


LA MAGIA

DELL’EFFETTO

FARFALLA



Dal piccolo 

cambiamento  

alla rivoluzione 

di vita

Anna SÓlyom

LA MAGIA 
DELL’EFFETTO 

FARFALLA

Con un’introduzione  

e I nove segreti della magia quotidiana
di Francesc Miralles



Titolo originale: Pequeño curso de magia cotidiana 

© Anna Sólyom 2022

© Francesc Miralles 2022 per i testi L’amore per le piccole 

cose  e I nove segreti della magia quotidiana

Published by arrangement with Sandra Bruna A.L. 

Translated by arrangement with Meucci Agency – Milan

Tutti i diritti sono riservati.

Traduzione: Silvia Rogai 

Redazione: Giada Riondino

Illustrazione a pagina 27: © Marisa Martínez 

Progetto grafico di interni e copertina: Silvia Virgillo • puntuale

www.giunti.it

© 2023 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia 
Via G. B. Pirelli 30 – 20124 Milano – Italia 

ISBN: 9788809933064

Prima edizione digitale: gennaio 2023



Alla mia famiglia e ai miei amici in Ungheria:

grazie per avermi lasciata andare  

e per abbracciarmi a distanza.

Senza di voi non sarei la persona che sono.
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L’AMORE PER  
LE PICCOLE COSE

di Francesc Miralles

S ono passati ormai quindici anni da quando ho scritto Amore in 

minuscolo, romanzo intimista che narra la storia di un professo-

re solitario e scontroso a cui si intrufola un gatto in casa il giorno di 

Capodanno. Proprio come accade nella vita, questo minimo evento è 

il fattore scatenante di un vortice di cambiamenti.

L’adozione del felino porta Samuel a conoscere il misterioso vicino 

del piano di sopra, Titus, che a sua volta gli permetterà di ritrovare 

un vecchio amore d’infanzia, tra le tante altre cose che mutano radi-

calmente il panorama della sua esistenza.

Tra queste c’è anche il compito che gli affida Titus in seguito al suo rico-

vero in ospedale. Il vecchio redattore gli chiede infatti di scrivere per lui 

un manuale intitolato Breve corso di magia quotidiana,1 che si è impe-

gnato a consegnare a un editore. Il protagonista, che nella sua vita ha 

scritto unicamente articoli di filologia tedesca, si ritrova così ad affron-

tare la stesura di un libro di autoaiuto di cui esiste a malapena l’indice.

Grazie alla guida e alla cura editoriale di Marisa Tonezzer, che ha 

partecipato anche alla revisione del libro che state leggendo, alla fine 

Amore in minuscolo venne pubblicato, sebbene sulle prime sia pas-

sato abbastanza inosservato. Mi ricordo però che mi arrivarono di-

verse mail dall’Argentina, tutte con un messaggio molto simile. Si 

trattava di lettrici che avevano sì apprezzato il libro, ma che erano 

anche parecchio risentite per via della scelta sentimentale che aveva 

fatto il protagonista.

1  Pequeño curso de magia cotidiana è anche il titolo dell’edizione originale di questo 

volume; per il romanzo di Francesc Miralles, pubblicato nel 2006, si rimanda all’edizione 

italiana Amore in minuscolo, Giunti 2009 [N.d.T.].
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Quel romanzo sarebbe caduto ben presto nel dimenticatoio, se un an-

no dopo alla Fiera del libro di Francoforte non si fosse presentata un’e-

ditor con una copia in mano che voleva comprarne i diritti da Sandra 

Bruna, la mia agente. Glielo aveva regalato una sua amica che lo aveva 

letto e aveva pensato a lei, perché oltre a sapere lo spagnolo era anche 

un’amante dei gatti. E così se ne era innamorata.

Con mio grande stupore l’edizione tedesca venne pubblicata con un 

titolo che non aveva niente a che vedere con l’originale. In pratica la 

traduzione sarebbe Samuel e l’amore per le piccole cose. Ma la sorpre-

sa maggiore sarebbe arrivata in seguito, con la permanenza del mio 

romanzo nella classifica dei libri di narrativa più venduti per due 

anni consecutivi e con decine di ristampe.

