
Aldemiro Giuliani

Impara a vivere
Spunti per riflettere. E per crescere

Vol. 1









Aldemiro Giuliani

Impara a vivere
Spunti per riflettere. E per crescere.

Vol. 1



Ringrazio sentitamente, per avermi aiutato nella stesura finale, gli amici:

Donato Fabriani di Fano
Raffaella Sbrollini di Mondolfo

Anna Maria Sciacca – Maiolo di Senigallia 
Gianluca Giombetti vignettista di Fano



Vivi intensamente la tua vita !

Nella vita si può imparare. Dalla vita si può imparare tutti i giorni.
Scoprire, valorizzare ed usare le capacità personali e professionali che ciascuno ha,
è premessa fondamentale, anzi, è condizione primaria per vivere una vita piena.
Non basta stare in questo mondo per vivere. Molti stanno in questo mondo senza vi-
vere. E molti da questo mondo partono senza essere vissuti.
Purtroppo alcune persone, pur non sapendolo, sono addormentate. Sono nate dor-
mendo. Vivono dormendo. Si sposano dormendo. Allevano i figli dormendo. Muo-
iono dormendo. Non si sono mai svegliate.
Per il sonno ininterrotto, loro non arrivano mai a comprendere la bellezza e lo splendore
di quella cosa meravigliosa che si chiama “VITA”. Rassomigliano più ad una pietra,
ad un pezzo di legno, o a qualsiasi altro oggetto. La loro è una esistenza senza vita.
In questi due libri (che io preferirei definire “non libri”) io non voglio parlare dei di-
versi tipi di apprendimento nelle diverse età. Voglio soltanto affermare, con convin-
zione, che la vita offre, ogni giorno, grandi occasioni per una formazione permanente.
Noi cogliamo queste occasioni ? E, soprattutto, trasformiamo le occasioni in oppor-
tunità? Ciascuno di noi ha delle grandi capacità, delle grandi risorse, di cui non si è
mai accorto. C’è bisogno di guardare nella profondità della nostra persona. Cono-
scerle queste risorse, per poi, investirle.
Se tu hai del danaro da investire in borsa ci pensi . Vuoi fare un buon investimento.
Vuoi trarne un buon guadagno.
Ma, ora, c’è da chiedersi: perché non ti preoccupi per fare un buon investimento

della vita e per la vita?
Questa è una operazione complessa ma, nello stesso tempo, una operazione affasci-
nante. Se hai fatto un investimento finanziario ed i mercati vanno male tu perdi i tuoi
soldi che sono il frutto del tuo lavoro e del tuo sudore.
Ma se non fai un buon investimento delle qualità che hai, tu perdi la vita. Tu perdi

la bellezza della vita.
Questo libro non si propone di insegnare qualche cosa a qualcuno. Ha soltanto lo
scopo di fornire degli stimoli per migliorare la vita.
Vorrei dirti: guardati dentro. E gioisci per quanto vi trovi. Le tue capacità sono infi-
nitamente più grandi di quanto tu finora hai pensato. Forse hai guardato solo i tuoi
difetti ed i tuoi limiti.
Guardati, di nuovo, dentro. E guardati meglio. Scopri. Gioisci. E vivi intensamente
“la tua vita”. Nessun altro potrà viverla al posto tuo.

Don Aldemiro
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Un regalo per tutti noi

Dice Hanri Poicarè che “la scienza è fatta di dati, come una casa di pietre, ma un
ammasso di dati non è scienza più di quanto un ammasso di pietre sia una casa”.
In campo medico, più che in ogni altro ambito scientifico sappiamo bene come i
dati siano riduttivi a definire la malattia e le azioni terapeutiche siano inefficaci a
curare l’uomo senza la relazione terapeutica.
Perché la scienza diventi cura e quelle pietre luogo di cura sono necessarie le 
parole. 
Questo è il compito, non facile ma necessario di chi cura: creare una relazione
umana che consenta al malato di sentirsi capito ed accettato nella sua fragilità e
debolezza. 
Sappiamo purtroppo come, oggi più che mai, in una situazione in cui al centro del
sistema non può esserci più solo e semplicemente il bisogno dell’uomo malato,
non sia facile conciliare le esigenze del medico con quelle del paziente, eppure
sintonizzarsi con il tempo interiore potrebbe aiutare a vivere la malattia come qual-
cosa che fa parte di un destino comune a chi cura e a chi è curato, a superare di-
stanze, solitudini e incomprensioni.
Tra le pietre dell’ospedale di Fano, da tempo immemorabile, tanto da sembrare
coevo, si aggira a qualsiasi ora del giorno e della notte un umile prete, che bussa
alle porte delle camere e porta il suo saluto, la sua presenza, il suo conforto, una
parola, una battuta, quando è il caso.
Tutti lo conoscono, tutti lo chiamano per aprirgli il cuore o farselo aprire; si chiama
don Aldemiro, semplicemente e pochi conoscono il suo cognome, pochi sanno che
è plurilaureato e che si è reso meritevole di cose eccellenti nella sua vita. Loro ve-
dono ed apprezzano la mitezza, la discrezione, il sorriso, la presenza, la disponi-
bilità e la gentilezza. Come recita Lao Tsu: “la gentilezza nelle parole crea fiducia,
la gentilezza nel pensiero crea profondità, la gentilezza nel dare crea amore”.
Dice il grande psichiatra Eugenio Borgna, nella convinzione che “Comunicazione”
sia sinonimo di cura, che il camino delle parole che diciamo e che ascoltiamo è
misterioso.
Oggi questo mistero è solo appena diradato dalle nuove certezze delle neuro
scienze, che dimostrano come nel cervello la parola abbia la stessa efficacia tera-
peutica e gli stessi bersagli delle medicine e che abbia la capacità di essere un po-
tente fattore neurotrofico.
Ma per essere terapeutica la parola dovrebbe essere vera, utile, detta a tempo debito
e con amabilità. Sono proprio queste le caratteristiche delle parole e delle riflessioni
di don Aldemiro che, per insistenza dei tanti che lo apprezzano, sono racchiuse in
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questi due volumi e rappresentano il suo regalo per noi tutti. Perché “dire e dare”
sono il suo grande contributo di sapienza cordis contro il dolore vissuto in solitu-
dine, contro le paure, contro l’isolamento, in un passaggio possibile e necessario
“dall’egoista” esasperata di questo nostro tempo alla “noità” amorevole e solidale.

Dott. Raffaella Silvestri Psichiatra
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1 – Impara ad imparare

Siamo noi che abbiamo imparato a camminare ed a parlare

Il significato più generale di imparare è quello di apprendere qualcosa. Quando
diciamo apprendimento, facciamo abitualmente riferimento alla scuola. Ha im-
parato la storia, la geografia, la fisica, la matematica. E non ricordiamo che
noi, prima di questo apprendimento, abbiamo imparato tante altre cose come il
camminare, il parlare, il mangiare, facendo questo gradualmente e giornalmente,
L'apprendimento, pertanto, è un cambiamento relativamente permanente, pro-
dotto dall'esperienza. E’ una modificazione del comportamento derivante dalle
esperienze di vita e che dura stabilmente nel tempo. Esso è dunque un processo
“esperienza-dipendente”: 
Chi smette di imparare smette di crescere.
Per vivere si richiede un apprendimento continuo. Si può essere aiutati anche da
corsi di formazione, ma sono le esperienze della vita che diventano un laboratorio
di apprendimento. Possono essere esaminati tutti gli eventi della propria vita,
siano essi successi o insuccessi. Può essere anche molto utile prendere in esame
la vita degli altri: quello che gli altri sono riusciti a fare quello che non sono riu-
sciti a fare. Tutto può diventare scuola, insegnamento e apprendimento. Chi rie-
sce a vedere la vita (incluso il lavoro) come un programma di apprendimento,
può imparare sempre. E può imparare molte cose. La vita è un’ottima insegnante.

C’è una società di apprendimento non stampato 

La società contemporanea si definisce come società dell’apprendimento (lear-
ning society). E’ una società che stimola e consente a tutti i suoi membri di svi-
luppare e incrementare conoscenze, capacità e attitudini. E’ una società a sistema
aperto, il cui cuore è rappresentato dalle risorse umane di ogni singola persona,
che mira non solo ad apprendere ma a gestire in proprio o in gruppo quelle risorse
personali che sono una ricchezza per tutti.

Un apprendimento per il domani

Proprio per il fatto che oggi, non c’è soltanto un mercato di beni, ma c’è anche
un mercato d’informazioni, occorre la capacità di attingere alle fonti veritiere
delle informazioni, per saperle poi organizzare e gestire. Ebbene, l’apprendi-
mento è l’unica risorsa per potersi destreggiare ed evolvere all’interno di questa
realtà complessa e in costante trasformazione. L’apprendimento riguarda tutte le
età e coinvolge tutto l’arco della vita. C’è chi parla di educazione degli adulti e
chi preferisce il termine formazione permanente, perché questa, secondo alcuni,
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è una definizione scevra da retaggi scolastici e ideologici. E’ di fondamentale
importanza capire che si può e si deve imparare ad imparare in maniera continua.
Senza perdere nemmeno una lezione di quelle che la vita offre quotidianamente.
E questo imparare non è semplice acquisizione di conoscenze, bensì sviluppo
totale dell’individuo che diventa sempre più se stesso, attraverso le diverse espe-
rienze.
Anche se nel periodo scolastico l’impegno di un ragazzo o di un giovane è quello
di studiare, è della massima importanza far sì che lo studio sui libri non distolga
l’attenzione dallo studio della vita. Le due cose vanno insieme: è solo così che
potrà esserci uno sviluppo globale della personalità dell’individuo. Non si tratta,
quindi, di limitarsi ad imparare nozionisticamente date, fatti, nomi, ma di prepa-
rarsi seriamente e costruttivamente al domani, in cui, come diceva Eduardo De
Filippo, gli esami non finiscono mai, soprattutto fuori della scuola.

Le strategie: dalla parte di chi impara

Una possibile definizione di strategia potrebbe essere: Sapere cosa fare quando
non si sa cosa fare. Dietro l’apparente paradosso di questa definizione si na-
sconde il ruolo fondamentale delle strategie di apprendimento: proprio quando
il compito di insegnare ad apprendere non può essere eseguito con semplici ope-
razioni di routine, genitori e insegnanti sono chiamati in causa, per scoprire nei
ragazzi tutte le loro possibili risorse, rapportarle al contesto di vita, attivarle in
pieno, perché il ragazzo si sviluppi e cresca in tutte le sue dimensioni.

C’è bisogno di una nuova scuola che passi dal compitare al leggere

La scuola deve occuparsi dell’educazione totale del bambino. Per fare questo è
necessario uscire da alcuni schemi superati e abbandonare sistemi invecchiati.
Va avviato un forte e personalizzato rapporto con l’alunno, comprendendo i suoi
bisogni evolutivi e cogliendo veramente le sue forze attive. I genitori e gli inse-
gnanti devono compiere il passaggio dal compitare al leggere: Leggere il bam-
bino, imparare a decifrare la sua personalità, non soltanto per istruirlo, ma per
educarlo. E, secondo l’etimologia latina, educare significa portare fuori, far fio-
rire e far fruttificare quello che già nel bambino c’è, ma che forse nessuno ha
ancora scoperto. Vanno sviluppate le forze della fantasia, dell’immaginazione,
della creatività e della praticità. E queste forze hanno radici profonde più nella
realtà quotidiana che nella conoscenza intellettuale teorica. 

S’impara solo con la testa?

Nella scuola attuale si assiste ad una tendenza massiccia ad intellettualizzare
l’apprendimento. Quando si pensa ad un bambino che impara, lo si immagina
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mentre, seduto, legge, scrive o ascolta ciò che dice l’insegnante. Insomma, c’è
una esercitazione mentale. Il bambino a scuola è considerato dal collo in su,
mentre per lui è fondamentale fare esperienza di ciò che impara, e quindi muo-
versi, sentire, agire, toccare, assaggiare, correre, saltare, coinvolgersi con i sen-
timenti. Un apprendimento in cui tutto questo viene negato, risulterà castrante.
Per un bambino che impara liberamente, il luogo privilegiato di apprendimento
è tutto se stesso.

Una nuova strada 

Con tutto il rispetto e la stima per gl’insegnanti, che si prodigano quotidiana-
mente con sacrificio e passione all’attività didattica, è arrivato il momento di in-
traprendere una nuova strada. Va superata la scuola selettiva e meritocratica, che
punta solo all’ambizione dei ragazzi e, ancor più, all’ambizione dei loro genitori.
E’ alla crescita e al progresso del ragazzo e alle sue immancabili difficoltà che
va portata l’attenzione. Quello che conta è la sua maturazione, non tanto i suoi
risultati e le sue prestazioni. Quanti ragazzi, bravissimi nelle varie materie sco-
lastiche, sono crollati di fronte alla prima difficoltà della vita! Non sono stati
preparati, con un lavoro costante di riflessione, alla progettualità e alla respon-
sabilità. Non sono stati attrezzati, per affrontare la complessità, la velocità e i ri-
schi del vivere quotidiano. L’individuo dell’era post-moderna ha un percorso
nuovo, diverso, difficile. Non più un percorso lineare, stabile e certo, bensì un
percorso che ha come caratteristiche l’incertezza e l’imprevedibilità, ma anche
la bellezza della scoperta e della novità. 

Uno scrittore-filosofo e uno scienziato dicono:

Il peggio che si possa dare ai ragazzi sono definizioni, concetti rigidamente li-
mitati. I ragazzi devono avere dei concetti plastici che cambiano di continuo la
loro forma, a mano a mano che loro diventano più maturi. Concetti viventi si ot-
tengono soltanto se vengono introdotti nel mondo vivente della società e della
natura. E’ così che loro acquistano concetti mobili e nobili. E la loro anima può
crescere in un corpo immerso nella società e nella natura. 
Respingo l'idea che la scuola debba insegnare direttamente quelle conoscenze
specializzate che si dovranno usare poi nella vita. Le esigenze della vita sono
troppo molteplici perché appaia possibile nella scuola un tale insegnamento spe-
cialistico. La scuola dovrebbe sempre avere come scopo la maturazione di una
personalità armoniosa nei giovani: la società, infatti, ha bisogno di simili perso-
nalità, non di giovani ridotti a specialisti. (Rudolf Steiner)
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Il bambino è un piccolo scienziato

John Holt sostiene che i bambini sono studenti naturali, predisposti ad imparare.
L’apprendimento è un fatto naturale della vita, è un percorso spontaneo con pro-
prie leggi che risiedono all’interno del bambino stesso. La chiave del successo
sta nel rispettare questo percorso. E per far questo occorre partire dalle domande
e dagli interessi del piccolo piuttosto che da contenuti in precedenza program-
mati. In tal modo il bambino impara, conservando la gioia di imparare. Ed il suo
apprendimento sarà animato da un motore interno, fatto d’interesse, di curiosità,
di amore e di passione. Maria Montessori affermava che il bambino è un piccolo
scienziato che affronta con passione l’indagine della vita, solo se non è disturbato
dall’adulto.

Far leva sulla curiosità: O.S.A.R.E.

La più importante e significativa motivazione ad apprendere è l’innata curiosità
umana. E’ su di essa che bisogna far leva, alimentandola in modo che non si
spenga. Un bambino che non conserva le sue curiosità infantili e che non fa più
domande è un bambino spento. La cosa che più mi meraviglia, diceva Einstein,
è che malgrado tutta la matematica che ho imparato nella scuola, io abbia potuto
conservare l’amore per la matematica. Molto spesso la scuola uccide la curiosità
e la gioia di imparare, che, invece, andrebbero valorizzate, coltivate, incremen-
tate. Se la scuola non uccidesse l’innata curiosità, già sarebbe altamente merito-
ria. Il compito dei docenti è quello di fare in modo che le curiosità non vivano
lo spazio di un attimo, ma durino quanto più possibile. Genitori e insegnanti, in-
fatti, dovrebbero saper provocare, suscitare e promuovere le domande che na-
scono dalla bocca e dalla curiosità dei ragazzi: se nascono domande, la persona
nasce tutti i giorni.
Per continuare ad apprendere per tutto il corso della vita, occorre che le domande
generino altre domande e non ci siano mai (potrebbe sembrare azzardato dirlo)
risposte esaurienti e definitive. Genitori e insegnanti non solo sono chiamati a
far nascere le domande, ma sono chiamati a moltiplicarle, perché così aiutano i
ragazzi ad entrare in contatto rispettoso e attivo con la quotidianità della vita:
aiutano a OSARE. Osare è, in tal senso, un acronimo che compendia queste qua-
lità: Osservare, Stupirsi, Ascoltare, Ricevere, Esperimentare. Osare vuol dire es-
sere disponibili a imparare sempre, a sintonizzarsi con la realtà, ad accogliere,
smettendo di pensare che il mondo coincida con il proprio io, o che gli altri siano
specchio e strumento di noi stessi. C’è vero apprendimento quando si impara da
tutti e da tutto, anche dagli sbagli. Errori e insuccessi non vanno buttati, ma vanno
utilizzati. Per imparare a vivere. 
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L’educatore

Educatore è il genitore, è l’insegnante, è il sacerdote che s’interessano e s’impe-
gnano perché la vita dei bambini, dei ragazzi e dei giovani abbia a sbocciare.
“Educatore vero è colui che si offre con disponibilità allo sguardo e alle consi-
derazioni dei ragazzi. E’ pronto ad aperture creative E’ un artista” - afferma lo
Steiner – “poiché ha un'idea, e tende a svilupparla con i suoi ragazzi, che lo os-
servano. Con lui, essi si confrontano con libertà, poiché sanno di essere al sicuro
nel suo cuore. La sua opera dura nel tempo e oltre il tempo”“.Un educatore ha
effetto sull'eternità. Non si può mai dire dove termina la sua influenza”. (Henry
Adams) 
Il vero educatore è dotato di queste qualità:
• senso di responsabilità verso coloro che gli sono affidati;
• immaginazione intuitiva, che gli permette di percepire le situazioni; 
• coraggio della verità, che dà coerenza al suo agire; 
• spirito di iniziativa, che dà vigore e varietà all'insegnamento; 
• interesse per il mondo, che regalerà una visione nuova e reale della vita; 
• sapienza. Il sapiente, è colui che ha gusto, che non inghiotte la vita frettolo-

samente, rischiando di non digerirla, ma la assapora con delicatezza, a piccoli
bocconi, come la pietanza più rara e prelibata ;

• meraviglia. Come dice Aristotele la meraviglia è l'origine della filosofia, per-
ché ci vuole uno stupore quotidiano di fronte all’esistenza;

• amore. Prima del dovere dell’imparare c’è l’offerta dell’amore di colui che
insegna. 

Un incontro meraviglioso tra quello che vogliamo noi e quello che vuole la

vita

C’è un momento magico che gli antichi greci chiamavano kairòs. E questo mo-
mento arriva quando s’incontrano ciò che vogliamo dalla vita e ciò che la vita
vuole da noi. E’ allora che noi mettiamo le nostre capacità al servizio di valori
e, con tutte le nostre forze, ci impegniamo in un progetto in cui crediamo. E’ qui
che arriva il momento magico: a noi coglierlo ed accoglierlo osando.

I sogni lasciati nel cassetto

Tutti abbiamo nel cassetto quei famosi sogni che, quando eravamo bambini, ci
hanno raccomandato di coltivare. Ebbene, tiriamo fuori dal cassetto questi sogni
e, con coraggio ed entusiasmo, tentiamo di realizzarli.
Tutti, durante la crescita, ci troviamo davanti ad un bivio, davanti al quale siamo
costretti a fermarci, perché siamo chiamati a riflettere su quale sia la cosa più
giusta da fare. Ma, chiediamoci sinceramente: la cosa più giusta da fare è ciò
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che vogliamo noi o quello che vuole questa società? Non è forse lei che ci spinge
verso progetti più facilmente raggiungibili e ci fa chiudere a chiave quel cassetto
pieno di speranze e attese?

La vita: un insegnante particolare che prima ti segna e poi t’insegna

La vita è stata paragonata alla scalata di una montagna. C’è il fondovalle e l’al-
peggio. Ma c’è anche il versante, il sentiero e il ghiacciaio. 
Molti sono lì a dissuaderti da questa scalata. Come sarebbe bello, invece, se con
te altri condividessero l’entusiasmo e partecipassero allo sforzo della salita. Tutti
guardano più agli ostacoli che ci possono essere nell’arrampicata e non sono at-
tratti dalla vetta che può essere raggiunta. Ma è proprio la vetta che desta entu-
siasmo. Ed è nella scalata che migliorano le abilità di arrampicatori.

Sbagliando s’impara 

L’apprendimento continuo parte dalla considerazione che non sappiamo tutto.
La sola maniera per imparare è impegnarsi in attività e in cose mai fatte in pre-
cedenza. Facendo cose nuove c’è la probabilità di sbagliare, ma se vogliamo im-
parare, dobbiamo essere preparati anche a commettere errori. Colui che ha paura
di sbagliare, non imparerà mai nulla. Resterà sempre allo stesso punto. Resterà
sempre quello che era. 
Apprendere, pertanto, significa sperimentare cose nuove, accettando l’inevitabile
compromesso fra successi e insuccessi, tra graduale apprendimento e lenta otti-
mizzazione dei risultati. 
L’esistenza umana è accompagnata da tentativi ed errori, da successi e da insuc-
cessi, appunto. L’errore può essere considerato, addirittura, un suo tratto carat-
teristico, funzionale all’esistenza umana. Esso rappresenta momenti utili e
necessari per un cammino verso la verità e l’autenticità. L’errore, nella scienza,
svolge un grande ruolo, normale, positivo e utile. Normale, perché fa parte del-
l’esperienza e dell’attività dell’essere umano. Positivo, perché con la sua corre-
zione permette di far giungere il soggetto a conoscenze più prossime alla verità.
Utile, perché mette la persona nella condizione di imparare proprio dagli stessi
sbagli.

L’importanza dei passi falsi

Il vecchio proverbio sbagliando s’impara continua a interessare psicologi, pe-
dagogisti, studiosi dei comportamenti umani. Secondo una ricerca dell’Università
di Poitiers, gli studenti sarebbero più bravi a scuola, se imparassero ad accettare
i propri errori e i propri fallimenti, e se fossero aiutati, senza drammatizzare, ad
affrontare difficoltà e delusioni.
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Purtroppo i ragazzi di oggi sono infarciti da modelli vanescenti. Sono attratti da
paradisi artificiali e dai richiami seducenti del gatto e della volpe. Fanno coinci-
dere il futuro con l’immediato, che porta alla soddisfazione. Ed è l’immediato
che è versato nella scatola cranica dei giovani e degli adulti dalla casa del grande
fratello, dall’isola dei famosi, dalla rissa televisiva e dai gossip. Proprio per que-
sto, i giovani vanno responsabilizzati a scoprire e a coltivare valori veri, fornendo
l’esempio di coloro che hanno vissuto questi valori. Solo così, i ragazzi potranno
potenziare la fiducia in se stessi nel rispetto degli altri. Potranno affrontare si-
tuazioni difficili, senza cedere agli insuccessi ed alle frustrazioni. E potranno ca-
pire che anche gli errori sono uno strumento di formazione e di crescita.

Sbagliando s’impara. Anzi si diventa persino geni

Non esiste grande scienziato che non sia diventato tale senza inciampare in una
serie di passi falsi. Lo dimostra la storia di Einstein, che fece tanti errori prima
di giungere alle sue celebri scoperte scientifiche. Circa 180 suoi articoli conte-
nevano almeno una quarantina di errori: esperienza necessaria perché Einstein
abbandonasse la vecchia strada e scegliesse l’innovazione.
Edison, per fare una lampadina, ha provato 8000 volte circa… Ha fatto 7999
sbagli. E dai suoi errori ha imparato. Dopo il 7999° tentativo sbagliato ha detto:
Finalmente conosco le 7999 soluzioni diverse che non hanno funzionato…
James Dyson è conosciuto in tutto il mondo per aver inventato un tipo di aspira-
polvere che funziona senza sacchetto. Oggi è miliardario e continua a inventare
e costruire nuovi macchinari avveniristici. Ma per arrivare a questa scoperta ha
dovuto incontrare e superare circa 5.126 errori, che gli hanno permesso di trovare
la soluzione giusta.

Lo sbaglio insegna. Anzi …. potrebbe insegnare

Sarebbe sciocco illudersi che ci sia un modo per non sbagliare mai. Non esiste
un patrimonio d’intelligenza e di esperienza, così perfetto da eliminare ogni pos-
sibilità di errore. Il danno più grande che può causare uno sbaglio non è tanto
ciò che ne consegue. Il danno più grave è che dallo sbaglio non scaturisca un in-
segnamento per chi ha sbagliato. Lo sbaglio è una lezione: se c’è stato un errore,
questo va individuato e corretto. All’errore va data una risposta. Una risposta
con una soluzione intelligente.
C’è una forma diffusa di incapacità ad ammettere i propri errori, non solo di non
confessarli agli altri, ma di nasconderli anche a se stessi. Manca il coraggio di
pensare e di dire: ho sbagliato. È pericoloso illudersi di essere infallibili. Lo sba-
glio ci chiama a riflettere, a combattere l’abitudine e la routine che ci sclerotiz-
zano, attenuando, in questo modo, le capacità percettive.
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Mettiamoci alla prova 

La paura dell’errore blocca il cambiamento e il miglioramento. Provare vuol dire
mettere se stessi alla prova. Se non proviamo, non possiamo sapere se quello che
volevamo fare era giusto o sbagliato. Se invece proviamo, possiamo avere due
alternative: migliorare o peggiorare la situazione esistente. Se miglioriamo, dob-
biamo essere contenti. Se invece peggioriamo, dovremmo essere ugualmente
contenti non certamente dello sbaglio commesso, bensì del fatto che quell’espe-
rienza ci ha portato a capire meglio la nostra situazione ed ora ci aiuta a com-
prendere l’errore per non ripeterlo in futuro. E’ attraverso l’errore che la
conoscenza e l’esperienza nostra si arricchiscono.

Gli errori e le esperienze difficili fortificano

Quello che, nel passato, era un semplice comune sentire, oggi viene confermato
da una ricerca pubblicata dall’Università di Buffalo negli USA. Sbagli ed espe-
rienze negative diventano un allenamento che, psicologicamente, ci rinforza.
Questi ricercatori hanno scoperto che, poste davanti a problemi da risolvere o a
difficoltà varie, le persone che hanno sulle spalle diverse esperienze pesanti rie-
scono a rimboccarsi le maniche e ad affrontare meglio situazioni difficili, a dif-
ferenza di coloro che non sono mai passati attraverso momenti e giorni
burrascosi.

C’è sempre un lato positivo 

In situazioni difficili raramente noi vediamo il lato positivo e questo avviene per-
ché crediamo che non ci sia: non credendo a questo lato positivo, non ci sfor-
ziamo nemmeno di cercarlo.
Molto spesso facciamo esperienze difficili e problematiche. Ma va osservato che
la difficoltà più grande non è data dal tipo di situazione bensì dal modo con cui
noi percepiamo la situazione. Ad esempio, l’aver incontrato questa mattina una
persona che si è comportata male, per alcuni è motivo di depressione, per altri
motivo di rabbia, per altri una sconfitta imperdonabile, per altri ancora uno sti-
molo a lottare.

Quando ti capita qualcosa di spiacevole fatti domande costruttive

Chiediti sempre: Cosa posso imparare da questa esperienza? Qual è il suo lato
positivo? Come posso cambiare visione e percezione di quello che mi sta acca-
dendo? Che significato posso dare a questa situazione? Che messaggio positivo
posso ricevere da questa esperienza? Qual è il lato positivo di quella persona?
Quali errori sto commettendo?
Qualche esempio: sei fermo al semaforo alla guida della tua auto e sei tamponato.
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Scendi in fretta per vedere i danni alla tua macchina. Puoi arrabbiarti e star male
tutta la giornata (e la macchina resta ammaccata). Oppure puoi decidere di cam-
biare la vecchia macchina. Oppure puoi scoprire che colui che ha procurato l’in-
cidente fa il tuo stesso mestiere. E incominci a diventare suo amico. 
Un altro caso: ti hanno bocciato all’esame. Puoi dire a te stesso: Sono una frana.
Meglio che lasci la scuola. Oppure puoi dire: Devo essere più responsabile. Devo
studiare di più. Se semino bene, raccoglierò bene. La presente sconfitta mi farà
diventare più forte.
Ancora un esempio: la tua ragazza ti vuole lasciare. Non serve avvilirti o arrab-
biarti. Cerca di capire il motivo. Anche questa è un’occasione per esaminare e
analizzare il tipo di rapporto che hai con lei. E’ un’occasione per affrontare e ri-
solvere il conflitto, per comprendere maggiormente le sue esigenze, per ammet-
tere gli errori e non farli più, per migliorare la qualità della relazione, per crescere
nella comprensione e nell’amore.

Gli altri possono offrirci la ricchezza delle loro esperienze

Troppo spesso ci soffermiamo a vivere la vita nostra, talmente presi e risuc-
chiati, da non guardare per niente quella degli altri. Questo è segno non solo di
egoismo ma anche d’ignoranza, perché la vita degli altri può essere benissimo
un insegnamento per ciascuno di noi. Non si tratta assolutamente di copiare il
comportamento altrui e assumere passivamente modelli, che spesse volte sono
discutibili, se non del tutto da rigettare e da combattere. Dobbiamo, piuttosto,
ricordarci, che ogni essere vivente, ogni luogo, ogni situazione, ogni momento
è unico e irripetibile. C’è chi vive nell’agio e chi nella fatica. C’è chi è disperato
e chi è felice. C’è chi è ignorante e chi è sempre pensante. C’è chi è uomo e chi
è donna. C’è chi vive di passato, chi vive di presente e chi vive di futuro. Quante
persone diverse! E quanta ricchezza possiamo cogliere dall’esperienza degli
altri!
Proprio per questo, se vogliamo imparare, non basta che tiriamo fuori dal ba-
gaglio le esperienze del nostro vissuto. E’ opportuno, e soprattutto utile, guar-
dare anche la vita degli altri. Immaginiamo come sarebbero alcune situazioni
se le vivessimo entrando empaticamente nell’animo degli altri.
Pensando a questi scenari, possiamo arrivare a spaziare in cieli infiniti e a toccare
con mano profondità e disperazioni abissali. E’ così che possiamo vivere piena-
mente la nostra vita, sentendo e comprendendo quella di tanti altri.

Migliora la qualità della tua vita

Ritrova la meraviglia. La realtà è sempre molto più vasta, ricca e imprevedibile
di quanto tu creda. Usa la parola in modo giusto. Essa ha il potere grande di
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creare o distruggere mondi e persone. 
Pensa con la tua testa utilizzando il pensiero riflessivo e attivo, non quello pas-
sivo, regalato dagli altri o indotto dai media.
Attiva la volontà agendo da protagonista e non da vittima.
Rispetta il silenzio coltivandolo in uno spazio interiore e difendendolo da un
mondo sempre più frenetico. 
Pratica l'impegno concreto. Non limitarti a pensare o a programmare. Passa ai
fatti concreti.
Dialoga con la diversità. La diversità è anche difficoltà e complessità. Ma è so-
prattutto ricchezza e bellezza.
Reinventati continuamente. Non accontentarti di quello che sei. Arricchisciti con-
tinuamente di nuove esperienze.

Dopo un po’ impari

Dopo un po' impari la sottile differenza fra tenere una mano e incatenare
un'anima. Impari che l'amore non è appoggiarsi a qualcuno e la compagnia non
è sicurezza. 
E inizi ad imparare che i baci non sono contratti e i doni non sono promessi. 
E incominci ad accettare le tue sconfitte a testa alta, con gli occhi aperti, con il
grazie di un adulto e non con il dolore di un bambino. 
E impari a costruire le tue strade oggi, perché il terreno di domani sarà troppo
incerto perché faccia piani. 
Dopo un po' impari che il sole scotta se ne prendi troppo. Perciò pianti il tuo
giardino e decori la tua anima, invece di aspettare che qualcuno ti porti i fiori. 
E impari che puoi davvero sopportare tutto. Perché sei davvero forte. E vali davvero.
E impari. Impari sempre. Anche a ogni addio, impari. (V.A. Shoffstall)

Pillole di saggezza 

Impara dalle acque ad aver cammino costante. 
Impara dalle fiamme che tutto è soltanto cenere.
Impara dalle ombre a passare e vegliare.
Impara dagli scogli ad immobile restare.
Impara dal gran sole come si deve tramontare.
Impara dal vento che scivola sui sentieri,
come devi passare tranquillo nel mondo.
Impara da tutto,
poiché tutte le cose ti son sorelle,
come attraversare la vita e come morire.
Impara dal verme che nessuno è dimenticato.
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Impara dal loto ad essere sempre pulito.
Impara dalle fiamme che cosa dobbiamo bruciare dentro di noi.
Impara dalle acque a non tirarti indietro.
Impara dall’ombra ad essere umile come essa.
Impara dagli scogli a sopportare le dure tempeste.
Impara dal sole a conoscere il tuo tempo.
Impara dalle stelle a dare luce con allegria.
Impara dal grillo a cantare quando ti senti solo.
Impara dall’aquila quando le spalle ti pesano.
E vai dalla formica a vedere il suo carico.
Impara dal fiore ad esser fine come esso.
Impara dall’agnello la sua tenerezza.
Impara dagli uccelli ad esser sempre in volo.
Impara da tutto che tutto è effimero.
Fa’ attenzione, figlio, al mondo in cui passi.
E impara da ciò che muore come vivere per sempre!

(Lirica Norvegese)

Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita: 

• Che non importa quanto buona sia una persona, ogni tanto ti ferirà. E per que-
sto bisognerà che tu la perdoni.

• Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla.
• Che le circostanze e l’ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo re-

sponsabili di noi stessi.
• Che o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te.
• Che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò che era necessario fare, affron-

tandone le conseguenze.
• Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono sciocchezze: sarebbe

una tragedia se lo credesse.
• Quando la porta della felicità si chiude, un’altra si apre. Ma tante volte guardiamo

così a lungo a quella chiusa, che non vediamo quella che è stata aperta per noi.
• La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico

e camminarci insieme, senza dire una parola. E, quando vai via, senti che c’è
stata la miglior conversazione mai avuta.

• Mettiti sempre nei panni degli altri, se ti senti stretto, probabilmente anche
loro si sentono così.

• Le più felici delle persone non hanno necessariamente il meglio di ogni cosa.
Soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.

• Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua
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vita in modo che quando morirai, tu sia l’unico che sorride. E ognuno, intorno
a te, pianga. (Paulo Coelho)

Non alzarti un giorno

Non alzarti un giorno senza sapere che fare.
Non alzarti un giorno fingendo di essere quel che non sei.
Non alzarti un giorno con le paure delle cose che devi fare, e dei sogni che vor-
resti seguire.
Non alzarti un giorno senza ascoltare dentro anche quello che ti dà cruccio.
Non alzarti un giorno senza pensare che ci sia qualcosa sia tu possa fare per qual-
cun altro.
Non alzarti un giorno giudicando gli altri, intorno a te, invece di capirli. Forse la
felicità altrui è differente dalla tua.
Non alzarti un giorno senza ringraziare per viverne un altro ancora. 
(Sergio Bambarén)

Il bambino, la nonna e la matita 

Il bambino guardava la nonna scrivere una lettera. A un certo punto, le do-
mandò:
“Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me?”.
La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote:
“È vero, sto scrivendo qualcosa di te”. Tuttavia, più importante delle parole,
è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu, quando sarai cresciuto.
Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi qualcosa di speciale.
“Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita!”
“Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose”. Questa matita possiede cinque
qualità: se riuscirai a trasporle nell’esistenza, sarai sempre una persona in pace
con il mondo.
“Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste
una mano che guida i tuoi passi Dio. Ecco come chiamiamo questa mano! Egli
deve condurti sempre verso la sua volontà.
“Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura ed usare il
temperino”. È un’operazione che provoca una certa sofferenza alla matita, ma,
alla fine, essa è più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni
dolori: ti faranno diventare un uomo migliore.
“Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per can-
cellare ciò che è sbagliato”. Correggere un’azione o un comportamento non è
necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a man-
tenere la retta via della giustizia.
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“Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o
la sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa”. Ora presta
sempre attenzione a quello che accade dentro di te.
“Quinta qualità: essa lascia sempre un segno”. Allo stesso modo, tutto ciò che
farai nella vita, lascerà una traccia. Di conseguenza, impegnati per avere piena
coscienza di ogni tua azione. 
(Tratto da: “Sono come il Fiume che scorre” di Paulo Coelho)
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2 – Impara a crescere

Una crescita completa

Quando si parla di sviluppo, spesso si pensa soltanto allo sviluppo fisico: al peso
che un bambino acquista col trascorrere del tempo, alla crescita dei suoi primi den-
tini. E poi, gradualmente avviene la perdita dell’aspetto infantile.
Ma lo sviluppo dovrebbe comprendere tutta la persona, nel suo aspetto organico,
psicologico, sociale e spirituale. Quando non c’è una crescita organica, c’è subito
una giustificata preoccupazione. Ma quando non c’è una crescita psicologica, so-
ciale e spirituale, questa preoccupazione, purtroppo, manca. Con un’espressione
azzardata, invece verrebbe da dire: meglio che quel bambino rimanga di bassa sta-
tura, ma cresca psicologicamente, socialmente e spiritualmente. Pensate se dei
quattro arti che il bambino ha, si sviluppasse soltanto un braccio e gli altri rima-
nessero allo stadio iniziale. Ora, perché non riconosciamo la necessità che la per-
sona cresca e maturi in tutta la sua totalità? C’è un processo di maturazione che
dovrebbe andare avanti per tutta la vita.
Spesso, purtroppo, il processo di apprendimento si arresta. E si arresta anche lo
sviluppo psicologico. Può capitare che dopo alcuni anni s’instauri la routine. Si
comincia a perdere la capacità e perfino la voglia di esplorare nuovi spazi. La vita
sarà allora piena di giornate in cui si lavora dalle nove alle cinque del pomeriggio,
poi si va a casa, si cena davanti alla televisione, senza parlare, e poi, stanchi, si va
a dormire. Risucchiati dal lavoro, si creano problemi, che restano perché non c’è
o la capacità o la voglia di affrontarli. 

Purtroppo, non affrontiamo più nuove sfide.

Ci siamo sistemati, la vita comincia a correre su un certo binario e quando ci tro-
viamo davanti a uno svincolo, scegliamo la via più comoda. Non affrontiamo più
nuove sfide. Di conseguenza diventiamo rigidi e meno capaci di risolvere i pro-
blemi. Più evitiamo nuove e forse difficili situazioni meno facciamo esperienza e
avremo sempre meno fiducia per avventurarci in nuovi tentativi. A prima vista,
evitare di farsi coinvolgere in nuove situazioni potrebbe sembrare la scelta più si-
cura, ma alla lunga si perdono i vantaggi derivanti da situazioni divertenti ed inte-
ressanti. 
Stessa cosa per quanto riguarda i possibili traumi subiti per precoci mancanze af-
fettive. E’ vero che questi eventi, soprattutto se vissuti nella prima infanzia, pro-
ducono effetti profondi su un individuo, ma questo non vuol dire che un trauma
debba condizionare tutta la vita. Se quando eravamo piccoli, non abbiamo avuto
amore e affetto, questo non significa che non possiamo assicurarceli per la nostra
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vita adulta. Se da bambini siamo stati tristi e scontenti, non è detto che non pos-
siamo diventare adulti felici.
Superare eventi traumatici può essere difficile e in certi casi è necessario un aiuto
esterno, ma è comunque possibile farcela. I mezzi per l’autorealizzazione e per il
successo personale sono nelle nostre mani. Ci vuole coraggio per lavorare per la
propria felicità, perché questo significa assumersi i rischi insiti nella ricerca di
nuove strade e imparare nuove cose su se stessi e sulla propria vita affettiva. Ed
occorre tenacia per proseguire su una strada nuova, senza rinunciare di fronte al
primo ostacolo.
Di solito, i mutamenti non avvengono mai all’improvviso, per cui abbiamo abba-
stanza tempo per adattarci, gradualmente, mentre si presentano.
Attorno a noi tutto cambia continuamente e siamo noi a doverci adattare creativa-
mente. Quindi perché non apportare quei mutamenti che, nel tempo, andranno a
nostro beneficio? Noi possiamo definire i nostri obiettivi personali ed impegnarci
per raggiungerli. Questo ci garantirà la crescita progressiva e uno sviluppo conti-
nuo, al di là di ogni scadenza biologica.

La maturità

Nella nostra vita quotidiana abbiamo rapporti con molte persone. E abbiamo doveri
verso moltissime di loro: nostro padre e nostra madre, nostro marito e nostra mo-
glie, i nostri figli, coloro che lavorano per noi o coloro con cui lavoriamo, i nostri
superiori, i nostri colleghi, tutti quelli che si rivolgono a noi per servizi o per aiuto,
tutti coloro che ci aiutano o a cui dobbiamo riconoscenza. Spesso queste relazioni
sono difficili e delicate. Richiedono ponderazione, prudenza e abilità. E, di fronte
a tutte queste, dobbiamo tener presenti queste qualità. Non possiamo occuparci di
qualcuno e ignorare qualcun altro. La maturità consiste nell'accettare questa com-
plessità: nel non eludere questi problemi, ma nel prenderli veramente sul serio.

L’ immaturità

Il concetto di maturità come assunzione di responsabilità per tutto ciò che è in rap-
porto con noi, ci aiuta a capire anche il suo contrario, l'immaturità. L'immaturità è
una semplificazione arbitraria della vita.
Dal punto di vista sociologico tutto questo può essere spiegato con la teoria dei
ruoli. Ruolo è ciò che siamo tenuti a fare per il fatto di occupare una certa posizione
sociale. Nella società moderna c'è solo il bambino piccolo che ha il diritto di svol-
gere un unico ruolo. Già quando va a scuola, incomincia a svolgere due ruoli. E
non può comportarsi nello stesso modo con i genitori e con la maestra.
Tutte le persone adulte sono chiamate a svolgere numerosi ruoli. Una persona non
è soltanto medico, è anche figlio, padre, marito, amico, parente, collega, membro
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di un condominio, socio di un club sportivo. Ciascun ruolo ha un modo particolare
di mostrarsi. Ad es. il medico nella sua professione non deve farsi coinvolgere e
travolgere dalle emozioni. Nel ruolo, invece, di marito e di padre è chiamato a vi-
vere le emozioni. Se una persona è sportiva, parteggerà per la sua squadra. Ma se
dovrà arbitrare una partita, dovrà essere equanime ed imparziale. La maturità, lo
spessore morale del soggetto, risiede nella sua capacità di gestire tutti questi ruoli,
con flessibilità.
La persona immatura non riesce a svolgere i diversi ruoli a cui è chiamata. Si dedica
ad un solo ruolo. Ed in questo ruolo impegna tutte le sue energie, perché si sente
protagonista: o come professionista, o come dirigente o come sportivo. E’ un ottimo
direttore, ma ha dimenticato di avere una famiglia. E’ bravissimo in matematica, è
un mago del computer, ma non capisce la moglie, i figli, i colleghi: è un disastro
in tutti i rapporti sociali. Ci sono alcune persone che nel loro campo e nel loro
ruolo sono veramente dei geni. Ma sono rimasti mentalmente ed emozionalmente
dei bambini, privi di ogni sensibilità e di ogni spessore morale.
Non esistono soltanto casi limite. Vi sono molti gradi d’immaturità. E’ immaturo
l'uomo che si occupa esclusivamente del proprio lavoro, che se lo porta anche a
casa, che non sa parlare d'altro, che delega alla moglie la gestione della vita quo-
tidiana e dei figli. Ma è immatura anche la donna che vive solo la sua vita dome-
stica e che non segue affatto l'attività del marito. Non la vuol capire e non vuol
essere disturbata nelle sue abitudini e nei suoi riti.
Questo tipo d’immaturità si presenta spesso sotto forma di mancanza di gratitudine.
Ci sono persone che non ringraziano mai, o, se ringraziano, lo fanno in modo estre-
mamente superficiale, anche quando gli altri hanno fornito un aiuto per risolvere
qualche loro gravissimo problema. Non sentono il debito di riconoscenza. Non
viene loro in mente di telefonare per un saluto, per fare gli auguri in occasione del
compleanno a chi li ha aiutati. In cuor loro sono convinti di aver ricevuto soltanto
quanto era loro dovuto.

Portiamo acqua per far sbocciare un fiore!

Quello che l’educazione, la famiglia, la storia, la politica possono fare è forse solo
l’acqua con la quale si annaffia un fiore. Quell’acqua non trasforma una margherita
in un’orchidea, ma senza di essa la margherita muore. Curata invece amorosa-
mente, annaffiata come si deve e aiutata a reggere le intemperie, la margherita cre-
sce e può diventare bellissima. Conosco alcune margherite più belle di molte
orchidee (da La storia non è finita di Claudio Magris).

Riscopriamo il senso della vita e delle nostre azioni

L’educazione dovrebbe operare sulle dimensioni che toccano la vita di una persona:
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e cioè il passato come memoria (radici), il presente come esistenza (realtà), il futuro
come immaginazione (ali).
Oggi, purtroppo, il contesto sociale propone paradigmi di vita legati alla fretta che
genera angoscia. Infatti, sacrifica gli spazi affettivi e mortifica tutta la dimensione
dialogica delle relazioni umane.
Quando si agisce molto e si pensa poco, il risultato è quello di non comprendere
più il senso delle proprie azioni e di provare una profonda sensazione d’insicurezza
e di sfiducia.
Abbiamo bisogno di fermare il tempo per restituire ai pensieri e ai sentimenti quel
senso di calma che li rende più coraggiosi. E questo per capire ciò che conta dav-
vero nella vita. E’ soltanto nel mondo interiore della persona che si può ritrovare
il senso che la persona dà alle azioni che compie.
“L’arte del vivere consiste nel riconoscere le proprie capacità e vederle fiorire su
misura”. (Umberto Galimberti)

Nella prosa del vivere quotidiano mettiamoci la poesia del cuore. Ed anche un

po’ di follia

La vita odierna sembra essere sospesa tra la cultura della vita e la violenza come
mortificazione della vita, tra la tutela delle specificità e l’individualismo e l’omo-
logazione, tra lo sviluppo della socialità e l’egoismo, tra la responsabilità delle
proprie azioni e la delega agli altri, tra il rispetto delle altrui opinioni e l’intolleranza
alla diversità, tra l’amicizia e l’indifferenza. Per superare questo egoismo e questa
indifferenza ci vorrebbe una nuova presa di coscienza. Ed anche un po’ di follia.
Il filosofo Italo Mancini afferma che ci sono tre follie, che influenzano negativa-
mente o positivamente la vita dell'uomo e sono la sofferenza, la nevrosi mondana
e l'amore, che è la follia sublime.
Per affrontare veramente la vita e per viverla dovremmo essere intrisi di questa
follia sublime. Ed è follia sublime quella di chi vive per partecipare, di chi esiste
per gli altri, di chi ha il coraggio di parlare, anche prevedendo di essere ferito.

Per crescere bisogna che comprendiamo chi siamo

Ci siamo mai chiesti: chi siamo? E’ dalla conoscenza di noi stessi che inizia una
vera crescita. Oltre che essere quello che abbiamo preso per quanto concerne
l’aspetto genetico, noi siamo anche quello che abbiamo appreso da genitori, nonni,
insegnanti, educatori vari. La nostra storia in parte l’hanno già scritta queste per-
sone. Ma è da questa storia che dobbiamo partire per scrivere noi, proprio noi,
oggi, pagine nuove relative alla nostra vita. Per questo vanno esaminati tanti aspetti
che ci sono stati trasmessi e affidati: alcuni vanno custoditi e curati, altri, invece,
vanno gettati via, perché ci sono stati buttati addosso come cappotti. E questi cap-
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potti, purtroppo, li portiamo anche d’estate. Non ci fanno camminare. Ci fanno
soltanto sudare. Spogliarci di tutto quello che è inutile e ingombrante. È un modo.
È anzi è l’unico modo, per essere liberi. È per crescere serenamente e quotidiana-
mente.

Ogni fase della vita offre opportunità per maturare una forte identità. 

Il compito più importante di ogni individuo, nel suo percorso di vita, è rappresen-
tato dalla ricerca della propria identità. Occorre capire, come già detto, chi siamo,
che cosa vogliamo, quali sono i nostri valori, quali le nostre scelte. Ognuno scopre,
matura e vive la propria identità superando i molteplici problemi dell'esistenza che
sono le cosiddette crisi evolutive. Ogni superamento consente il passaggio allo sta-
dio successivo. La persona che incontra alcuni problemi, e non riesce a risolverli,
li ritroverà in stadi successivi. Pertanto quello che non è stato risolto, rimarrà ancora
irrisolto. Il tentativo di dimenticare o di rimuovere i problemi non farà altro che
accumulare e far crescere il numero dei problemi stessi. Il superamento più o meno
completo delle varie fasi di sviluppo, la soluzione o la mancata soluzione dei pro-
blemi, caratterizzeranno per tutta la vita, l’individuo nella sua globalità.

Erik Eriksson ci indica un itinerario di sviluppo.

Lo sviluppo completo di una persona è costituito da otto periodi o tappe. In ogni
tappa l’individuo sperimenta un conflitto, con risultato positivo o negativo. In ogni
stadio la persona può cogliere l’occasione per imparare, per crescere, per sviluppare
le proprie potenzialità. Oppure per rallentarne lo sviluppo.
Secondo quest’autore ogni stadio ha un particolare rapporto con la società. Infatti,
il ciclo della vita umana e le istituzioni umane si sviluppano insieme. L’uomo porta
alla società la sua mentalità infantile e la sua agitazione giovanile. Ma nello stesso
tempo, quanto egli porta, è consolidato dalla società.
Per giungere a uno sviluppo, non parziale ma totale, della persona, c’è un cammino
di crescita da fare. E questo può essere sempre stimolato da un adeguato orienta-
mento educativo. La persona, pertanto, va aiutata a costruire la sua ricchezza inte-
riore, a crescere nella capacità d’amare, a sviluppare impegno, sacrificio e
donazione.

Ecco le otto tappe per la crescita:

1 Fiducia di base opposta a sfiducia: dalla nascita al primo anno
Il primo stadio è fondato sulla fiducia di base. La fiducia si ottiene per mezzo
delle continue esperienze positive, garantite soprattutto dalla figura materna. La
fiducia verso la madre rappresenta per il bambino la fiducia universale, cioè la
fiducia verso tutto il mondo che lo circonda. Aver fiducia significa aver imparato
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a far affidamento su quanto viene in aiuto dall’esterno. Vuol dire soprattutto
aver imparato ad aver fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 
Il compito principale di questo stadio è il raggiungimento della speranza, che
diventa poi il fondamento, nelle fasi successive, di tutto lo sviluppo umano. Chi
ha fiducia e ha raggiunto la speranza, è positivo e coraggioso. Ha la capacità di
rapportarsi con gli altri, di prendere iniziative e di affrontare le prove e le sfide
della vita. Non perde mai la serenità, anche di fronte alle provvisorie sconfitte. 
Il bambino che non ha preso, succhiato e assimilato con il latte materno anche
l’interessamento e l’amore diventerà purtroppo un adulto frustrato, dubbioso e
sospettoso. Sarà un adulto privo di autostima e di fiducia in se stesso.

2 Autonomia opposta a vergogna o dubbio: da uno a tre anni 
In questa fase il bambino si sviluppa sia sotto l’aspetto neurologico sia sotto
quello muscolare. Impara a camminare, a parlare e a potenziare il controllo
anale. Impara anche, in modo graduale, a sottoporre i propri bisogni e desideri
al principio di realtà. Se i genitori aiutano il bambino, questi riesce a superare il
proprio egocentrismo. Acquista un migliore controllo di se stesso e una maggiore
indipendenza dal mondo esterno. Inizia a sviluppare una sua autonomia, evi-
tando la nascita del sentimento della vergogna e del dubbio.
Questo stadio assume un’importanza decisiva nel determinare la proporzione
d’amore e di odio, di spirito di collaborazione e di tendenza al dominio. E’ un
periodo decisivo per la costruzione di un rapporto con se stesso e con gli altri,
un periodo che segna i primi passi per l’acquisto dell’autostima e di una vera
autonomia. Una buona autostima darà luogo, nel tempo, alla collaborazione,
alla gratuità e alla responsabilità. 
Se il bambino avrà divieti eccessivi, questi saranno fonte di frustrazione. E il
bambino perderà la naturale inclinazione all’autonomia.

3 Spirito di iniziativa opposto a senso di colpa: dai 3 ai 5 anni 
Nella terza fase il bambino si muove con più sicurezza, E’ più lucido nei suoi
giudizi, riesce a dimenticare le sue sconfitte e a cercare di ottenere ciò che de-
sidera. Aggiunge all’autonomia lo spirito d’iniziativa che gli fa intraprendere e
pianificare i piccoli impegni. Esprime il piacere di essere attivo e in continuo
movimento. S’intromette nel corpo degli altri con l’attacco fisico nelle orecchie
e nella mente delle altre persone, attraverso un parlare aggressivo. E s’intromette
nello spazio attraverso un’energica locomozione. Con T. S. Eliot si potrebbe
dire che il bambino, in questo stadio, trova il coraggio di disturbare l’universo.
Il bambino, in questa fase, ha come attività principale il gioco attraverso il quale
egli sperimenta le proprie capacità, imparando a conoscere la realtà, attraverso
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i processi d’imitazione e d’identificazione con gli altri. E’ desideroso e capace
di agire in maniera collaborativa. Per questo si unisce agli altri bambini per la
costruzione dei giochi in comune.
Ma accanto a queste nuove capacità, il bambino, può sviluppare anche il senso
di colpa, quando si accorge che per raggiungere uno scopo ha usato tutti i mezzi,
anche l’aggressività, ma non è riuscito a capire ciò che voleva. Ed, in contro-
tendenza alla collaborazione, possono nascere anche due sentimenti contrastanti:
il bisogno di dipendenza e il desiderio d’indipendenza.

4 Industriosità opposta a senso d’inferiorità: dai 5 ai 10 anni. 
Nella quarta fase si manifestano il senso di competenza e di efficacia. Inizia
l’era industriale del bambino. Questi comincia a impegnare le proprie energie
in compiti più maturi. Va a scuola, fa sport, cura attività artistiche, affronta im-
pegni che richiedono responsabilità. Questo è un momento piuttosto delicato
nello sviluppo del bambino. La sicurezza e la padronanza delle sue capacità ope-
rative sono presupposti per il suo futuro. Possono emergere, in questa fase, pro-
blematiche che generano un sentimento d’inferiorità e d’inadeguatezza.
Dal punto di vista sociale questo è uno stadio molto decisivo. L’industriosità,
infatti, implica il fare le cose indipendentemente dagli altri e, allo stesso tempo,
con gli altri. Questa è la fase che coincide con l’entrata nel mondo della scuola
e della cultura. Il bambino può sentire lo studio come unico dovere su cui essere
giudicato per essere o apprezzato o svalutato. Pertanto le esperienze positive gli
danno un sentimento di competenza e di padroneggiamento. Al contrario un fal-
limento può far nascere in lui un senso d’inadeguatezza e d’inferiorità, il senti-
mento di non essere buono a nulla.

5 Identità opposta a dispersione o confusione di ruoli: preadolescenza e adole-
scenza.
In questa fase l’adolescente si trova alla ricerca della sua identità. Un’identità
che sia stabile ed integrata. Egli inizia a prendere consapevolezza dei tratti della
propria personalità. Esamina le sue potenzialità, coltiva i suoi desideri. Si mette
in cammino per raggiungere determinati traguardi, ma, nello stesso tempo, si
sente anche frustrato, e a volte profondamente ferito dai propri limiti. Erikson
cita un detto dei bar di cowboy nell’ovest: Non sono quello che dovevo essere.
Non sono quello che sto per essere. Ma non sono neppure quello che ero.
Il passaggio dall’infanzia all’età adulta è un momento difficile. Esistono con-
temporaneamente due tendenze: una dominata dalla resistenza a lasciare il
mondo sicuro, garantito e tipico dell’infanzia, un’altra che spinge verso un
mondo adulto, complesso, e, in buona parte, sconosciuto, inquietante ed invi-
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tante nello stesso tempo. Proprio andando verso questo mondo sconosciuto,
l’adolescente costruisce una nuova identità e scopre la dimensione della fedeltà
a se stesso e ai traguardi raggiunti che sono un’opportunità per raggiungerne
altri, per aprirsi a un’integrità maggiore e universale.
Se questo tentativo d’integrazione non si realizza, sorge la cosiddetta diffusione
d’identità, che porterà, più tardi, il giovane, a una situazione di dubbi, creandogli
anche una grande difficoltà per raggiungere una identità professionale. 

6 Intimità opposta ad isolamento: età giovanile 
bilità per avvicinare la propria individualità a quella di un’altra persona. Il gio-
vane è maturo per l’intimità. E’ capace di essere in rapporto con la società, di
creare amicizie, di avviare rapporti d’amore con persone di altro sesso, di man-
tenersi fedele a questo amore. Per fare l’esperienza di vivere in due occorre aver
fatto, in precedenza, l’esperienza di essere stati con se stessi. 
Chi non è stato con se stesso ha paura di perdersi nell’altro. E questo impedisce
la condivisione della propria identità. Porta al rifiuto degli altri e all’isolamento.
L’insicurezza della propria identità allontana dall’intimità, crea distanze tra sé
e le altre persone, fino a cancellarle dalla propria cerchia personale.

7 Generatività opposta a stagnazione: la maturità.
Questa fase è definita come il periodo in cui ci si sente particolarmente vivi: si
ama e si è amati. E’ un periodo stimolante, anche se faticoso. Si stabilisce un
impegno di lavoro, ed, il più delle volte, un impegno per la creazione di una
nuova famiglia, dedicando tempo ed energie per promuovere una vita sana e
produttiva. Durante questo periodo la famiglia e i rapporti di lavoro mettono
l’individuo di fronte a nuove responsabilità, portatrici di gratificazioni e, anche,
di frustrazioni.
La generatività è anzitutto la preoccupazione di creare e portare avanti una nuova
generazione. E’ il desiderio di mettere in comune, con la persona amata, le ener-
gie di cui si dispone, in favore dei propri discendenti. Non solo: per molte per-
sone, la generatività diventa una scelta personale di vita da dedicare agli altri: è
il caso di chi adotta un figlio, di chi fa volontariato, di chi va per un periodo ad
aiutare i popoli sottosviluppati e bisognosi di tutto. Questa scelta di donarsi agli
altri non è soltanto un dare, ma è soprattutto un imparare, è un ricevere. Il pren-
dersi cura degli altri è un modo per realizzarsi sempre di più. 
Sulla sponda opposta alla generatività, c’è la stagnazione: è una sorta di sterilità,
di noia e d’impoverimento interpersonale, propria di chi non si mette nella pro-
spettiva di aprirsi alla fecondità e alla creatività.
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8 Integrità dell’Io opposta a disperazione: vecchiaia
In quest’ottava e ultima fase, c’è un’integrazione di tutti gli stadi precedenti: si
diventa capaci di accettare tutto il ciclo della vita. L’individuo, dopo essersi oc-
cupato delle persone e aver portato a termine i vari obiettivi che la vita presenta,
si trova ora nella cosiddetta fase dell’integrità dell’Io. Vive il senso di compiu-
tezza e di armonia. 
Al contrario, sull’altro versante, se questa integrazione non è stata raggiunta,
c’è una specie di disperazione. Arriva il momento del bilancio. E c’è il rimpianto
del tempo passato e delle mancate realizzazioni. C’è la nostalgia dei momenti
belli che son venuti meno. E c’è anche la paura del futuro con le malattie, la
vecchiaia e la morte. 

Una crescita straordinariamente avventurosa

Non è facile crescere: il più delle volte, non si cresce in modo lineare. Spesso lo si
fa attraversando continue crisi, raggiungendo le vette e sprofondando nei burroni.
Si cresce attraversando immense gioie e sopportando enormi dolori. Nella vita, la
maturità si può raggiungere solo attraverso un percorso straordinariamente avven-
turoso. Ed è proprio qui tutto il bello della vita. 
Per una crescita personale vanno ricordati e praticati 3 principi.
1. Rinvio della gratificazione
2. Assunzione di responsabilità
3. Sguardo alla realtà

1 Rinvio della gratificazione

Domandiamoci: siamo capaci a rinunciare a qualcosa adesso, per ottenere qualcosa
di più importante in futuro? Siamo disposti, ad esempio, ad alzarci più presto al
mattino per fare attività fisica e migliorare la nostra salute, rinunciando al piacere
di sonnecchiare ancora un po’? Siamo disposti a dedicare un po’ di tempo alla let-
tura e alla riflessione, rinunciando a piaceri più facili come bere, mangiare dolci,
fumare, guardare la TV?
Il rinvio della gratificazione mette in luce il coraggio di affrontare una sofferenza
necessaria, temporanea, talvolta anche molto breve, ma inevitabile.
Chi, per pigrizia o paura, vuole evitare o rinviare la sofferenza necessaria, diventa
preda della sofferenza nevrotica, e spesso, in seguito, della malattia mentale. “Che
cosa è la nevrosi?” si chiede Jung. Con un’elegante definizione risponde “la ne-
vrosi è il sostituto della sofferenza necessaria”.
E’ vero: la vita è difficile. Non è una corsa di cento metri. E’ piuttosto una maratona
lunga e difficile, ma meravigliosa. E, per arrivare al traguardo, occorre impegno,
fatica e sudore. Non ci sono scorciatoie, non servono infruttuose ricette alchemiche.
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Bisogna diffidare di chi propone scorciatoie o strade comode: sono proprio le dif-
ficoltà che diventano prove per temprare il carattere. E per raggiungere livelli più
alti di maturazione. 
Paradossalmente, proprio quando si accetta che la vita è difficile, essa smette di
esserlo. Al posto dell’insoddisfazione e della depressione, scopriamo dentro di noi
la gioia dell’essere.
Purtroppo la nostra società dei consumi, basata sulla pubblicità e sulla prolifera-
zione dei desideri, sembra costruita apposta per ostacolare la crescita delle persone.
Soddisfare sempre e subito ogni bisogno e ogni desiderio: è questo un modo per
sviluppare i consumi, ma è anche un modo per consumarsi senza uno sviluppo per-
sonale. 

2. Assunzione di responsabilità

Diventare responsabili significa acquistare la capacità di rispondere noi, in prima
persona, agli altri, relativamente agli impegni ed alle situazioni della vita. E va
data una risposta giusta, non reattiva ed istintiva, ma intelligente, che preveda le
conseguenze del nostro comportamento. 
Una risposta che non solo eviti di danneggiare se stessi e gli altri, ma offre un con-
tributo di crescita per se stessi e per gli altri.
Diventare responsabili significa uscire dallo stato di minorità, rinunciare alle di-
pendenze ed essere attivi per camminare verso l’età adulta. Le persone che si ri-
fiutano di fare questo passaggio ne pagano il prezzo per tutta la vita.
Va ricordato che, nella responsabilità, ci sono due disfunzioni:
I nevrotici si attribuiscono troppe responsabilità, colpevolizzando se stessi.
Le persone con disturbi del carattere, invece, fanno il contrario: colpevolizzano gli
altri. 
Facciamo attenzione: in ogni persona si trovano elementi dell’uno e dell’altro di-
sturbo. 
Ancora una piccola aggiunta: molte persone preferiscono non diventare adulte per-
ché è più comodo restare piccole. E’ questo un modo perché gli altri si occupino
sempre di loro.

3. Sguardo alla realtà: dentro di noi e attorno a noi.

Per guardare in faccia la realtà ci vuole il coraggio di abbandonare le illusioni com-
pensatorie, che forniscono una fonte inesauribile di gratificazione immediata. 
Occorre guardare in faccia la realtà che sta dentro di noi e quella che sta attorno a
noi. Parliamo di una realtà reale, perché, molte volte, c’è una realtà non reale, co-
struita dal nostro modo distorto di vedere le cose. Noi facciamo attenzione ai nostri
occhi, se hanno disturbi e difetti. Ma tentiamo di fare attenzione anche al tipo di
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occhiali che gli altri ci hanno appoggiato sul naso. Forse ci fanno vedere male.
Forse non ci fanno vedere nulla. Buttiamoli via questi occhiali. Riusciremo, in tal
modo, a veder meglio sia i nostri talenti che quelli degli altri. E potremo vedere
serenamente anche i nostri e gli altrui limiti. 
Ci sono talenti nostri e altrui che non sono stati mai utilizzati perché mai scoperti. 
E ci sono limiti nostri e altrui che abbiamo considerato come uno sbarramento.
Possono, invece, diventare un’opportunità per la crescita.

Voler crescere significa:

• Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, convinzioni e valori, che producano
sempre, maggiori possibilità di vivere pienamente la vita, con libertà vera, con
serenità quotidiana.

• Non correre dietro a pensieri che girano continuamente in testa, né essere con-
dizionati da emozioni versate dentro di noi da giornali, libri e TV. Questi mezzi
di comunicazione sociale possono aiutarci a crescere ma possono anche condi-
zionarci.

• Ammettere le proprie debolezze. Ma soprattutto mettere in moto le proprie po-
tenzialità: perché premere sempre il pedale del freno e non quello dell’accele-
ratore?

Prima di partire per il viaggio nella vita ricordati di mettere nel tuo zaino:

1 Consapevolezza. Esseri consapevoli vuol dire prendere coscienza di quello
che si è per fare un lungo e meraviglioso viaggio, tener conto dei propri limiti,
sviluppare anche le tante qualità che non si sono ancora scoperte. Il conosci te
stesso degli antichi greci è fondamentale anche oggi. E’ un monito da applicare
quotidianamente, e da non dimenticare mai. E’ da qui che puoi partire per di-
ventare artista di te stesso, per costruire la più importante e preziosa opera
d’arte che sei Tu.

2 Accettazione. Si tratta di un’accettazione attiva e non passiva: accetta quello
che sei, vedi la situazione in cui ti trovi. Ma non aspettare: mettiti in movi-
mento. Parti.

3 Scelta. Tutta la vita dipende da una o due scelte fondamentali che hai fatto o
che farai. E queste scelte vanno fatte con cura e con intelligenza. E’ importante
chiederti: cosa voglio fare nella vita? E, meglio ancora: Che cosa voglio fare
della mia vita? Non incolpare il destino o la fortuna, fai attenzione alle scelte
che fai. C’è un futuro che non è qualche cosa che va aspettato ma piuttosto
qualcosa che va raggiunto (William Jennings Bryn)

4 Motivazione. La motivazione è il carburante delle tue azioni. E’ ciò che ti fa
impegnare in quello che credi. Senza motivazione è come se tu possedessi una

33



bella macchina di grossa cilindrata, ma senza carburante.
5 Determinazione. Per arrivare al traguardo va fatto un cammino. Si richiede

volontà per affrontare sacrifici, delusioni e sconfitte. Gli ostacoli vanno affron-
tati e superati. La differenza tra l’impossibile e il possibile sta nella determi-
nazione della persona. (Tommy Lasorda) 

6 Azione. Non basta vedere un traguardo, né basta desiderare di raggiungerlo.
Occorre che tu passi all’azione ed incominci a muovere i primi passi. Coltiva
il desiderio di arrivare, lasciando alle spalle la paura di fallire. Un vincente
trova sempre una strada. Un perdente trova sempre una scusa (Lao Tze .)

7 Coraggio. L’avventura della vita è bella, ma spesso è anche scomoda. Vanno
percorse strade nuove. E, a volte, anche sentieri scoscesi. Se sei fortunato di
trovare il tipo di vita che ti piace, dovrai trovare, poi, anche il coraggio di vi-
verla (John Irvin.)

8 Amore. Senza amore non si progredisce ma si regredisce, proprio come il fiore
che, senz’acqua, non sopravvive. L’amore non è un problema, come non lo è
un veicolo. Un problema sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada
(Franz Kafka) 

9 Analisi. Guarda il cammino fatto e gli ostacoli superati. Getta lo sguardo sul
cammino ancora da fare. E soprattutto, accontentati dei piccoli passi. 

10 Autostima. Non perdere mai l’autostima. Tu utilizzi al massimo il 20 % delle
potenzialità che hai. Anche se perdi una battaglia, puoi sempre vincere la
guerra.

