
Perché tenere un diario della gratitudine è la 
chiave della felicità

L’obiettivo principale è ricordare sempre gli aspetti positivi 
della nostra vita, che spesso diamo per scontati. Piccola guida 
utile.

La nobile arte di dire grazie!

«La gratitudine è certamente uno dei più preziosi processi alchemici. Se prende possesso di te, 
allora ogni tipo di nevrosi, psicosi, o qualsiasi altra psicopatologia, svanisce in modo del tutto 
naturale». Per il maestro spirituale Osho la gratitudine era questo: l’unica preghiera, «non detta, non
espressa in parole, ma vissuta». Ma dell’importanza della gratitudine come chiave della felicità ne
sono stati, nella storia, convinti tutti: da Buddha a Epitteto, da Seneca a Cicerone.

Il termine gratitudine deriva dalle parole latine gratia e gratus che significano rispettivamente 
“favore, riconoscenza, ringraziamento” e “gradito, amato, ben accetto”. In entrambe le parole 
ritroviamo l’idea di ringraziare e sentirsi riconoscente per gli aspetti positivi della vita. Possiamo 
essere riconoscenti nei riguardi di una persona, ma anche della vita in generale. E, anzi, è 
quest’ultimo aspetto a racchiudere il senso ultimo delle cose. Ecco perché non può esistere 
un percorso di crescita personale completo che escluda l’esercizio di questa pratica. Uno strumento 
tanto potente quanto accessibile per aumentare il sentimento di felicità e lo stato di benessere.

I benefici e il potere della gratitudine
Gli studi e le ricerche nel campo della psicologia e delle scienze sociali sono schiaccianti. Come 
spiega Robert Emmons, unanimemente considerato il più autorevole ricercatore e autore sul tema, 
«le analisi hanno mostrato che la gratitudine è positivamente correlata a risultati fondamentali quali 
la soddisfazione nella vita, la vitalità, la felicità, l’autostima, l’ottimismo, la speranza, 
l’empatia e la volontà di fornire un supporto emotivo e tangibile per altre persone». Insomma, la 
nostra ricerca costante della felicità deve partire necessariamente da qui. Ci sono tecniche, più o 
meno tangibili per praticare la gratitudine. Il diario della gratitudine è uno di queste, assimilabile 
alla meditazione con i mudra o allo yoga.

Non è un caso che Il diario della gratitudine, proposto dalla giornalista e filantropa americana 
Oprah Winfrey agli inizi degli anni Novanta, sia stato oggetto di studio da parte di Emmons, che ne 
ha evidenziato gli straordinari benefici. Aiuta a renderci più forti, ad acquisire consapevolezza di ciò
che abbiamo, ci rende ricchi e ci rende gioiosi. Il suo straordinario potere ne fa uno strumento 
ideale nei momenti di difficoltà e nelle grandi sfide della vita. Lo spostamento di punto di vista 
che determina è la chiave di tutto.

https://www.amica.it/2022/02/09/selene-calloni-williams-mudra-libro/
https://www.amica.it/2021/07/14/meghan-markle-principe-harry-intervista-oprah-winfrey-candidata-emmy-2021/


Perché tenere un diario della gratitudine
L’obiettivo principale è tenere sempre a mente gli aspetti positivi della nostra vita, che spesso diamo
per scontati. Nella sua versione più semplice, tenere un diario della gratitudine consiste nel 
rispondere per iscritto a una o più domande per sentirci (più) riconoscenti e grati verso ciò che
la vita ci ha donato o dona ogni giorno. Annotare regolarmente quanto di bello abbiamo e ci capita è
una delle maniere più semplici per dare un senso alle cose. E connetterci con l’energia del cosmo 
con predisposizione positiva.

Possiamo prenderci un momento per noi, la sera a conclusione della giornata o la mattina, a 
colazione. Una candelina, dell’incenso o degli oli essenziali possono aiutare nella centratura e 
rielaborazione calma e consapevole. Se vi sentite più tecnologici, sappiate che ci sono anche diverse
app gratuite che possono guidarvi passo per passo via smartphone. Le classiche domande da porsi 
sono: “quali sono le cose di cui sono grato?”. “Cosa mi è accaduto di bello oggi/negli ultimi 
giorni?”. O ancora, “quali sono le persone che rendono speciale la mia vita?”. Bisognerà rifletterci e
annotare le risposte nel nostro diario.

Ogni quanto scriverlo? Per quanto riguarda la frequenza, Emmons suggerisce di trasformarla in 
un’abitudine quotidiana, perché è più efficace. Tuttavia, dedicarsi ogni giorno a questa pratica può 
portarci a ciò che Emmons definisce la “gratitude fatigue”. Scrivere ogni giorno le stesse cose 
potrebbe, infatti, annullare gli effetti benefici della gratitudine, trasformando questa pratica in una 
delle tante cose da fare. Una soluzione potrebbe essere quella di impegnarsi nel cercare di variare il 
più possibile. Porci a rotazione domande diverse ogni giorno oppure rispondere in modo diverso. O 
cambiare lo schema e cadenzare settimanalmente l’aggiornamento del diario della gratitudine. Nelle
pratiche meditative l’unico “paletto” è la costanza, per cui, ognuno di noi potrà trovare un suo 
schema. Purché contempli la perseveranza. E, poi, provare per credere. 
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