Ciò attirò l’attenzione di altre case editrici, e così oggi Amore in mi-

nuscolo è stato pubblicato in trenta lingue, persino dal maggiore edi-

tore degli Stati Uniti. Se mentre scrivevo la storia del professore, del 

gatto e dell’autore di libri di autoaiuto, un indovino mi avesse prean-

nunciato tutto questo successo, l’avrei creduta una truffa e mi sarei 

rifiutato di pagare il suo compenso.

Però con il passare degli anni mi sono reso conto che le sorprese 

possono essere sempre dietro l’angolo, ma solo se facciamo caso a 

quanto accade intorno a noi.

Proprio come spiega Anna Sólyom nel corso dei trentaquattro capito-

li di questo volume, ogni minimo cambiamento nella vita quotidiana 

genera trasformazioni importanti, e grazie all’effetto farfalla consente 

alla fine di raggiungere una vera e propria rivoluzione personale.

Ma prima di addentrarci nei contenuti di queste pagine, vorrei fare 

una digressione sul suo titolo e sulla sua autrice.

Al di là del successo internazionale di Amore in minuscolo, ho sem-

pre coltivato il desiderio segreto che qualcuno si dedicasse davvero a 

scrivere il libro a cui il professore di tedesco si trova a dover lavorare 

al posto dell’amico malato, quel manuale che all’interno del romanzo 

si intitola appunto Breve corso di magia quotidiana.

Nel corso della mia vita, oltre a scrivere articoli, saggi e romanzi, ho 

sempre nutrito la grande passione (o ikigai) di scovare nuovi talenti. 
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Operando come sherpa letterario ho fatto debuttare, tra molti altri 
autori, anche Sonia Fernández-Vidal, che ha divulgato la fisica quan-
tistica tra bambini e giovani di tutto il mondo.
Quando ho conosciuto Anna Sólyom, qualche anno fa, ne ho intuito 
le grandi potenzialità come scrittrice nell’ambito della crescita per-
sonale. Oltre a essere terapeuta, in quel periodo aveva già pubblicato 
nel suo paese di origine, l’Ungheria, il volume Párnafilozófia, cioè 
“filosofia del cuscino”.
È stata lei stessa a tradurmene un paio di capitoli affinché potessi 
leggerli e conoscere i temi che aveva trattato. E a quel punto ho capi-
to: avevo davanti a me l’autrice destinata a scrivere Breve corso di 

magia quotidiana, e avrei agito ancora una volta da sherpa affinché 
raggiungesse quella vetta costituita dal portare a termine un nuovo 
libro, il primo rivolto a un pubblico più ampio.
Anche la mia agente si è impegnata in questo progetto, che è finito 
nelle mani del miglior editore che si possa immaginare per un libro 
con caratteristiche del genere. Un uomo che si occupa con amore 
delle piccole cose, che sono proprio l’argomento del manuale che vi 
apprestate a leggere.
Affrontando alcuni rituali quotidiani che compiamo in diverse fasce 
orarie del giorno, molto spesso anche senza esserne consapevoli, ciò 
che questa autrice ci propone è proprio di renderci conto di come 

viviamo, attraverso una mindfulness che ci permetta di introdurre 
piccoli cambiamenti in grado di trasmetterci più energia, felicità e 
motivazione, godendo appieno della magia di ogni giornata.
Anna Sólyom si sofferma sulle varie fasi che compongono il quoti-
diano: il risveglio, la colazione, il tragitto verso il lavoro, i momenti di 
pausa e di respiro, l’ora del tè, le oasi personali, il tempo trascorso con 
gli amici… Capitolo dopo capitolo, delinea una tabella di marcia che 
ci permette di aprire gli occhi su tutti quegli aspetti che possono 
sembrarci minimi, ma che quando ci guardiamo alle spalle, come 
diceva Robert Brault, si mostrano in tutta la loro grandezza.
Ma l’obiettivo di questo libro è quello di non dover attendere la fine 
dei nostri giorni per renderci conto di quanto siamo stati felici, bensì 
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sperimentare nel presente, in ogni momento della giornata, la gioia 

di vivere come qualcosa di unico e prezioso. Perché in effetti lo è.

