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INTRODUZIONE: PERCHÉ UN MANUALE DELLA 

FELICITÀ? 
Un manuale è, per definizione, un libro che contiene delle 

istruzioni. Nel manuale della felicità troverai quello che serve 

per cambiare in meglio la tua vita. L’Officina della felicità è 

nata con l’obbiettivo di aiutare il maggior numero di persone 

possibile a migliorare la propria esistenza trovando un 

equilibrio che prenda in considerazione il nostro lato più 

fisico – il corpo - e quello spirituale – l’anima. Entrambi sono 

parte di un'unica realtà che è l’individuo nella sua interezza. 

Perché ci sia una condizione di benessere, nessuno dei due 

può essere trascurato poiché si influenzano a vicenda. Questo 

manuale vuole essere un supporto per tutti coloro che 

desiderano dare una svolta alla propria vita rendendola più 

ricca di energia, benessere e positività. La parte dedicata al 

corpo si basa sulle linee guida della cucina naturale 

macrobiotica, mentre la parte dedicata allo spirito racchiude 

varie discipline che affrontano la quotidianità con approcci 

differenti. 
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Prima di iniziare… 

Prima di iniziare un percorso di cambiamento, è utile farsi 

qualche domanda per concentrare meglio i propri sforzi: 

 

1.!Quali sono gli aspetti /i problemi sui quali voglio 

lavorare? 

 

2.!Quali benefici porteranno i cambiamenti che sto per 

affrontare? 

 
3.!Quali sono i miei obbiettivi principali? 

 
4.!Come voglio sentirmi intraprendendo questo 

cambiamento?  
 

Iniziamo!  
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PER IL CORPO 
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Quando si cambia alimentazione non è mai semplice 

orientarsi, spesso ci si sente persi e non si sa da dove 

cominciare. Il manuale della felicità è stato creato allo scopo 

di guidarti e aiutarti a cambiare in meglio. I suoi contenuti 

sono stati pensati per essere chiari, semplici e soprattutto 

applicabili anche per chi ha poco tempo. Questo manuale ti 

offre le linee guida necessarie a “creare ordine” nella tua dieta 

per aiutarti a recuperare le energie per affrontare le tue 

giornate, oltre a suggerire un’impostazione di base per 

ritrovare uno stato generale di salute. Utilizzando il manuale 

della felicità insieme al Diario del Cambiamento scaricabile 

gratuitamente dal sito 

https://www.officinadellafelicita.org/regali-per-te è possibile 

tracciare i cambiamenti e i progressi fatti nell’arco di un mese.  

 

N.B. Questa guida non è intesa come un sostituto della terapia 

medica o della consulenza di un dietologo o nutrizionista. Si 

tratta di consigli per apprendere la cucina vegana e 

macrobiotica come supporto alla vita quotidiana. 
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Lo Yin e lo Yang del cibo 

La cucina macrobiotica si basa sui principi dello yin e dello 

yang. Yin e Yang sono i due opposti che caratterizzano ogni 

aspetto della vita e, quando sono in equilibrio, creano una 

condizione generale di benessere. Il concetto di equilibrio è 

alla base di questa alimentazione.  

Facciamo un po’ di chiarezza sullo yin e sullo yang.  

 

Yin: rappresenta la tendenza verso l’espansione, l’energia 

ascendente, raffreddante, femminile, la notte, l’umido, il 

riposo.  

 

Yang: rappresenta la tendenza verso la contrazione, l’energia 

discendente, riscaldante, maschile, il giorno, il secco, 

l’azione. 

 

Applicando gli stessi principi al cibo si può dire che un 

alimento è yin quando tende a raffreddare il corpo, a creare 

un’energia espansa (gonfiore ad esempio) e a indebolirlo. 

Quando un alimento invece è yang tende a contrarre il corpo, 

a riscaldarlo, a creare indurimenti e residui in profondità (ad 

esempio cisti).  

