
Perché sei infelice? 
Perché ti lamenti e sei insoddisfatto?

Hai avuto il massimo! 
Le migliori funzioni accessibili sono raggruppate 

nella tua tuta biologica!

Devi sapere che la vita è tua e ciò che sta funzionando è merito tuo, allo stesso 
modo ciò che invece non sta funzionando è responsabilità tua!

SVEGLIATI! Cerca di capire come funziona la tuta biologica, quali sono 
i suoi meccanismi e le sue peculiarità e poi lavora per essere una persona 
migliore basandoti su ciò che hai osservato e scoperto in te stesso.

L’ESSERE che sei in realtà, cioè colui che abita e quindi “Anima” la tuta 
biologica, ha delle caratteristiche fondamentali che lo identifi cano; più 
riuscirai ad esprimerle in modo reale e meglio funzionerà la tua vita. Il 
processo educativo che subiamo in tenera età, infatti, tende a farci esprimere 
alcune caratteristiche in modo automatico e falso, pertanto non saranno 
espressione dell’Essere, bensì una ripetizione in stile pappagallo che può solo 
appartenere alla tuta Biologica.
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Una raccolta di frammenti, di utili e pratici suggerimenti per rendere la 
propria vita più autentica, libera dai conformismi esterni e interni. Le teorie 
dei grandi maestri messe al servizio della pratica quotidiana, è sempre stata la 
cifra di Davide, del suo insegnamento attraverso l’esempio di una vita.
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Usando come punti cardinali solidi insegnamenti spirituali, Davide si muove 
con leggerezza in un diario delle proprie esperienze interiori e di rifl essioni di 
una vita dedicata alla crescita interiore, nelle quali il lettore si può immergere e 
ritrovare. Il linguaggio semplice e libero da orpelli fi losofi ci rende quest’opera 
una guida pratica per ricercatori di ogni corrente di pensiero.

- Alessandro Pera - Art director, cromoterapeuta e insegnante di yoga
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Ogni riferimento a cose, fatti o persone è tutt’altro che casuale …
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Prefazione

Sono un Essere in viaggio e, al momento, sto calcando questo 
pianeta da oltre cinquant’anni; “Sono” in una “tuta biologi-

ca” che porta il nome di Davide Maria Pirovano e che, ad oggi, mi 
ha dato molte opportunità per cogliere numerose lezioni.
I miei ricordi parlano di un’infanzia gioiosa e quasi perfetta a cui, però, non 
fa seguito una corrispondente adolescenza; infatti, la mia fase adolescenzia-
le è stata ricca di turbamenti ed esperienze forti che, ad oggi, con il senno 
di poi, avrei preferito evitare, giusto per non perdere tempo… Questa fase 
confusa mi porta ad alcune importanti rifl essioni che, con una svolta im-
provvisa, all’età di diciannove anni, mi spingono a cercare la mia anima ge-
mella. Naturalmente lei mi stava aspettando da tempo e rispecchiava esat-
tamente quei valori che le precedenti esperienze avevano deluso; Milena è 
un Essere che ha qualcosa di speciale, è stabile, sensata e soprattutto vera 
e, ancora oggi, continua ad essere il fuoco che alimenta il mio quotidiano.

A ventitré anni ci sposiamo e, dopo qualche anno di pura e serena spen-
sieratezza, insieme a Milena andiamo alla ricerca di quello che ancora ci 
manca: dare un senso e completare la nostra vita.

A ventotto anni siamo proprietari di un immenso cascinale nella pianura 
padana che oggi è l’ecovillaggio LUMEN.

Inizia nel 1989 l’esperienza che ci porta, attraverso il mondo della salute 
vissuta in modo naturale, a creare e costruire insieme a tante altre persone 
“l’innovativo” stile di vita LUMEN, che oggi divulghiamo attraverso corsi, 
seminari e convegni.

