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Perché è importante fare sport? Per 

diventare più intelligenti. Wendy 

Suzuki, ricercatrice e docente alla 

New York University, è stata prota-

gonista di un esperimento curioso. 

Dopo aver iniziato a fare esercizio 

per perdere peso, si è accorta che la sua efficienza fisica si 

accompagnava a una maggiore efficienza mentale: era più 

lucida, creativa ed efficiente. Da studiosa ha deciso di inda-

gare l’influenza dell’attività aerobica sulla funzionalità cere-

brale e in questo libro racconta molte delle sue scoperte e 

la spiegazione del metodo testato su di sé per potenziare la 

memoria, la concentrazione, le capacità cognitive e l’ap-

prendimento.

Happy Brain, Wendy Suzuki, Sperling & Kupfer, pagg. 352, 

 12,90.

Un cervello 
allenato

                      Pillole di saggezza domenicali  
Oprah Winfrey ripete spesso che la Super Soul Sunday è la trasmissione televisiva per 

cui è nata. «La concepisco come un dono», spiega. «Chi vuole essere più presente e 

vivere la propria vita con un cuore aperto deve seguirla». I momenti di ispirazione e 

di arricchimento spirituale che hanno offerto spunti per riflettere su se stessi a milio-

ni di telespettatori e che hanno permesso allo show di vincere per tre volte gli Emmy 

Award sono ora raccolti nel volume The Wisdom of sundays. Il saggio è suddiviso in 

dieci capitoli, ciascuno dei quali rappresenta un passaggio potente nel viaggio spirituale di Oprah, ed è introdotto da una 

sua riflessione personale. Il libro presenta una selezione delle conversazioni più interessanti tra la celebre conduttrice e al-

cuni dei più amati pensatori e leader di oggi, tra cui diversi manager illuminati a capo di aziende note. Se Tony Robbins, 

Arianna Huffington e Shonda Rhimes condividono i loro insegnamenti per la ricerca di un obiettivo attraverso la consape-

volezza e la forza di volontà, autori e insegnanti di fama mondiale come Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, Marianne Wil-

liamson e Wayne Dyer spiegano il complesso rapporto tra il nostro Io profondo e l’amore in grado di curare e creare con-

nessioni, mentre autori premiati come Cheryl Strayed, Elizabeth Gilbert e Elizabeth Lesser esplorano la bellezza del perdo-

no e della spiritualità. Gli interventi sono accompagnati da fotografie, tra cui molte delle proprietà private di Oprah in 

California, dove vengono trasmessi gli episodi della trasmissione. Un libro per risvegliare il proprio potenziale e cogliere 

insegnamenti pratici di chi è alla continua ricerca di significato. Un bestseller annunciato.

The Wisdom of sundays, Oprah Winfrey, Flatiron Books, pagg. 240, $ 27,99.

dall’ESTERO

In tutte le epoche ci sono stati per-

sonaggi in grado di incidere, oltre 

che con le imprese, anche attraverso 

discorsi in pubblico. In alcuni casi 

sono stati eventi eccezionali come il 

Discorso della Montagna di Gesù o il 

Discorso di Varanasi del Buddha, mentre in altri sono stati 

discorsi coraggiosi pronunciati per difendere il proprio pen-

siero. Molte frasi ed esortazioni sono rimaste indelebili, come 

“I have a dream” di Martin Luther King o “Stay hungry, stay 

foolish” di Steve Jobs. Il libro di Lioni e Fina presenta i perso-

naggi rimasti nella storia anche grazie al loro pensiero mani-

festato con forza di fronte a grandi masse di donne e uomi-

ni. Uno strumento utile per chi per lavoro deve parlare in 

pubblico, anche solo per capire come tecniche psicologiche 

e frasi possano aiutare a coinvolgere la nostra platea.

I grandi discorsi che hanno cambiato la storia, Gianluca 

Lioni, Michele Fina, Newton Compton, pagg. 320,  10.
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