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CONTENUTI

1.   Andare a letto 5 minuti prima del
       giorno precedente

2.   Fare un piegamento sulle braccia
       o le gambe ogni volta che vai al
       gabinetto

3.   Bere un bicchiere d’acqua ogni
       volta che ti alzi dalla scrivania

4.   Scrivi una lista di 10 idee

5.   Prepara un piatto gustoso e sano
       ogni giorno

Consigli finali

Immagina di essere in canoa su un lago e di 
viaggiare verso nord.

Adesso incomincia a pagaiare usando legger-
mente più forza a destra o a sinistra. Cosa succede?

Inizialmente cambierai solo di pochissimo 
la tua direzione, ma continuando ti accorgerai 
presto che la tua piccola scelta verso destra o 
sinistra ti porterà in direzioni diametralmente 
opposte verso est o ovest. Lo stesso vale per la 
crescita personale. 

Cambia il primo giorno solo 5 minuti della tua
giornata, poi il secondo giorno altri 5 minuti e 
continuando di questo passo in breve tempo ti 
troverai a vivere una vita completamente diversa. 
La chiave è scegliere piccoli cambiamenti positivi 
che si sommano nel tempo. Vedrai migliorare rapi-
damente la qualità della tua vita, delle tue relazio-
ni e aumentare le soddisfazioni professionali.

Esistono però tantissime attività che potremmo 
cambiare. Da quali partire per essere più efficaci?

Ho scelto per te 5 abitudini che nella loro sem-
plicità richiedono solo 5 minuti al giorno ma ti 
consentono comunque di curare bene 5 aree fon-
damentali della vita a cui dovremmo fare attenzio-
ne quotidianamente.

Ti consiglio di iniziare a sviluppare una sola 
abitudine e di partire da quella che ti sembra 
possa essere più facile per te così da ridurre al 
minimo la resistenza al cambiamento.

Sergio Fedele
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A che ora sei andato a letto stanotte? A che ora 
hai spento tutte le luci, hai spento lo smartphone e 
hai chiuso gli occhi?

Non importa se non ti ricordi il minuto esatto, 
decidi un orario indicativo, ad esempio le 23.30.

Bene, adesso metti un promemoria per oggi alle 
23.25 sul tuo cellulare.

Se stasera per le 23.25 starai già dormendo, 
ottimo, mi raccomando però di spegnere il telefono 
per non essere svegliato dal promemoria. In 
generale è buona abitudine non lasciare il telefono 
acceso di notte in modo da non essere magari 
svegliato dalla vibrazione.

Se invece sei sveglio e sei in casa allora lascia 
tutto e preparati a dormire. Non importa se stai 
guardando un film, interrompi dove sei e inizia la 
tua normale routine per andare a dormire.

Se sei fuori casa ad esempio a bere qualcosa 
con gli amici, cogli l’occasione del suono del 
promemoria per salutare le persone ed andare a 
casa.

In ogni caso, prima di spegnere il cellulare per 
dormire, programma il promemoria per il giorno 
dopo alle 23.20. Continuando in questo modo nel 
giro di una settimana andrai a letto alle 22.55 
anziché alle 23.30 e guadagnerai mezz’ora di 
sonno ogni giorno e ti sentirai molto meglio la 
mattina dopo.

Credo di non doverti convincere infatti che il 
sonno è fondamentale. È la base di tutto. 

Tutti i nostri processi fisiologici e in particolare 

il cervello hanno bisogno del sonno per funzionare 
al meglio ma purtroppo negli ultimi anni si è diffusa 
la tendenza a privarsi sistematicamente di sonno 
per vivere con maggiore intensità. 

Per migliorare la tua vita il primo passo è quindi 
dormire a sufficienza. 

Normalmente per un adulto servono dalle 7,5 
alle 9 ore per notte, con un valore medio di 8 ore. 

Per capire quando interrompere di anticipare 
di 5 minuti ogni giorno l’orario a cui andare a letto, 
verifica di esserti svegliato fresco, ben riposato 
e soprattutto prima che suonasse la sveglia del 
mattino che avevi fissato per non fare tardi al 
lavoro o all’università/scuola. 