Per seguire un’alimentazione bilanciata e sana, è importante 

nutrirci con alimenti che siano altrettanto bilanciati e non 

rappresentino un estremo yin o yang. Cerchiamo di 

riassumere questo concetto con una tabella:  
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YIN 

ESPANSIONE 

EQUILIBRIO 

YIN E YANG 

YANG  

CONTRAZIONE 

Alimenti 

estremamente 

espansivi 

Alimenti 

equilibrati  

Alimenti 

estremamente 

contraenti  

Alcool  Cereali integrali Carne 

Zucchero Verdure Uova 

Cibi tropicali 

(Caffè, cacao, 

ananas, 

avocado, 

banana ecc.)  

Legumi e 

derivati 

Formaggi 

stagionati 

Latte, latticini 

freschi 

 Prodotti da 

forno 

Frutta 

(soprattutto 

cruda) 

 Pesce 

Olio 

(soprattutto 

crudo) 

 Sale  
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YIN 

ESPANSIONE 

EQUILIBRIO 

YIN E YANG 

YANG  

CONTRAZIONE 

Stili di cottura 

espansivi 

Stili di cottura 

equilibrati  

Stili di cottura 

contraenti 

Cibi crudi in 

generale 

Cotture al 

dente  

Cibi tostati e 

arrostiti 

  Bollitura Cotture al forno  

 Stufatura  

 Cottura al 

vapore  

 

   

   

Questa tabella è una classificazione generale che ci dimostra 

quali siano i cibi e gli stili di cottura più equilibrati. Mangiare 

alimenti crudi o il consumo di olio e frutta cruda, possono, 

anche se estremamente yin, essere consumati nella stagione 

calda quando il corpo necessita di rinfrescarsi. La dieta deve 

essere sempre adattata alla stagione e alla condizione 

personale. In ogni caso, in linea generale, gli alimenti delle 
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due colonne esterne sono quelli da consumarsi con estrema 

moderazione. 
Per trovare l’equilibrio nel nostro stile di vita, oltre a 

scegliere gli alimenti e gli stili di cottura più bilanciati, è 

importante “creare ordine” nei nostri pasti e nelle nostre 

abitudini. Cerca sempre di: 

 

-Mangiare con calma e in modo ordinato: siediti, dedica il 

tempo necessario a consumare il pasto con un atteggiamento 

rilassato. Fai in modo che la pausa pranzo, ad esempio, sia 

davvero una pausa.  Mastica bene e ringrazia per il cibo che 

hai la fortuna di consumare; 

 

- Dormire il giusto: ognuno di noi è diverso, ma sa anche di 

quante ore di sonno ha bisogno per sentirsi bene. Non privarti 

di questo momento nel quale il corpo si rigenera per 

affrontare una nuova giornata.  

 

- Fare attività fisica: se non hai modo di andare in palestra, 

cerca di creare l’occasione per muoverti. Vai al lavoro a piedi 

- se possibile - o in biciletta, scendi qualche fermata prima dal 

metrò o dall’autobus, non parcheggiare l’auto proprio davanti 

all’ufficio, fai una piccola passeggiata in pausa pranzo.  

 

- Trovare occasioni di contatto con la natura: il contatto con 

la natura è fondamentale per il nostro benessere fisico e 

psicologico. Fai il possibile per creare occasioni per 

passeggiare nel bosco, ad esempio, o al parco. 
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Linee guida per un’alimentazione sana 

L’uomo ha da sempre basato la sua alimentazione sui cereali 

integrali poiché sono fondamentali per la salute dell’essere 

umano. Fino a tempi recenti, la dieta era costituita per il 50-

70% da cereali integrali. Ogni popolo, in base alla sua 

collocazione geografica, ha preferito un cereale in particolare: 

riso in oriente, orzo e grano di diverse tipologie in Europa, 

ecc. 

Per accompagnare il cereale, sono da sempre utilizzate le 

verdure (consumate come contorno o con il cereale stesso). 

Queste ultime devono essere scelte in base alla stagionalità 

e cercando di variare il più possibile la loro tipologia e il 

metodo di cottura.  L’ideale è assumere, ad ogni pasto, un 

piatto di cereali e delle verdure. 