In tal senso la lettura di questo manuale, mentre lo stavo revisionan-

do, mi ha illuminato su molti aspetti della mia vita quotidiana di cui 

non ero consapevole. Nel mio caso le uniche buone abitudini che 

avevo erano bere tè verde, non fumare e non bere troppi alcolici.  

A mano a mano che procedevo lungo queste pagine, ho cominciato 

a introdurre nuovi rituali che stanno generando nella mia vita pro-

fondi cambiamenti.

Sono convinto che ogni lettore che si immerga in questo volume e ne 

metta in pratica i contenuti anche solo minimamente accrescerà il 

proprio benessere in modo più che significativo.

Su richiesta dell’autrice, oltre a questa presentazione ho inserito alla 

fine del libro le mie personali regole di magia quotidiana, ossia nove 

principi che ho scoperto nel corso delle mie esperienze di vita e che 

mi hanno permesso di essere ciò che sono.

Sarà un piacere condividerli con voi, dopo che avrete letto questo 

manuale che si occupa dei piccoli rituali che danno vita a grandi 

cambiamenti.

Buona lettura e giorni felici!
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NOTA PRELIMINARE:

applicaTe il kaizen  

ai vostri obiettivi

L
a nostra vita quotidiana è fatta di abitudini, di cui molte pro-

tratte in maniera inconsapevole, che condizionano l’allegria e la 

bellezza delle nostre giornate.

Dato che le abitudini su cui non riflettiamo, cioè quelle che mettiamo 

in atto con il pilota automatico, fanno parte della programmazione 

del nostro sistema nervoso, secondo gli esperti ci vogliono almeno 

ventuno giorni consecutivi per modificarle a vantaggio di altre che ci 

rendano più felici.

Ecco perché la cosa migliore sarebbe assumere un atteggiamento ac-

cogliente e amorevole verso se stessi nell’adottare nuove pratiche, 

senza colpevolizzarsi se inizialmente si hanno delle difficoltà. Nem-

meno Edison ha acceso la lampadina al primo colpo.

Un metodo particolarmente efficace per raggiungere gli obiettivi che 

ci prefiggiamo consiste nell’applicare la filosofia del kaizen alla no-

stra vita quotidiana. Questa espressione giapponese (改善), che si-

gnifica “miglioramento continuo” o “cambiare in meglio”, designa 

una pratica ormai utilizzata a livello mondiale nelle aziende più in-

novatrici. Un piccolo progresso al giorno porta a risultati migliori di 

tanti progetti ad ampio raggio, anche a livello personale.

Il kaizen ci insegna a progredire un po’ alla volta, consolidando ogni 

passo intrapreso prima di avventurarsi in quello successivo.

Per mettere in pratica i cambiamenti ispirati da questo libro vi pro-

pongo una piccola pratica preliminare in tre fasi:

Iniziate ogni giornata con gratitudine. Per il fatto di avere un altro 

giorno da vivere, per la vostra salute, per l’opportunità di andare avan-

ti. Pensate a qualunque cosa, anche piccola, per cui vi sentite ricono-

scenti. Ci sono molte persone che non sono altrettanto fortunate.



nota preliminare  13

Annotate un proposito quotidiano. Che cosa potete fare oggi per ren-

dere la vostra giornata degna di essere vissuta? Se prima lo scrivete, 

sarà più facile riuscirci.

Dedicate tre minuti all’osservazione del vostro respiro. Sedetevi in un 

luogo comodo (o se preferite state in piedi), allungate la colonna ver-

tebrale e respirate. Come ci si sente a essere vivi?

       





Parte I

RITUALI  

DEL MATTINO
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CAPITOLO 1
L’arte del risveglio

L’adulto medio, sano ed equilibrato si alza  

alle sette e mezzo del mattino sentendosi uno schifo.