Se sei stato svegliato dalla sveglia vuol dire 
infatti che non hai dormito abbastanza, perché 
il cervello quando hai dormito a sufficienza 
semplicemente ti sveglia, non c’è il pericolo di 
dormire troppo. Se continui a dormire vuol dire che 
il tuo cervello e il tuo corpo ne avevano bisogno.
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Hai anche tu il problema di non riuscire a 
praticare attività fisica ogni giorno perché non 
trovi il tempo ad esempio di andare in palestra o 
di correre? 

Prova allora con questo trucco che ho imparato 
da BJ Fogg, un famoso professore di psicologia 
della Stanford University: www.bjfogg.com.

Se sei a casa, la prossima volta che vai al 
gabinetto, dopo che hai finito fai un piegamento 
sulle braccia sul pavimento del bagno prima di 
lavarti le mani e continua poi con le tue normali 
attività.

Non sudi, non ti stanchi e impieghi pochissimi 
secondi.

Se il piegamento sulle braccia, la classica 
flessione, è troppo impegnativa per te o ti trovi fuori 
casa, allora esegui un piegamento sulle gambe 
come nella foto in alto a destra.

In media le persone vanno circa 5-7 volte al 
giorno al gabinetto così con questa semplicissima 
abitudine aggiungerai almeno 5 piegamenti al 
giorno alla tua attività fisica. Non male no?

Nessuno ti costringe però ad eseguire solo 
un piegamento. Se te la senti parti subito con 
due piegamenti poi quando ti senti più in forma 
aumenta a tre e così via.

Per variare puoi scegliere altri esercizi fisici 
o lasciare un peso in bagno per fare esercizi 

con i manubri, ma all’inizio ti consiglio di fare 
semplicemente i piegamenti sulle braccia o le 
gambe.

Vedrai il tuo corpo trasformarsi rapidamente e 
ti verrà voglia di praticare molto più sport perché 
sentirai tantissima energia dentro di te.

http://www.sergiofedele.com
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L’idratazione è fondamentale per il nostro corpo 
e infatti ad esempio quando si è ubriachi l’effetto 
di stordimento deriva anche dal fatto che l’alcool 
sottrae molta acqua al corpo e quindi il nostro 
cervello funziona male. Perdere anche solo il 
2% dell’acqua contenuta nel nostro corpo, pari 
a circa un litro in una persona di 70 chili, riduce 
sensibilmente le nostre capacità.

Una soluzione semplice per evitare questo 
problema è bere un bicchiere d’acqua ogni volta 
che ci alziamo dalla scrivania. 

Se invece passi la tua giornata in piedi allora 
trova un’altra attività alla quale associare 
l’abitudine di bere acqua, ad esempio ogni volta 
che finisci una telefonata o dopo aver terminato di 
rispondere ad un cliente o quando hai spedito una 
e-mail.

Come avrai già intuito, l’idea alla base di tutte 
queste abitudini - usare i promemoria, associare 
l’esercizio fisico al bagno e bere acqua quando ci 
si alza in piedi - è di creare sistemi automatici che 
non richiedano di sforzare la tua preziosa forza di 
volontà che così potrai utilizzare per attività più 
impegnative.

Bevendo più acqua automaticamente sarai 
costretto a dover andare regolarmente in bagno e 
così avrai tre vantaggi:

— farai più esercizio fisico grazie alla precedente
     abitudine,
— eviterai di fissare il computer e di stare seduto

      troppo a lungo senza fare pause perché la tua
      vescica ti costringerà ad alzarti,
— berrai ancora più acqua perché per andare al
       gabinetto ti sarai dovuto alzare dalla scrivania
     e quindi scatta di nuovo l’abitudine numero 3.

Inoltre bere tanta acqua ad una temperatura 
ambiente di 20°C ti aiuterà a dimagrire perché 
appena il liquido entra nel tuo corpo esso viene 
portato immediatamente ai 36,5°C della tua 
temperatura corporea e questo richiede tanta 
energia per cui brucerai molte più calorie e attiverai 
il tuo metabolismo.