I legumi sono un altro alimento tradizionale che non è mai 

mancato sulla tavola dell’essere umano. Il consumo 

quotidiano di cereali integrali, verdure e legumi (o derivati 

quali la soia e il tempeh) consente all’uomo di avere l’apporto 

proteico e l’energia necessaria per affrontare la giornata. I 

legumi sono infatti considerati dei semi e, in quanto tali, 

hanno immagazzinato tutta la forza vitale del regno 

vegetale. Dal momento che non tutti riescono a digerirli, 

devono essere cotti bene e consumati a piccole dosi: 

rappresentano infatti un complemento ai cereali e alle 

verdure. 

La frutta fa le veci del dolce e deve essere consumata 

seguendo la stagionalità. Seguire le stagioni significa anche 

evitare la frutta cruda in inverno prediligendo quella cotta. Per 

alcune persone e per alcuni problemi, l’assunzione di frutta è 

consigliabile in piccole dosi o solo cotta.  Da evitare, o da 
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consumare con moderazione sono i frutti tropicali (ananas, 

banana, avocado ecc.). 

Lo zucchero è da evitare, anche quello di canna; per 

dolcificare si consiglia l’assunzione di malto di riso o d’orzo. 

Sale e olio devono essere di ottima qualità: l’olio 

extravergine di oliva è un dono che la natura ha fatto al 

nostro paese insieme al sale marino integrale del 

Mediterraneo.  Questo sale è poco costoso rispetto ai sali che 

vanno spesso di moda (Himalaya ad esempio) ed è anche il 

più equilibrato e ricco – poiché integrale - di nutrienti.  

La frutta secca e i semi sono un altro prodotto da inserire 

nella nostra dieta settimanale, insieme a prodotti in 

salamoia (crauti, giardiniera – senza zuccheri aggiunti – ecc.) 

e olive, erbe e aromi. 

L’acqua è la bevanda per eccellenza, ma anche il consumo di 

tè non stimolanti e caffè d’orzo può essere quotidiano. Birra 

e vino di ottima qualità possono essere consumati 

occasionalmente, solo se non si hanno disturbi che non ne 

permettono l’assunzione. 

Gli stimolanti come il caffè, sono da limitare o non consumare 

del tutto per alcune tipologie di problemi. 

Il cibo di origine animale quale carne, insaccati, uova, 

latticini e pesce è da assumere con estrema moderazione. Se 

si deve risolvere un problema, questi alimenti non aiutano 

il corpo a cambiare e vanno aboliti del tutto per un periodo 

di tempo. La verità è che la dieta moderna è troppo ricca di 

prodotti animali che, a causa dei grassi saturi contenuti, 

generano accumuli e indurimenti nel nostro corpo. La 

maggior parte delle persone ne ha già consumati in quantità 

eccessiva ed è per questo motivo, che è meglio evitarli del 

tutto. In questo contesto, non si sta considerando la scelta 
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etica di chi decide di non consumarne affatto, si sta facendo 

solo un discorso generale. Assumere piccole quantità di pesce 

bianco da 1 a 3 volte la settimana, è possibile, se si desidera.  
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CHI SONO 
 
 

 

 

 

Ciao! Sono Valentina e sono qui per svelarti un segreto: essere 

felici è più facile di quello che pensi.  

 

Amo parlare con le persone e aiutarle a trovare il loro 

equilibrio fuori e dentro per vivere una vita fatta di energia e 

serenità.  
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Per farlo ho svolto numerose ricerche, ho letto talmente tanti 

libri che ne ho perso il conto, e ho studiato tanto. 

  

Mi sono diplomata in guida alla terapia alimentare presso la 

Sana Gola a Milano e ho frequentato con successo diversi 

corsi di Self-Identity Through Ho'oponopono per lavorare 

sullo spirito. Continuo a fare ricerca e studio costantemente 

e con passione, giorno dopo giorno, per essere sempre 

aggiornata e aiutare al meglio chi ne ha bisogno.  

  

Curare il nostro corpo significa trattarlo con amore poiché 

rappresenta il nostro tempio sacro. Da questa 

consapevolezza, nascono i miei studi sull'alimentazione e su 

come il cibo possa curare anche l'anima creando un circolo 

virtuoso che ci porta al raggiungimento del tanto 

agognato equilibrio psicofisico.  

 

Se vuoi saperne di più, vieni a trovarmi qui 

www.officinadellafelicita.org o sulla mia pagina Instagram o  

Facebook. 
 

 

Ti aspetto!  

 

  

 