Jean Kerr

C on il passare degli anni tendiamo a dormire sempre meno e 

sempre peggio: releghiamo il sonno all’ultimo posto per impor-

tanza della nostra routine quotidiana. Siamo ormai adulti impegnati 

e responsabili, indaffarati in molteplici occupazioni. Inoltre, come 

ben sappiamo, i supereroi del nostro mondo non dormono mai…

Magari avevamo problemi di sonno anche da bambini, ma in genere 

chi si occupava di noi ci metteva a letto comunque, per poter dispor-

re di un po’ di tempo per sé… Finché non ci svegliavamo, quasi sem-

pre prima di quando l’adulto sperava.

In un certo momento dell’adolescenza ci siamo poi lasciati alle spal-

le l’allegria di svegliarci presto impazienti di affrontare una nuova 

giornata. Abbiamo iniziato ad andare a dormire molto più tardi, abi-

tudine che accusavamo il mattino dopo, quando c’era da svegliarsi 

per andare a scuola.

E da allora i nostri risvegli sembrano irrimediabilmente destinati a 

essere pesanti e stressanti.

La chiave per modificare questo schema è disfarci di alcune vecchie 

e ben radicate abitudini che rendono le nostre mattine un tormento.

Se non completiamo il ciclo del sonno, rischiamo di sviluppare stan-

chezza cronica, che impedisce al nostro sistema di riposare e ricari-

carsi. E ciò ci renderà più vulnerabili in presenza di situazioni di 

stress, portandoci a sperimentare improvvisi cambi d’umore e ad 

ammalarci con maggiore facilità.
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La qualità delle vostre notti 
determina le vostre mattine
Se ci riservassimo lo stesso affetto che destiniamo alle persone più 

care, finiremmo per diventare buoni amici di noi stessi. Come affer-

ma il medico statunitense Michael Breus, specializzato in disturbi del 

sonno, «abbiamo bisogno di collaborare con il nostro corpo, e non di 

remargli contro».

A seconda della qualità del nostro riposo notturno ci sveglieremo ri-

posati e di buonumore o viceversa. Per questo esistono delle misure di 

base di “igiene del sonno” da seguire, per esempio non leggere né ri-

spondere ai messaggi o alle mail quando si è a letto, non discutere con 

il partner oppure non cenare tardi né in maniera troppo abbondante.

RITUALE ANTISTRESS N. 1 
 PROGRAMMATE LA VOSTRA ANTI-SVEGLIA

Se non siete in grado di svegliarvi da soli e avete bisogno di 

usare la sveglia, evitate i suoni striduli, poiché alterano il siste-

ma nervoso e scatenano la reazione “combatti o fuggi”. Pro-

grammate piuttosto una melodia o una canzone che vi piaccia 

e vi riempia di energia.

Che animale siete?
I ricercatori in medicina del sonno hanno scoperto che il nostro bi-

sogno di dormire e i nostri cicli del sonno sono regolati dal gene 

PER3, che controllando il rilascio di melatonina del nostro corpo ci 

indica quando è arrivato il momento di riposare e per quanto tempo. 

Ciò determina il cosiddetto “ritmo circadiano”, che varia da persona 

a persona, sebbene esistano alcuni modelli comuni.

Secondo Michael Breus, che illustra le proprie scoperte scientifiche 

nel bestseller Il potere del quando,2 esistono quattro “cronotipi”,  

2 Michael J. Breus, Il potere del quando. Scopri il tuo cronotipo e trova il momento giusto 

per tutto, Vallardi, Milano 2017.
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ciascuno dei quali con un modello di sonno diverso e determinati 

schemi di comportamento.

Per definire questi quattro modelli, Breus ricorre ad altrettanti animali:

• Leoni: si tratta di persone che si svegliano molto presto, intorno 

alle sei del mattino, e costituiscono il 15-20% della popolazione. 

Sono scrupolosi, pratici e ottimisti, e in genere non fanno un 

riposino a metà giornata perché a quell’ora sono particolarmen-

te lucidi.

• Orsi: si alzano un po’ più tardi, a un orario in linea con le abitu-

dini della nostra società. Rappresentano il 50% della popolazio-

ne e sono cauti, amichevoli e di mentalità aperta; si sentono a 

loro agio in presenza di ciò che considerano familiare e sono 

particolarmente lucidi da metà mattina a metà pomeriggio.