Attenzione che ho detto “aiuterà a dimagrire”, 
non basta da solo ;-)

Sviluppando questa abitudine non corri il rischio 
di bere troppa acqua. L’obiettivo è di arrivare al 
punto che la tua urina diventa trasparente.

Ti consiglio però di non bere per almeno mezz’ora 
prima di andare a letto così da evitare di doverti 
svegliare durante la notte e quindi interrompere il 
sonno ristoratore.
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Ogni volta che senti il bisogno di un’idea,
ad esempio:
1. un regalo da fare, 
2. la destinazione delle tue ferie, 
3. una soluzione per il problema che stai avendo
     al lavoro, 
4. un modo nuovo per dimostrare il tuo
     amore al partner,
5. un film che vorresti guardare,
6. un gioco che puoi fare con tuo figlio,
7. una persona da contattare per risolvere un
     problema,
8. un ristorante dove vuoi portare il tuo partner, 
9. una dedica da scrivere su un libro,
10. un titolo per un articolo del tuo blog.

Non fermarti ad una o due idee ma prova a 
scrivere una lista di idee, non importa se alcune 
di queste saranno brutte idee, l’importante è non 
fermarti alle prime idee. 

Le prime volte che farai questo esercizio è 
probabile che il tuo cervello faccia difficoltà a 
pensare molte idee, di solito ci si ferma dopo 
cinque-sei idee, ma se riesci a superare questo 
scoglio allora starai allenando il tuo cervello e la 
tua creatività. Come i muscoli hanno bisogno di 
allenarsi al limite per potersi rafforzare, allo stesso 
modo il tuo cervello ha bisogno di “sudare” per 
diventare più creativo.

Continua ogni giorno a scrivere una lista di idee 
per qualunque cosa ti venga in mente e vedrai che a 
poco a poco diventerai una “macchina spara idee” 
cioè la idea machine di cui parla James Altucher 
nel suo blog: www.jamesaltucher.com

Da quando ho incominciato a sperimentare e 
spiegare questa tecnica imparata da Altucher, la 
mia vita è cambiata decisamente in meglio perché 
trovo soluzioni e idee che prima non avrei avuto 
per affrontare le sfide di ogni giorno. Anche molti 
miei studenti mi hanno detto che questa abitudine 
ha portato loro risultati positivi immediati, in alcuni 
casi addirittura straordinari.

Si tratta di un’abitudine molto potente ma come 
tante abitudini positive non sempre porta risultati 
rapidi ma richiede uno sforzo immediato.

Pensare intensamente è infatti un’attività molto 
faticosa, ma, se unita ad una mente rigerenerata 
dal sonno, ti darà davvero una marcia in più perché 
la maggior parte della gente evita di pensare.

http://www.sergiofedele.com
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Immagino che starai pensando: “Ma Sergio, ci 
vogliono molto più che 5 minuti per fare questo”. 
Hai ragione, ma c’è un trucco, te lo spiego tra poco. 

Se non conosci ricette che siano sane e gustose 
dedica all’inizio 5 minuti al giorno per impararne 
di nuove chiedendo a parenti, amici o colleghi o 
cercando video in internet. 

Se all’inizio non trovi niente che ti pare gustoso 
oltre che sano o che non pensi di essere in grado di 
preparare, puoi provare come ho fatto io quando ho 
incominciato a vivere per conto mio e non volevo 
mangiare male: prepara delle insalate.

Fino a pochi anni fa non mi piacevano ma ho 
scoperto che sono piatti molto semplici la cui 
preparazione richiede pochi minuti e da quando le 
preparo da solo ho capito come renderle gustose 
per me. 

Quando vai a fare la prossima volta la spesa 
compra ad esempio anche dell’insalata verde, delle 
carote, cetrioli, pomodori e magari delle cipolle 
scalogno se ti piacciono. Questo mix di verdure a 
me piace molto soprattutto da quando ho imparato 
a tagliare le carote a strisce lunghe e sottili con 
il pelapatate in modo da tagliare le dure fibre. Poi 
condisco con olio di oliva di qualità che proviene 
dagli olivi della mia famiglia.