In risposta ad alcune esigenze, oggi inizio a scrivere e pubblicare delle 
rifl essioni su quello che è il percorso di crescita che porta LUMEN ad essere 
quello che è e lo faccio con la consapevolezza di poter essere utile, attraver-
so la mia esperienza, a coloro che stanno cercando quel qualcosa che dia il 
giusto sapore alla propria vita.
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La pioggia non sa che la terra l’attende!
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Lamentarsi fa male alla salute

Recenti ricerche scientifi che hanno dimostrato che ascoltare per più 
di 30 minuti al giorno contenuti negativi nuoce a livello cerebrale. 

La lamentela è processata in quella parte di cervello dedicata alle funzioni 
cognitive che solitamente usiamo per risolvere i problemi; risulta evidente 
che se siamo impegnati a lamentarci non potremo mai riuscire a risolvere la 
questione in oggetto.

Se non fai attenzione al tuo vissuto quotidiano e lasci ampio spa-
zio al brontolio (interiore o esteriore non fa diff erenza) i tuoi neu-
roni saranno a rischio e il disagio sarà alle porte. 

Alcuni studi aff ermano che il 90% degli Italiani vive in un costante stato di 
allarme. I media, mettendo in primo piano informazioni allarmanti, tragi-
che e fuorvianti, fornendo una selezione di notizie che nutrono e incorag-
giano ansia, tensione, paura, scoraggiamento e depressione, sono i principa-
li imputati dei nostri stati d’animo negativi.

Ma anche durante la pausa caff è al bar i nostri neuroni sono a 
rischio: l’amico che si lamenta e brontola e non tollera più niente 
e nessuno diviene una bomba ad orologeria per le nostre sinapsi 
e la nostra quiete interiore.

D
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“Sono tutti uguali e corrotti!”
“Non c’è più rispetto!”
“Non se ne può più!” 
“La tangenziale è sempre intasata!” 
“Qui non cambia mai niente!” 
“Il caff è è sempre troppo freddo!” 
“Bisogna scappar via subito da questo Paese!”
“Lo zucchero di canna è un imbroglio!”
“Il cucchiaino è troppo piccolo!”
…La triste verità è che per il lamentone professionista non ci 
sono limiti.

Per una forma distorta di educazione o per non turbare ulteriormente il 
momento, ci ritroviamo ad annuire e inconsapevolmente subiamo argo-
menti che spesso neanche condividiamo. Senza rendercene conto, il nostro 
atteggiamento nutre, rinforza e incoraggia la lamentela che stiamo subendo. 

Prendere coscienza e cercare soluzioni o lamentarsi? 
Due modi di fare completamente diversi e in antitesi che impe-
gnano la medesima area cerebrale e quindi non possono convive-
re nello stesso tempo.

Le persone che scelgono consapevolmente di trasformare i pro-
blemi in opportunità allenano e nutrono la neuroplasticità del 
loro cervello e divengono ingegneri progettisti responsabili delle 
loro reti neurali.

A questo punto diviene importante imparare ad evitare le persone negative, 
depresse e lamentose. Inoltre, essendo l’essere umano spontaneamente em-
patico, più starete in compagnia di persone negative e più sarete portati ad 
imitare inconsapevolmente la loro negatività.
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Ci sono due tipi di atteggiamenti che è importante distinguere: 
• alcune persone sono portate a leggere negativamente i contesti, vi-

vono in un costante stato di tensione e timore e, in questo loro modo 
di essere, cercano di convincere gli altri della correttezza della loro 
visione; 

• altri invece si guardano intorno e scorgono la negatività, la bontà, 
l’innocenza, la superfi cialità, la profondità… 

Usa la tua intelligenza consapevolmente: le cose non sono mai 
uguali, le diff erenze possono essere così tante che non saremo 
mai esperti a suffi  cienza, divieni esperto in sfumature, sii l’arti-
sta consapevole della tua tela.

Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. 
Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, 

vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare.

- Giovanni Falcone -
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Prendere coscienza 
e cercare soluzioni o lamentarsi? 

Come già detto, purtroppo, queste due attività 
impegnano la medesima area cerebrale… 

ora la scelta è tua.
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I
Fazioni o compassione?