Lentamente muore 

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli
stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei ve-
stiti.
Chi non parla a chi non conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i “pun-
tini sulle i”, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare
gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il
cuore davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non
rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette al-
meno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non
trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa
i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.
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Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa do-
mande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono
qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno
sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 
(M. Medeiros Giornalista e scrittrice brasiliana)

Hanno detto:

Le persone immature “cadono nell’amore”. E cadendo distruggono la propria e
l’altrui libertà. Creano un legame che è una prigione. (Soho) 
Si può essere giovani soltanto una volta. Ma si può sempre essere immaturi. (D.
Barry) 
Prendere decisioni sbagliate fa parte della vita. Incolpare gli altri per le decisioni
sbagliate è da immaturi. (A. Gravina)
La grande ambizione degli uomini, mentre sono immaturi, è di parere uomini fatti.
E quando sono uomini fatti, di pareri immaturi. (G. Leopardi)
Maturità dell'uomo: significa aver ritrovato la serietà che da fanciulli si metteva
nei giochi.(F. Nietzsche,) 
Ricordati: noi non invecchiamo. Noi maturiamo! (Snoopy) 
Maturità è non nemici da combattere ma squilibri da sanare (R. Kelly.)
La maturazione psicologica è la nostra più vittoriosa via di realizzazione umana.
Essa ci consente di esplicare tutte le nostre facoltà e di esprimerci come uomini,
nel vero e più alto senso della parola. (H. Overstrett)
Essere maturi significa saper fare ciò che è giusto, anche se sono i genitori ad averlo
vivamente consigliato. (P. Watzlawick) 
Nell'adulto è nascosto un fanciullo, un fanciullo eterno, in continua formazione,
mai finito, bisognoso di cure e di educazione. Ecco la parte della personalità umana
che vorrebbe svilupparsi fino all'interezza. (C.G.Jung) 
Non è facile valutare la propria maturità psicologica, anche perché non esistono
dei criteri ben definiti di estimazione. Tuttavia possiamo dire che uno dei segni
fondamentali che contraddistinguono l'uomo maturo è che egli non è fermo, non è
statico, ma continua a crescere, a svilupparsi, a muoversi in avanti qualunque sia
la sua età. Centrarsi, decentrarsi e surcentrarsi: è questo un processo di maturazione
che porta l'uomo verso la totalità. (T. de Chardin)
Una persona matura, non è una persona che sia arrivata ad un certo grado di per-
fezione e si sia fermata. Essa è piuttosto una persona che matura, una persona i cui
legami con la vita si fanno costantemente più forti e più ricchi . (H. Overstrett.) 
L’amore infantile segue il principio: amo perché sono amato. L’amore maturo
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segue il principio: sono amato perché amo. L’amore immaturo dice: ti amo perché
ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. (E. Fromm)

Il “fu” Mattia Pascal 

E’ questo il titolo di un romanzo di Luigi Pirandello. 
A Miragno, immaginario paese della Liguria, ma dai forti connotati siciliani,
Mattia Pascal, giovane benestante e scapestrato, è costretto a sposare Romilda,
che aspetta un figlio da lui. La nuova vita coniugale che lo soffoca, la rovina
economica e i lutti che colpiscono la sua famiglia portano Mattia, che nel frat-
tempo per vivere ha accettato un lavoro di bibliotecario, alla disperazione. Per
evadere dal grigiore dell’ambiente familiare si reca a Nizza e a Montecarlo e
qui, giocando alla roulette, diventa improvvisamente ricco.
Sul treno che lo sta riportando a casa Mattia apprende da un giornale la notizia
della propria morte. E’ stato infatti, ritrovato il cadavere di un uomo affogato,
identificato, per la forte somiglianza, in Mattia Pascal scomparso da molti giorni.
Ricco e ormai libero da qualsiasi obbligo sociale e familiare, il protagonista de-
cide di farsi passare per morto e di cominciare una nuova vita.
Per questo Mattia Pascal diventa Adriano Meis che decide di viaggiare in Italia
e in Germania. Dopo un inverno passato a Milano, Adriano si stabilisce a Roma.
Qui è attratto di nuovo dalla vita. S’innamora di Adriana ma si rende conto di
essere in una strada senza uscita. Si crede libero ma la mancanza di uno stato
civile gl’impedisce di amare Adriana e di vivere liberamente la sua vita. Quando
viene derubato dei suoi soldi, non può nemmeno denunciare il furto per paura
di essere scoperto.
Adriano si accorge di non essere “nessuno” L’impossibilità di avere un’identità
provoca in lui angoscia, terrore ed un pesante senso di solitudine. Disperato, la-
scia il bastone e il cappello, con dentro il nome di Adriano Meis, sul parapetto
del Tevere in modo da far credere a un suicidio. E fugge da Roma per tornare a
Miragno.
Ma è qui il dramma. Adriano fallisce nella costruzione della sua personalità. Pa-
scal-Meis capisce che non può liberare la sua voglia di vivere. Per attuare il suo
progetto di una nuova vita si rivela indispensabile uno stato civile e quindi, an-
cora una volta, una condizione di dipendenza e prigionia.
E allora il “fu” Mattia Pascal torna in Liguria per riprendersi la sua vita. Ma la
rivendicazione dei propri diritti non sarà portata a termine. Anzi. Mattia rinuncia
anche alla moglie che ormai si è risposata ed ha una figlia. E resta a Miragno
“come fuori della vita”. E’ un morto prima di morire.
Pascal rinuncia ad essere una persona, non vive più ma guarda vivere e nel
chiuso della biblioteca, dove si è rifugiato, scrive la sua storia. Mattia che si reca
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al cimitero per rendere omaggio alla propria tomba, diventa così una sorta di
fantasma che vive ai confini della vita e fuori dell’ordine sociale, è un “fu”. Dal
bilancio della propria esistenza non ricava nessun insegnamento per sé e per gli
altri. E’ per questo che Il fu Mattia Pascal non può essere considerato un ro-
manzo di formazione alla maniera ottocentesca perché non racconta un’educa-
zione alla vita, ma alla non-vita. La conclusione del romanzo rivela, infatti,
l’impossibilità di un’ affermazione piena e totale da parte del protagonista al-
l’interno della società.
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3 – Impara l’autostima

Un’allarmante scoperta

Le approfondite ricerche degli ultimi anni hanno accertato che soltanto il 5% delle
persone riesce ad affrontare le sfide della vita in maniera serena e con entusiasmo.
Questo significa che il rimanente 95 %, ogni volta che si trova di fronte ad un pro-
blema e ad una difficoltà, prova disagio ed insicurezza. Ha paura di non farcela.

L’auto-stima 

La parola stima significa valore. E il prefisso auto ci fa capire che l’auto-stima può
scaturire solo dalla propria valutazione e non dal valore che ci danno gli altri. Cer-
care il nostro valore dagli altri è una trappola comune che porta a risultati molto
insoddisfacenti.
Non si nasce con la giusta autostima. Essa va coltivata, curata, alimentata durante
il corso dell'esistenza. 
Migliorare l'autostima è possibile e richiede un impegno costante nel tempo. Non
è difficile, basta volerlo veramente e sforzarsi di pensare che lo si fa per se stessi. 
Un giorno, dopo un allenamento adeguato, non si proveranno più quelle spiacevoli
sensazioni di inadeguatezza. E finalmente sarà possibile prendere decisioni in
modo autonomo, portarle avanti senza ripensamenti e senza il timore di aver com-
messo un tragico errore. 
Smettendo di lavorare e lottare per migliorarsi continuamente si finisce per peg-
giorare, o semplicemente per rimanere ciò che si è per tutta la vita. 

Perché è importante? 

Chi non ha fiducia in se stesso non fa altro che sottovalutarsi, o anche svalutarsi
totalmente, non immaginando per nulla che gli altri possano riconoscergli alcune
qualità. La mancanza di autostima gli impedisce di prendere l’iniziativa e di farsi
avanti. Questo auto svalutatore ripete a se stesso: A che serve provare, se nessuno
crede in me? Con questo giudizio sbagliato egli perde un sacco di buone occasioni
per vivere in maniera felice la vita. 
Molto spesso, la mancanza di autostima è causata da parole o critiche negative ri-
cevute durante le importanti fasi del processo di crescita. Ma, anche ammesso que-
sto, non si può restare legati per un’intera esistenza ai giudizi ricevuti durante
l’infanzia o l’adolescenza. Occorre prendere atto di quanto è successo. Ma occorre
anche prendere coscienza che bisogna incominciare a camminare in maniera libera
e autonoma sviluppando quotidianamente la propria personalità.
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E’ un vero sistema immunitario 

Avere una buona considerazione di se stessi, pensarsi e giudicarsi in termini favo-
revoli, agisce come una sorta di sistema immunitario di fronte alle difficoltà e, di-
ciamo, alle infezioni della vita (Branden). Questo consente di affrontare, in modo
efficace, quanto l’esistenza ci propone e di attingere la capacità di ripresa qualora
ci si trovi di fronte ad inevitabili insuccessi . 
Viceversa, una considerazione negativa di se stessi può determinare un maggior
timore nell'affrontare i problemi e le circostanze della vita. E, di conseguenza, una
minore capacità di recupero di fronte agli insuccessi. 
Pertanto, credere nel proprio valore e sentirsi intimamente sicuri, aiuta a rispondere
adeguatamente a sfide e opportunità.
Al contrario se non crediamo in noi stessi, nelle nostre capacità e nel nostro essere
degni d'amore e di stima affronteremo la vita con più difficoltà.
Più ci stimiamo più sentiamo il bisogno di esprimere la nostra ricchezza interiore
e di confrontarci con gli altri. Al contrario più ci sottovalutiamo più diventa difficile
portare avanti le proprie idee, esprimere i propri sentimenti e, in ultima analisi, en-
trare in relazione con gli altri. 

Gli ingredienti dell’autostima 

Gli ingredienti che permettono a ciascuno di sentirsi persone degne d'amore, sono: 
1) l'amore di sé 
2) la visione di sé 
3) la fiducia in se stessi.
Per ottenere una buona stima di sé è indispensabile un dosaggio equilibrato di cia-
scuna di queste tre componenti. 
1) L'amore di sé: è ciò che ci consente di apprezzarci nonostante i nostri limiti e

i nostri difetti. Questo amore incondizionato per noi stessi non dipende dalle
nostre prestazioni nel far fronte alle difficoltà e alle avversità e non impedisce
neppure la sofferenza ed il dubbio. E’ l’amore per se stessi che diventa la prima
storia d’amore e ci protegge dalla disperazione.

2) La visione di sé: è lo sguardo che rivolgiamo a noi stessi. E’ la valutazione che
facciamo delle nostre qualità e dei nostri difetti, che consente a ciascuno di sen-
tirsi all'altezza nell'affrontare ciò che la vita riserva. Viceversa una visione di
noi troppo limitata o timorosa ci espone, molto di più, al disorientamento e al-
l'insicurezza. Avere una buona considerazione di se stessi e pensarsi in termini
favorevoli, agisce, già abbiamo detto, come una sorta di sistema immunitario
dello spirito.

3) La fiducia in se stessi: essere fiduciosi significa pensare che si è capaci di agire
in maniera adeguata di fronte anche a situazioni importanti e difficili. Bisogna
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saper distinguere la persona dalle azioni della persona. L’albero dell’arancio e
del melo non cessano di essere tali, anche se quest’anno non hanno prodotto
frutti: hanno bisogno di essere più coltivati. Così ogni persona non cessa di es-
sere tale per il fatto che non ha portato ancora frutti: è un albero che, coltivato,
potrà portare i suoi frutti. 
Queste tre componenti della stima di sé sono interdipendenti tra di loro. 

Imparare l’autostima da adulti 

L’autostima si può imparare, come tutto, nella vita. Si può imparare ad amare se
stessi cercando di colmare il grande vuoto senza cercare all’esterno, ma guardan-
dosi dentro. E’ dentro ciascuno di noi che troviamo potenzialità ed energie. Certo,
se, nell’infanzia e nell’adolescenza, siamo stati ridicolizzati, criticati, umiliati, re-
spinti, maltrattati o abbandonati, questo peserà molto in maniera negativa. Consi-
dereremo noi stessi come persone inadeguate, indegne e non amabili. Ma, se questa
è la nostra considerazione negativa, perché restare incatenati al passato ? Perché
non spezzare queste catene ? Perché non guardare con coraggio e fiducia al futuro?
Arrendersi è non vivere, è morire. C’è un cammino da fare, una vittoria da conse-
guire. C’è un traguardo da raggiungere: una vita nuova e vera. Con lo sguardo fisso
a questa meta, si può gustare anche il difficile e magnifico cammino di ogni giorno. 

Riprendi in mano le redini della vita.

Un adulto che sente di non possedere una serena autostima e comprende che si
tratta principalmente dell'effetto di un’infanzia poco serena, cosa può fare per mi-
gliorare la sua condizione? Occorre un percorso introspettivo. Il passato, del quale
non siamo responsabili, non è mutabile. Ma, ogni individuo ha sempre, seppure
con notevoli difficoltà, l'opportunità di costruire la propria identità.
La vita è stata paragonata ad un auriga, che guida due cavalli, uno bianco ed uno
nero. Molte persone si sono comportate come passeggeri del carro e non come
conducenti. Fino a quando siamo stati passeggeri, non abbiamo potuto fare molto
per governare la marcia. Ma c’è stato per tutti un momento della vita, in cui ab-
biamo avuto l'opportunità di prendere in mano le redini. Da quel momento in poi
è dipeso unicamente da noi fare avanzare il cavallo nero, oppure quello bianco.
Si tratta di una analogia storica. Ogni individuo, nel sentiero della propria esi-
stenza ha l'opportunità di fare qualcosa. Non serve a nulla odiare il passato e nep-
pure maturare sentimenti di rivalsa nei confronti di genitori ed insegnanti. Solo
la consapevolezza, l’accettazione ed un difficile abbraccio con il passato potranno
liberarci dal fardello colmo di ricordi e di sentimenti reattivi e farci gustare la
corsa quotidiana per le strade della vita, facendoci contemplare i panorami, assa-
porare le fragranze della natura e farci accarezzare dal vento dell’oggi. Ci potrebbe
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essere ancora il flagello di altre tempeste. Ma saremo noi, proprio noi, a sentire
quello che ci arrivava addosso oggi. Non sarà il nostro passato a bloccare il viag-
gio della vita E nel nostro zaino, o nella valigia che dir si voglia, non ci sarà più
il pesante fardello del passato. Ci saranno, invece, i frutti sudati ed abbondanti
dell’oggi.

Su questo pianeta tu sei Unico. Come te non c’è nessuno

“In tutto il mondo non esiste nessuno che sia come me. Io sono io. Ciò che sono,
è unico. Io sono responsabile per me stessa. Dispongo di tutto ciò che mi serve per
vivere pienamente. Qui e ora. Posso scegliere di mostrare il meglio di me. Posso
scegliere di amare, di essere preparata, di trovare un senso nella mia vita e un ordine
nell'universo. Posso scegliere di migliorarmi, di crescere e di vivere in armonia
con me stessa e gli altri. Sono degna di essere accettata e amata proprio così come
sono, qui e ora. Io mi amo e mi accetto. Io decido di vivere pienamente a partire
da oggi!” (Virginia Satir)

Chi si sopravvaluta:

• Vede le situazioni e le prove difficili come una sfida da raccogliere per dimo-
strare a se stesso e agli altri che è in gamba.

• Vuole non solo cavarsela, ma eccellere.
• Tenta distinguersi conquistando obiettivi sempre più elevati. Dal buono vuole

passare all’ottimo.
• Tende a non valutare realisticamente le difficoltà.
• Si considera sempre pronto e preparato. 
• Crede di poter riuscire in qualsiasi cosa senza sforzo.
• Non considera la possibilità di fallire. Davanti all’insuccesso reagisce o negando

la realtà o crollando. 
• Attribuisce i successi ottenuti unicamente alle proprie capacità. Imputa i falli-

menti a cause esterne come la incapacità altrui, la sfortuna, la persecuzione da
parte di qualcuno

• Tende a giocare in attacco.

Chi si sottovaluta:

• Non si sente mai sufficientemente adeguato rispetto ai compiti da affrontare e
vive ogni nuova prova con ansia eccessiva.

• Di fronte ai successi imputa la ragione a fattori esterni (fortuna, coincidenze,
aiuto altrui), mentre attribuisce gli insuccessi esclusivamente ai propri limiti.

• Ha difficoltà nei rapporti interpersonali e tende ad essere solitario.
• E’ assediato da ansie e preoccupazioni.
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• Al giudizio positivo degli altri dà scarso rilievo.
• Tende a giocare in difesa.

L’autostima ideale

Tra l’alta e bassa stima si colloca l’autostima ideale. La persona che la possiede
presenta queste caratteristiche:
• Ha la consapevolezza e l’accettazione totale di sé.
• Sente di essere accettato così com’è a prescindere dai difetti e dalle prestazioni. 
• Sa quali sono i propri punti di forza e di debolezza.
• Ha una visione chiara dei propri obiettivi a breve e lungo termine. 
• E’ convinta di essere in grado di dominare particolari situazioni e di poter portare

a termine, con successo, determinate attività e progetti. 

Le dieci regole d’oro per l’autostima: 

1 Impara l’autostima

Come sei riuscito ad imparare a camminare, a parlare, a giocare, e come sei
riuscito ad apprendere tantissime altre cose nella vita, alla stessa maniera devi
essere convinto, e profondamente convinto, che potrai imparare e far crescere
dentro di te l’autostima.
Quest’ultima s’impara con la pratica, decidendo di agire, come se già avessi
quella fiducia che ti serve. Incomincia ad agire, ripetutamente, con risolutezza.
Svilupperai l’abitudine ad operare con la dose di fiducia, che potenzierai solo
coltivandola. Proprio al contrario di quanto hai fatto, quando, coltivando dubbi,
ne hai sviluppati altri. E poiché hai coltivato insicurezza, hai generato altra in-
sicurezza. Concentra l’attenzione su quello che vuoi tu, piuttosto che su quello
che vogliono o possono pensare gli altri. Il giudizio degli altri non deve essere
più un’ossessione o un alibi. 

2 Incomincia con l’accettazione di te stesso

Accettati per quello che sei, non per restare tale, ma per diventare quello che
potresti essere. Accettati, ed esprimi, con un difficile coraggio, che ancora è
limitato, i pensieri e le opinioni che hai. Possono essere sbagliati, ma sono i
tuoi. E come tali, con grande rispetto, esprimili agli altri. Il disagio iniziale ti
porterà, sia in casa che al lavoro, a sentirti a tuo agio. 

3 Scopri le tue qualità. E utilizzale al massimo

Finora hai avuto nella tua interiorità un capitale di cui non ti sei mai servito
perché pensavi di non averlo. Scopri questa ricchezza. Gioisci di questa sco-
perta e usala. Forse hai rischiato di morire di fame, quando nella tua dispensa
avevi dei beni che stavano ammuffendo. 

4 Fissa alcuni obiettivi da raggiungere
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Per raggiungere un traguardo, hai bisogno di conoscere la strada. Ma occorre
anche mettere volontà e impegno nel percorrerla. Considera le tue capacità ed
i tuoi limiti e poi affronta il cammino quotidiano carico di impegni e ricco di
sfide. Vai piano, per gradi. Valuta attentamente i progressi e le difficoltà. Ana-
lizza gli errori per capire i tuoi sbagli e, possibilmente, per non ripeterli. Le si-
tuazioni che maggiormente ti angosciano sono la fonte di nuove ed arricchenti
esperienze.
Ogni volta che raggiungerai una tappa del tuo percorso, sentirai di poter andare
oltre. Punta alle stelle, ma inizia con piccoli passi. Ogni piccola vittoria che
otterrai accrescerà il tuo senso di autostima. E ti permetterà di scalare vette
sempre più alte.

5 Accetta i tuoi punti deboli

I fallimenti momentanei sono un passo per arrivare a graduali, ma nello stesso
tempo, grandi successi. Sai chi è che non perde mai una partita? Colui che non
gioca mai. 
Vale la pena, ed io direi la gioia, di superare un dubbio iniziale. Incomincia ad
agire. Successivamente potrai migliorare quanto hai iniziato. E’ così che s’ im-
para. Se non hai mai parlato in pubblico e vuoi imparare, devi mettere in conto
qualche difficoltà e qualche balbettamento iniziale. E’ da qui che si parte per
acquisire una graduale sicurezza, che regalerà, nel tempo, una piacevole gra-
tificazione. 

6 Non aver paura del futuro. Impegnati per renderlo migliore.

Se hai una bassa autostima sei portato a immaginare e a vedere il futuro come
il peggiore scenario possibile; piuttosto che vedere, anzi prevedere, un futuro
temuto, perché non ti impegni per rendere possibile un futuro migliore e desi-
derato? Non cercare motivi per rintanarti nella tua indifferenza e nella tua apa-
tia. Cerca, invece, motivazioni valide per cambiare e migliorare le situazioni.

7 Vivi sempre coerentemente ai tuoi valori.

Sono i valori che devono guidare le tue decisioni. Se agisci in contrasto con i
tuoi valori perderai la stima di te stesso. E rimarrai prigioniero di uno strisciante
senso di insoddisfazione. L’autostima arriva da sé, quando agisci con coerenza
nei riguardi ciò che ritieni giusto. Seguire i tuoi valori alimenta un’immagine
positiva di te e fa crescere l’amore per te stesso.

8 Non copiare gli altri. Resta diverso.

Concentra l’attenzione su quello che vuoi tu, piuttosto che su quello che vo-
gliono o possono pensare gli altri. Il giudizio degli altri non deve essere un’os-
sessione o un alibi. 
Tu sei unico ed irripetibile. Resta diverso. Sii te stesso. Sii autentico nelle tue
relazioni. Non cercare di forzare la realtà per piacere agli altri. Non sforzarti
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di essere una fotocopia di qualcun altro. Metteresti nella tua carta di identità la
foto di un altro? E allora, peggio ancora: perché ti dai tanto da fare per mettere
nella tua vita, la vita di qualcun altro? Stai tu al timone della tua nave-vita e
non lasciarti portare via da ogni vento.

9 Aiuta qualcuno

Aiutare qualcuno offrendogli un po’ del tuo tempo e soprattutto un po’ delle
tue energie può renderti più felice. E’ una buona medicina per curare la man-
canza di autostima. Contribuire alla felicità di un altro rende felice anche te e
migliora la percezione che tu hai di te stesso.

10 Non far mancare mai il tuo sorriso.

Il sorriso è la migliore terapia per te e per gli altri. Sorridi alla vita e la vita
sorriderà a te e agli altri. Un solo sorriso è un incoraggiamento per far vivere
gli altri. Se non hai il tuo biglietto da visita da presentare agli altri, ricordati
che il primo e più bel biglietto da visita è un sorriso spontaneo e cordiale.

Strano: c’è anche la paura di farcela.

Chi manca di autostima ha paura di non farcela. Paradossalmente, però, c’è anche
chi ha paura di farcela. Un successo potrebbe rimettere in discussione le sue opi-
nioni infondate, a cui è così affezionato, anche perché, grazie ad esse, è sopravvis-
suto fino a quel momento senza troppe sofferenze. Infatti, a ben vedere, la
mancanza di autostima porta con sé anche alcuni vantaggi inconsci: giustifica la
passività, permette di confermare l’immagine negativa di sé stessi ed impedisce di
sentire le vere sofferenze.
Molte persone fantasticano tutta la vita su un mestiere in cui si sarebbero piena-
mente realizzate. Ma queste persone dall’ufficio in cui si annoiano a morte, non si
muovono. E corrono il rischio di deprimersi e di dover ricorrere ad antidepressivi
e a sonniferi. Un lavoro più gratificante? Non fa per me oppure Non ne sono ca-
pace. I loro preconcetti sono talmente radicati che non pensano neppure a rimettersi
in discussione.

La gamba di legno

Il gioco della gamba di legno, descritto da Eric Berne, il padre dell’analisi transa-
zionale, consiste nel prendere a pretesto un handicap fisico per nascondere le vere
ragioni della nostra passività e delle nostre paure: “Non posso andare a ballare. Ho
una gamba di legno”.
La tesi di questo gioco è: che cosa pretendete da uno che ha una gamba di legno?
La cosa messa in questi termini, porta a non pretendere nulla da una persona con
tale handicap. Questo tizio può limitarsi soltanto a manovrare la sedia a rotelle. In
realtà questo soggetto, anche se non avesse una gamba di legno, a ballare non ci
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andrebbe, perché ha paura di esporsi. Si trova a disagio nello stare in mezzo alla
gente. La scusa della gamba di legno è adottata da molti che vogliono, anzi si ras-
segnano, a restare nell’inattività e hanno paura di assumersi responsabilità. Il non
aver fiducia in se stessi è una comodissima gamba di legno. Dietro questa falsa
motivazione vengono nascoste paure e frustrazioni.
Quelli della gamba di legno assumono atteggiamenti vittimistici per non essere
giudicati e per avere l’attenzione e la compassione degli altri. In verità vogliono
rendere più accettabile la loro inerzia. La mancanza di autostima diventa un rifugio,
dietro cui nascondersi per sfuggire alle proprie responsabilità.

Al bambino arrivano messaggi costruttivi o distruttivi 

Riteniamo utile fermarci un po’ sul ruolo educativo dei genitori. E’ un ruolo fon-
damentale.
Guardiamo un genitore che prende un bambino per mano e lo aiuta a fare i primi
e incerti passi. Gli ripete: “Dai che ce la fai un piedino dopo l’altro”. E questo ge-
nitore sostiene il piccolo in ogni inevitabile caduta con un sorriso e una frase di
incoraggiamento. Non solo gli insegna a camminare, ma gli sta dando le prime im-
portantissime indicazioni sull’autostima. In questo modo, il bambino non conosce
il fallimento, perché gli viene insegnato che cadere fa parte del riuscire a cammi-
nare.
Nei primi importantissimi anni dell’infanzia si forma la base dell’autostima. Ogni
complimento come: “Bravo! Così si fa!. Bene! Vedi che ci sei riuscito”, diventa
un mattone delle fondamenta dell’autostima.
Allo stesso modo, però, ogni rimprovero, non costruttivo, come: Terremoto! Vuoi
stare fermo un attimo! Sei cattivo! Guarda che hai combinato! incomincia a creare
quei dubbi e quelle insicurezze che possono minare l’autostima appena nata.
Questo purtroppo capita spesso in molte famiglie. Ci sono genitori molto impe-
gnati, che inconsciamente trasferiscono sul bambino lo stress della loro vita sempre
di corsa. Qualche espressione: Ora stai buono che mamma e papà sono impegnati.
Smettila di fare domande perché io stasera sono proprio stanco. Guarda la tv.
Adesso stai fermo e zitto e non ti muovere di lì fino a che non te lo dico io. Con
queste frasi l’autostima del bambino subisce colpi molto forti. 
C’è poi da aggiungere che, con il crescere dei figli, i genitori hanno un comporta-
mento completamente diverso, diremmo contradditorio, di cui i ragazzi si accor-
gono e ne risentono. Il figlio che cresce dice a se stesso: Prima i genitori mi
incoraggiavano in tutto. Ora mi sgridano sempre. Quando ero più piccolo mi dice-
vano: “Dai che la fai!” . 
Oggi mi dicono: “Fermo, tu combini sempre guai!”
Ma perché le sgridate diventano sempre più numerose degli incoraggiamenti?
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Genitori che travasano sui figli ansie e paure.

Un rapido accenno ai genitori iperprotettivi. Questi si chiudono, tipo scudo a tar-
taruga, intorno ai figli. E dispensano messaggi di vero terrore: “No, non uscire da
solo. Lì fuori è pericoloso! Stai attento che potresti cadere. Non farlo che poi ti fai
male. Vedi che non sei capace. Se cadi ti rompi una gamba”.
Come potrà svilupparsi l’autostima dei figli se viene loro continuamente inculcato
che sono degli incapaci? E che tutto è rischio e pericolo? Certamente questi genitori
iperprotettivi ripetono quanto è stato loro insegnato da piccoli. Ma farebbero me-
glio ad annaffiare la vita dei loro ragazzi con l’affetto e con la fiducia, piuttosto
che con le ansie e le paure. L’affetto nutre e matura i figli. La paura non li fa cre-
scere. E peggio ancora: la paura fa crescere la paura!

Teresa e Anna Maria: Due mamme a confronto.

Teresa è una mamma che ha i suoi turni di lavoro e quando rientra in casa, ha tutto
da fare. Oggi ha appena finito di pulire il pavimento, quando vede rientrare dal
giardino fangoso suo figlio di 3 anni. Il bambino ha in mano la prima margherita
di primavera. Tutto orgoglioso la vuole offrire alla mamma. Ha, però, tutte le scarpe
infangate. Invece che apprezzare il gesto del suo bimbo Teresa grida: “Guarda che
hai combinato? Ho appena pulito il pavimento. Vai subito a toglierti quelle scarpe
sporche e lavati le mani!” Mentre la margherita finisce nella spazzatura, al bambino
è stato inviato un messaggio terribile. Non solo non è stato accettato il fiorellino,
ma neppure il comportamento del piccolo.
In un appartamento vicino c’è un’altra mamma, Anna Maria. Anche suo figlio va
in giardino e rientra con le scarpe infangate ed una margherita per la mamma. A
differenza di Teresa, Anna Maria ha un comportamento costruttivo. Con occhi me-
ravigliati e riconoscenti esclama: “Ma che bellissima margherita! Ti ringrazio, è
una splendido regalo. Ora la mettiamo nel vasetto. Intanto però ci togliamo le
scarpe. Vedi come si sono sporcate? È normale, è piovuto. C’è fango fuori, ma
sono certa che tu capisci che le scarpe sporche si devono pulire prima di entrare in
casa. Altrimenti come fai poi a giocare sul pavimento che tu hai sporcato?” Queste
espressioni ricche di meraviglia, di affetto e di riconoscenza valgono molto più di
tanti giocattoli che al bambino sono stati regalati.

Ai genitori può essere utile ricordare che:

I loro comandi devono essere disciplinati, equilibrati e motivati. In questo modo
essi otterranno, a lungo andare, più di quanto possono ottenere con metodi dra-
stici.
L’eccessiva restrizione o l’eccessiva permissività sono due facce della medesima
medaglia. I figli controllati a vista, con scarsa opportunità di sbagliare e di imparare
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dall’errore, cresceranno timidi e tenderanno a sentirsi inadeguati.
Al contrario, quando il lassismo dei genitori è eccessivo, i figli reagiranno con un
comportamento poco rispettoso verso gli altri e troveranno grandi difficoltà ad
adattarsi ai contesti della vita sociale.
La fiducia reciproca tra genitori e figli è fondamentale, ma è una lenta conquista
alla quale si arriva non con interrogatori da polizia giudiziaria, bensì con sensibilità,
comprensione ed equilibrio. I figli hanno una percezione di sé strettamente colle-
gata a come si sentono visti dai propri genitori. Se questi ultimi hanno aspettative
eccessive, i figli avranno un’autostima esagerata con un successo non reale ma
idealizzato. Se, invece, come molto spesso avviene, i genitori hanno scarse attese,
i figli penseranno di non valere gran ché. Ne risentirà la loro autostima e si senti-
ranno incapaci di affrontare problemi e difficoltà che la vita ogni giorno presenta.
Purtroppo, in casa, si sentono spesso grida di condanna. Ma per i figli e per la crescita
della loro autostima sono più importanti parole di lode e di incoraggiamento. La lode
non solo li gratifica, ma tende a far aumentare la frequenza dei buoni comportamenti.
Le punizioni sono efficaci solo se sono immediate, inflitte con equilibrio e con un
successivo dialogo costruttivo. Un dialogo in cui i figli riusciranno a comprendere
e a condividere il comportamento dei genitori, che, a loro volta, dovranno com-
prendere e perdonare il comportamento dei ragazzi. Punizioni male calibrate e
somministrate insegneranno ai figli a comportarsi in malo modo con gli altri. E
quando saranno adulti, saranno inclini a diventare genitori dello stesso tipo.
Il terreno fertile per la crescita dell’autostima è la comunicazione in famiglia. I
figli cresceranno bene se in casa respireranno un clima di apertura, di confidenza
e di dialogo. Se vedranno nei genitori persone responsabili, mature ed impegnate
per il loro bene. Non chiederanno loro di mettersi sullo stesso piano, rinunciando
al loro ruolo, bensì soltanto interessamento e amore. Se i genitori non anteporranno
le loro esigenze a quelle dei figli, se ci sarà calore e manifestazione di affettuosità,
i figli cresceranno nella loro autostima . Ed il calore ricevuto tenderà a replicarsi
nelle persone che incontreranno. Questi figli, divenuti adulti sensibili ed empatici,
saranno, a loro volta, genitori affettuosi.