• Delfini: costituiscono il 10% della popolazione e sono «indivi-

dui intelligenti […] dal sonno leggero con un basso impulso a 

dormire».3 Secondo Breus il loro sonno è prevalentemente fra-

gile forse perché sono cauti, nevrotici e perfezionisti.

• Lupi: sono animali notturni, perché è proprio la notte il mo-

mento in cui sono più svegli, e rappresentano il 15-20% della 

popolazione. Impulsivi, creativi e lunatici, reagiscono con gran-

de intensità emotiva. Cominciano a essere nel pieno delle loro 

capacità a partire dalle sette di sera.

Determinare il vostro cronotipo è un buon punto di partenza per 

riconoscere i modelli di sonno e di attività che vi caratterizzano.4

3  Ivi.

4  Il test per definire il vostro cronotipo si trova al capitolo 5.
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Qual è il segreto per svegliarsi  
con un sorriso?
In genere una persona adulta (tra i diciotto e i sessantacinque anni) 
ha bisogno da sette a nove ore di sonno al giorno, che possono ridur-
si a sette-otto ore dopo i sessantacinque anni per via di alcuni cam-
biamenti ormonali. Passiamo un terzo della nostra vita a dormire, e 
non è un caso: non solo ci serve per sopravvivere, ma anche per rag-
giungere un buon livello di energia.

COSA ACCADE NEL NOSTRO CORPO  
MENTRE DORMIAMO?

Per quanto possa sembrare incredibile, in realtà il nostro 
cervello è più attivo durante il sonno che durante la veglia.  
Di notte infatti processa informazioni e ricordi, mentre al-
tre parti del corpo si rilassano. I ritmi respiratorio e cardia-
co rallentano. Il fegato passa dall’eliminazione delle sostanze 
tossiche alla sintesi. La temperatura corporea e la pressione 
sanguigna diminuiscono. Inoltre gli ormoni della crescita 
vengono rilasciati proprio mentre dormiamo, generando cel-
lule che costruiscono e riparano eventuali danni nell’organi-
smo (se non siamo più in età di crescita).

A prescindere dall’essere persone mattiniere o meno, possiamo adot-
tare alcuni accorgimenti per migliorare il riposo notturno e affronta-
re con gioia una nuova giornata.

• Dormire su un materasso né troppo duro né troppo morbido.

• Utilizzare un cuscino adeguato. Per evitare contratture du-
rante il sonno, il cuscino migliore è quello che non contrae 
né stira la zona cervicale.

• È meglio dormire in una stanza fresca. Mantenete una tem-
peratura bassa, tra i 18 e 22 °C.

• Scegliete una sveglia con una suoneria che sia gradevole alle 
vostre orecchie. Ascoltarla al mattino come prima cosa vi farà 
sentire meglio.
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• Se siete abituati a posticipare la sveglia per dormire ancora un 

po’, mettetela lontano dal letto. Quei dieci o quindici minuti tra 

uno squillo e l’altro non sono sufficienti per raggiungere un son-

no profondo, e lo sapete bene. Provate a cambiare abitudine e in 

quei dieci minuti mettetevi a fare qualsiasi cosa vogliate tranne 

dormire. Potreste stiracchiarvi come un gatto per allungare la 

colonna, oppure dedicarvi a un leggero massaggio facciale.

• Fate entrare la luce non appena aprite gli occhi: aiuta il corpo 

a risvegliarsi.

• Aprite la finestra al risveglio per far entrare aria fresca.

• Preparatevi una colonna sonora mattutina che vi trasmetta 

energia e ottimismo.

• Mettete in atto nuove abitudini relative al sonno e rispettatele.  

Il corpo apprezza l’ordine e la regolarità. Cercate di andare a 

dormire sempre all’incirca alla stessa ora ed evitate di dormire 

troppo nel fine settimana.

• Per incentivarvi ad alzarvi dal letto, pensate a qualcosa di moti-

vante che vi aspetta in quella particolare giornata.