Puoi aggiungere anche origano o altre spezie 
in base al tuo gusto e ti consiglio di accompagnare 
l’insalata con del buon pane. Attenzione a 
non mangiare pane con farina raffinata di tipo 
“zero” o “doppio zero” che vendono di solito nei 

supermercati perché sarebbe come mangiare lo 
zucchero semplice che metti nel caffé o trovi a 
cucchiai nella coca-cola.

Questa insalata può essere un contorno oppure 
diventare un piatto principale aggiungendo un 
uovo sodo o  del formaggio feta, dello sgombro ecc. 
Il tonno te lo sconsiglio perché spesso contiene 
metalli pesanti e quindi anche se mi piace molto ho 
dovuto rinunciarci. 

Il bello della cucina è sperimentare piccole 
variazioni e nuove ricette. Allenerai così la tua 
creatività e affinerai i tuoi sensi. In alternativa cerca 
nuove idee via internet e impara da altre persone. La 
cucina è un grande modo per sviluppare i rapporti 
con conoscenti ed amici e saper cucinare in modo 
gustoso (e sano) è una qualità molto apprezzata 
all’interno di ogni relazione di coppia.

Puoi mangiare questa insalata prima del piatto 
principale per incominciare a riempire lo stomaco 
così da mangiare meno e rimetterti in forma, 
oppure come contorno.

Altre ricette sane e gustose che io mangio 
regolarmente sono pasta e zucchine, pasta e 
broccoli, pasta e lenticchie, pasta e fagioli e altre 
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ricette con i legumi. Esistono moltissime ricette 
che puoi provare, cerca di nuovo di arrivare almeno 
a dieci facendo una lista di idee.

L’importante è che siano gustose per te, che 
non siano una sofferenza e che contengano molti 
prodotti di origine vegetale e in particolare verdure 
fresche. Visto che almeno uno dei pasti della 
giornata di solito lo facciamo fuori casa e spesso 
non è molto sano, con questa abitudine compensi 
in parte il problema mangiando a casa un pasto 
più sano e apporti almeno un minimo di verdure. 
Io non sono vegetariano ma se c’è una cosa su 
cui concordano tutti gli esperti di nutrizione è che 
è importante mangiare verdura e frutta solo che 
bisogna prepararle in modo che siano veramente 
gustose altrimenti subiremo la tentazione di piatti 
meno sani molto gustosi perché ricchi di grassi, 
sale e zucchero.

Ti dicevo che c’è un trucco per rendere anche 
questa un’abitudine da 5 minuti: mentre cucini o 
prepari un’insalata approfitta per

— chiacchierare in modo profondo con il
      partner, 
— per parlare al telefono con un amico o un
     parente (fai una lista di persone che non
     senti da tempo), 
— ascoltare un podcast di crescita personale,
     magari in inglese così pratichi pure la 
     lingua (ti consiglio quelli di Lewis Howes 
     su www.lewishowes.com), 
— guardare la televisione, 
— ascoltare un audiolibro o semplicemente
     la radio. 

Quante persone conosci che ascoltano podcast 
mentre cucinano? Questa abitudine da sola mi ha 
cambiato la vita perché prima non trovavo il tempo 
per ascoltare questi programmi interessantissimi 
dei miei maestri che sono molto più efficienti di 
leggere lentamente un libro e non mi affaticano gli 
occhi dopo aver trascorso tanto tempo davanti al 
computer.

Prova a scrivere una lista di dieci idee di attività 
che puoi svolgere mentre cucini, non importa se 
sono idee buone e cattive, arriva a dieci idee.

Quando ti senti sicuro della prima abitudine 
aggiungi un’altra abitudine e poi una terza fino a 
praticarle tutte e cinque.

Tempo un paio di mesi la tua barca avrà preso 
la direzione giusta e ti sarà più facile migliorare 
in tanti altri campi innescando così un circolo 
virtuoso.

Hai già messo il promemoria alle 23.25 per 
stasera?
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