Hanno detto:

L’autostima è quello che penso e sento di me stesso. Non certamente quello che qual-
cun altro pensa o sente su di me. (N. Branden)
Conosci il bello di te stesso e vincerai tutte le battaglie. (Sun Tzu)
Quando le vecchie parole sono morte, nuove melodie sgorgano dal cuore. Dove i
vecchi sentieri sono perduti, appare un nuovo paese meraviglioso. (R. Tagore)
Nel piccolo giardino, fai dieci passi: puoi vedere la luce del sole cadere su due garo-
fani rossi, un ulivo e un gramo caprifoglio. Accetta chi sei. La poesia non immergerla
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nei platani profondi. Nutrila di quella terra e di quella roccia che hai. Il resto scava
sul posto per trovarlo. (G. Seferis)
Cercare felicità all'esterno di noi stessi è come cercare di prendere al laccio una nu-
vola. La felicità non è una cosa. E’ uno stato della mente. Deve essere vissuta. 
(Paramahansa Yogananda)
Si giunge al mattino solo attraverso le ombre della notte (J.R.R. Tolkien)
Procedendo sul cammino della vita, vedrai un grande abisso. Salta! Non è grande
quanto tu credi. (da un rito di iniziazione degli indiani d'America)
E' tempo che tu smetta di cercare fuori di te tutto quello che, a tuo avviso, potrebbe
renderti felice. Guarda in te. Torna a casa. (Osho)
L'uomo ha bisogno di difficoltà: sono necessarie alla sua salute. (C. G. Jung)
Gli imprevisti non solo fanno parte del viaggio. Sono il viaggio stesso (F. Fellini)
All’interno del grande mare delle difficoltà esiste “l’'isola delle opportunità”. 
(Anonimo)
Il buon legno non cresce facilmente: più forte è il vento, più robusto è l'albero. 
(J. W. Marriot)
L'unico handicap nella vita è l’atteggiamento negativo del non stimare se stessi. 
(S. Hamilton)
Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di noi stessi.
(T. Edison)
Non abbiate mai paura dell'ombra. E' li a significare che vicino, da qualche parte, c'è
la luce che illumina.(R. E. Renkel)
Lo scopo della vita è l’autosviluppo. Occorre mettere in atto tutte le qualità che ab-
biamo. E che abbiamo trascurato. Sviluppare pienamente la nostra individualità: ecco
la missione che ciascuno di noi deve compiere. (O. Wilde)
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. (K. Blanchard)
Valorizzati! Valorizzati perché hai un valore! Valorizzati perché sei un valore. Non
dire mai “Impossibile”. Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini
che trovano più facile vivere nel mondo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di
cambiarlo. Impossibile non è un dato di fatto. E’ un’opinione. “Impossibile” non è
una regola, è una sfida. (P. Adidas)
Solo chi rischia di andare troppo lontano, avrà la possibilità di scoprire quanto lontano
si può andare. (Th. St. Eliot)
Coltiva una grande fiducia in te. E ricorda che i vincitori più degni di nota hanno di
solito incontrato ostacoli strazianti prima di trionfare. Hanno vinto perché si sono ri-
fiutati di lasciarsi sconfiggere dalle sconfitte. (B. C. Forbes)
Ci sono due tipi di insoddisfatti a questo mondo: quello che lavora e quello che si
gira i pollici. Il primo ottiene quel che vuole, mentre il secondo perde quel che ha.
(Og Mandino)
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I tre ranocchi

Tre ranocchi curiosi si avventurarono un giorno fuori dello stagno dove erano
sempre vissuti e cominciarono ad esplorare il mondo. Nei pressi dello stagno
sorgeva una prospera fattoria.
I tre ranocchi cominciarono la loro esplorazione dall'aia.
Ma due galline li scorsero e, felici di variare il menù, si avventarono su di loro
con i becchi affilati e l'acquolina in bocca.
I tre ranocchi, però, erano svelti e arditi. Proprio in quel momento, il fattore
posò davanti alla porta della stalla il bidone del latte. 
Con due prodigiosi balzi, i tre ranocchi si tuffarono nel bidone. 
Si trovarono a nuotare nel latte. Sulle prime la nuova sensazione li rese allegri
ed euforici. Poi cominciarono a preoccuparsi. Dovevano assolutamente uscire
di lì al più presto!
Un fattore arrabbiato era peggio delle galline.
Provarono e riprovarono, ma l'imboccatura del bidone era stretta e le pareti d'ac-
ciaio lisce e scivolose.
Il primo ranocchio era un fatalista. Annaspò un po' e poi disse: Non usciremo
mai di qui. E' la fine. Si lasciò andare ed annegò.
Il secondo ranocchio era un intellettuale, con una grande preparazione teorica
sui liquidi, il salto e le loro leggi fisiche. Eseguì rapidamente tutti i calcoli che
riguardavano la distanza dalla bocca del bidone il suo diametro, la spinta occor-
rente, la parabola, il peso, la gravità terrestre, l'accelerazione. Trovò la formula
giusta e spiccò il salto con gran vigore. 
Ma non aveva calcolato il manico del bidone, dette una tremenda capocciata,
svenne e finì miseramente in fondo al bidone.
Il terzo ranocchio non smise un attimo di nuotare. Disse a sé stesso: Ce la farò!
E si diede da fare, nuotando con tutte le sue forze. Il latte si trasformò in burro,
scivoloso ma solido. Ed il ranocchio riuscì a saltare fuori facilmente.

* * * * *

Dice un proverbio africano:
“Ogni mattina in Africa, un leone si sveglia. Sa che deve correre più veloce
della gazzella per catturarla o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, un gaz-
zella si sveglia. Sa che deve correre più veloce del leone o perderà la sua vita.
Ogni mattina, quando ti svegli, non chiederti se sei leone o gazzella, ma mettiti
a correre”. (Bruno Ferrero)
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4 – Impara a volere

Ci sono persone con problemi, non “persone-problema”. Ciascuno di noi, nella
vita, si scontra con alcuni problemi. Ma facciamo attenzione a non identificare le 
persone con i problemi. Ciascuno ha dei problemi. Ma nessuno è una persona- 
problema.
Tutti incontriamo frustrazioni, insuccessi, ingiustizie, malattie, morte di persone
care. Tutti urtiamo contro gli scogli dell’esistenza umana. Ma è anche vero che
tutti abbiamo gli strumenti per andare oltre il trauma, per riparare i danni della
barca, per pilotare il cambiamento e per ripartire con rinnovato entusiasmo. Sono
proprio le situazioni difficili, a volte estreme, a indicarci la vera strada della vita e
a metterci in mano le chiavi di una porta che inizialmente ci poteva sembrare dram-
maticamente chiusa.

Noi. Soltanto noi

Da alcune situazioni siamo noi, e soltanto noi, che possiamo e dobbiamo uscire.
Gli altri potranno darci una mano. Ma siamo noi che dobbiamo muoverci. L’ansia,
la paura, il panico, la passività, che sono sempre da interpretare e da capire, non
risolvono nulla. Anzi peggiorano la situazione. 
Se ci sentiamo soli, affamati ed assetati in un torrido deserto psicologico, siamo
sempre noi e soltanto noi, che dobbiamo muoverci in questo deserto, per non mo-
rire di fame e di sete. Siamo soltanto noi che saremo capaci di trovare un’oasi per
dissetarci provvisoriamente. Sì, provvisoriamente. In tempi successivi, saremo poi
capaci anche di far fiorire lo stesso deserto che ci offriva soltanto morte. E saremo
capaci di vivere stagioni nuove. E di cantare canti che non sapevamo di avere nel
cuore.
La felicità non è un dono che piove dall’alto. E’ una conquista che va rinnovata
ogni giorno. Combattendo contro quotidiane sconfitte. La vita è lotta. La vita è
una somma di sconfitte. Ma è combattendo e resistendo che si arriva alla gioia
della vittoria. Se l’autunno dismette inesorabilmente le foglie degli alberi, ci pensa,
però, la primavera a far sbocciare germogli nuovi. 

Ogni giorno ci serve un potere: quello del volere e quello del decidere

Dobbiamo ancora capire molto sull’apporto dell’anatomia, della fisiologia, della
biochimica e della genetica per quanto concerne la loro importanza nel processo
decisionale. Un fatto è certo che non basta dire: io voglio decidere. Siamo immessi
e immersi in un mare di neuroni. E c’è da fare i conti con il cervello. Anzi con il
cervello razionale, il cervello emotivo e il cervello omeostatico. E a sedersi sulla
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bocca di un vulcano si rischia di bruciarsi.
Volere, decidere e scegliere non è facile. Se è difficile superare il rimpianto, la rab-
bia, la confusione di certe esperienze del passato, a volte, può essere ancora più
difficile vincere le nostre ansie per il futuro. “Le nostre ansie, dice Nouwen, riem-
piono la nostra vita di “se”. Se perdo il lavoro, se mio padre muore, se non ci sarà
abbastanza denaro, se l’economia va male, se scoppia una guerra: tutti questi ‘se’
possono talmente riempire la nostra mente da farci diventare ciechi ai fiori nel giar-
dino e ai bambini nelle strade, o sordi alla voce grata di un amico. Essere prigionieri
del passato o spaventati del futuro ci impedisce di scegliere. Ci rovina la vita”. 

Piccole e grandi decisioni

Da quando mi alzo a quando vado a letto continuamente io sono chiamato a deci-
dere.
Quale vestito mi metto? Oggi, avendo altri impegni, prendo la macchina o il tram 
Seguito a lavorare presso questa ditta o cambio lavoro? Mi sposo oppure debbo
ancora pensarci? Metto al mondo un figlio oppure aspetto? Vado dal mio medico
o vado da uno specialista? Acquisto un appartamento o sto ancora in affitto? Sono
tante le decisioni: alcune da prendersi in maniera facile, altre, invece, che richie-
dono riflessione e tempo. Spesso la difficoltà nel decidere non solo ci fa mangiare
le unghie, ma ci fa vivere la giornata in un pesante e continuo tormento.

Troppa fretta e troppo ragionamento 

Sono questi fattori che possono portare dentro di noi una grande ansia da cui sca-
turisce poi un grande malessere. Sono un cocktail veramente esplosivo.
La troppa fretta. Il decisionismo della mentalità occidentale ci dice di decidere su-
bito, senza perdere tempo. Si potranno, in ogni caso e successivamente, portare
dei correttivi. Secondo questo modo di concepire le cose (management americano)
è importante decidere oggi e non restare fermi al dubbio. Decidi subito. Se sbagli,
correggerai in futuro eventuali errori.
Ma c’è anche il troppo ragionamento. Per il troppo ragionare, cadiamo nell’abisso
del dubbio. E rimaniamo feriti, stressati, distrutti, precipitati proprio in fondo ad
un burrone. Senza la capacità di rialzarci e di decidere veramente.

Saper prendere decisioni è una qualità veramente importante.

Da studi fatti e pubblicati su riviste scientifiche risulta che per la quasi metà degli
italiani decidere è una missione impossibile. Siamo un popolo che non sa mai de-
cidersi.
Ricordate il proverbiale asino di Buridano? Di fronte a due secchi, uno di acqua e
uno di avena, posti alla stessa distanza da lui, rimane immobile, senza scegliere
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tra nessuno dei due. Proprio perché li vorrebbe entrambi non sa decidere e alla fine
muore di stenti e di fame.
Per decidere bene è necessario prendere informazioni, chiedere consigli in casa,
sentire anche qualche amico fidato e competente. Ma, in ultima analisi, se non vo-
gliamo restare gli eterni adolescenti, una decisione dobbiamo prenderla. E pren-
derla noi. Gli appoggi momentanei servono. I sostegni sono utili. Ma alla fine
dobbiamo rivolgerci a noi stessi e dire: Adesso sono io che devo decidere!

Una fuga dal cervello.

In molte situazioni, per evitare il razionalismo esasperato da cui è permeata la no-
stra società, ci si affida, per paura di sbagliare, ai cartomanti e agli oroscopi.
Dai dati ISTAT risulta che il 58% degli italiani crede all’oroscopo. Il 43% al ma-
locchio. Ed il 22% gira con il portafortuna.
Per uscire dalle maglie ingabbianti della razionalità si cade in questo modo, nella
rete mortifera delle cosiddette arti divinatorie .

Un cervello che pensa e che non ha paura dell’intuizione.

Nelle scelte va usato il cervello. Ma non basta. Napoleone diceva: “una potenza
misteriosa mi spinge verso una meta che ignoro”. Anche nella vita degli inventori
noi troviamo che grandi personaggi, oltre che affidarsi al ragionamento, si sono
affidati all’intuizione.

Essere o non essere?

Amleto è il prototipo dell'indeciso cronico. “Patrono letterario degli irresoluti, que-
sta figura shakespeariana è il modello emblematico dell'indecisione elevata a centro
significante della personalità. La maggioranza degli incerti cronici, dietro al para-
vento della titubanza sistematica, è ancora inconsciamente aggrappata al fantasma
infantile dell'onnipotenza infallibile. Non decidere e, quindi, non realizzare nulla,
significa infatti mantenere l'illusione di essere invincibili. Chi non passa mai al-
l'azione può continuare a fantasticare di avere successo in tutto. Gli irresoluti aspet-
tano che gli altri decidano al loro posto. È un modo per non assumersi le
conseguenze delle proprie azioni. Ed evitare di sentirsi responsabili. Perché ogni
decisione risolve un problema, ma ne genera altri. Ogni scelta ha le sue contraddi-
zioni, i suoi svantaggi, paradossi e inconvenienti. C'è sempre un prezzo da pagare.
Le persone che temporeggiano continuamente soffrono in genere di mancanza di
autostima. All'ansia di sbagliare aggiungono l'apprensione di perdere quello che
hanno”. (G. Perrotti)
Molti indecisi cronici portano con sé un “canovaccio” ereditato dall'infanzia.
Hanno ereditato un modello genitoriale che si ripete da adulti. E che li obbliga a
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tergiversare incessantemente. Hanno avuto genitori che non hanno mai insegnato
loro ad assumersi appieno le responsabilità.

Il saper decidere è fondamentale per la vita. 

La capacità di decidere e, soprattutto di decidere bene, è sempre stato un presup-
posto per riuscire. E questo in ogni campo. Ed è stato così in ogni epoca. Dai con-
dottieri romani ai dirigenti di un’azienda moderna, dall’allenatore di una squadra
di basket a un genitore alle prese con l’educazione dei figli, dal medico all’inve-
stitore. E decidere bene non è mai stato facile. 
Di solito ci rendiamo conto di quanto siano importanti le decisioni quando ne pren-
diamo una sbagliata. Quando acquistiamo una macchina che non soddisfa le nostre
aspettative. Quando abbiamo cambiato lavoro e rimpiangiamo quello lasciato. E,
soprattutto, rimpiangiamo quei colleghi ai quali ci eravamo affezionati. Quando
perdiamo una bella somma di denaro che abbiamo investito in un titolo azionario
fallimentare. Quando assumiamo il collaboratore sbagliato, ma che ci sembrava
così brillante. Quando ci accorgiamo di aver acquistato una casa che non corri-
sponde alle nostre esigenze.

Volontà: è essere presenti a se stessi.

Volontà è, innanzitutto, essere presenti a se stessi. Essere capaci di sentire cosa si
prova, cosa si sente, cosa si pensa di fronte ad una particolare situazione. Va, poi,
fatta una valutazione sul come rispondere a quella determinata e concreta situa-
zione. Va data una risposta volta per volta. Non in maniera automatica o abitudi-
naria, ma una risposta rapportata alla situazione stessa.
È bene, quindi, fare attenzione, a non diventare “vittime” del nostro carattere, di
comportamenti stereotipati o di una presunta spontaneità. Il cambiamento inizia
partendo da ciascuno di noi. Proprio scartando modelli negativi imposti dagli altri,
possiamo riuscire a diventare quello che siamo chiamati a diventare.

La volontà è come un direttore d’orchestra. 

Roberto Assaggioli, padre della psicosintesi, paragona la funzione della volontà a
quella del direttore d’orchestra, che deve conoscere, “accordare” e coordinare tra
loro i diversi strumenti musicali di cui ogni essere umano è composto. Ci sono di-
versi aspetti, tratti di carattere, sfumature di personalità, ruoli e modi di essere che
fanno parte di quel complesso insieme che noi chiamiamo “io”.
La volontà consiste nel darsi una meta, un obiettivo. E poi mantenere la propria
attenzione, i propri pensieri e i propri comportamenti nella direzione del raggiun-
gimento di quell’obiettivo. Fino a che tutto possa essere realizzato. 
Questo processo di tenere allineati pensieri, comportamenti e attenzione su un
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obiettivo richiede, il più delle volte, uno sforzo notevole. Quando dobbiamo rea-
lizzare un progetto complesso, non possiamo basarci sullo slancio proveniente
dalle nostre emozioni, le quali, come ben sappiamo, cambiano e si trasformano in
continuazione, come una bandiera agitata dal vento.

Volontà vera o desiderio passeggero?

Quel ragazzo che dopo un cattivo voto dice: Da oggi incomincio a studiare. Quel
fumatore che chiede una sigaretta all’amico e rassicura: Questa è l’ultima sigaretta
che fumo. Quel drogato che afferma di fronte ai genitori: Da oggi in poi stop alla
droga. Quell’alcolista che sostiene: Da domani sarò completamente sobrio. Quel
padre che va ogni sera al bar e promette ai figli: Da domani, tornato dal lavoro,
starò sempre con voi. Tutte queste persone hanno volontà vera oppure manifestano
soltanto un desiderio? Esprimere un proposito può essere, in parte, positivo. Ma
solo in parte. Io posso dire: Voglio andare a Roma. Ma poi se non mi muovo o per
prendere la macchina o per salire su un pullman o su un treno, a Roma non arriverò
mai.
Normalmente cerchiamo giustificazioni per il fatto che non abbiamo mantenuto il
proposito o la promessa.
E’ diciamo: “purtroppo mi ero stancato di studiare. Purtroppo ho rivisto gli amici
e mi hanno invitato al bar, ecc.”

La volontà è come un muscolo. Va sviluppata.

Desiderosi di migliorare, partiamo subito, di scatto. Non possiamo perdere altro
tempo. Ma in questa frettolosa partenza ci dimentichiamo di mettere in borsa e di
portare con noi la volontà. Forse non ci abbiamo pensato. Forse non l’abbiamo
mai avuta questa volontà. O forse non l’abbiamo sviluppata a sufficienza. La triste
verità è che le persone sono fondamentalmente poco attente a sviluppare la propria
volontà.
Parlando degli altri noi diciamo: quella persona non ha volontà. Quell’altra ha una
forte volontà. Ma sarebbe più giusto dire: quella persona non ha “sviluppato” la
volontà. Quell’altra, invece, ha sviluppato una forte volontà. Persone che hanno
trascurato l’uso della volontà se la ritrovano debole. Mentre altre persone che 
l’hanno allenata e sviluppata se la trovano forte. La volontà è come un muscolo.
Più lo usi e più diventa forte.

Avere degli obiettivi. 

Il marinaio ha una destinazione: è il suo obiettivo. Può essere il mare da navigare.
Può essere il porto al quale tornare. Ma per raggiungere il mare o per tornare al
porto deve avere questo o quell’obiettivo. Sa che deve conoscere la rotta. E poi
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deve percorrerla. Ed è il mare o il porto che gli fanno battere il cuore. E’ il mare o
il porto che sono una calamita che lo attira, che sono una voce che lo chiama, che
sono un grido che gli dice di non desistere.
Tutti, nella vita, ci poniamo degli obiettivi da raggiungere. Ma per raggiungerli,
occorre prima definirli. E riuscire a definirli in modo chiaro è il primo passo per
partire e arrivare poi al traguardo. Tentiamo ora di formulare qualche indicazione
per definire gli obiettivi. 
Consideriamo il cosa, il perché, il come e l’azione.
Tu puoi allenare la tua volontà attraverso comportamenti e azioni che appartengono
alla quotidianità. Alcune indicazioni molto semplici: Al mattino alzati 10 minuti
prima del solito. Stai un po’ con te stesso. Avrai a disposizione un tuo momento
privilegiato privo di distrazioni e di urgenze. Alla fine del mese ti accorgerai di
aver gustato i 300 minuti che hai sottratto al sonno.
Leggi una pagina (o anche solo qualche riga) di un libro. E fissa nella mente una
riflessione che il libro ti potrà suggerire. Sintetizzala in una frase. In una parola.
Le parole hanno uno speciale potere di muovere qualcosa dentro di noi, di far scat-
tare quella scintilla che in breve tempo si trasforma incendio. E falla riecheggiare
dentro di te per l’intera giornata. Non dovrà essere un’ossessione, ma un sottofondo
musicale che rallegrerà ogni minuto del giorno.
Se sei credente ringrazia Dio di quanto ti viene dato quotidianamente, se non lo
sei, sii ugualmente grato e riconoscente alla vita di quanto hai ricevuto, di quanto
ricevi ogni giorno, e di quanto ogni giorno puoi donare e regalare agli altri.

1 Il Cosa.

Confondere un obiettivo con un semplice desiderio può farci partire con il piede
sbagliato. Ci vuole un traguardo da raggiungere. In qualche caso un bersaglio
da colpire. Ed è per questo che l’obiettivo deve essere concreto, definito nel
tempo e raggiungibile.
Concreto: ogni volta che si vuol definire un obiettivo, è necessario far coincidere
il cosa con un oggetto o un numero. Vanno evitate parole vaghe come: voglio
migliorare, mi impegnerò di più. “O parole legate ad emozioni come voglio
stare meglio, voglio essere felice”.
Definito nel tempo: Un obiettivo senza scadenza non è un obiettivo. E’ una
chiacchiera da bar, o un discorso da politicanti. Va, pertanto, sempre definito il
tempo entro cui lo si vuole raggiungere. I limiti di tempo generano motivazione
ed impegno. 
Raggiungibile: Ci potrà essere, in qualche momento la paura, di non poter rag-
giungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ma questo è comprensibile e può
diventare una paura positiva che aiuterà a superare i limiti, a maturare. Man-
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cando queste caratteristiche, l’obiettivo non verrà mai raggiunto. La linea guida
generale è quella di una visione degli obiettivi a lungo termine. Ma per trovare
e ritrovare continuamente le giuste motivazioni occorre aver davanti obiettivi
intermedi, a breve termine: obiettivi giornalieri, settimanali, mensili.
Una volta fissati gli obiettivi giornalieri, settimanali e mensili, l’attenzione va fo-
calizzata su di essi. Può essere utile scriverli su un foglio di carta. Questo agevolerà
il ricordo e l’impegno al quale non si dovrebbe mancare. E’ bene usare un sano
realismo, per non porsi mete troppo ambiziose. Va tenuto conto delle caratteristiche
di ciascuno di noi, dell’ambiente nel quale viviamo e del tempo di cui disponiamo.
Diversamente, aver continuamente il fiato sul collo, produce stress e frustrazione.

2 Il Perché.

La domanda che ciascuno deve porsi subito è: Perché voglio raggiungere questo
obiettivo? Quali sono le motivazioni che mi spingono? Dalla risposta che verrà
data si potrà capire se c’è soltanto un lodevole desiderio o una scelta personale.
Oppure: se è un obiettivo che è assegnato da un’altra persona, che, in realtà, si
prefigge quel determinato traguardo. 

3 Il Come.

C’è poi il momento di partire. Inutile pensare e ripensare. Inutile aver dubbi in ma-
niera continuativa. C’è un piano d’azione da mettere in atto con tappe intermedie.
La rotta ed i singoli dettagli potranno essere rivisti ed aggiustati lungo il cammino. 

4 L’Azione

Qualsiasi obiettivo, perché possa essere raggiunto, ha bisogno di innescare un
percorso. Ha bisogno di passare all’azione. Ma non serve un’azione qualsiasi.
Ne occorre una mirata, costante e consistente. Solo se ci saranno questi ingre-
dienti potrà essere raggiunto il traguardo.
Pertanto serve:
Un’azione mirata: Non va mai perso di vista il traguardo da raggiungere. 
Un’azione costante. Inizialmente si bruciano le tappe. Poi l’entusiasmo viene
meno. Il cammino è lungo. Serve tempo, impegno e costanza. Moltissimi inco-
minciano. Ma molti incominciano… anche a smettere il cammino. Per ottenere
i risultati sperati va accumulata tanta esperienza, giorno dopo giorno. Dice Mal-
com Gladwel che in ogni campo (professionale, musicale, sportivo, ecc) per di-
ventare un fuoriclasse occorrono 10.000 ore di esperienza. 
Azione consistente. Agire svogliatamente corrisponde a non agire affatto. Ri-
scoprire quotidianamente la motivazione per cui si agisce: è questo che ricrea
l’entusiasmo dei primi giorni.
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Decidere

Per realizzare un progetto vanno rispettate diverse fasi. Ci sono tappe da affrontare
e da superare perché dall’intenzione si passi alla realizzazione. Tra il dire e il fare
c’è di mezzo questo mare. E c’è da remare.
Tenendo conto del porto cui vogliamo approdare, ricordiamo le fasi. E, non sarebbe
male, esaminare i precedenti fallimenti dovuti ad anelli deboli della catena. Anelli
che vanno rafforzati.

L’intenzione

C’è innanzitutto da chiedersi quali sono i motivi che ci spingono ad agire. Andiamo
al di là delle risposte più immediate. Ci possono essere motivazioni recondite che
non abbiamo né scoperto né valutato. E scoperta la vera motivazione, usiamo di
conseguenza, la sua carica e la sua spinta di entusiasmo per iniziare il cammino. 

Deliberazione

E’ la fase della riflessione. Vanno valutati gli obiettivi, le possibilità e le conse-
guenze di quanto intendiamo fare. Se il progetto è valido, è anche fattibile? La si-
tuazione va accuratamente analizzata. Può essere utile l’aiuto di qualche persona
amica e competente.

Decisione o scelta

Tra le varie strade bisogna sceglierne una. E abbandonare una strada o un passato
o qualcosa altro per gettarsi con coraggio su una nuova strada e sull’avventura del
futuro, costa. Ogni scelta è un abbandono o di persone o di cose.

Affermazione

Va affermata e rafforzata la fiducia in se stessi. C’è chi dice che dentro di noi ab-
biamo un gigante addormentato, che va svegliato (A. Robbins) Se è vero che Di-
venire adulti vuol dire acquisire consapevolezza dei propri limiti (Bert Hellingerè)
è anche vero che ancora non abbiamo sprigionato il grande potere che è in ciascuno
di noi. Non l’abbiamo sprigionato o perché non ci siamo mai fermati a cercarlo
dentro di noi oppure, perché, una volta trovatolo, non l’abbiamo messo in atto.
Non abbiamo trasformato l’”io vorrei”, nell’ ”io voglio”. Ripetere a se stessi “io
voglio veramente” può essere utile per rafforzare l’impegno preso.

La paura di fallire

La paura di fallire è una delle paure più diffuse. La paura di non riuscire impedisce,
purtroppo, a molte persone di incominciare a fare qualcosa. Ma il vero fallimento
è proprio questo: restar bloccati. Non muoversi per non fallire: è questa la più
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grande sconfitta ed il più grande fallimento.
Vorremmo, però, sottolineare che la parola “fallimento” va ripulita dei significati
negativi che la società le ha dato. E’ stato giustamente detto che il fallimento è solo
un risultato diverso (Thomas Alva Edison) .Ma questo risultato diverso ci può in-
segnare che la strada da prendere è un’altra. Deponendo la paura, il risultato di-
verso insegna che c’è un’altra strada da cercare per arrivare al traguardo. Va
ricordato che anche grandi personaggi della scienza hanno avuto paura. Ma sono
andati avanti ugualmente. Ed hanno trovato la via giusta per arrivare a grandi sco-
perte. Va messo in memoria che il momentaneo fallimento può diventare, per tutti,
una grande opportunità.

Certamente non siamo nipotini di Vittorio Alfieri. 

“Volli, volli, fortissimamente volli”: è la celebre frase che portò Vittorio Alfieri a
farsi tagliare la chioma fluente, senza la quale un conte dabbene non avrebbe mai
varcato la soglia di casa. Non solo. Si fece legare alla sedia con corde strettamente
annodate per poter “digerire”, in un tempo relativamente breve, una vera e propria
montagna di libri. Aveva ventisette anni: dopo dieci anni spesi male, uno studio
furibondo ed una volontà ferrea, lo hanno portato a formarsi una solida cultura
classica.
Certamente non si può essere d’accordo sul fatto che la volontà venga spinta sol-
tanto dalla volontà. La volontà deve, invece, ricevere la spinta da una profonda
convinzione e da una forte motivazione.
Ma, ammesso questo, oggi dobbiamo fare una constatazione: la forza della volontà
raramente si può trovare nell’attuale società, sia nelle persone singole sia nelle in-
tere famiglie.
In un sondaggio condotto dal mensile Riza Psicosomatica, sono state intervistate
1.126 persone (52% uomini e 48% donne) tra i 17 e i 66 anni. E questo è stato
fatto al fine di stabilire quanto conti per gli italiani la forza di volontà.
Il risultato? La forza di volontà non abita più in Italia. Una persona su due pensa
di essere totalmente priva di grinta e volontà. Piuttosto che sforzarsi per ottenere
un risultato voluto, meglio ricorrere a simpatia, a sfacciataggine e ad un pizzico di
aiuto, attraverso amici e raccomandazioni. Gli esperti di Riza lanciano un allarme:
Una vita passata ad accontentarsi, senza lottare per ciò che si vuole, crea rim-
pianti, depressione e attacchi d'ansia. 
Quasi una persona su due (45%) è convinta che a contare nella vita (soprattutto
quella lavorativa), sia in prima istanza la fortuna, molto più' della volontà (31%)
o del talento (20%). Alla base di ciò c’è soprattutto la convinzione di non avere
sufficiente forza di volontà. E’ questo il sentimento che accomuna il 54% degli in-
tervistati. Come farne a meno? E' semplice: ricorrendo alle caratteristiche tutte ita-
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liane della simpatia (23%) e della sfacciataggine (16%). Ma non basta. Per farsi
largo nella vita contano soprattutto le amicizie (13%) e poter ricorrere alla creati-
vità. (12%). Non manca poi (10%) chi non ha dubbi ne' remore nell'ammettere:
meglio ricorrere alle raccomandazioni. Solo l'8% ritiene di poter fare affidamento
sul coraggio. E l'intelligenza? Conta meno (8%), così come la lealtà (6%). Ma il
dato sorprendente è che gli intervistati concordano sul fatto che la forza di volontà
incide molto sull'esistenza (lo dice ben l'85%), e solo il 4% sostiene che sia inin-
fluente. Allo stesso tempo però il 62% è anche convinto che si tratti di una sorta di
dono di natura: o la si ha o non la si ha. 

La regola dell’1 

Svegliati 1 minuto prima ogni giorno. 
Compi 1 azione, quella che per te è la più difficile da compiere oggi.
Cerca di risparmiare 1 euro ogni giorno. 
Allena la tua mente facendo 1 cosa nuova ogni giorno. 
Cerca di leggere 1 minuto in più ogni giorno. 
Cerca di conoscere 1 persona nuova ogni giorno. 
Cerca di fare 1 cosa meglio del giorno precedente. 
Dedica 1 minuto in più ai tuoi obiettivi ogni giorno. 
Attivati nelle piccole cose. Senza rimandare.
Fai una telefonata a quella persona che non ti è simpatica .
Esci di casa quando non ne hai voglia. 
Vai in garage a prendere una confezione d’acqua senza rimandare a domani.
Riordina le cose quando sei tentato di lasciarle fuori posto.
Metti la giacca sull’attaccapanni, quando rientri in casa, senza buttarla sul divano.
Sono queste piccole cose che sembrano insignificanti, ma che allenano la volontà.
E, con il tempo, la rendono forte e inarrestabile.
Queste azioni ti fanno sorridere? Ti appaiono terribilmente semplici? Ma se cer-
cherai di essere fedele e costante innescherai un processo a catena che giorno dopo
giorno ti avvicinerà ad obiettivi che sembravano inizialmente irraggiungibili.
Un viaggio di mille miglia inizia con 1 solo passo. (Lao Tze.) 
Non importa quanto sia lontano un traguardo, non importa quanto sia ambizioso
un obiettivo. Esiste sempre almeno 1 piccola azione che si può compiere oggi per
avvicinarsi al proprio sogno. (Anonimo)

Se saprai….. tu sarai un uomo !

Se saprai conservare la testa, quando intorno a te 
tutti perderanno la loro e te ne faranno una colpa;
se crederai in te stesso quando tutti dubiteranno,
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ma saprai capire il loro dubbio;
se saprai aspettare senza stancarti nell’attesa,
ed essere calunniato senza calunniare;
o essere odiato senza dare tu sfogo all’odio,
e non apparir troppo bello, né dire cose troppo sagge;
se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone;
se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo fine;
se saprai incontrare il trionfo ed il disastro
e trattare questi due impostori nello stesso modo;
se saprai sopportare di sentire le tue parole giuste
falsate da furfanti per ingannare gli sciocchi;
o vedere le cose per cui hai dato la vita spezzate,
e curvarti e ricostruirle con logori utensili;
se saprai fare un mucchio di tutte le tue vincite
e rischiarle in un giro di testa e croce;
e perdere e ricominciare da capo
senza fiatare sulle tue perdite;
se saprai forzare il tuo cuore, i nervi e i tendini
per assecondare il tuo volere, anche quando essi sono consumati;
e così resistere, quando non c’è più niente in te,
tranne che la volontà che dice loro: “tenete duro!”;
se saprai parlare alle folle e mantenerti virtuoso,
passeggiare con i re e non perdere la semplicità;
se né i nemici, né gli amici potranno offenderti,
se tutti conteranno, ma nessuno troppo;
se saprai riempire il minuto inesorabile,
dando valore ad ognuno di quei sessanta secondi;
tuo sarà il mondo e tutto ciò che esso contiene,
E, ciò che più conta, tu sarai un Uomo, figlio mio. (Rudyard Kipling).