È insito nella natura meccanica di noi esseri umani, quando 
sentiamo un’opinione, meccanicamente, anche se siamo 

completamente digiuni rispetto all’argomento, costruire la no-
stra idea o ipotesi e, così facendo, ci schieriamo. 

È un moto interiore e inconsapevole:
• se siamo persone polemiche tendiamo a schierarci tensivamente in con-

trapposizione alla tesi esposta;
• se siamo persone elastiche puntiamo all’ascolto e ci schieriamo da una 

parte o dall’altra rispetto alla tesi esposta;
• se siamo persone rigide estrapoliamo la tesi dal nostro vissuto e ci schie-

riamo spesso su posizioni estremamente personali.
• …

Ad ogni modo noi ci schieriamo!

Quando mi schiero è come se avessi deciso di portare la luce del-
la verità su determinati eventi lasciando completamente al buio 
il resto; mi concentro solo su una parte del tutto e da quel momento in poi 
non riuscirò a vedere, sentire o percepire con la giusta lucidità i 360 gradi di 
esperienza che la vita mi off re rispetto a quella determinata tematica.
Una parte della mia sensibilità è sopita e anche davanti a fatti evidenti, 
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ma in contrapposizione con il mio schieramento, troverò splendide giusti-
fi cazioni (a volte addirittura moralizzanti) per non mettere sul piatto della 
bilancia quei nuovi fatti o notizie che mi spingerebbero ad un’ampia rivisi-
tazione della mia teoria.

Purtroppo dover riformulare le proprie convinzioni è un lavoro 
faticoso e la maggior parte delle persone non lo sa fare: il no-
stro ego ingombrante, impedendoci di ammettere i nostri errori, 
ostacola i processi rifl essivi che risultano troppo spesso macchiati dal 
maldestro tentativo di lasciar intonse alcune personali ridicole opinioni.

Necessitiamo di crescere … ora!
Siamo rigidi, ottusi … edere abbarbicate a tralicci in disuso… e 
non ce ne accorgiamo, anzi vantiamo l’altezza raggiunta senza 
accorgerci di quanta serena meraviglia ci scivola di mano ogni 
giorno.

Fintanto che non riusciremo a contrastare con la nostra presenza la spin-
ta meccanica in direzione di qualsivoglia fazione, l’umanità avrà piccoli e 
grandi problemi da risolvere.

Un buon esercizio? Poniti l’obiettivo di ascoltare le persone che incontri: 
ognuna di esse ha un’opinione, alcune sensate e alcune scombinate. Ascolta 
tutti e rimani sereno; facendo questo continuerai ad ampliare il tuo punto di 
vista e aumenterai le tue conoscenze. Allo stesso tempo impedisciti di 
schierarti, trattieni il tuo ego ed evita di cercare di avere ragione.
Se ascolti con il giusto atteggiamento ti accorgi che le persone tentano di 
dare il meglio di loro stessi e si impegnano come possono in base al loro 
stato contestuale.

Diamo il meglio di noi stessi … sempre!
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Chi sbaglia non è cattivo e non lo fa apposta contro di te, o meglio, se pro-
prio ce l’ha con te, comunque si sente nel giusto in base ai parametri e le 
convinzioni che in lui si sono create meccanicamente (stai sereno, compren-
dilo e casomai evitalo!).

Purtroppo non è semplice né facile, ci vuole tempo e dedizione e un profon-
do desiderio di miglioramento; il tempo e l’ascolto degli altri ti aiuteranno a 
perdonare e comprendere e la voglia di essere migliore di ciò che già 
sei ti spingerà verso lo sviluppo della compassione.

L’umanità necessita di crescere ... interiormente.
Essere di una fazione o di un’altra signifi ca porsi comunque in 
contrapposizione; l’essere evoluto va alla ricerca di se stesso e 
crea dapprima capacità di perdono,  poi di comprensione e infi ne 
conosce la compassione.
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Quando nel mondo ci sarà la giusta quantità di 
compassione non ci saranno più fazioni da difendere.
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