Hanno detto:

Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza. (J W von Goe-
the)
Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare. Rammaricati solo di quando potevi
fare e non hai voluto fare . (Mao Tse-tung)
E' la volontà che fa l'uomo grande o piccolo. (F. von Schiller)
Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. (N. Machia-
velli)
Nessuno ha mai commesso un errore più grande di colui che non ha fatto niente
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perché poteva fare troppo poco. (E. Burke)
Continua ciò che hai cominciato. Forse arriverai alla cima. O almeno arriverai in
alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima. (Seneca)
Una volta deciso che una cosa può e deve essere fatta, bisogna solo trovare il modo.
(A. Lincoln)
E' un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. (W Chur-
chill)
Le persone usano la volontà dove non serve. E non la usano dove serve (Anonimo)
Non importa quanto sia lontano un traguardo. Non importa quanto sia ambizioso
un obiettivo. Esiste sempre almeno una piccola azione che si può compiere oggi
per avvicinarsi al proprio sogno. Solo dopo aver accettato i nostri limiti siamo in
grado di superarli. (B. Francis)
Registra con soddisfazione i tuoi progressi, e non rammaricarti di qualche insuc-
cesso. Non aspettare fin quando sarà tutto perfetto. Non sarà mai tutto perfetto. Ci
saranno sempre sfide da affrontare, ostacoli da superare, e condizioni imperfette.
Inizia e basta. Ogni passo che farai ti permetterà di crescere più forte, più compe-
tente, più confidente. E di avere sempre maggior successo. (D. Bianchi)
Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare.
(A. Seneca).
La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro
che hai fatto. (N. Gingrich.)
Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta. (J. W. Goethe).
Non aspettare il momento giusto per fare le cose. L’unico momento giusto è

adesso. (Anonimo)
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma ciò che

farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. (E. Hemin-
gway)
I vincenti hanno l’abitudine di fare quelle cose che i perdenti non amano fare. (A.
Gray)
Le cose vanno male nel mondo. Ciò avviene perché vi è qualcosa di sbagliato nel-
l'individuo, perché qualche cosa è sbagliato in me. Perciò, se sono sensato, cor-
reggerò per primo me stesso. (Jung).
Dovete essere il cambiamento che desiderate vedere nel mondo. (Gandhi)
Celebra i tuoi insuccessi. Se è vero che fallire più spesso ti permette di avvicinarti
più velocemente ai tuoi obiettivi, è arrivato il momento che inizi a celebrare i tuoi
insuccessi! Se permetti alle sconfitte di abbatterti, non avrai mai la forza sufficiente
per raggiungere i tuoi traguardi. Prendi le sconfitte in contropiede: celebrale! Tra-
sforma nella tua mente le sconfitte in tappe necessarie per il tuo successo. Sono
tappe da festeggiare. (F. Rossi)
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L’alpinista senza gambe 

Chi è? E’ Mark Inglis alpinista neozelandese di 50 anni. Ha perso le gambe du-
rante un tentativo di scalata al monte Cook nel 1982. Rimase intrappolato in una
caverna di ghiaccio per due settimane e le gambe gli si congelarono.
Nessuno nelle sue condizioni l'aveva mai fatto prima, perché come si sa, c'è un
limite a tutto. Il fatto è che questo limite è stato superato, stravolgendo tutte le
previsioni su quest'impresa che sembrava proibitiva.
Nel regno degli ottomila, ogni volta la montagna fa la sua parte in base all'umore.
C’è quel mix misterioso di meteorologia e condizioni ambientali. C’è una for-
mula magica che nessun apprendista o stagionato stregone padroneggia. 
Una prima volta Mark Inglis è ridisceso quando già era oltre quota 7000, perché
la montagna gli ha fatto sgambetto. Un ancoraggio delle corde fisse è saltato,
una lunga scivolata sul ghiaccio, una gamba spezzata. Una delle due di titanio,
per fortuna. Inglis ha fatto il meccanico, si è riparato come fosse un cyborg da
film di fantascienza. Ha rimesso insieme i pezzi e cigolando è tornato giù fino
al campo base. Respinto ma non battuto. È proprio vero allora che il cuore è più
forte di tutti i muscoli. È proprio falso che l'uomo sia solo il suo corpo, perché
ciò che in lui conta di più in realtà è altro, è quel mondo sconfinato che ha dentro.
Guardando meglio, guardando dove ha guardato Mark, l'alpinista senza gambe
che un passo dopo l'altro ha salito la vetta più alta della Terra. Vedremo la forza
straordinaria che sta dentro la nostra umana fragilità, capiremo il senso profondo
e il dono e la meraviglia anche di una vita imperfetta. L'uomo che poteva finire
in carrozzella e che invece, grazie anche ad una cordata e, dunque, ai compagni
al suo fianco, è arrivato là dove il cielo gli è stato tanto vicino da potergli sus-
surrare all'orecchio: proprio quell'uomo parla a tutti noi alle prese con le mon-
tagne che la vita ci mette davanti.
Anche a noi serve coraggio e ci serve una cordata, sì, forse ci serve proprio un
po' di quell'aiuto degli altri che a nostra volta però dobbiamo essere in grado di
dare, perché la ruota gira sempre, oh se gira.
Solo così possiamo provarci. E possiamo persino sperare di farcela.
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5 – Impara a vivere le emozioni

Tu vivi tante emozioni 

Ti affacci alla finestra e getti lo sguardo su quanto sta davanti ai tuoi occhi. E rimani
affascinato. Affascinato: una volta dai colori dell’arcobaleno, un’altra volta dai ba-
tuffoli di nuvole bianche che vagano e pennellano il cielo. Un’altra volta ancora
da milioni di stelle che punteggiano il firmamento.
Hai incontrato quell’amica che ti ha detto che in ufficio ti apprezzano tutti e ti vo-
gliono bene. E sei felice. Ti sembra di camminare a 20 centimetri da terra. Ti senti
non solo raggiante ma sempre più disponibile verso tutti.
Hai visto in Tv quel cantante che ti ha riproposto una canzone di qualche anno fa.
E improvvisamente sono riaffiorati ricordi di quel periodo, con la vibrazione di
forti emozioni. 
Sei passato per quella strada ed hai visto ai suoi margini un mazzo di fiori. E’ lì
che è morto, per un incidente, l’amico Paolo. E tu sei preso da una grande soffe-
renza, da una forte angoscia.
Prendi un album di fotografie e sfogli le pagine. Tu non vedi solo le foto, ma vivi
i momenti di quelle foto. Rivedi persone che non ci sono più o che da te si sono al-
lontanate. Contempli quei volti, ritorni in “quel tempo e in quello spazio”. E senti
anche la voce di quelle persone. Puoi anche chiudere quell’album. Ma non hai
chiuso fuori dal tuo cuore tanti momenti magici e sconvolgenti, con tante e tante
emozioni che restano, portandoti gioia. E restano, forse, recandoti anche sofferenza.
Sono le emozioni che ci collegano al meraviglioso serbatoio della vita ed è qui che
possiamo dissetarci e riprendere il cammino per realizzare sogni mai realizzati. E
per riappropriarci di un paradiso perduto o di un paradiso mai conosciuto.
Ricordati: Tu non puoi fermare le onde. Ma puoi imparare a cavalcarle.
(J.Goldstei)

Le emozioni

Le emozioni sono state definite come reazioni affettive, in genere brevi, ma intense.
Queste insorgono all’improvviso, in risposta a stimoli ambientali che, per un qua-
lunque motivo, ci colpiscono. 
La differenza che le contraddistingue dai sentimenti è che questi ultimi non dipen-
dono da uno stimolo esterno ma dai nostri interessi, dai nostri valori, dalle influenze
del nostro contesto culturale. E persistono nel tempo, indipendentemente dalla pre-
senza vicino a noi di ciò che ci attira. 
Ad esempio, possiamo considerare emozione l’attrazione che proviamo alla vista
di un bell’uomo o di una bella donna. Ma appena la persona si allontana da noi, la
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nostra reazione emotiva si attenua.

Emozioni: stimolo o prigione.

Noi siamo le nostre emozioni, noi siamo i nostri sentimenti. Combattere contro emo-
zioni e sentimenti è una delle più grandi follie. Pertanto, ogni essere umano ha bisogno
di vivere le emozioni ed i sentimenti in una consapevole armonia, integrando mente
e cuore. E’ importante fare attenzione per non essere trascinati dalle emozioni. Ma è
ancora più importante servirsi delle emozioni per vivere più intensamente la propria
vita. Le emozioni vanno e vengono. Sorgono e svaniscono. Sono sempre uno stimolo
per vivere una vita nuova e diversa. Ma, in alcuni casi e per alcune persone, le emo-
zioni rischiano di diventare una prigione in cui una vita intera viene consumata. E
questo sovente avviene, quando si è in preda ad uno sconforto senza fine.

Ma quante sono queste emozioni?

In tempi diversi, psicologi e psichiatri si sono cimentati nell’ardua impresa di dirci
il nome e darci il numero delle emozioni. Comunemente ne vengono citate 6, che
vengono chiamate emozioni primarie: Rabbia - Gioia -Tristezza -Paura –Sorpresa-
Disgusto. Queste ci hanno consentito, sin dai primi momenti di vita, di sopravvi-
vere, scatenandosi soprattutto in situazioni nelle quali è in gioco la nostra stessa
vita o la nostra posizione nella società, nell’ambiente o nel gruppo.
Accanto a queste 6 emozioni primarie troviamo le cosiddette emozioni secondarie,
che derivano in gran parte dall’apprendimento, dalla vita sociale e personale del-
l’individuo. E sono: imbarazzo, gelosia, colpa,invidia, gratitudine, ammirazione,
indignazione, disprezzo e orgoglio.

Le caratteristiche essenziali della emozione 

Un’emozione è un “movimento”, vale a dire un cambiamento di stato. Non era-
vamo emozionati e tutto ad un tratto lo diventiamo. 
Un’emozione ha una “componente fisiologica” cioè comprende fenomeni fisici diffusi
in tutto il corpo, in particolare, il battito cardiaco che accelera o in alcuni casi rallenta. 
L’emozione ha una “componente cognitiva”, agita lo spirito. Ci fa pensare in ma-
niera diversa. Può turbare la ragione o al contrario rafforzarla. 
L’emozione è una “reazione” ad un avvenimento. 
L’emozione, infine, ha una “componente comportamentale”. Ci prepara e spesso
ci spinge all’azione. 
Si può, quindi, affermare, che l’emozione è una reazione improvvisa di tutto l’or-
ganismo, con componenti fisiologiche (il corpo), cognitive (la mente) e compor-
tamentali (le azioni). 
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Mente e cuore chiamati a far fronte a particolari situazioni

Per affrontare le situazioni e le difficoltà della vita noi chiamiamo a raccolta tutte
le nostre energie, tutte le nostre risorse. Ci rivolgiamo e chiediamo aiuto alla ra-
gione e al cuore. E’ la ragione che, insieme al cuore, ci aiuta a fronteggiare la mi-
naccia di una particolare situazione.
Dalla mente ci aspettiamo una risposta logica, organizzata e durevole per la vita.
Al cuore, poi, si domanda una risposta immediata per far fronte ad un problema
pesante che ci piomba addosso e ci rende la vita difficile.
La razionalità ha le regole ferree che impone la logica: è una quercia, anche se, a
volte, diventa vittima della sua apparente forza. L’emozione, invece, ha un’origine
ed uno sviluppo completamente diversi: è un fiore che sboccia nella sua bellezza
e nella sua fragilità. È uno spirito zingaro che va in tante direzioni e non riesce a
fermarsi. Continuamente si evolve. Si stupisce e ci stupisce. A volte si ferma e non
riesce a ripartire. Altre volte non riesce a fermarsi e fugge in maniera pazza. Vive
di quel tempo e di quello spazio. Ma poi, per motivi diversi, perde la dimensione
del tempo e dello spazio.

La vita è bella per le emozioni e con le emozioni

Per vivere pienamente la propria vita occorre la capacità di riconoscere le proprie
emozioni e contribuire al loro trattamento.
Ci sarà una migliore qualità di vita soltanto quando verranno affrontati i problemi
emozionali e saranno soddisfatte le istanze emotive. Diversamente, una mancata
o scorretta o inadeguata gestione delle emozioni può produrre in noi e negli altri
effetti dirompenti.
L'emotività è come un cavallo, che va capito e rispettato, e, soprattutto, governato.
Non deve essere lui a decidere la strada. Però, se noi imponiamo a questo cavallo
gli ordini con violenza, s'imbizzarrisce.
Le emozioni nascono dentro di noi e si rivolgono verso l’ambiente esterno, che, in
quel determinato momento, tocca l’interno della persona e la fa vibrare.
Le emozioni sono una grande ricchezza: aiutano a capire chi siamo noi e chi sono
gli altri, come stiamo noi e come stanno gli altri. Le emozioni ci aiutano ad affron-
tare situazioni nuove ed impegnative. Persone ed eventi diventano, con le emo-
zioni, parte integrante della nostra vita.

Le emozioni sono campanelli di allarme

Una persona che non si prende cura di sé da un punto di vista emozionale non sarà in
grado di prendersi cura di nessuno. Per far questo ciascuno deve ascoltare i campanelli
di allarme che suonano in qualche parte del nostro corpo. Suonano per dirci che c’è
qualche cosa che non va. Questi campanelli sono sintomi, segnali che hanno una loro
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importanza e bisogna fare grande attenzione al loro numero, durata e intensità.
Quando questi campanelli non vengano ascoltati o per negligenza o per rimozione o
perché si è impegnati in attività che pensavamo più importanti, allora si corre il rischio
che da segnale il sintomo possa diventare una vera e propria patologia autonoma. 

Le emozioni hanno una funzione

La funzione delle emozioni è una funzione positiva. Ma, siccome queste emozioni
arrivano improvvisamente, ci pare di sentirci indifesi e siamo tentati di scappare.
Le emozioni sono come un fiume in piena. Per paura di subire effetti catastrofici
e di essere sommersi noi fuggiamo via. Sbarrare il corso impetuoso delle acque,
pensiamo, è impossibile. L’unica cosa da fare è fuggire. 
Superato, però, il primo momento di paura e di rabbia ci si rende conto che la paura
ci fa fuggire il pericolo, ma non ci fa affrontare il problema. La rabbia arriva a
farci gridare e, se potessimo, a far a pezzi ciò che abbiamo in mano. Ma anche
questo non risolve la situazione.

Ascolta la voce delle emozioni:

Ogni emozione è un richiamo! 
La rabbia dice: Lotta contro quello che è sbagliato.
La paura dice: Corri! C’è un pericolo. Agisci per evitare conseguenze negative.
Il disgusto dice: Mostra che non puoi accettare quella cosa o quel modo di agire.
La tristezza dice: Sono ferito. Aiutami.
La sorpresa dice: Stai attento. C’è qualche cosa di inaspettato e di interessante.
La gioia dice, ma soprattutto canta: Sono felice. Rivivi ancora questa emozione di
felicità!

Le emozioni vanno gestite

Per poter vivere bene ed affrontare nel modo migliore i problemi della vita, le emo-
zioni vanno gestite. Chi si lascia guidare solo dalla ragione ha un freddo distacco
dalla realtà, non è un uomo. E’ un automa, somiglia ad un robot.
Ma una persona che si lascia guidare solo dalle emozioni vive in uno stato di co-
stante allarme. La strada della sua vita è continuamente lastricata da stress negativi.
Il cammino è rallentato, se non bloccato, da continui condizionamenti. 
Proprio per questo si richiede un’alleanza tra ragione ed emozione L’una sorveglia
l’altra. L’una dà energia e complementarità all’altra. E’ un patto da stringere tutti
i giorni. E’ soprattutto un equilibrio da costruire e da affinare quotidianamente.

Occorre imparare a gestire le emozioni 

C’è un cammino da fare, costituito da quattro momenti. Le emozioni, vanno rico-
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nosciute, espresse ed utilizzate. E vanno riconosciute ed utilizzate anche le emo-
zioni degli altri.
1) Le proprie emozioni vanno riconosciute. Scendere nelle profondità di noi stessi

e superare le barriere delle nostre difese non è facile. Ma occorre varcare alcuni
sbarramenti per guardare in faccia le nostre emozioni. Queste rischiano di essere
negate, spostate. o rimosse. Superando titubanze ed inevitabili sensi di colpa,
ogni emozione particolare va incontrata ed affrontata. Non va confusa con le
altre. Va chiamata con il suo nome. Ri-conoscere, vivere ed utilizzare ogni sin-
gola emozione permette di orientarci nella complessità dell’esistenza. Ci allena
a riattivare la meraviglia della nostra unicità e le potenzialità, che ognuno di noi
porta dentro di sé. Il Ben-essere, mitico “tesoro” cui tutti tendiamo, è quel modo
di sentire che accade nel momento in cui comprendiamo il valore di ogni emo-
zione. Essa può essere “bella o brutta”, “giusta o sbagliata”, “positiva o nega-
tiva”. Ma è sempre un’emozione che ci arriva improvvisa e che ci trapassa. 
Per questo guardiamo dentro di noi ! Poniamo sotto i riflettori tutte le nostre
emozioni. Sono queste il midollo della vita. Sono queste che ci rendono unici,
autentici ed inimitabili. 

2) Le emozioni vanno espresse. Chi, con prudenza e coraggio, tenta di esprimere
le proprie emozioni raggiunge un duplice effetto: produce una maggior chiarezza
con se stesso e riesce anche a farsi maggiormente capire dalle persone con le
quali si incontra.

3) Le emozioni vanno utilizzate. Le emozioni sono una parte importantissima di
noi stessi. Per questo non vanno né ignorate, né giudicate, né respinte. Vanno,
invece, colte come occasione per chiederci: Cosa posso fare io di fronte a questa
situazione? Dalla risposta concreta a questa domanda può partire o ripartire una
conoscenza delle nostre capacità, per raggiungere una certa autosufficienza. In
alcuni momenti veniamo investiti come da una scossa elettrica, quasi mortale.
Ma da questa scossa può prendere l’avvio un cammino che ci fa diventare più
creativi. Può iniziare quel cambiamento vitale, che avrebbe dovuto essere fatto
in passato, ma che non abbiamo avuto il coraggio di compiere. 
Un invito: quel coraggio che è mancato, mettiamocelo oggi e tiriamo fuori le
emozioni dal cassetto dell’oblio, dove le abbiamo rinchiuse per tanto tempo, o
perché non le abbiamo considerate affatto o perché le abbiamo etichettate come
nocive e come fonte di ansietà. Le emozioni fanno parte di noi. Ci fanno sentire
vivi e pulsanti. Sono una spinta quotidiana all’azione. 

4) Anche le emozioni degli altri vanno guardate e conosciute.
Se non è facile riconoscere le emozioni nostre, è ancora più difficile riconoscere
quelle degli altri. Ma anche con queste dobbiamo avviare e conservare un rap-
porto. Un rapporto vero ed adeguato. Le reazioni d’istinto, che a volte abbiamo
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avuto o subìto, stanno a ricordarci, che, se non conosciamo le emozioni degli
altri, mai riusciremo ad approdare a risultati positivi. E c’è di peggio: forse ar-
riveremo a danneggiare anche i buoni rapporti precedenti.

Soffermiamoci su alcune emozioni 

La Gioia

La gioia è un’emozione fondamentale. Purtroppo è stata, per così dire, tristemente
trascurata. Uno studio recente dimostra che la ricerca, in psicologia, ha prodotto
un numero diciassette volte più alto di pubblicazioni sulla tristezza, la paura, la
rabbia, la gelosia e altre emozioni negative, rispetto alla gioia e alle emozioni po-
sitive. La gioia è la gratificazione di un bisogno o di un desiderio. Appare già nelle
sue forme caratteristiche, anche nei bambini appena nati.
Essa può scaturire da fonti diverse: da un’improvvisa bella notizia, dall’incontro
con una persona cara, che non si vedeva da tempo, da un successo nella scuola o
nel lavoro, da un giudizio positivo che uno sente meritato, dalla cessazione di uno
stato doloroso. La gioia più grande scaturisce, nella maggior parte dei casi, dalle
esperienze legate all’amore. Sapere che una persona ci vuole bene e sentire che
anche noi amiamo quella persona: questo rende felice la vita nostra. La condivisione
dell’amore è vita. E la condivisione dell’amore rigenera continuamente la vita.
Per avanzare verso la gioia di vivere sono necessarie tre condizioni:
1) Volere e credere: Se è vero che nessuno, all’infuori di noi, può trasportarci fuori

dalla nostra infelicità di vivere, è anche vero che nessuno all’infuori di noi, può
darci la gioia di vivere, che è innanzitutto un fenomeno interiore, che richiede
un cammino interiore, in cui credere, per percorrerlo in maniera decisa e costante.

2) Entrare in contatto con la profondità di noi stessi. E’ la profondità di noi stessi
che ci consola, ci consiglia e ci protegge. Abitualmente, nel nostro modo di agire,
siamo portati prima di tutto a gestire i nostri problemi. Solo in un secondo tempo,
andiamo a consultare la nostra interiorità. Ma domandiamoci: perché noi, per
un risultato migliore, non ci prendiamo innanzitutto cura di noi stessi? Perché,
prima di metterci in moto, non facciamo il pieno di carburante ?

3) Impegnarsi a scegliere la gioia di vivere. Prima di pensare a rendere felici gli altri
è necessario che scegliamo noi la gioia di vivere. La felicità, purtroppo, non si
vive per interposta persona: se vissuta per procura, è una tiepida compensazione.
Essa, presto o tardi, chiederà il conto e poi, lo chiuderà con delusioni.

La paura 

E' il sentimento di malessere, che ciascuno prova quando si trova di fronte ad una
situazione nuova, che non fa parte della scontata quotidianità. In questo caso, nella
persona si riattivano al massimo, per essere utilizzate, tutte le capacità. C’è imme-
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diatamente un maggior afflusso di sangue ai muscoli scheletrici e alle gambe. E
questa modificazione di flusso fa impallidire, perché viene a mancare l’apporto
sanguigno alle parti superiori del corpo. Il soggetto ha una sensazione di freddo
che spesso viene espressa con la frase: Io mi sento gelare il sangue nelle vene.
Possiamo distinguere una paura buona ed una patologica.

Paura buona. 

E’ utile perché aiuta a valutare, con maggior attenzione, la soluzione migliore per
uscire dal pericolo. E' stato dimostrato che i ragazzi che devono affrontare un
esame, se hanno un po' di paura, rendono il 40% di più degli studenti che, invece,
affrontano freddamente la prova, come si trattasse di una cosa banale. Praticamente
c'è un meccanismo che si attiva per esprimere, al meglio, le capacità. Questo tipo
di paura può diventare una grande forza, che fa acuire le percezioni, sprona al-
l'azione e sviluppa qualità positive del carattere. E’ una molla potente che fa muo-
vere. E’ un addestramento al coraggio. Nessun uomo è coraggioso se prima non
ha paura. E Anthony Clifford Grayling ci ricorda la saggezza popolare necessaria
per affrontare e combattere la paura: Se il tuffatore pensasse sempre allo squalo,
non metterebbe mai le mani sulla perla. Noi viviamo una volta sola. Ed i casi sono
due: o accettiamo il rischio e tentiamo d'impossessarci della perla. O ci rasse-
gniamo a vivere nel rimpianto di non averlo fatto.
Ed un proverbio indù dice: Si muore per non aver osato. Osare è l’unica medicina
contro la paura. Con un motto, un po’ difficile da mettere in pratica, potremmo
dire a noi stessi: Mettiamo paura alla nostra paura.

Paura patologica 

Quando la paura supera una certa soglia, diviene patologica. E’ disfunzionale per
il benessere dell’individuo, che ne è bloccato. Mentre la paura normale incrementa
la capacità di gestire la realtà, quella patologica, invece, limita o impedisce tale
capacità. L’essere umano è incatenato, asserragliato nella prigione del panico.
E’ patologica la paura che impedisce di realizzare le capacità e i desideri, bloccando
l’individuo nel vivere anche esperienze belle. Comprende abitualmente disturbi
che impediscono di vivere solo alcune situazioni (monofobie): ad esempio, la paura
dei ragni, la paura di volare, la paura dei luoghi chiusi. Altre paure bloccano total-
mente l’individuo (fobie generalizzate), ad esempio: la sindrome da attacchi di pa-
nico o le ossessioni compulsive, l’agorafobia e le fissazioni ipocondriache. Fin
dove la soglia di tale emozione non blocca l’individuo a vivere esperienze, non va
considerata un disturbo che necessita una cura. Quando, invece, la realtà viene per-
cepita come minaccia che limita o impedisce alcune esperienze è necessario ricor-
rere ad una terapia.
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Ha detto bene Anais Nin che scrive: La vita si restringe o si espande in proporzione
al nostro coraggio o viceversa alla nostra paura.

La rabbia. 

Come la paura, anche la rabbia ha la funzione di preparare l’organismo. L’obiettivo
non è la fuga, ma la lotta. L’attenzione si focalizza sulla minaccia. Invece di scappare,
si sceglie di andare contro il pericolo con l’adrenalina che fornisce l’energia neces-
saria per un’azione decisa. Un punto importante da comprendere, a proposito della
rabbia, è che, nonostante venga spesso etichettata come emozione negativa da evitare,
sia in noi che negli altri, di fatto diventa negativa e distruttiva, quando non viene ri-
conosciuta e usata al momento in cui emerge. Ma è negativa e distruttiva anche
quando viene repressa e ne viene accumulata una montagna dentro di noi. La rabbia
repressa porta conseguenze dannose, sia per se stessi sia nel rapporto con gli altri. 
Tre tipi di rabbia.
Ogni tipo di rabbia assolve a una funzione diversa:
1) C’è la rabbia esplosiva, che serve principalmente per dare sfogo alle tensioni e ma-

nifestare l’aggressività, con le probabili funzioni aggiuntive di rompere il rapporto. 
2) C’è la rabbia malevola, che ha lo scopo di rompere o peggiorare i rapporti con l’altra

persona. E’ un vendicarsi per un torto subito. Esprime odio e disapprovazione.
3) C’è la rabbia costruttiva, che ha lo scopo di modificare il comportamento altrui,

di rendere più stretta la relazione con la persona con cui ci si arrabbia. Il più
delle volte lo scopo è buono, ma è il modo che è sbagliato.

Siamo noi che gestiamo la rabbia o è la rabbia che gestisce noi?

I due peggiori modi per gestire la propria rabbia sono:
L’esplosione: la si lascia erompere in maniera incontrollata, anche per futili motivi.
E’ il caso delle arrabbiature di cui, poi, ci si pente. Esse portano dietro di sé stra-
scichi inutili e lasciano rancori tenaci e addirittura ridicoli. Questi eccessi di collera
ci permettono a volte di ottenere, a breve termine, ciò che vogliamo. Ma, a lungo
termine, producono, e ad alto prezzo, conseguenze nefaste nei rapporti con gli altri. 
L’inibizione: la propria rabbia viene completamente repressa. Si cerca di dissimu-
larla agli altri e anche a se stessi. In questo caso si cova un cumulo di rabbia dan-
nosa, che rischia, prima o poi, di farci precipitare brutalmente nella situazione
precedente. A furia di accumulare rabbia si finisce per esplodere e questo, spesso
avviene, nel momento meno opportuno. 

La rabbia non va repressa ma espressa

La rabbia è un meccanismo di protezione che ci avverte che, in noi, c'è qualcosa
che non va. E’ un segnale d’allarme che ci mette a conoscenza del fatto che i nostri
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bisogni e i nostri desideri non sono soddisfatti. Dietro la collera si nasconde sempre
una sofferenza. Adirarsi ad ogni costo e contro chiunque è un modo per non guar-
dare in faccia il dolore. Ma il dolore va preso seriamente in considerazione e va
espresso con la massima calma. Imparare a manifestare la propria collera significa
conoscere i propri reali bisogni. Significa intrattenere relazioni più autentiche con
le persone che ci circondano.
Lasciarsi andare a comportamenti carichi di rabbia non approda a nessun risultato.
Non c’è bisogno di urlare o di arrivare addirittura alle mani per esprimere la propria
irritazione.
L’arma migliore è la parola. Ed è bene utilizzare consapevolmente la parola per
esprimere i veri motivi delle nostre insoddisfazioni.

L’odio

L’odio è forse l’emozione negativa per eccellenza. Ci acceca. Ci fa perdere di vista
la realtà delle cose. Ma anche il provare odio nei confronti di un’altra persona, ci
offre una opportunità e ci può aiutare a definire meglio la nostra personalità. Per
diventare persone mature abbiamo bisogno di esempi positivi da emulare e di mo-
delli negativi da rinnegare. E’ molto importante avere chiaro nella nostra mente
cosa amiamo e cosa detestiamo. 

Il rancore

Spinti dal rancore si possono compiere azioni che non ci saremmo mai immaginati
di poter fare. Quando si prova rancore, si supera la paura e si passa all’azione.
Quando un rancore ci fa pensare e ci fa rimuginare continuamente il passato, diventa
devastante. Se, invece, ci dà la forza di chiudere con il passato, può diventare la
molla che ci aiuta a superare ostacoli e difficoltà. Ed in questo caso non ci si sente
frustrati ma soddisfatti. Non ci si volge più indietro a guardare quello che è stato.
Si guarda, invece, avanti per far “accadere” qualche cosa di diverso e di nuovo.

La gelosia 

La gelosia scatena tre emozioni diverse: la paura, la collera e la vergogna. A piccole
dosi sottolinea il forte rapporto con una persona. E’ una forma di difesa contro qual-
cuno che, pensiamo, possa mettere in pericolo questo rapporto. A dosi eccessive è ne-
gativa, perché diventa l’ossessione che ci possa essere portato via qualcuno o qualche
cosa che ci appartiene. C’è la paura, anzi il terrore, che qualcuno ci rubi un tesoro.

L’invidia 

L’invidia è un’emozione molto comune. E’ difficile smascherarla. Chi la prova,
generalmente se ne vergogna. Solitamente questo sentimento nasce dalla sensa-
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zione di sentirsi in una situazione di svantaggio rispetto agli altri. 
Le reazioni possibili sono: un abbassamento della nostra autostima ed una sfiducia
nelle nostre capacità. Ci si arrende, ma con rabbia e s’incanala tutto il rancore verso
il soggetto che ha scatenato l’invidia. Si fa di tutto per metterlo in cattiva luce. 
Ma, non sarebbe più vantaggioso chiamare a raccolta tutte le forze per un impegno
personale ed una crescita interiore? Piuttosto che sparare il nostro odio addosso a
quella persona, che ha alcune qualità, non sarebbe meglio invece apprezzarla, am-
mirarla ed emularla? Questa potrebbe essere la strada migliore per abbandonare
l’odio e colmare lo svantaggio accumulato.

Il rimpianto 

E’ qualche cosa, e soprattutto è qualcuno, che piangiamo. E’ nostalgia del passato,
al quale guardiamo con dolore. Tutti siamo fatti di passato. Ma non deve essere il
passato a bloccarci. 
Anche questa emozione può avere aspetti positivi: ci aiuta a mantenere un legame
con le nostre radici e con ciò che eravamo ed avevamo. Il passato può aiutarci ad
arricchire la nostra identità e a dar senso al presente. E se, nel passato, qualche sba-
glio è stato commesso, potrà aiutarci a riconoscere quell’errore e a non ricadervi.

Il senso di colpa 

Se abbiamo fatto soffrire qualcuno, è normale che siamo pervasi dal senso di colpa.
Ci rendiamo conto di aver fatto del male a qualcuno che, forse ancora oggi, porta
le conseguenze del nostro modo di agire.
Ma non fermiamoci all’aspetto negativo. Anche il senso di colpa ha un risvolto
positivo. Può diventare costruttivo:
se ci rende più responsabili del nostro modo di agire; 
se ci porta ad evitare gli sbagli del passato; 
se diventa freno per certi nostri comportamenti. 
E se, nei limiti del possibile, ci fa intervenire per riparare il male causato.

La vergogna

A volte il solo ricordo di un momento in cui abbiamo provato vergogna, può farci ri-
vivere esattamente questo sentimento, la cui cicatrice spesso è indelebile. Ma la ver-
gogna ha un’importante funzione sociale: serve a metterci in preallarme, a dirci: stai
facendo qualcosa che ti potrebbe far perdere la stima ed il consenso degli altri.

Apri l’orecchio del cuore e ascolta

• Ascolta il suono dolce del ruscello, il vento che annuncia la primavera, le stelle
lontane che si avvicinano quasi per accarezzarti nel silenzio della notte.
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• Ascolta l’emozione della mamma in attesa, la gioia dei genitori che abbracciano
il figlio appena nato, le grida dei bambini che giocano nel prato.

• Ascolta l’abbraccio di quei giovani innamorati che percorrono la strada avanti
alla tua casa.

• Ascolta la stanchezza di quell’uomo che torna dal lavoro per rivedere e sorridere
ai suoi famigliari.

• Ascolta la voce tremula di quel vecchio seduto in panchina, con i suoi amici. E
tutti raccontano la storia di tanti anni. Una storia fatta di lavoro e di sacrifici.
Ma una storia fatta soprattutto di tanti ricordi. E sono i ricordi che accompagnano
quotidianamente e affettuosamente queste persone ormai anziane.

• Ascolta il gemito e raccogli le lacrime di chi ha perso una persona cara.
• Ascolta anche la disperazione di quel malato terminale che soffre da un punto

di vista organico. E non si rassegna a lasciare i sui cari che gli hanno voluto
bene. E ai quali, lui, ha voluto tanto bene.

• Tutto è voce. Tutto è suono. Tutto è armonia. Al momento anche se c’è qualche
nota in dissonanza, si risolverà in assonanza ed armonia. Ed è un’ armonia che
forma la musica della vita.

• Una musica che forse non hai mai ascoltato. Una musica fatta di intonazioni,
ritmi e accordi.

• Ascolta attentamente e sarà musica vera. Sarà armonia meravigliosa dentro di
te. Godi le note dell’arpa delle emozioni. Forse non solo dell’arpa, ma di un in-
tero concerto. La vita canta le sue emozioni. E le emozioni cantano la vita. Di
più. Le emozioni fanno nascere la vita. 

Emozioni (Canzone di Lucio Battisti)

Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi
felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere .
E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. 
Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa
rumore e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto
difficile morire. 
E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è. 
Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni, tu chiamale se vuoi emozioni.
Uscir dalla brughiera di mattina dove non si vede ad un passo per ritrovar se stesso 
Parlar del più' e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro
qualcosa muore. 
E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa
rossa. E prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po’ scortese sapendo che
quel che brucia non son le offese e chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è
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dentro me ma nella mente tua non c’è.
Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni, tu chiamale, se vuoi, emozioni.

Usiamo una particolare attenzione ai bambini

Se tutti vivono emozioni intense, va tenuto presente che i bambini rispetto agli
adulti sono molto più vulnerabili. 
Non hanno ancora strumenti adatti per elaborare determinate situazioni che soprag-
giungono nella loro esistenza così fragile. Se i bambini non vengono aiutati a capire
e ad elaborare le emozioni che provano, possono mettere in atto comportamenti de-
vianti: possono esprimersi o in comportamenti attivi, aggressivi verso persone o cose
o in comportamenti passivi come l’autoisolamento e la chiusura agli altri. 
Tanti bambini sono costretti a reprimere i loro sentimenti, che non scompaiono
mai. Ma, come diceva Freud, i sentimenti proliferano nel buio. Più è forte la re-
pressione, più forte è la pressione per venir fuori.
Alcuni bambini, non potendosi esprimere, si sentono ghettizzati ed in questo modo
annullano se stessi, congelando ogni sentimento che provano. Le emozioni represse
tengono i bambini prigionieri di pensieri schematizzati e di comportamenti ghet-
tizzati e ghettizzanti. Se non ci saranno adulti sensibili, capaci di accettare le loro
emozioni, il piccolo non riuscirà mai ad uscire da questo disagio. 
Le emozioni che i bambini non esprimono, lo sforzo che impiegano per tenerle
sotto controllo o congelarle, impediscono loro di vivere serenamente, perché sono
troppo impegnati a proteggersi dalle loro stesse emozioni. 
E’ per questo che tutti, ma in modo particolare genitori ed insegnanti, pur avendo
il loro rumore mentale che impedisce di respirare a pieni polmoni, sono chiamati
a mettere attenzione ai diversi ambienti in cui i bambini si muovono: casa, scuola,
giardini pubblici; attenzione anche ai comportamenti: giochi, disegni, rapporti con
i coetanei, relazione con i vicini, linguaggio del corpo.
Si richiede, inoltre, coraggio per ascoltare e sentire il dolore dei bambini: ascoltare
e sentire il dolore altrui, riporta automaticamente a sentire il proprio dolore, forse
un dolore assopito, mai elaborato del tutto, ma intenso evocato proprio da quello
dei bambini. Non volendo sentire la sofferenza dei bambini che ci chiedono aiuto,
congeliamo la nostra. Tutte le emozioni dei bambini vanno ascoltate: quelle
espresse ed anche quelle che essi non riescono ad esternare.

I bambini hanno bisogno di noi

Quando un bambino nutre emozioni troppo dolorose senza riuscire ad esprimerle, que-
ste si trasformano in comportamenti difficili e di sfida o in sintomi nevrotici. I bambini,
come già detto, non posseggono le risorse interne per essere in grado, autonomamente,
di elaborare e ingerire del tutto le proprie emozioni: hanno bisogno di aiuto. 
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Elaborare emozioni cattive e dolorose significa riuscire a sentirle completamente
e pensarle, invece di evitare di provarle.
Quando un bambino deve elaborare delle emozioni, ha bisogno di un adulto em-
patico che gli offra un ascolto di qualità, con molta comprensione. Se queste emo-
zioni non vengono elaborate, i piccoli possono sfogarle in manifestazioni estreme.
Essi non sono dotati come noi di strategie sofisticate per sopportare e gestire le
emozioni complicate, non hanno risorse interne per regolare il proprio livello di
eccitazione emotiva, hanno solo bisogno di parlare ed essere ascoltati. Il problema
è che i bambini non parlano con facilità di ciò che li tormenta. A volte tengono il
broncio, altre volte lanciano oggetti.
Le poche parole scelte di solito dai bambini in grado di esprimere emozioni sono:
mi sto annoiando, sono arrabbiato, sono stufo, non è valido: espressioni che im-
plicano un basso livello di comprensione, quando non sono fuorvianti per gli adulti
cui queste parole sono rivolte. Per un bambino, le definizioni che gli adulti danno
alle sue emozioni sono riduttive, piatte e aride. Non riescono a coinvolgerlo e ad
affascinarlo, non riescono ad aderire alla forza delle emozioni che lo attraversano.
Al contrario, invece, sono le storie che gli adulti raccontano ai bambini, o le storie
che i bambini raccontano agli adulti, con giochi e disegni, che possono parlare di
emozioni, con incredibile ricchezza.

Educare l’affettività

Anche nelle scuole si ha una grande fretta: la fretta di terminare il programma . Ed
è per questo che si punta quasi tutto sull’apprendimento cognitivo, trascurando,
quasi completamente, la sfera dell’emotività. Ma il non parlare di emozioni, il non
coltivarle, e, peggio ancora, il tentare di sopprimerle, non risolve i problemi. Cir-
condare le emozioni, i conflitti e le frustrazioni di barriere fatte di divieti non fa
altro che ricacciare tutto in fondo alla coscienza e trasferire i problemi, non risolti,
all’età adulta. 
Pertanto l'educazione affettiva va riscoperta, valorizzata e coltivata. E’ da questa
che dipende il benessere psico-fisico del bambino, oggi, e dell’adulto, domani. Va-
lorizzando l’educazione affettiva il bambino diverrà veramente adulto, perché avrà
fatto crescere e maturare tutti gli aspetti della sua personalità, in maniera armonica
e completa. 

I bambini imparano ciò che vivono

Se un bambino vive nel criticismo, imparerà a condannare.
Se un bambino vive nell'ostilità, imparerà a combattere.
Se un bambino viene messo in ridicolo, imparerà ad aver vergogna.
Se un bambino viene condannato, imparerà a sentirsi in colpa.
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Se un bambino vive nella tolleranza, imparerà ad essere paziente.
Se un bambino vive nell'incoraggiamento, imparerà a confidare in se stesso.
Se un bambino riceve riconoscimenti, imparerà ad apprezzare.
Se un bambino vive nella giustizia, imparerà ad essere giusto.
Se un bambino vive nella sicurezza, imparerà ad avere fede.
Se un bambino vive nell'approvazione, imparerà ad apprezzare se stesso.
Se un bambino vive nell'accettazione e amicizia, imparerà a trovare amore nel
mondo. (Dorothy Law Nolte)

Hanno detto:

Ci sono dei momenti in cui non occorrono parole per trasmettere una forte emo-
zione. Basta un gesto, un ricordo, una canzone, un tono di voce, un motivetto can-
tato per strada da un bambino, un accessorio indossato da un passante, un regalo
di una persona che non c’è più e subito riaffiora lì davanti ai tuoi occhi un’emo-
zione: quella sensazione d’immenso che non sai spiegare. Le cose hanno anima.
Siamo noi che gliene forniamo una. Io sono un tramite, una chiave, un incrocio,
un destino che tramuta un momento in un ricordo. (A. Vanligt)
E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore. Ed ho capito
perché non si comanda al cuore. (Vasco Rossi)
Senza emozioni il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. (Dal Film “Equilibrium”)
Non voglio essere in balia delle mie emozioni. Voglio conoscerle, sentirle e viverle.
(O. Wilde)
Se apri il tuo cuore, se lasci spazio al flusso delle tue emozioni, tutto inizia a scor-
rere in maniera più semplice e chiara. I problemi che ti sembravano insormontabili
all’improvviso non esistono più. La chiave per risolvere tutte le tue difficoltà, che
si tratti di relazioni difficili, scelte complicate o crisi esistenziali, è nascosta nel
tuo cuore. (Safi Nidiaye)
Anche nei cuori dei più sfrenati ci sono corde che non possono essere toccate senza
dare forti emozioni. (E. A Poe)
L’aspetto delle cose varia secondo le emozioni. E così noi vediamo magia e bel-
lezza in loro. Ma bellezza e magia, in realtà, sono in noi. (K. Gibran)
Ogni emozione è un messaggio. Il vostro compito è ascoltare. (Gary Zukav)
Le emozioni sono le manifestazioni tangibili della nostra anima. (S. Littleword)
Le nostre emozioni sono un meccanismo di feedback che ci dice se siamo in car-
reggiata o no. Se siamo sulla strada giusta o no. Ricorda che i tuoi pensieri sono la
causa prima di ogni cosa. Così, ogni volta che fai un pensiero intenso e prolungato,
lo mandi immediatamente nell’Universo. Quel pensiero si unisce magneticamente
alla frequenza simile e nel giro di qualche secondo ti restituisce la lettura di quella
frequenza attraverso le tue emozioni. (R. Byrne)
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Per proteggere le nostre fragilità la vita ci obbliga a indossare una corazza, ma ac-
cadono meravigliosi imprevisti che la disintegrano: le emozioni. E solo quando ci
emozioniamo, siamo incredibilmente veri. (A. Curnetta)
A volte le parole non bastano. E allora servono i colori, le forme, le note e le emo-
zioni. (A. Baricco)
Quando guardo un tramonto e mi emoziono, non mi domando a che velocità gira
la terra o a che distanza è il sole o quanto sono grandi. Amo quel momento: punto
o non punto. Non c'è da capire, c'è da amare. (Fabio Volo)
I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. (Pablo Picasso)
Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle
sue sventure, delle sue emozioni. (H. de Balzac)
Se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti,
non cercare calore, non è freddo ma è solo amore. (K. Gibran) 
Dai ad ogni emozione una personalità. Dai ad ogni stato d’animo un’anima. (F.
Pessoa) 
Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. (P Bor-
sellino) 
Io non so se il tempo presente ci ha donato grandi benefici. Di sicuro ha inventato
un sacco di paure. (V. Andreoli)
Non stancarti mai di ripetere le parole uguali. Non sono mai le stesse. Hanno lo
stesso suono tutte quante. Ma ciascuna ha una vita propria. E allora proverai l’emo-
zione che sente l’anima quando vede spuntar la prima stella. E poi, come la notte
avanza, la vede ripetersi in altre stelle. Ma con diversi riflessi e con un’unica anima.
(P. Salinas)

Le emozioni diventano terapie

Il medico scosse il capo deluso. Il suo paziente non dava segni di miglioramento.
Da dieci giorni ormai, l'anziano non reagiva più alle cure. Si era abbandonato
sul letto di ospedale e sembrava non avesse più voglia di lottare per la vita. Era
stanco e rassegnato.
Il giorno dopo, il medico che lo visitava scosse nuovamente il capo.
Ma, questa volta per la sorpresa: tutti i valori dell'anziano erano tornati a posto.
Il vecchietto stava seduto, appoggiato ai cuscini e aveva ripreso colore.
Ma che cosa le è successo? chiese il medico, Solo ieri disperavamo per la sua
vita e adesso tutto funziona a meraviglia! Si può sapere che cosa le è capitato?
Il vecchietto sorrise. Annuì a lungo e disse: Ha ragione. Qualcosa è capitato.
Ieri è venuto a trovarmi il mio nipotino e mi ha detto: “Nonno, devi tornare su-
bito a casa. La mia bicicletta si è rotta”.
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6 – Impara a gestire i conflitti

Il conflitto ha sempre fatto parte della quotidianità di ogni persona.
La maggior parte di noi, da bambini, ha rivendicato la proprietà di un giocattolo
nei confronti del fratello o di un altro bambino. Crescendo c’è stato sempre qual-
cosa degli altri che non abbiamo condiviso o approvato.
E’ normale che, anche persone che vanno molto d’accordo, prima o poi vivano si-
tuazioni in cui le loro intenzioni, desideri, esigenze o opinioni non collimano.
Ad esempio, la moglie vorrebbe che il marito passasse più tempo con i figli. Lui,
invece, tornando dal lavoro è molto stanco e vorrebbe riposarsi.
Ad un amico piace andare a pesca il sabato pomeriggio, mentre l’altro preferirebbe
giocare a calcio, ecc. In casi come questi siamo semplicemente di fronte ad una
divergenza, cioè ad una diversità di punti di vista riguardo ad una stessa questione.
Queste divergenze possono risolversi o dar luogo ad un conflitto. C’è una diver-
genza nella quale ciascuna delle persone coinvolte vorrebbe imporre il proprio
punto di vista, senza fare concessioni all’altro.
Con il passare degli anni, poi, ci rendiamo conto che, oltre a conflitti esterni,
spesso, dentro di noi, si agitano passioni o idee contrastanti. Sono conflitti interiori
che, di fronte a scelte da fare, non facilitano una decisione finale. Non solo: non
avendo mai scoperto la radice del conflitto e non avendo mai tentato di risolverlo,
questo si è propagato fino all’esterno, fino ad arrivare a penosissime e devastanti
conseguenze di cui portiamo ancora i segni.

Quali e quanti conflitti 

Esistono fondamentalmente due categorie di conflitti: i conflitti intrapersonali e i
conflitti interpersonali.
1) Conflitti intrapersonali. Sono interni all'individuo e riguardano i rapporti della

persona con sé stessa, o meglio, alle diverse funzioni psichiche tra loro. Questa
conflittualità è una delle cause più frequenti del malessere diffuso nella società
moderna. Va anche notato che ogni problema dentro la persona genera in breve
tempo problemi tra persone. Questo perché quando una persona non sta bene e
non vive bene, sviluppa la tendenza a proiettare sugli altri la causa del proprio
malessere. E’ più comodo incolpare gli altri per i propri problemi, tuttavia, ciò
non aiuta a risolvere le problematiche conflittuali, bensì è un'aggravante che al-
larga la sfera della sofferenza. Chi soffre di insoddisfazione, irrequietezza, ag-
gressività, nervosismo contagia anche gli altri e li fa soffrire. 

2) Conflitti interpersonali. Sono quelli che si sviluppano tra due o più persone
quando la soddisfazione di un desiderio o il conseguimento di un obiettivo da

83



parte del singolo entra in contrasto con i desideri o gli obiettivi di altre persone.
Può definirsi anche conflitto sociale se interessa due o più gruppi sociali in lotta
tra loro. 

Ci sono tre possibilità di conflitto:

1) conflitto tra due tendenze appetitive o piacevoli (es.: l’asino di Buridano che si
lascia morire di fame tra due misure di biada in tutto uguali ed equidistanti, per
non sapere decidere quale mangiare prima);

2) conflitto tra due tendenze spiacevoli (es. chi debba scegliere tra continuare a
soffrire il mal di denti o affrontare subito il dentista);

3) conflitto tra una tendenza piacevole ed una avversativa rivolte sullo stesso og-
getto (ogni situazione in cui il soddisfacimento di un desiderio è condizionato
al pagamento di un notevole prezzo: ad esempio quella persona che ha ottenuto
un ottimo posto di lavoro con un alto stipendio ma deve stare lontano dalla fa-
miglia 5 giorni su sette).Quest’ultima forma di conflitto è nella vita quotidiana
la più importante e la più frequente. 
Oltre a questi tipi di conflitto semplice, la vita è piena di occasioni di conflitto
interiore molto complesse, in cui si combinano più elementi. Si pensi, tra i mille
esempi, alla scelta di una carriera scolastica o lavorativa: le persone sono chia-
mate a decidere per la vita. E non è facile vedere tutti gli aspetti positivi e nega-
tivi di una scelta. 

I conflitti possono essere originati da:

Soggetti litigiosi: persone che sul piano caratteriale, per propria indole, sono pre-
disposte al conflitto, ovvero tendono a generare situazioni relazionali di tipo con-
flittuale, al di là del contenuto di comunicazione trasmesso .
Lotta di potere: nella relazione tra due persone possono essere distinti due piani:
1) piano verticale, quando tra le due persone c'è un rapporto gerarchico; 2) piano
orizzontale, quando le due persone sono legate da un rapporto paritario, non ge-
rarchico. La disparità di piano diventa potenzialmente conflittuale quando genera
una lotta di potere in cui uno intende prevaricare l'altro. 
Invasione: il conflitto può essere generato anche dall'invasione da parte dell'altro
del proprio ambito spaziale o del ruolo professionale, ecc., 
Disconferma: In questo caso c’è un atteggiamento di indifferenza che porta a non
riconoscere l’esistenza dell'altro. 
Sottolineatura del merito e dell’ingratitudine: Una situazione potenzialmente con-
flittuale si verifica anche quando una persona presume di aver maturato un credito
nei confronti dell'altra, ma questo credito-favore non gli viene restituito. Ad es.
dice: Con tutto quello che ho fatto io per te, questa è la riconoscenza!
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I conflitti aiutano a costruire o a distruggere

I conflitti sono frequenti sia nella vita affettiva che nella vita professionale. A volte
si tratta di divergenze salutari ed utili che fanno crescere le relazioni. In altri casi,
purtroppo, aiutano ad ostacolare o ad annullare le relazioni stesse. I conflitti sono
inevitabili: in casa, a scuola, nel posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi,
sono visti sotto un aspetto negativo. Ma, nella realtà, possono servire a rafforzare
e a dare maggiore energia alle relazioni. 
Il conflitto ha sempre un aspetto positivo che va scoperto ed utilizzato. In questo
caso diventa salutare perché le nostre energie vengono messe alla prova e possono
essere individuati nuovi modi di essere e di agire.
Un conflitto sano ci permette di renderci conto di quanto e di come il nostro com-
portamento agisce sugli altri e, di conseguenza, quanto possiamo collaborare ad
un buon lavoro di squadra. Da “avversari” si può diventare amici che si aiutano
per un’autentica esperienza di crescita.
Ma l’esperienza ci fa vedere come i conflitti possono essere anche distruttivi. Come
facciamo a vedere la differenza? Qual è la differenza tra un conflitto che ci aiuta a
crescere insieme ed uno che ci fa soffrire e, in qualche caso, ci porta alla dispera-
zione?

Operare su due piani

Chi intende procedere alla risoluzione dei conflitti deve operare su due piani: 
a) Quello più semplice e più immediato è verso l’esterno. Consiste nell’aggiustare

i rapporti con gli altri. 
b) C’è poi quello più difficile verso l’interno. E’ costituito dai problemi con se

stessi, che, spesso, non sappiamo neppure di avere, perché dipendenti da atteg-
giamenti inconsci. La soluzione di questo tipo di problemi richiede un lavoro
interiore serio ed una disciplina da seguire. Chi non ha voglia di fare questo
sforzo a monte e di compiere una serie di aggiustamenti nella propria personalità,
è, suo malgrado, costretto a subire le spinte dell’inconscio e degli istinti con re-
lative e gravi conseguenze.

Fai a te stesso alcune domande:

Perché il conflitto ha una parte così preponderante nella tua vita? Perché hai tentato
di fuggire da tutta questa conflittualità che, a vari livelli, investe ogni giorno la tua
sfera personale ed il mondo che ti circonda? Cosa ti porta ad accettare o giudicare
o rifiutare l'altro? Perché spesso tendi a veder nemici ovunque?
Perché, in situazioni conflittuali, hai perduto la fiducia in quella persona, che per
tanto tempo hai coltivato? Perché hai detto a te stesso: è impossibile ormai dialo-
gare con lei?
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Tu, praticamente e quotidianamente, ti sei impegnato per incrementare i conflitti
costruttivi oppure hai lavorato per far crescere quelli distruttivi?

Il conflitto non è una guerra da combattere ma un problema da gestire

Fra le capacità dell'essere umano, quella di comunicare è certamente la più impor-
tante. Le nostre relazioni interpersonali a tutti i livelli ci richiedono, però, la capa-
cità di accettare e gestire ciò che è diverso da noi stessi: persone, valori, pensieri,
culture. Questo inevitabilmente colloca il conflitto in una posizione centrale nella
nostra esistenza.
Il più delle volte abbiamo vissuto il conflitto con gli altri come una guerra da com-
battere, mentre è solo un problema da gestire.
Considerare il conflitto in questi termini ci permette, innanzitutto di non sentirci
vittime impotenti ed impaurite, sempre in costante difesa. Ci offre, inoltre, la pos-
sibilità di prenderci la responsabilità di quanto accade dentro e attorno a noi e di
vivere la nostra vita da protagonisti.

La paura non risolve nulla 

C’è la paura della collera di “quella” persona. E’ uno dei timori più diffusi. Si ma-
nifesta con l’impossibilità di affrontare persone autoritarie che hanno imposto una
propria posizione. E questo finisce per privilegiare comportamenti, spesso stereo-
tipati, relativi a questo tipo di relazione.
C’è la paura di essere derisi e rifiutati. E questo impedisce di assumersi rischi o di
essere aperti e onesti nella propria carriera lavorativa, così come nelle relazioni in-
terpersonali. Anch’essa, come schema comportamentale, richiede molto tempo per
essere modificata. Occorre che la persona cominci ad osservare se stessa con onestà
e sincerità. Incominci a chiedersi: Chi sono io? Che posizione occupo ? Che cosa
penso e sento in maniera continua? 
La paura di ascoltare può portare la persona a discutere per anni senza mai affron-
tare il conflitto vero e proprio. Ciò implica la ricerca di un buon alibi, che permette
di evitare l’accettazione di se stessi e, conseguentemente, degli altri. Su fronti con-
trapposti, entrambe le persone affermano la veridicità delle proprie ragioni. Ma
dal momento che non intendono affrontare veramente il conflitto, ciascuno rifiuta
di ascoltare l’altro e, di conseguenza, di capirlo.
Di solito la prima persona che non si vuole ascoltare è se stessi. Diventa essenziale,
in questi casi, ascoltarci, lasciando che l’altro ci faccia da specchio e ci restituisca
quegli aspetti di noi stessi che non vogliamo accettare perché troppo dolorosi.
Aspetti che abbiamo finito per proiettare al di fuori di noi nell’altro.
Chi evita di affrontare il conflitto per paura, in genere, teme di riconoscere se stesso
e di mettersi in discussione. La maggior parte di noi è a disagio quando deve af-
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frontare un conflitto e, a meno che la situazione non diventi davvero dolorosa e
insopportabile, finisce con l’abituarsi allo status quo. In genere, non piace il cam-
biamento, perché è più facile accettare ciò che si conosce (principio di omologa-
zione) piuttosto che affrontare qualcosa che è diverso dall’idea che ci siamo fatti
di noi stessi e della situazione.

Neppure la collera serve, per lavorare alla risoluzione di un conflitto 

E’ necessario prima di tutto dissolvere la collera che spesso improvvisamente si
accende. Per questo ci sono quattro passi da compiere:
1. Definire insieme qual è esattamente il problema. Ad es. Mi stai dicendo che..
2. Ascoltare attentamente e riconoscere il punto di vista dell’altro anche se non lo

si approva. Ad es. Riconosco il fatto che ..
3. Dimostrare di capire i sentimenti altrui. Ad es. Capisco che tu ti senta….
4. Esprimere con calma e fermezza il proprio punto di vista: ad es. Dal mio punto

di vista penso che…
Questi 4 passi possono aiutare a gettare solide basi sulle quali poi lavorare alla
risoluzione, o per lo meno, alla gestione del conflitto.

Educare a “so-stare” nel conflitto

Educare alla gestione del conflitto vuol dire vedere e praticare lo stesso conflitto
come luogo di relazione e di dialogo. 
Il conflitto è relazione La presenza del conflitto nella relazione apre a due possibili
esiti: il mantenimento della relazione o la sua chiusura.
Il primo presuppone una gestione del conflitto. Il secondo è la conseguenza della
rinuncia alla fatica relazionale. 
Di fronte ai conflitti si scatenano le emozioni. Ma delle proprie emozioni non bi-
sogna aver paura. Esprimerle a gran voce è fondamentale per una educazione alla
gestione della conflittualità che obbliga a “so-stare” all’interno del conflitto, assu-
mendolo come luogo di relazione e di dialogo possibile. Riuscire a vivere momenti
di conflitto senza distruggere la qualità della relazione con l'altro è possibile. Oc-
corre accettare le divergenze che non sono eliminabili. E tener presente che occor-
rono tempi e capacità per trattarle al meglio. Gestire un conflitto è capacità ed arte.
Sì, è anche un’arte: l'arte della relazione con l'alterità. 

Le possibili fasi di un conflitto: Riconoscimento, indugio, comunicazione e 

soluzione

Riconoscimento

Il primo passo ci pone, in modo spietato, di fronte alla difficoltà di cogliere il con-
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flitto e di assumerlo. Dare l’anestesia ai conflitti è la pratica più seguita, data la
difficoltà nel gestirli. Ma ciò non aiuta affatto. Ciò che viene anestetizzato, resta
vivo. E ciò che viene messo alla porta rientra dalla finestra. I conflitti non risolti
continuano ad interferire e, spesso, si ripropongono sotto altre forme peggiori. 
Non volendo vedere ciò che sta succedendo, si cerca di coprire la realtà con un
velo di pigrizia e di ipocrisia. Prendere atto del conflitto è invece un'operazione di
consapevolezza, che restituisce dignità ai soggetti operanti in esso.

Indugio

Giungere a questa seconda fase e starci dentro assume il valore di competenza e di
capacità profonda.
Le reazioni di aggressività e di colpa che si riscontrano in certe persone dipendono
dal modo in cui hanno interiorizzato il proprio passato infantile.
Il bisogno di dominare, di proteggere eccessivamente il proprio ruolo fa vedere la
difficoltà nell’affrontare la vita con responsabilità e le reazioni scomposte, violente,
indicano la scarsa crescita e la poca maturità di una persona. 
Stare e indugiare nel conflitto rappresenta, invece, una fermezza, una stabilità, un
contenimento psico-affettivo che non si lascia prendere da reazioni narcisistiche o
nevrotiche. 
L’indugio è la possibilità di comprendere al di là del giudizio. Diventa piuttosto
un momento di riflessione per capire e per evitare risposte stereotipate. E questo
porta all’ ascolto di se stessi e delle persone con cui è nato il contrasto.

Comunicazione

Qui ci troviamo in un'altra fase. Il conflitto ha trovato un possibile incanalamento.
Viene spostato su un terreno dove può essere decodificato, analizzato e capito più
chiaramente. E’ un'operazione di grande rilevanza emotiva e cognitiva. Ed è pos-
sibile solo se sono stati fatti i due passi precedenti.
Comunicare nel conflitto è segno della forza di chi sa gestire le tensioni e di chi
vede la necessità di non demonizzare, bensì di riconoscere nell'altro le potenzialità
non distruttive e nonviolente. Questa comunicazione nel conflitto tiene ferma la
volontà di non essere umiliati e di non umiliare. Ha come scopo “ il vincere in-
sieme”. E’ fondata sulla capacità empatica di mettersi nei panni dell’altro. Un pro-
verbio africano, che riassume bene il senso di una gestione positiva del conflitto,
dice: Non vi sono mai due persone che non si capiscono. Ci sono solo due persone
che non hanno discusso. 

Soluzione

Principio vincente di questa fase è la creatività. E’ l'invenzione che spezza le catene

88



di una negazione reciproca. È la ricerca di un rapporto rinnovato che nasce da un
reciproco consenso. 
La creatività non è rinuncia, non è debolezza. È intelligenza e capacità di uscire
dalla ripetizione, per vedere il problema sotto nuove dimensioni. 

Per un cambiamento migliorativo lavorare “con “gli altri e non “su” gli altri 

In un conflitto e nella sua soluzione non ci possono essere attori e spettatori. Tutti
dovrebbero essere persone attive con comportamenti adeguati alla situazione e con
risposte giuste e regolamentate. Per quanto riguarda le risposte, queste possono es-
sere morbide, dure, regolamentate.
1 Risposte morbide. 

I soggetti puntano ad essere reciprocamente gentili .Preferiscono prendere le di-
stanze dal conflitto, ignorando il problema emerso o negandone persino l’esi-
stenza. E’ la classica situazione di passività che appare accettabile
nell’immediato ma che, con il passar del tempo, porta a galla disillusione, insi-
curezza e preoccupazione per il futuro.

2 Risposte dure. 
Le risposte dure, implicano, invece, un rapporto relazionale bellico. Una persona
si sente avversaria dell’altra. L’unico obiettivo è la vittoria sull’altra. Un lin-
guaggio duro genera sempre aggressioni, minacce e ritorsioni.

3 Risposte regolamentate. 
Soltanto le risposte regolamentate consentono ai contendenti di riconoscersi
come reciproci artefici della composizione del conflitto. Sono queste risposte
che consentono di raggiungere un obiettivo comune e condiviso in modo ami-
chevole. Va però osservato che soltanto persone che hanno maturato la loro per-
sonalità e sviluppato abilità comunicative, possono arrivare a tanto. Sono proprio
queste risposte regolamentate che hanno la grande caratteristica di rivelarsi attive
e non reattive. Le risposte regolamentate non lasciano spazio né ad un accomo-
damento sbagliato ed inefficace, né ad una guerra fredda tra le due parti.

Cinque strategie che ci aiutano a rendere costruttivo un conflitto

1) Non attaccare mai la persona ma affrontare il problema. Colpire l’altro con
espressioni pesanti serve solo a far lievitare il conflitto. Un persona che si sente
messa da parte cercherà giustizia in tutti i modi. E questo non fa altro che ali-
mentare il fuoco del conflitto distruttivo. Invece che attaccare il contendente, è
opportuno ed utile concentrarsi sul problema. E’ questa la strada per migliorare
le varie situazioni.

2) Non cercare di vincere facendo perdere l’altro. E’ importante trovare il modo di
vincere insieme, senza che alcuno si senta perdente. Colui che cerca soltanto un
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trionfo personale deve ricordare che il vantaggio di cui gode è solo temporaneo.
Quando invece due persone collaborano per trovare una soluzione per i bisogni
di tutti, avranno risultati migliori. E soprattutto più duraturi.

3) Non cercare di dominare ma di ragionare, in modo semplice, chiaro e assertivo.
Dominare, intimidire, manipolare mirano ad avere il controllo sugli altri e non
favoriscono la collaborazione tra le parti. Si avranno risultati migliori se cia-
scuno esporrà, in modo diretto e chiaro, il proprio punto di vista.

4) Non nascondere i problemi, né bloccare il loro processo di risoluzione. I pro-
blemi vanno fatti emergere e vanno affrontati per una soluzione collaborativa.
Ci sono persone che cercano di evitare i conflitti a tutti i costi, ma, così facendo,
accumulano un risentimento che blocca la collaborazione. Non solo: da questo
risentimento partono comportamenti aggressivi che poi sfociano in atti di rabbia,
in sarcasmo, in un parlare alle spalle.

5) Non fermarsi a guardare soltanto i bisogni propri. Va fatta attenzione anche ai
bisogni degli altri. L’altro va guardato ed ascoltato. C’è un tipo di sordità e di
miopia che non risulta nei manuali ma che esiste nella realtà. Anche l’altro ha
dei bisogni, che noi dobbiamo vedere, sentire e soddisfare. Guardando l’altro
ed aiutandolo si può arrivare ad una soluzione che funzioni e soddisfi entrambi
le parti.

Consigli utili:

• Prenditi tempo. Aspetta il momento giusto per evitare reazioni impulsive. Tutte
le volte che riesci ad evitare una reazione immediata, riesci anche a trasformare
una provocazione in esperienza positiva. 

• Sii consapevole delle tue emozioni ed esprimile.
Non attribuire a “quella persona” la responsabilità di ciò che tu senti. Non usare
aggettivi giudicanti.

• Evita il “muro contro muro”.
Non reagire alle provocazioni. Trova una strada diversa da quella che ti sugge-
risce la contrapposizione. Quando c'è tensione, il primo passo da fare è abbas-
sarne il livello, consentire la decantazione, evitare l'avvitamento.

• Invece di pronunciare giudizi, sperimenta la critica costruttiva.
I giudizi moralistici espressi in seconda persona (Tu. Perché tu. Tu sei sempre
tu.) etichettano l'altro. Focalizzano l'attenzione sull’analisi e sulla valutazione
dei torti, senza concentrarsi sui bisogni. Rifiutano la responsabilità dei propri
atti e dei propri sentimenti. Giudicare diventa umiliare. Sarebbe meglio, invece,
offrire all’altro osservazioni che mirano al problema e non alla sua persona. In
questo modo l’altro non si sente giudicato e non produce reazioni di resistenza,
di difesa e di rifiuto.
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• Non fare richieste generiche. Chiedi chiaramente atti concreti. Esprimi sincera-
mente ed umilmente ciò che osservi e senti. Le tue richieste positive e assertive
creeranno nell’altro ascolto ed empatia.

• Tu non sei libero di scegliere ciò che accade, ma sei libero di scegliere il tipo di
relazione con ciò che accade. Tenta, pertanto, di scegliere una relazione efficace,
praticamente sostenibile. 

• Crea un’atmosfera positiva. A tale scopo spendi tutto il tempo necessario per
capire, rispettandole, le percezioni diverse tra le due parti e per chiarirle. 

• Concentrati sul futuro, attingendo dal passato ed impegnandoti nel presente.
Non dimenticare soprattutto che oggi c’è un mondo sempre più planetario. Tra
i popoli ci sono tantissime differenze, in cui vanno valutate e riconosciute luci
ed ombre. E’ dalle differenze che può rinascere una spinta vitale e può riemer-
gere uno slancio costruttivo, una carica creativa.

• Senza svendere la tua identità, prendi il coraggio e la responsabilità di condivi-
dere valori che altri hanno e che, forse, tu hai dimenticato o, anche, hai del tutto
perduto. 

• Abbandona il linguaggio militaresco della sopraffazione ed esci dalla rigida vi-
sione del problema, rinunciando ad una seducente ma fasulla vittoria. Riuscirai
a vedere fatti e persone con razionale serenità.

• Sentiti preso non dalla voglia del vincitore ma dalla passione del saggio. Solo il
saggio sa vedere le persone come sapienti interpreti delle vicende umane e non
come eterni guerrieri.

• Non cristallizzarti in torti subiti o in ferite ricevute in un passato lontano o vicino.
Non fermarti al passato. Coltiva il terreno delle relazioni al presente. Questo
terreno, se coltivato quotidianamente e annaffiato dalla speranza, potrà diventare
un giardino ricco di fiori e di profumi.

• Non diventare mai collaboratore dell’imbarbarimento delle relazioni interper-
sonali e collettive. 

• Approfitta di ogni conflitto per imparare e per aiutare, per vincere non l’altro,
ma insieme all’altro. In ogni conflitto tu giochi la possibilità di entrare nella fa-
vola o di sprofondare nell’abisso.

Soltanto “insieme” si crea qualcosa di altro.

Scrive Maria Martello: “Il conflitto è sempre una prova. Superarlo è come superare
la prova del fuoco. Ricorriamo ad una metafora, immaginando un dialogo impos-
sibile in cucina:
L’uovo si pavoneggia: sono il più perfetto, nutriente, di bella forma.
La farina si vanta per il suo candore, della raffinatezza, del suo essere essenziale
nel nutrimento umano. Lo zucchero si esalta perché è l’unico capace di addolcire
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e rendere tutto gustoso e prelibato.
E così anche il latte, il limone ed il lievito trovano propri motivi di vanto.
La padrona di casa prende l’uovo e lo rompe. Mescola con l’acqua la farina. Scio-
glie lo zucchero fino a farlo sparire.
Che fine squallida ha fatto l’uovo, rotto. E la farina, impastata! E lo zucchero,
svanito!
Eppure tutti questi elementi amalgamati ed infornati, incominciano a lievitare e
riempire di profumo tutta la casa. E presto diventano delizia per il palato, che ri-
conosce il sapore dello zucchero, della buccia di limone, dell’uovo e della farina.
Se ciascun elemento fosse rimasto isolato non ci sarebbe stata nessuna trasforma-
zione, quindi, nessuna leccornia da gustare. 
Solo insieme si crea qualcosa di altro, di delizioso, di grande. Ma per farlo occorre
accettare la fatica di perdersi, di farsi impastare bene e amalgamare, di scompare
per riapparire. 
L’insieme è fatica. L’unità e la relazione sono frutto di fatica, ma vitali e rivitaliz-
zanti. L’appartenenza è la linfa dell’essere e salva dall’inedia esistenziale. Vale
la pena allora di chiederci: può esistere una soluzione al conflitto in cui entrambi
le parti escano vincitrici? Realtà o utopia? Noi diciamo realtà. Tutti i conflitti na-
scondono un dono: quello di offrirci situazioni che, vissute con consapevolezza, ci
aiutano a capire chi siamo e come vogliamo stare al mondo”.
(Da M. Martello: Conflitti: parliamone)

Hanno detto:

I complessi, le ossessioni, le nevrosi di cui soffrono gli adulti hanno la loro radice
nel passato familiare. I genitori che hanno i loro conflitti, i loro problemi, i loro
drammi, sono la compagnia meno desiderabile per il bambino. (S. de Beauvoir)
I veri conflitti tra due persone non sono mai distruttivi. Portano alla chiarificazione,
producono una catarsi dalla quale entrambi i soggetti emergono con maggiore espe-
rienza e maggiore forza. (E. Fromm)
Il tuo star bene è un cerchio che prima o poi farà star bene gli altri. Dietro le grida di
ognuno c’è sempre il suo bisogno d’amore. Le nuvole nascondono sempre il sereno
e le stelle. Anche il sasso in cui inciampiamo ha diritto di esistere. E’ difficile darsi
la mano se teniamo le mani in tasca. I fiori ti aspettano se tu ogni sera porti loro l’ac-
qua. (Giorgio Roversi - medico pediatra che si dedica ai bambini abbandonati)
Il conflitto non è necessariamente un male. Va considerato come realtà di qualsiasi
rapporto. Infatti, un rapporto apparentemente privo di conflitti potrebbe risultare
più malsano di un altro con conflitti frequenti. Il punto critico in ogni rapporto non
è la quantità dei conflitti che insorgono. E’ come il conflitto viene risolto. Se i con-
flitti familiari vengono visti come preparazione necessaria per poter affrontare i

92



conflitti in cui il figlio dovrà inevitabilmente imbattersi fuori casa, potrebbero ad-
dirittura risultare benefici per lui a condizione che essi vengano superati in modo
costruttivo. (T. Gordon)
L'uomo deve elaborare per ogni conflitto umano un metodo che rifiuti la vendetta,
l'aggressione, la rappresaglia. Il fondamento di un tale metodo è l'amore. (M. L.
King, Discorso per il premio Nobel)
Solo in amore o nelle situazioni conflittuali prendiamo davvero coscienza che gli
altri hanno soprattutto un’anima, come noi stessi ce l’abbiamo per noi stessi. (F.
Pessoa)
Una persona onesta vive in pace e non si avventa sulle cose. Una persona di poco
valore non trova pace, ma ovunque vada crea problemi ed è in conflitto con tutto.
(Yamamoto Tsunetomo)
Nella vita capita a tutti di essere coinvolti in conflitti che creano lacerazioni: una
separazione, problemi con il vicinato, un contenzioso con il datore di lavoro. Oc-
corre imparare a rielaborare il conflitto in termini pacifici attraverso l'uso dell'in-
telligenza emotiva e a focalizzare i propri obiettivi senza scendere a insipidi
compromessi né farsi trascinare in ripicche e ritorsioni. (M. Martello) 
La pace non è assenza di conflitto. Il conflitto è un fatto inevitabile della vita quo-
tidiana: conflitti interiori, interpersonali, tra gruppi e internazionali. La pace con-
siste nell’affrontare in modo creativo i conflitti. (J. K. McGinnis)
Anche se non condividi il comportamento degli altri non fare la guerra. Né con le
armi né con l’odio contro un fratello. E quando un giorno ci domanderanno che
cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga
avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quan-
tità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia.
E scavare, in tal modo, la più grande fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la
guerra. (R. Bradbury)
Nelle situazioni difficili occorre avere occhio. Chi ha occhio, trova quel che cerca
anche a occhi chiusi. (I. Calvino)
Ci sono persone che si soffermano sui difetti dei loro amici. Non serve. Io ho sem-
pre rivolto la mia attenzione ai meriti dei miei avversari. E ne ho tratto profitto. (J.
W. Goethe)
Per affrontare nel modo migliore i conflitti occorre diventare adulti. E divenire
adulti è cosa terribilmente difficile a farsi. E' molto più facile evitare tutto passando
da un'infanzia a un'altra infanzia. (F. S. Key Fitzgerald)
Il successo di un tuo amico genera in te invidia e conflitto. Getta via quanto è nato.
Fai nascere in te una serena ammirazione. (X. Wheel) 
La mia vita è una corsa a ostacoli dove io sono l'ostacolo più difficile da superare.
(J.Paar, attore) 
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Non ti avvilire per qualche incomprensione. Seguita a mettere il tuo entusiasmo.
L'entusiasmo è il lievito che fa sì che le tue speranze brillino alte nel cielo come le
stelle. (H. Ford industriale)
Le opportunità sono visibili solamente a coloro che le cercano! L'ape ha il pungi-
glione ma anche la possibilità di fare il miele. Dunque prova a trasformare ogni
cosa negativa in un'occasione. (Anonimo) 
Prima di produrre dei prodotti, dobbiamo produrre degli uomini. (motto di Toyota)
Quando sei in conflitto con qualcuno esiste solo un fattore che può fare la diffe-
renza tra incrinare un rapporto e distruggerlo: l'atteggiamento” (T. Bentley spor-
tivo)
State attenti a non rendere l'intelletto il vostro dio. Ha muscoli potenti ma non ha
personalità. Non può guidarvi. Può solo esservi d'aiuto soprattutto in momenti dif-
ficili. (A. Einstein)
E’ brava la persona che riesce a far capire ad un’altra persona i suoi sbagli. Ma è
brava soprattutto se riesce a far capire che ha molte più capacità di quelle che pensa
di possedere. E può fare meglio di quanto essa creda. (C. Wilson)
Tenta ogni giorno di capire e amare l’altro. Un buon cervello e un cuore puro sono
sempre un'accoppiata formidabile. (N. Mandela Premio Nobel per la pace)

I due porcospini in una notte d’inverno

E' una notte buia e fredda.
Due porcospini cercano in tutti i modi di scaldarsi. Avvicinandosi l'uno all'altro,
scoprono involontariamente che il freddo si attenua, si fa meno pungente. Così
si avvicinano sempre di più. Ma finiscono per pungersi a vicenda. Allora, spa-
ventati entrambi, si allontanano. Ma, di nuovo, il freddo li assale.
Cominciano a pensare al dolce tepore di quando erano vicini e tentano nuova-
mente l'esperimento di avvicinarsi. Hanno paura di ferirsi. E questo timore li fa
tentennare. Aspettano. Ma il freddo è così tenace che ben presto i due porcospini
abbandonano ogni paura.
Restano però sempre dei porcospini. E così, quando si avvicinano, si pungono
ancora. Spaventati, proprio come era successo nel primo tentativo, fuggono lon-
tani l'uno dall'altro.
Vanno avanti ancora un po', cercando di resistere al freddo. Ma, in loro, è sempre
vivo il ricordo del calore che sprigionavano i loro corpi vicini. Ripetono più
volte l'esperimento. Tornano ad avvicinarsi. Ma sempre si pungono.
A poco a poco, però, capiscono che esiste una distanza che permette loro di scal-
darsi e di non pungersi. E’ il rispetto reciproco. E’ il “non invadere” troppo il
terreno dell'altro.
Così vicini, ma rispettosi ciascuno del proprio essere, i due porcospini vincono
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il freddo e sopravvivono. Probabilmente, senza il calore dell'altro uno di loro
sarebbe morto. Invece, insieme, riescono a superare le difficoltà. Riescono a vi-
vere proprio uno accanto all'altro, senza ferirsi e disturbarsi.

* * * * *

In questo aneddoto di Schopenhauer, e spesso nella vita, non ci sono soluzioni
al conflitto. Ci sono però opportunità di accomodamento che possono portare
al minor danno. 
In molte situazioni, invece di reagire in modo compulsivo, è utile disegnare con-
fini e comunicare le proprie esigenze. Così si raggiunge un vantaggio reciproco:
sapendo aspettare e tollerando le tensioni si riesce ad affrontare il confronto. E
a trarne vantaggi per tutti.

95





7 – Impara a vivere la frustrazione

La frustrazione

La frustrazione è la mancata soddisfazione di un bisogno o di un desiderio, a causa
di un ostacolo che blocca il raggiungimento di un determinato fine. Non c'è fru-
strazione senza l'interferenza di un ostacolo, che può presentarsi sotto forma di im-
pedimento (fisico o sociale: “frustrazione da impedimento”) che si frappone lungo
il percorso verso l’obiettivo. Ma può scaturire anche dal semplice rimandare il sod-
disfacimento dei bisogni (“frustrazione da dilazione”: ad es., gli orari stabiliti per
i pasti). Più dettagliatamente:

Le cause della frustrazione. 

1) Fattori fisici:
Uscendo dal grembo materno l'individuo è costantemente impegnato ad affrontare
un ambiente fisico che ha leggi proprie, non sempre corrispondenti ad una imme-
diata soddisfazione delle esigenze dell'organismo (ad es. fame, sete, riparo, pro-
tezione, freddo, caldo, umidità..). Alcuni fattori biologici riguardano l'organismo
(piccolo di statura, capelli rossi, miopia.). Va notato che la situazione fisica in sé
non è causa di frustrazione o di disadattamento. Lo diventa se viene così vissuta
dal soggetto. Oppure se da altri viene proposta al soggetto come modo frustrante.

2) Fattori psicologici 
Riguardano la personalità: ad es. vivere in un ambiente centrato sull'efficienza
operativa può essere frustrante per chi possiede una personalità desiderosa di
coinvolgimento emotivo, contatto umano e comprensione. 

3) Fattori sociali
Riguardano la società e derivano dall’ambiente fisico (caratteristiche geografiche,
allocazione, scarsità di alloggi) o dall’ambiente sociale (ambiente lavorativo, con-
dizione degli anziani, ruolo sociale dello studente universitario, condizione del-
l’infanzia abbandonata, condizione del malato di mente, condizioni delle
minoranze, relazione tra i due sessi) o dall’ambiente familiare (caso di genitori
iperprotettivi-ansiosi, indifferenza, trascuratezza, incoerenza educativa).

Risposte inadeguate 

Tre sono le più frequenti difese immature: la rimozione, la repressione e la reazione
aggressiva negativa.
1) La rimozione: è il meccanismo difensivo principale. La coscienza getta via si-

tuazioni, contenuti e pensieri dolorosi. Questi sono ritenuti inaccettabili.
2) La repressione: la frustrazione viene considerata così dolorosa da suscitare una ri-
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sposta cosciente di soppressione della situazione in cui si è verificata. E si sopprimono
impulsi, desideri, sentimenti perché ritenuti inaccettabili sul piano della coscienza.

3) L’aggressività, che può essere positiva quando “aggredisce” con intelligenza
l’ostacolo, o negativa quando “esplode”, senza approdare a nessun risultato. 

Quando la risposta è inadeguata le conseguenze sono negative.
La mancata gratificazione, protratta nel tempo, può scatenare una reazione aggres-
siva. L'energia viene distaccata dall'oggetto che è di ostacolo, e viene reinvestita,
sempre in modo aggressivo, su un altro oggetto. La reazione aggressiva è propor-
zionata alla frustrazione. Ma, a volte, si può verificare una reazione fortemente ag-
gressiva anche per la cumulazione di molte frustrazioni di piccola entità.
La reazione aggressiva può essere extrapunitiva se rivolta verso l'esterno. Oppure in-
trapunitiva se rivolta su se stessi. Risponde a questa logica: Se qualcosa è andato male,
la colpa è di qualcuno. E questo qualcuno deve essere punito. Per cui: o punisco me
stesso perché mi riconosco colpevole. O punisco il tale perché ritengo colpevole lui. 

Ansia, angoscia e apatia: 

Quando l'entità della frustrazione subìta è tanto elevata da superare i limiti di tolle-
ranza da parte del soggetto, allora possono arrivare o l’ansia o l’angoscia o l’apatia. 
L'ansia è uno stato di agitazione, di stress e di timore.
L'angoscia è un'incontrollabile agitazione, un'incapacità a reagire.
L'apatia è caratterizzata da indifferenza, distacco e demotivazione totale, tipica di
quei soggetti provati da gravi traumi emotivi (prigionia, terremoti, tortura, lutto,
tradimento). L'apatia è l'estrema protezione del proprio io da un'angoscia, diver-
samente insopportabile. 
Ma attenzione: la frustrazione può diventare un’occasione da far diventare opportunità.
L’ostacolo che si frappone al raggiungimento del traguardo, da blocco che ferma
provvisoriamente un percorso può diventare un momento di riflessione e di stimolo
per riprendere il cammino in maniera diversa. Usando intelligenza, volontà e per-
severanza la persona frustrata può incominciare a pensare che il traguardo può es-
sere raggiunto, nonostante la persistenza dell’ostacolo. E’ da alcune situazioni e
da alcune esperienze frustranti che può iniziare la ricerca per la soluzione dei pro-
blemi e per il superamento delle difficoltà. E’ dalla frustrazione che può partire
una collaborazione tra soggetti che la pensano diversamente, ma che hanno subìto
le stesse disgrazie (malattie, terremoti, alluvioni).

Le ferite e le cicatrici insegnano

La nostra società è accanitamente impegnata a svuotare da ogni suo significato il
valore educativo e evolutivo della frustrazione. Siamo continuamente spronati ad
inseguire una fallace e tragica felicità. C’è il tentativo di occultare le ferite e le ci-

98



catrici dell’età, del conflitto, della sconfitta, della rinuncia, del sacrificio, della fa-
tica, del dolore, della malattia e della morte.
Ma le ferite non vanno nascoste, vanno guardate e curate. C’è un percorso da fare
per la loro cicatrizzazione. Il sottrarsi a questo percorso significa dare spazio alla
malattia e alle sue conseguenze. 
Se guardiamo con occhi nuovi le nostre cicatrici e ferite, ci accorgiamo che queste
sono la memoria di tanti eventi passati, di tante persone e ci offrono la straordinaria
possibilità di fermarci per conoscere nuovamente noi stessi, per sapere chi siamo
noi, ora. Ogni ferita ci “trasforma”, nel senso che ci dà una nuova forma. 
Ogni cicatrice scrive sulla pelle una sofferenza presente o passata. Ma scrive so-
prattutto sulla pergamena dell’anima la nostra personale fatica. Ogni cicatrice rac-
conta la gioia rigeneratrice della vita e la sua capacità di suturare il dolore.
La ferita che si cicatrizza, fa lievitare la memoria. Ma, nello stesso tempo, fa gettare
uno sguardo fiducioso sul futuro. Ma per poter vedere, si deve attraversare la ferita
e far entrare una luce che prima non c’era. Certo, si piange per i colpi che la vita
ci procura, ma questi possono cambiare la vita stessa, rendendola migliore. 
Proprio come scrive Pier Paolo Pasolini in una splendida poesia: “Piange ciò che
ha fine e ricomincia….Piange ciò che muta, anche per farsi migliore”.

Risposte adeguate

Rispondere alla frustrazione in modo adeguato vuol dire uscire dall’impasse e tro-
vare la soluzione del problema, provando e riprovando, mettendo meglio a fuoco
l’obiettivo, analizzando le circostanze esterne, guardando dentro di sé, se il falli-
mento dipende da noi stessi.
La salute emotiva non è legata al tentativo di evitare le frustrazioni, bensì al saper
affrontare le situazioni. Per dare una risposta adeguata possiamo mettere in atto tre
comportamenti: intensificare lo sforzo, cambiare i mezzi e sostituire l’obiettivo.

Intensificare lo sforzo

Consiste nell’incrementare l’impegno per il superamento dell’ostacolo, utilizzando
gli stessi strumenti impiegati in precedenza, ma con una forza maggiore. Ad esem-
pio uno studente può provare frustrazione nel fallire un esame. Il modo adeguato
di reagire (se gli strumenti di cui dispone, libri, informazioni, ecc. sono corretti) è
quello di studiare di più. C’è però un limite nell’accettare questa strategia. Essa
diviene inefficace nel momento in cui non permette il raggiungimento dell’obiet-
tivo, trasformandosi in una “fissazione”.

Cambiare i mezzi

L’individuo può considerare l’intera situazione da una nuova prospettiva. Si chiede:
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Ho agito nel modo più giusto o avrei dovuto usare mezzi diversi? Ci sono nuove
possibilità percorrendo strade diverse? Si parla di riorganizzazione dei dati quando
gli strumenti e le strategie utilizzate per il superamento dell’ostacolo sono inefficaci
e l’individuo “riorganizza” il problema affrontandolo con modalità diverse. Ad
esempio, il suddetto studente può avere appreso in modo meccanico le informa-
zioni, pur studiando a fondo, e per superare un certo tipo di esame ha bisogno di
un tipo di apprendimento diverso, più plastico.

Sostituire l’obiettivo

Sulla strada della vita possiamo, per ragioni varie, cambiare anche destinazioni e
traguardi. Possiamo impiegare le nostre forze per raggiungere altre mete. Ce ne può
essere una nuova che diventa molto attraente ed è in grado di soddisfare i nostri de-
sideri e bisogni, permettendo di mobilitare tutte le energie ed affrontare la vita con
maggiore grinta. In questo caso, la frustrazione fa scoprire risorse nuove e insospet-
tate. E ciò accade come quando un rene, asportato l’altro, fa il lavoro di tutti e due.
La stessa cosa, può avvenire, anche da un punto di vista psicologico: il timido di-
venta audace, il gracile si dedica intensamente allo sport, la donna che non può
avere figli o ne adotta due o diventa educatrice di prim’ordine dei bambini altrui.

La sublimazione

Questo termine deriva dal verbo latino sublimare che significa “porre in alto”. Anche
questo modo di reagire appartiene alla sostituzione dello scopo. Nell’impossibilità di
raggiungere lo scopo primario, la spinta motivazionale viene impiegata per obiettivi
di valore sociale, estetico, scientifico, creativo o spirituale. La sublimazione è una rea-
zione complessa che non si applica ad una singola occasione, ma diventa una costru-
zione importante nella vita di un individuo, tanto da determinarne le scelte. 
Con questo tipo di risposta inconscia, l’aggressività, originata dalla frustrazione, viene
resa accettabile. “Gli impulsi proibiti vengono lavati, pettinati e trasformati in energie
lecite, che si concretano nel fare del bene agli altri e a noi stessi” (F. Redlich).
Qualsiasi impulso aggressivo, brutto ed inaccettabile, viene reso bello ed accetta-
bile. Le attività che ne derivano sono molto utili e costruttive. 
Lo psicanalista americano A Noyes fa un’analogia tra le cascate del Niagara ed il
meccanismo psicologico della sublimazione: “Ogni due minuti, da quelle cascate
precipita un milione di tonnellate di acqua. L’energia prodotta in tale caduta può
essere paragonata all’energia degli impulsi inconsci inaccettabili. L’acqua ha un
potenziale distruttivo che, a sua volta, può essere paragonato agli effetti di questi
impulsi compressi. Ma l’acqua bene incanalata può dare energia e vita”.
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Jovannotti canta: “Tu, impara a gustare la vita ora” 

“Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione.
Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione.
Dicono che non c'è montagna più alta di quella che non scalerò, non c'è scom-
messa più persa di quella che non giocherò.
Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando.
Dicono che è vero che noi siamo fermi è il panorama che si sta muovendo. 
Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione.
Dicono che non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò ora!”

E’ assolutamente vero

Nella nostra vita, si alternano dolore e gioia, delusione e speranze, vittorie e scon-
fitte, arrivi e partenze. Ed è proprio in questi incastri che molti si smarriscono. Ri-
schiano di perdere l’entusiasmo e di farsi trascinare passivamente dal vento degli
eventi. 
Entusiasmo e frustrazione si alternano nella vita. Sono le inevitabili pedine del no-
stro percorso. Per quanto possa essere difficile vivere, l’errore più grande che pos-
siamo fare è quello di arrenderci di fronte alle prove e alle scommesse della vita. 
Si. Ci sono montagne non scalate e scommesse mai giocate. Quante volte abbiamo
rinunciato a provarci. Quante volte avremmo voluto scommettere su quella persona
o su quella situazione. E non l’abbiamo fatto. Quante volte abbiamo detto di no a
un progetto. 
Noi scegliamo la rinuncia per evitare di metterci in gioco. Ma, il più delle volte, la
nostra non è una libera scelta, bensì una paura, che ci fa chiudere le porte. Dopo
nasce il rimpianto e la rabbia di non averci provato.
Il brano di Jovanotti ci aiuta a riflettere sull’importanza del vivere nel ‘qui e ora’. Ci
ricorda che dobbiamo metterci in gioco senza permettere agli inevitabili eventi nega-
tivi della vita di prendere il sopravvento su di noi e farci spegnere il gusto di vivere.
Vivere il nostro tempo ora, nel momento presente, rappresenta la chiave per una vita
attiva. Solamente in questo preciso momento possiamo fare qualcosa. E, soprattutto,
possiamo vivere l’istante presente. In questo istante possiamo sfruttare le occasioni
che ci si presentano: essere concentrati su ciò che stiamo facendo, amare intensa-
mente le persone e, in modo particolare, quella persona, non fuggire il dolore, ma
dargli spazio per viverlo, ridere e rallegrarci delle cose che ci divertono.

Come affrontare le frustrazioni di ogni giorno 

Per raggiungere un buon adattamento alla vita occorre affrontare le frustrazioni
nel modo migliore. Ecco un elenco di regole elaborate e suggerite dallo psichiatra
americano Frank Caprio:
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• “Convincetevi che ogni problema ha la sua soluzione. Si tratta di aver pazienza
e di trovare la esatta risposta alla vostra particolare situazione. Ciò richiede ini-
ziativa, fantasia, studio ed un piano d’azione. 

• Pensate prima di agire. Molta gente è facilmente frustrata perché si lascia pren-
dere la mano dalle emozioni e non si offre l’occasione di calmarsi e di vedere le
cose in modo obiettivo. Agisce d’impulso. E poi se ne pente. Impariamo a con-
trollare le emozioni. Renderemo le situazioni più facili.

• Semplificatevi la vita. Non createvi deliberatamente quelle complicazioni che
potrebbero essere causa d’angoscia e di tormento.

• Quando le cose non vanno come dovrebbero, evocate qualche pensiero piacevole
che vi permetta di sorridere o di ridere. Servitevi del vostro senso dell’umorismo
quando più ne avete bisogno.
Non potete accontentare tutti. C’è da aspettarsi di incappare in qualcuno cui non
siete simpatici. Qualche volta accettate di essere respinti. Volendo accontentare
tutti non accontentiamo nessuno.

• Mettetevi in mente di avere un potere in voi stessi che vi aiuterà ad affrontare co-
raggiosamente le avversità e che vi permetterà di superare quasi tutti gli ostacoli. 

• Parlate del vostro problema con qualcuno che vi possa aiutare. L’appoggio è di
grande valore per superare le frustrazioni. Domandare aiuto agli altri non vuol
dire abdicare e farci risolvere i problemi dagli altri. 

• Il grado di successo nel superare le vostre frustrazioni giornaliere dipende da
come avrete imparato a controllare e padroneggiare le vostre emozioni.

• Non siate perfezionisti. I perfezionisti tendono ad essere facilmente frustrati per-
ché si aspettano troppo da sé e dagli altri. Sono troppo idealisti.

• Prima di prendervela con gli altri per le vostre frustrazioni chiedetevi: “Sono
una persona facile da trattare?”

• Invece di agitarvi perché non sapete prendere una decisione cercate la causa
della vostra indecisione. 

• Analizzate la base psicologica della vostre frustrazioni. Le persone suscettibili alle
frustrazioni sono generalmente troppo aggressive. Si sentono insicure ed impazienti.

• Controbilanciate le vostre frustrazioni compensandole con attività che vi pro-
curino distensione e riposo. 

• Agite in modo intelligente: E’ meglio che tormentarvi a vuoto.
• Affrontate il problema con flessibilità. Essere flessibili significa saper abbandonare

vecchi modi di pensare per imboccare direzioni nuove. Un cambiamento di abitu-
dini può alleviare la frustrazione generata dalla monotonia dell’eterno tran-tran”.

• Non potete sperare di vincere le vostre frustrazioni voltando ad esse le spalle o
ricorrendo all’alcool che non fa che moltiplicarle ed è sempre seguito da uno
strascico di sensi di colpa e di nuova frustrazione. 
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• Quando siete frustrati perché qualcuno vi ha deluso, ditevi che in realtà nessuno
delude un altro. Ognuno si delude da sé.

• Tutti questi espedienti sono molto utili per affrontare le frustrazioni. E’ impor-
tante saperli mettere in pratica”.

I bambini e le loro prime piccole frustrazioni: che fare?

Vogliamo dedicare due pagine anche ai bambini.
Non sembri o una riflessione fuori posto un’aggiunta ripensata. E’, questa, un’ag-
giunta importante ed una riflessione necessaria .
I genitori sono portati a togliere sempre gli ostacoli che si frappongono sulla strada
della vita dei loro figli. Essi vorrebbero che i loro cuccioli fossero sempre sereni e
soddisfatti. Questi genitori devono ricordare che non potranno proteggere sempre
i loro figli. Fuori delle pareti domestiche c’è un mondo che presenterà difficoltà,
incomprensioni e frustrazioni. E che ne sarà dei “cuccioli”, continuamente protetti,
se non saranno allenati ad affrontare le normali e quotidiane battaglie della vita ? 
I bambini devono imparare una regola fondamentale di vita: si prova, si sbaglia,
ci si corregge e ci si impegna. Ogni cosa richiede sforzo e tenacia. E anche un no-
tevole dispendio di energie. Questa non è una condanna ai lavori forzati. E’ invece
insegnare ai piccoli ad affrontare il loro ingresso nel “mondo” di domani. E’ aiutarli
a rafforzare la propria autostima e a diventare più forti.
Di fronte ai capricci dei bambini è sempre possibile insegnare un comportamento di-
verso. I capricci sono in un certo senso inevitabili. Sono una realtà che fa perdere la
testa ai genitori. E’ un modo sbagliato di comunicare. Soltanto i nonni trovano divertenti
i capricci dei nipotini. Quella dei nonni è una sorta di rivincita nei confronti dei propri
figli, ormai adulti e disperati, che sono alle prese con i loro “piccoli mostriciattoli”.

Qualche suggerimento per i genitori

1) La cosa peggiore che i genitori possano fare è avere anch'essi una crisi di col-
lera come risposta alle scenate del proprio bambino. Durante la crisi i bambini
hanno bisogno di essere trattati in modo calmo. Tu, genitore, non puoi calmare
tuo figlio, se, tu stesso, non lo sei. Fai un respiro profondo e aspetta alcuni se-
condi prima di decidere come reagire. 

2) La scenata di un figlio non è sempre dovuta alla semplice voglia di fare i capricci.
A volte, la causa della frustrazione, può essere anche la mancanza di attenzione. 

3) Suggerisci a tuo figlio diversi modi per affrontare la situazione. Ad esempio: è
quasi ora di cena e tuo figlio vuole un gelato. Prova a dirgli: Mario, ora ti stai
arrabbiando. O ti calmi o dovrai andare in camera tua. Così metti tuo figlio di
fronte a una scelta: o si controlla o, se non ci riesce, andrà in un posto, dove non
darà fastidio agli altri. Se prenderà la decisione giusta, quella di calmarsi, non di-
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menticarti di fargli dei complimenti: Mi hai chiesto un gelato e la risposta è no.
Grazie per avere rispettato la mia decisione. Se invece la sua scelta è di fare una
scenata, agisci di conseguenza e metti in pratica quello che gli hai detto. 

4) Non dare corda ai suoi capricci. Se tolleri le scenate queste diventeranno il punto
di lancio per il bambino, diventeranno il modo con cui affronterà il mondo. Se ti
lasci manipolare dai suoi capricci, tuo figlio continuerà a usarli anche quando
avrà raggiunto l'età in cui dovrebbe avere imparato come comportarsi.

5) Non cercare di ragionare col bambino nel mezzo di una scenata. E questo spe-
cialmente in un luogo pubblico. Dagli il tempo per sfogarsi. Suggerisci a tuo
figlio le parole per esprimere le emozioni che sta provando in quel momento.
Frasi tipo: Devi essere proprio stanco, dopo una giornata così lunga. Oppure:
Immagino che tu non sei contento perché non puoi avere adesso quello che
vuoi. In questo modo aiuterai tuo figlio più tardi ad esprimere come si sente
e, allo stesso tempo, lo farai sentire compreso senza doverlo accontentare. 

6) Non urlare o parlare mai duramente a tuo figlio, nel tentativo di fargli smettere
di fare i capricci. Spiegagli quello che sta facendo. Spiegagli perché non puoi
accettare il suo comportamento. Suggeriscigli come esprimersi in un altro
modo. Per esempio: Giovanni, stai urlando. Voglio che la smetti di urlare.
Parla in modo normale. Voglio capire che cosa hai. Ma non posso ascoltare
quello che dici se tu continui a urlare.

7) Una volta tornata la calma, parla con tuo figlio del suo comportamento. Mentre
non ha senso parlarne durante la crisi di rabbia, gioverà ad entrambi, in un se-
condo momento, discutere sul da farsi. 

8) Non punire tuo figlio fisicamente, per esempio, dandogli uno schiaffo. Questo
fornirebbe tre messaggi non utili: Che tu non sai controllarti. Che picchiare
qualcuno è un comportamento accettabile. Che è meglio sopprimere le proprie
emozioni anziché sfogarsi (per un bimbo piccolo è l'unico modo di esprimere
quello che sente).

9) Ricordati che i bambini hanno sempre bisogno di un rafforzamento positivo e
negativo. Premiare un buon comportamento è una buona idea. Altrettanto buono
è fargli capire che, se non si comporta bene, ci saranno delle conseguenze.

10) L’incontrare ostacoli al soddisfacimento dei bisogni è da considerarsi la normalità
nel corso dell’esistenza. Il sano sviluppo psicologico del bambino è strettamente
legato ad un’alternanza di frustrazione e gratificazione. Ed è compito dei genitori
saper somministrare la frustrazione in modo che risulti tollerabile.

11) Un clima familiare estremamente proibitivo e rigido, in cui il bambino può
raggiungere la sicurezza emotiva solo a condizione di rinunciare alle proprie
esigenze e bisogni, può essere estremamente frustrante. Allo stesso tempo, va
detto che uno stile di attaccamento iper-protettivo ed ansioso perché il “mondo
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è minaccioso e pericoloso”, risulta deprimente. E non aiuta a sviluppare atti-
tudini per affrontare la realtà.

12) Ogni genitore vorrebbe rendere la vita del proprio figlio migliore di quella che
lui ha vissuto. Se il genitore ha avuto nella sua infanzia o fanciullezza situa-
zioni che valuta come particolarmente dolorose o faticose desidera che ciò
non accada al suo bambino. Per questo può essere indotto ad accontentare il
bambino o ad agire al suo posto. Forse dice in cuor suo: Ancora è piccolo. Ed
è giusto che sia lasciato tranquillo. Faccio io al posto suo. Ma se questo ge-
nitore tende a fare tutto al posto del figlio (dal vestire il bambino all’imboc-
carlo, al riordinare per lui i giochi che ha usato), nella testa del bambino arriva
implicitamente un messaggio, non di parole ma di azioni. Ed il messaggio è:
Io faccio tutto al tuo posto perché tu non sei capace. Ed è nella percezione di
questo messaggio svalutante che il bambino rischia di crescere con l’idea di
inadeguatezza. Si sentirà insicuro e fragile dal punto di vista emotivo. E sarà
incapace di tollerare la benché minima frustrazione.

13) È triste vedere, senza intervenire, il proprio bambino che sta tentando di im-
parare per tentativi ed errori, senza successo. È doloroso vedere un bambino
triste per un no che gli è stato detto. È penoso lasciare a scuola il proprio bam-
bino in lacrime. Ma se il genitore è convinto che queste esperienze possano
essere utili per aiutare il bambino ad affrontare in modo migliore la realtà e a
renderlo più sicuro e tranquillo, saprà anche tollerare la sofferenza del bam-
bino. In questo modo la frustrazione diventa un buon allenamento per imparare
ad attendere ciò che si desidera e a gioirne veramente quando lo si ottiene. Un
antico motto cinese recita: Non combattere mai al posto di tuo figlio. Insegna-
gli piuttosto a maneggiare la spada.

Timidezza, aggressività, ribellione e pigrizia.

Nel libro I bambini sono cambiati, Silvia Vegetti Finzi e Anna Maria Battistin par-
lano proprio del comportamento timido, aggressivo e pigro dei nostri bambini .
Ecco quanto dicono:
Timidi si diventa. Spesso è la timidezza dei genitori che rende timido il bambino.
“Questi tende ad assorbire la paura ed il giudizio dei genitori. Se essi faticano a
stringere nuove amicizie, evitano i contatti sociali, il bambino tende a seguire il
loro esempio e si stupisce quando viene stimolato a fare ciò che i suoi non riescono
a fare. Per aiutare il figlio a superare la timidezza è importante che i genitori si
confrontino prima con le proprie paure.
La timidezza, spesse volte, è dovuta anche ad una iperprotezione, ad un eccesso di
autorità, a critiche o a rimproveri esagerati. Il bambino rimproverato perché timido
e messo a confronto con altri bambini, diventerà sempre più timido.
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I bambini timidi sono contesi fra due forze contrarie: da un lato il senso di inferio-
rità e dall'altro il “desiderio di grandezza” che può spingerli ad aspirazioni ecces-
sive. Per aumentare la fiducia in se stessi e la propria autostima è importante sia
rafforzare le loro reali capacità, ma anche riconoscere i limiti, ridimensionando le
pretese eccessive.
E' importante aiutare il bambino a riconoscere i propri impulsi aggressivi. Di questi,
spesso, egli ha paura. E si vergogna anche di esprimerli liberamente.

Educare l'aggressività 

L’aggressività è un sentimento naturale che si può esprimere senza che accada
nulla di irreparabile, ma c'è modo e modo di esprimerla. E’ osservando gli adulti
che il bambino impara che la rabbia può essere manifestata senza grida, insulti e
violenza. I genitori che sono arrabbiati, ma che riescono a dominare i propri impulsi
aggressivi, gli offrono un buon esempio da seguire.
L'aggressività è un impulso vitale. Ma non deve dominare la nostra vita e le relazioni
con gli altri. Questa è una lezione che il bambino impara quando vede i genitori rea-
gire alle frustrazioni ed affrontare i conflitti senza andare fuori dai gangheri.
Il piccolo che si oppone agli altri e li sfida, ha componenti di base del carattere per
sviluppare qualità positive . Crescendo queste componenti gli servono per svilup-
pare qualità positive, come l'autonomia di giudizio, la capacità di produrre idee
nuove ed inventive. Ma, a volte, può far nascere anche qualche difetto come il per-
fezionismo. E sarà il perfezionismo che renderà il bambino, anche cresciuto, un
“eterno insoddisfatto”.
Quando i genitori reagiscono ai suoi “no” e alla sua disubbidienza con atteggia-
menti autoritari e punitivi ottengono il risultato di aumentare la sua opposizione.
Meglio armarsi di pazienza e cercare di arrivare al cuore del piccolo “oppositivo”,
assumendo un atteggiamento fiducioso e tollerante, opposto al suo. Meglio con-
cedergli un piccolo margine di libertà, per non farlo sentire in gabbia. 

Vera e falsa pigrizia

Il bambino pigro per temperamento ha bisogno di essere stimolato dagli altri, di essere
incoraggiato ad essere più attivo ed autonomo. Ha bisogno che gli vengano offerte
occasioni per sviluppare, gradualmente, le sue capacità. La fretta lo spaventerebbe.
Molte false pigrizie sono in realtà forme di resistenza passiva che il bambino op-
pone ai familiari ed agli amici perché si sente frustrato, poco amato, non capito.
Può succedere che il bambino sia di una lentezza esasperante a casa e sia sveglio
come un grillo a scuola o viceversa. Dipende dall'ambiente contro il quale mani-
festa la sua opposizione. In questo caso non resta che affrontare, insieme al bam-
bino, i conflitti che lo fanno soffrire.
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Hanno detto

Certe persone vivono in lotta con altre, con sé stesse, con la vita. Allora si inventano
opere teatrali immaginarie. E adattano il copione alle proprie frustrazioni. (P. Coelho)
Noi psicoanalisti non eliminiamo le cause determinanti delle nevrosi: ci limitiamo ad
aiutare il paziente a trasformare meglio le frustrazioni nevrotiche in valide compensa-
zioni. (Helene Godefroy.)
Il complesso d'inferiorità nasce, non di rado, da una superiorità frustrata. (R. Gervaso)
Nel nostro mondo l'ozio è diventato inattività, che è tutt'altra cosa. Chi è inattivo
è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca.
(M. Kundera)
Noi siamo frustrati nella nostra carne da tutto quello che il nostro spirito ha so-
gnato.(J. Rostand)
Vivere per i risultati significherebbe condannare me stesso ad una continua fru-
strazione. La mia sola ricompensa certa è nelle mie azioni e non nei risultati. (H
Prather) 
Siamo scontenti e insoddisfatti perché ricerchiamo la contentezza e la soddisfa-
zione. Fino a che ci sarà questa urgenza di soddisfazione e di gratificazione, allora
saranno sempre presenti la ricerca e la lotta. L’urgenza di essere appagati è accom-
pagnata sempre dall’ombra della paura (J. Krishnamurti)
Nessun altro ti costringe a vivere in un inferno: sei tu a sceglierlo. La mente vede
il negativo e lo diventa, perpetuando così la miseria: più negatività hai nella mente,
più negativo diventi, e più negatività accumuli. Il simile attrae sempre il simile, e
questo va avanti da vite intere! Tu manchi all'estasi della vita a causa di questo ap-
proccio negativo. (Osho)
E' necessario correre dei rischi. Riusciamo a comprendere il miracolo della vita
solo quando lasciamo che l'inatteso accada. (P Coelho)

Anche ciò che è sgradevole diventa nutrimento 

In un gruppo di monaci che vivevano in caverne nel deserto, un giorno un gio-
vane monaco andò a consultare un anziano.
“Padre” egli disse “ tu sai che è poco più di un anno che vivo nel deserto. E in
questo tempo già sette od otto volte sono venute le cavallette. Tu sai quale tormento
siano, poiché si infilano dappertutto, persino dentro il nostro cibo. Come ti com-
porti tu?
L’anziano, che viveva nel deserto da quarant’anni, così rispose: “Le prime
volte, quando mi cadeva una sola cavalletta nella zuppa, buttavo via tutto. Poi,
toglievo la cavalletta e mangiavo la zuppa. In seguito mangiai tutto, cavalletta
e zuppa Adesso, se qualche cavalletta cerca di uscire dalla zuppa, tranquilla-
mente, ce la rimetto dentro” (Bruno Ferrero)

107





8 – Impara a non stressarti

Impara ad affrontare lo stress per vivere meglio 

Chi di noi, almeno, qualche volta non si è sentito un po’ stressato? I ritmi della
vita moderna sono tali che anche la persona più serafica e pacifica per carattere,
di tanto in tanto si sente sotto pressione. Per molte persone, però, lo stress è di-
ventato una condizione cronica. Una condizione tale che è capace di minare il be-
nessere psicologico e la salute fisica. Un italiano su due è stressato. E, purtroppo,
lo stress viene vissuto dai più come una parte inevitabile della vita quotidiana,
sottovalutando i suoi effetti deleteri sulla psiche e sul corpo. Questo è un grave
errore perché lo stress può farci ammalare anche seriamente, con problemi che
vanno dall’ansia alle palpitazioni, dai disturbi gastrointestinali alle crisi di mal di
testa e ai dolori muscolari.

I sintomi fisici dello stress

E’ bene ricordare che, quando noi proviamo un’intensa emozione, nel nostro corpo
avviene una serie di reazioni biochimiche. In particolare, quando ci sentiamo sotto
pressione, l’organismo reagisce come se dovessimo fronteggiare un attacco: il
metabolismo accelera, il battito cardiaco aumenta, la pressione sale. Salgono i li-
velli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue. Se la situazione di stress diventa
cronica, a farne le spese è tutto il corpo. E possiamo accusare una serie di disturbi
dovuti alle modificazioni ormonali, indotte dalla reazione di stress. Fra i disturbi
più comuni ci sono: stanchezza cronica, caduta dei capelli, irregolarità mestruali
e blocco dell’ovulazione, tachicardia, senso di oppressione al petto, difficoltà di-
gestive, intestino irritabile, stipsi, dolori muscolari, ecc .
E’ importante sapere che lo stress ha un effetto negativo anche sul sistema immu-
nitario. Quando siamo stressati, diventiamo più vulnerabili alle infezioni, alle ma-
lattie e allo sviluppo di patologie autoimmuni. Purtroppo, quando una persona è
molto stressata spesso non ascolta i segnali di malessere che il corpo continua ad
inviargli. Li considera seccature, alle quali non dà né importanza né gravità. Cer-
tamente, i sintomi non sono ancora una malattia vera e propria, ma sono il segnale
che il nostro corpo e la nostra mente si stanno logorando. E questo avviene per il
peso di un carico eccessivo.

Stress positivo e stress negativo

Lo stress è uno stato che si manifesta quando una persona è sottoposta dall’am-
biente a pressioni positive o negative, che richiedono un cambiamento. Lo stress
è, infatti, una risposta psicologica e fisiologica ad una nuova e difficile situazione.
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C’è uno stress che è vissuto come evento positivo. La persona mette in atto le
proprie capacità e le organizza per rispondere adeguatamente alla situazione che
è emersa. (eustress)
E c’è anche uno stress negativo. La persona non riesce ad affrontare la nuova si-
tuazione, ma la subisce. Non si organizza per combattere e per vincere. Si lascia
prendere dalle diverse emozioni, soprattutto da ansia e paura. (distress)
Quindi, ci sono due tipi di stress: l’uno negativo che causa conflitti, l’altro positivo
che stimola i nostri obiettivi in ambito lavorativo e nella vita di relazione. Il primo
genera atteggiamenti mentali distruttivi. Il secondo ci è utile e ci rende ottimisti. 
Solo nel momento in cui ci renderemo conto che lo stress positivo è una bella re-
altà, riusciremo anche a comprendere che ogni evento della nostra vita cela op-
portunità nascoste, dalle quali possiamo trarre grandi vantaggi.

I fattori di stress

Possono essere:
Di natura fisica: ad esempio interventi chirurgici
Di natura psicologica: emozioni varie e, soprattutto, paure
Avvenimenti della vita: matrimonio, divorzio, malattie. 
Difficoltà croniche: povertà, pressioni al lavoro.
Seccature quotidiane: traffico, persone che ci rendono difficile la vita.
Eventi traumatici: disastri naturali, aggressioni fisiche. 
Questi fattori attivano diverse emozioni. In base alla valutazione che ne fa la per-
sona, si attivano anche il sistema nervoso ed il sistema endocrino con aumento
del battito cardiaco e sudorazione.
Di conseguenza, cambia anche il modo di comportarsi. 

Ogni soggetto, di fronte alle situazioni della vita, reagisce in maniera diversa

Essendo contraddistinto da diverse caratteristiche di personalità e da diverse ri-
sorse, ogni soggetto ha, nei confronti della quantità e durata dello stress, una pro-
pria soglia di tolleranza.
Ognuno risponde agli eventi stressanti in modo diverso, perché ha fatto esperienze
diverse. Ed è per questo che interpreta fatti ed avvenimenti in maniera differente. 

Ecco i tre profili più diffusi: 

L’atteggiamento di chi fugge
La persona nega l'esistenza di un problema o una difficoltà sul lavoro. Preferisce
fuggire da situazioni stressanti piuttosto che affrontarle. Le strategie di fuga pos-
sono essere molteplici: c'è chi tende a darsi per sconfitto prima ancora di com-
battere. C’è chi abbandona precocemente una situazione difficile, per paura di
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non farcela E c’è chi preferisce distrarsi con passatempi futili, pur di non trovare
una soluzione. C’è chi ricorre all'uso di sostanze psicoattive per una “evasione”
pilotata. In effetti, nel breve termine, il risultato è quello sperato di non stressarsi,
proprio perché non si affronta il problema. Però, prima o poi, la persona si troverà
necessariamente a fare i conti con quella difficoltà, con molte aggravanti in più e
con minori possibilità di riuscita. E’ bene, pertanto, non rimandare a domani,
quello che si potrebbe fare bene oggi.
L’atteggiamento di chi affida la situazione ad altri
La persona cerca la comprensione degli altri. Ha un bisogno vitale di interlocutori
con cui poter avere uno sfogo emotivo. Ma anche se l’affidarsi completamente
agli altri ha molte implicazioni positive, ha l’inconveniente di rafforzare una certa
passività. Questo atteggiamento si riscontra spesso in persone che, attanagliate
da mille paure, tendono a rimuginare quanto è accaduto. Le persone con tale at-
teggiamento dovrebbero guardare dentro se stesse, per scoprire potenzialità che
ancora non sanno di possedere. La gestione delle difficoltà deve essere affidata
non agli altri, bensì a se stessi.
L’ atteggiamento di chi prende la situazione come una sfida
La persona di questo profilo, quando incontra situazioni difficili, fa un piano.
Utilizza strategie attive, per vivere come una sfida la situazione che genera stress.
Trova il modo di rimanere concentrata sull'obiettivo. Riesce ad accettare, conte-
nere e reinterpretare positivamente gli eventi. Rivela la capacità di vivere le dif-
ficoltà come opportunità. E’ consapevole che ogni problema non è sinonimo di
limite e inadeguatezza, ma è il segno naturale che attesta un percorso di crescita.
Ha la capacità di impegnarsi al massimo, indirizzando verso il problema molte
energie .Sa che ogni impresa ambiziosa, inevitabilmente, implica l’affrontare ed
il superare qualche ostacolo. E ricorda quanto diceva il grande studioso dello
stress, H.Selye: “Lo stress è il sale della vita. E’ una carica fornita non solo alla
sfera fisica ma anche alla sfera psichica perché l'uomo impari a rilassarsi e ad
entrare in rapporto più intimo e sereno con sé stesso e con gli altri (da Stress
senza paura).

C’è un serbatoio che si esaurisce

H. Selye, dello stress, ha dato questa definizione: Risposta non specifica dell’or-
ganismo ad ogni richiesta effettuata ad esso. L’organismo -afferma questo autore
descrivendo la Sindrome Generale di Adattamento (SGA) - può trovarsi di fronte
a queste tre fasi:
1. la fase di reazione d’allarme: la nuova situazione (lo stressor) suscita nell'or-

ganismo un senso di allerta, con conseguente attivazione dei processi psico-fi-
siologici (aumento del battito cardiaco, iperventilazione ecc.).
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2. la fase di resistenza: l'organismo tenta di adattarsi alla situazione e gli indici
fisiologici tendono anche a normalizzarsi, se lo sforzo attuato è molto intenso.

3. la fase di esaurimento. Quest'ultima fase è la più pericolosa, in quanto l'espo-
sizione prolungata ad una situazione di stress può provocare l'insorgenza di pa-
tologie sia fisiche che psichiche: ad es. disturbi d'ansia. 
Ogni individuo, secondo Selye, possiede un “serbatoio di energie” per fronteg-
giare gli stimoli interni ed esterni. Ma questo “serbatoio di energie” si esaurisce
facilmente

a) quando l’agente stressante è particolarmente intenso;
b) quando più fattori stressanti agiscono contemporaneamente; 
c) quando l’azione degli agenti stressanti è prolungata nel tempo.

Gestire lo stress per vivere meglio

Lo stress è un fattore chiave nella vita dell'uomo moderno. E’ capace di determi-
nare relazioni interpersonali e aspetti professionali. 
Secondo uno studio dello psicologo americano Epstein esistono alcuni passaggi
ideali che un individuo dovrebbe compiere per imparare a gestire gli stimoli
esterni e prevenire gli effetti negativi dello stress. 
1. Innanzitutto, si tratta di individuare i fattori che determinano lo stress nella pro-

pria vita: ad es. la televisione in casa che non regala un minuto di silenzio; il
cellulare che trilla in continuazione; il traffico che s’incontra in un determinato
punto della città, ecc. Se non è possibile eliminare questi elementi, è bene cer-
care di ridurli al massimo e gestirli nei limiti delle possibilità. 

2. Qualora non risultasse possibile fare questo, è certamente molto utile rispondere
in maniera positiva e propositiva allo stress. Vanno evitate le risposte negative
quali: la rabbia, l’isolamento, l’alcool. Ciascuno è chiamato a cercare risposte
alternative positive, che, trovate e messe in atto con razionalità, determinazione
e pazienza, si riveleranno efficaci e salutari.

3. Programmare è un'altra tecnica vincente, capace di aiutare a prevenire lo stress.
Annotare i propri appuntamenti o fare una lista completa prima di fare la spesa:
sono esempi calzanti di semplici tecniche che possono prevenire piccoli, ma
importanti, avvenimenti frustranti. Programmare è importante quanto pianifi-
care a breve termine: “Dedicate alcuni minuti ogni mattina alla pianificazione
della giornata. Sprecherete meno tempo, sarete più produttivi. E vi sentirete
meno stressati”. (Epstein).

4. Allo stesso modo, non può mancare una pianificazione a lungo termine. Così
vengono fissati, almeno a grandi linee, obiettivi generali che si vogliono rag-
giungere in un determinato lasso di tempo. E questo può aiutare a organizzare
meglio il lavoro nel tempo, a non concentrarlo tutto nello stesso periodo, a pre-
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venire la frustrazione, derivante da un risultato non conseguito.
5. Affrontare gli agenti stressanti “praticando quotidianamente le tecniche di ge-

stione dei pensieri e di rilassamento, sarete più preparati ad affrontare gli agenti
stressanti senza venirne influenzati. Così, come i domatori riescono a rimanere
calmi in una gabbia di leoni, anche voi, attrezzati con la giusta preparazione,
saprete affrontare qualsiasi situazione, senza perdere la testa” (Epstein, da
Mente e Cervello). 

Per controllare lo stress, si potrebbe anche aggiungere:

• Se pensi di avere troppe cose da fare e senti di non farcela, prova a fare con
calma una cosa alla volta. Oppure, selettivamente, dà priorità agli impegni più
urgenti o più importanti. 

• Affronta i problemi con “ottimismo”.
• Cerca di risolvere in modo positivo i problemi, invece che dire subito “è im-

possibile!”
• Provvedi a limitare le attività, per non essere schiacciato da un eccessivo so-

vraccarico di lavoro.
• Quando ti senti “disgustato del tuo stato” per aver raggiunto il fondo, tenta di

vedere nella situazione un’occasione di maturazione e di risalita. 
• Combatti lo stress non con farmaci, che non risolvono i problemi, ma con una

dieta corretta, con attività sportive e con tecniche di rilassamento.
• Evitando situazioni di particolare difficoltà, stai con gli altri. Non cercare l’iso-

lamento. Cerca soltanto una necessaria solitudine, per stare con te stesso.
• Ritaglia ogni giorno del tempo per te . Sì. Hai tante cose da fare. Concederti

del tempo libero, ti potrebbe sembrare un lusso o una perdita di tempo. Ma non
è così. Convinciti che il tempo libero è un investimento. Ogni giorno regalati
almeno 30 minuti per fare delle cose che ti piacciano: una passeggiata, una te-
lefonata ad un amico, una lettura, ecc. Sulle prime, ti sembrerà di perdere 30
minuti della tua giornata per un’attività a prima vista frivola. Gradualmente,
però, ti accorgerai che questa pausa ti ricarica. E ritornerai a casa o al lavoro
con rinnovata energia. 

• Modifica il dialogo interno. A volte la causa di stress risiede più nel tuo modo
di parlarti che nelle situazioni esterne. Se tendi a ripeterti spesso frasi negative
o ansiogene diventa importante lavorare sul tuo dialogo interno. Sarà un’op-
portunità per creare un dialogo più costruttivo.

• Pratica la consapevolezza. Diventa, cioè, consapevole anche delle piccole cose
che fai. Le cose che fai, potrebbero essere insignificanti, come camminare, os-
servare, parlare, muoverti, stirare, lavare i piatti ecc. Ma con la consapevolezza,
queste piccole azioni possono diventare grandi. E’ vivendo il momento presente
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che puoi apprezzare ogni esperienza che la vita ti propone.
• Ridefinisci i valori. Chiediti: “Ma che valore ha quanto io sto facendo? Io sono

sempre di corsa. Ma dove vado? Dove voglio dirigere la mia vita”? 

Come affronti concretamente lo stress? 

Ognuno di noi cerca di affrontare il disagio e superare gli ostacoli secondo un
proprio modo di essere. Non esiste, in pratica, una maniera univoca di confrontarsi
con una situazione stressante, con un problema o con una difficoltà di lavoro:
Qualche esempio? C'è chi, di fronte a una difficoltà, tende a fare come lo struzzo
che mette la testa sotto la sabbia, evitando di confrontarsi con il problema. C'è
chi chiede aiuto agli altri, quasi a delegare ogni responsabilità. Altri invece ten-
dono a essere fatalisti. Alcuni, ancora felicemente e coraggiosamente trovano le
risorse per sfidare ogni ostacolo in un corpo a corpo. 

Lo stress in famiglia insidia gli italiani 

La famiglia tipo postmoderna raramente mangia un pasto insieme. Sia la mamma
che il papà spesso lavorano fuori casa e i bambini riempiono i programmi del do-
poscuola con lezioni di ballo, attività musicali e sport vari. Nel momento in cui
ognuno torna a casa, mangia e si fa un bagno. Poi, è già ora di andare a letto:
madri esauste e papà che crollano a letto presto, per potersi di nuovo rialzare e ri-
cominciare di nuovo a correre. 
Ed il fine settimana? Considerato, nel passato, come un momento di riposo da
passare in famiglia, è dedicato invece alla spesa settimanale al supermercato. La
casa, pertanto, non è più identificabile come luogo di ricongiungimento, di collo-
quio e di “ristoro affettivo”. E’ diventata soltanto un luogo in cui si crolla, prima
di rientrare nel mondo del lavoro. All’arrivo della domenica, la tentazione di voler
soltanto dormire è troppo grande . 
E’ dello scorso anno uno studio dell'Eurodap, l’ Associazione Europea Disturbi
da Attacchi di Panico. Gli esperti mostrano una 'fotografia' amara della situazione.
Sono state esaminate le risposte di 800 persone che hanno partecipato al sondag-
gio on line sullo stress. I risultati non sono confortanti. “La famiglia, da luogo di
tranquillità dove ci si poteva ricaricare, lontano dal lavoro e dalle preoccupazioni”
- spiega Paola Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente Eurodap – “oggi
procura forte stress soprattutto nel fine settimana. Secondo la Vinciguerra, sof-
frono di stress da weekend in famiglia sia gli uomini sia le donne, anche se i primi
manifestano disturbi più evidenti.
Senso di soffocamento, stato di irritabilità elevato o apatia ed insonnia: sono alcuni
dei sintomi riscontrati in molte persone che hanno preso parte al sondaggio online
–afferma ancora la Vinciguerra. L'origine di questo stato va ricercato nella preca-
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rietà economica e lavorativa che moltissimi italiani stanno vivendo. La paura di
perdere il lavoro, le ristrettezze economiche alle quali sono costrette molte per-
sone, creano la sensazione di fallimento e di inadeguatezza. Gli uomini, già in
ansia per la precarietà lavorativa, si sentono capofamiglia in difficoltà, rispetto ai
figli e alla propria compagna. Ma difficilmente reagiscono a questo disagio au-
mentando attenzioni e gentilezze. Normalmente si chiudono nel silenzio, nell'as-
senza e nella tecnologia, con Internet al primo posto. Altro che relax del fine
settimana! Tra preoccupazioni economiche, impegni dei figli, tensioni con il par-
tner e fughe tecnologiche, armati di smartphone e tablet, anche il weekend diventa
il momento principale di stress per molti italiani. La famiglia cambia significato:
da contenitore protettivo diventa un luogo di oppressione, di fallimento, di soli-
tudine e di inadeguatezza. Tra i coniugi scende la distanza. Tutto viene vissuto
come un'abitudine, lontana dai sentimenti. La famiglia sta diventando, soprattutto
nel weekend quando lo spazio da trascorrere con i propri cari è maggiore rispetto
a una cena o una colazione, lo specchio di una realtà difficile, che sta invadendo
anche quei momenti che dovrebbero servire a ricaricarsi”. 

Cercare e trovare tempo per “essere famiglia”

Una famiglia resta connessa e psicologicamente sana se condivide la positiva
esperienza del dare e del ricevere amore, trovando il tempo per darlo e riceverlo.
In tutte le famiglie ci possono essere eventi imprevedibili interni od esterni: Ad
esempio: la malattia o la morte prematura di un componente, la separazione dei
coniugi. Oppure ci possono essere difficoltà economiche. E allora? Saltare su ar-
rabbiandosi o scendere giù deprimendosi non serve a nulla. Resta il problema,
anzi il problema cresce. Occorre razionalità ed impegno comune. Il problema
potrà essere parzialmente o momentaneamente affrontato solo condividendo la
responsabilità ed il peso del momento. Ci sono fasi di difficoltà e di crisi con sfide
costanti. Ma all’interno di ogni famiglia, ci sono anche capacità e risorse per af-
frontare e superare tali situazioni. Occorre cercarle dentro ciascuno queste capa-
citò e queste risorse per poi, metterle insieme per fare, di tanti fili, una corda
solida.

Per quanto riguarda i bambini 

E’ da ricordare che questi hanno bisogno di un ambiente particolarmente sereno.
Ed è soltanto la serenità della loro infanzia che creerà la serenità del loro futuro.
Per questo hanno bisogno di essere educati all’affettività. Hanno bisogno delle
“parole del cuore” per sintonizzarsi con i sentimenti degli altri.
Ma va anche ricordato questo. I bambini riescono a capire e percepire quando in
casa c’è qualche problema e qualche preoccupazione. E anche quando qualcosa
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nel contesto familiare non funziona. E’ bene fare attenzione che il parlare troppo
dei problemi ed il parlarne con un comportamento reattivo non intacchi il loro
equilibrio psicologico.

Scuola e famiglia: relazione, partecipazione e collaborazione 

Il rapporto fra famiglia e scuola, il dialogo fra genitori e insegnanti è spesso fati-
coso. Famiglia e scuola rischiano di agire come due contenitori separati. Nel pas-
sato, ognuno faceva la sua parte all’interno del contenitore. Oggi i due sistemi
sono andati in crisi. E faticano a trovare qualche punto di incontro. Faticano a
fare squadra. Occorre rimettere in piedi una relazione fiduciaria, fare un’alleanza
scuola-famiglia per la crescita e lo sviluppo degli alunni. Occorre instaurare una
vera collaborazione tra insegnanti e genitori. 
Parlare di scuola e famiglia significa oggigiorno riferirsi ad aspetti di relazione,
partecipazione e collaborazione. Bisogna fare in modo che tali aspetti non riman-
gano parole vuote e slogan senza significato, ma si trasformino in azioni concrete.
Prima di tutto è necessario chiarire il ruolo dell’insegnante. Questo viene ricono-
sciuto normalmente dal bambino. Ed i genitori non devono intervenire a svalutarne
l’azione. I docenti rappresentano, infatti, un’emanazione della saggezza e dell’au-
torevolezza dei genitori. L’azione dell’insegnante può essere valida solo se tra lui
e i genitori esiste vera assonanza e non un contrasto. Questo equilibrio non si rag-
giunge facilmente. E’ necessario che il genitore non si sostituisca all’insegnante. 

Un cammino insieme per un progetto educativo condiviso

Poiché insegnanti e genitori agiscono, su piani diversi, per l’educazione dei ra-
gazzi, i loro interventi necessitano di integrazione e di rinforzo scambievole.
Il rapporto tra scuola e famiglia va costantemente coltivato fino trasformarsi in
un incontro di vera comunicazione e di costante collaborazione. Per questo è im-
portante che genitori e insegnanti si parlino per progettare insieme il futuro dei
figli/allievi. Per fare ciò è indispensabile che le idee vengano da tutti. Lo stare in-
sieme non è sufficiente per produrre una buona comunicazione. Il camminare in-
sieme ai docenti-genitori, il vivere lo sforzo comune di costruzione e condivisione
di linee progettuali è cosa che assume, perciò, un alto valore. 
La famiglia si rivolge alla scuola per condividere il progetto educativo e stipula
con essa un patto educativo. La scuola fonda la propria azione educativa sulla fat-
tiva collaborazione con la famiglia per attuare il progetto e per non vederne im-
poverita la propria opera.
E’ bene che ogni tanto le due istituzioni si confrontino per esaminare a che punto
è la relazione. 
E per vedere soprattutto, se la relazione si sviluppa positivamente.
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Ricordate l'esperimento dell'effetto Pigmalione?: 

Una équipe guidata dal ricercatore americano Robert Rosenthal ideò un esperi-
mento nell'ambito della psicologia sociale. Sottopose un gruppo di alunni di una
scuola elementare californiana ad un test di intelligenza. Successivamente sele-
zionò, in modo casuale e senza rispettare l'esito dei test, un numero ristretto di
bambini. E disse agli insegnanti che si trattava di alunni molto intelligenti.(nota
bene: casualmente selezionati ma giudicati tutti intelligenti). 
Rosenthal, dopo un anno, ripassò nella scuola, e verificò che i suoi selezionati,
seppur scelti casualmente, avevano confermato in pieno le sue previsioni. Avevano
migliorato notevolmente il proprio rendimento scolastico fino a divenire i migliori
della classe.
Tale effetto, in questo caso benefico, si avverò grazie all'influenza positiva degli
insegnanti che riuscirono a stimolare negli alunni segnalati da Rosenthal una viva
passione e un forte interesse per gli studi.
L’effetto Pigmalione è detto anche “profezia che si auto-realizza”. Se genitori ed
insegnanti coltivano aspettative positive, queste si avvereranno. Se coltivano in-
vece aspettative negative, anche queste, purtroppo, si realizzeranno. 
L'effetto Pigmalione, è rintracciabile, a ritroso, nella storia dei bambini. E ciò si
nota nei risultati, a medio o lungo termine.
Quando si ritiene che un bambino sia “bravo” o “intelligente”, è bene che gli si

perdoni qualsiasi sbaglio, ritenendo sia solo un piccolo incidente di percorso. Per
incoraggiarlo gli si può dire: Non ti preoccupare, può succedere. Purtroppo, è
vero anche il contrario. 
Un bambino ritenuto “pestifero” o “poco dotato cognitivamente”, non sarà mai
apprezzato. Qualsiasi successo possa il bambino raggiungere, sarà valutato come
qualcosa di piccolo e di occasionale. E se il bambino “pestifero” combinerà una
marachella, gli verrà detto: “Ah! tanto sei sempre tu. Te l'ho detto tante volte. Sei
un irresponsabile. Cosa devo fare con te?” Tutte queste espressioni sono molto
pesanti e convinceranno sempre più il bambino che lui è veramente pestifero ed
irrecuperabile. 
La soluzione? Non etichettare mai un ragazzo, soprattutto negativamente. E’ in
una fase di continuo sviluppo. Se lo vediamo sempre allo stesso modo vuol dire
che lo abbiamo etichettato. Da ciò deriva che piuttosto che proporre strategie sul
ragazzo, è bene fare un lavoro su noi stessi, per poi vedere il ragazzo con occhi
diversi e per dargli fiducia. 
Diamo fiducia. Regaliamo fiducia. La fiducia è una parte importantissima nella
nostra vita. La fiducia è un mezzo con cui possiamo arricchire la vita degli altri e
la nostra. E’ la fiducia che genera migliaia di nuove opportunità. Al contrario, in-
vece, è la mancanza di fiducia che produce frustrazione e paralisi.
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Lo stress al lavoro

Sono nove milioni gli italiani che soffrono di stress da lavoro. Sarebbe meglio,
però, parlare di italiane, visto che di questi, 7 su 10 sono donne. E' il risultato di
uno studio condotto da O.n.da, (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna),
in collaborazione con il dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fatebenefra-
telli di Milano.
Lo stress è sicuramente un pessimo collega di lavoro. Ecco perché anche il Mini-
stero del lavoro ha stabilito l'obbligo per tutte le aziende di valutare il livello di
stress dei suoi dipendenti. Si tratta, infatti, di un disturbo da non prendere sotto
gamba, che a lungo andare rischia di compromettere seriamente la salute. Tuttavia,
sebbene oggi esista una normativa da rispettare, ciò non è sempre sufficiente. Le
aziende, spesso, hanno la tendenza a trascurare il valore delle risorse umane. E,
purtroppo, dimenticano a loro svantaggio, che i dipendenti sotto stress sono meno
produttivi. 
Tra i motivi per cui si soffre di stress sul luogo di lavoro, ci sono: l'introduzione
continua di cambiamenti legati alla progettazione, all’organizzazione e alla ge-
stione del lavoro. C’è poi la precarietà, l'aumento del carico e dei ritmi di lavoro,
la pressione aziendale ed il mobbing .

Per combattere lo stress da lavoro

Prima di tutto bisogna avere un atteggiamento positivo. Va fatto un cammino per
accettare che non tutti gli eventi si possono controllare. I comportamenti aggres-
sivi non risolvono i problemi ma li aggravano. Un aiuto contro lo stress potrebbero
essere le tecniche di rilassamento con regolare esercizio fisico: il corpo, infatti,
reagisce meglio allo stress quando è in forma.
Occorre saper gestire il tempo in maniera adeguata, accettando i propri limiti. Ed
imparando a dire di no a richieste che potrebbero creare stress.
C’è poi il fatto che tutti abbiamo delle paure: quella di fallire, di non arrivare in
tempo e di non farcela, dello stress stesso. E' la paura che ci frega! 

Lavorare senza crollare, nonostante l’accelerazione ed il cambiamento

Molti passano un terzo della loro vita al lavoro e tutti hanno bisogno di credere,
o di tornare a credere, che il benessere al lavoro sia possibile.
Purtroppo, in questi ultimi anni, si moltiplicano i casi di evidente e drammatica
sofferenza al lavoro. Ma, chiediamoci: chi sono questi lavoratori che non ne pos-
sono più?
Alcuni li descrivono come fragili. Altri ne parlano come meno motivati. Altri an-
cora danno la colpa alla cattiva organizzazione. La realtà è molto complessa. Nel
mondo del lavoro, come si sta evolvendo in questi tempi, emergono due fatti
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nuovi, il primo è che non sappiamo verso dove stiamo andando, ma comunque vi
andiamo di corsa. Il secondo è che nella realtà del lavoro ogni cosa cambia in
continuazione.
Accelerazione e cambiamento: sono, dunque, due parole entrate prepotentemente
nella vita e nel vocabolario di ogni lavoratore. E più che due parole, sono due re-
altà alle quali spesso si fatica a far fronte. Ed in agguato ecco lo stress, che si pre-
senta prepotentemente, anche da un punto di vista fisico. Con malesseri reali, stati
depressivi, angoscia e addirittura infarti.
Di fronte a questo “mal di lavoro”, sorgono domande alle quali è difficile rispon-
dere:
Cosa ci stressa di più al lavoro? Uomo e donna reagiscono allo stress in modo di-
verso? Ha ancora senso lavorare in questo modo ? Cosa aspetta il lavoratore dal
proprio lavoro? Quando non se ne può più, come si fa a restare, dato che non si
può rimanere disoccupati? 
Una serie di domande che sicuramente più di qualcuno ha incontrato nel proprio
cammino lavorativo. E’ necessario rendersi conto che questo malessere non è una
fatalità e che la responsabilità non può cadere interamente sui lavoratori stessi. I
medici del lavoro auspicano, tra le possibili soluzioni, “il risveglio interiore dei la-
voratori” con una presa di coscienza della propria situazione lavorativa. Solo rico-
noscendo ciò che è conveniente e ciò che invece si rivela essere controproducente
si può intraprendere un dialogo con superiori e colleghi, per cambiare le cose.
Soltanto così il cambiamento non sarà più un nemico ma un amico. 

Il lavoratore può riuscire a gestire lo stress:

Se, gradualmente, lo domina.
Se tenta di controllare le proprie emozioni e le proprie reazioni, senza scaricarle.
Se, a seguito di uno sbaglio, davanti al capo e ad altri colleghi non si vergogna,
non arrossisce e non scoppia in pianto, ma presenta umilmente le sue motivazioni
e le sue scuse.
Se di fronte al cosiddetto “stress da imprevisto” sa usare l’ansia e l’angoscia che
gli piomba addosso come aiuto per scovare errori e per essere più previdente.
Se rivendica giustamente un riconoscimento, ma non ne fa lo scopo del suo lavoro.
Diversamente, il luogo di lavoro diventa insopportabile. Diventa la prigione delle
proprie ambizioni.

Altri tipi di stress: mobbing, burnout, stalking

Mobbing: un linciaggio morale

Mobbing (dal verbo inglese to mob) significa letteralmente “assalire in massa, af-
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follarsi minacciosamente intorno a un singolo individuo”. Non è il linciaggio fi-
sico e cruento perpetrato da una folla inferocita su un singolo. E’ qualcosa di più
sottile e di più devastante. Si tratta di una sorta di “guerra psicologica” condotta
da superiori o colleghi contro una persona per indurla ad abbandonare il posto di
lavoro, attraverso emarginazione, discriminazioni o vessazioni, assegnazione di
incarichi poco interessanti o mansioni molto inferiori al ruolo ricoperto.
Le azioni di mobbing possono essere verticali (da superiore a subalterno) e oriz-
zontali (fra colleghi).
E possono verificarsi anche quotidianamente e per periodi molto lunghi. 
Non si tratta di uno dei tanti “conflitti” sporadici temporanei ed occasionali che
normalmente si verificano in ogni ambiente di lavoro e che solitamente non la-
sciano tracce indelebili. Si tratta di un maltrattamento frequente e duraturo che
infierisce su un soggetto vittima, disastrandola su un piano psicologico, relazio-
nale e psicosomatico. 

I protagonisti del mobbing

Sulla scena del mobbing recitano tre tipologie di attori.
1. I mobbers: sono coloro che compiono le azioni vessatorie.
2. I mobbizzati: sono le vittime che subiscono le azioni dei persecutori. 
3. Gli spettatori: sono coloro che non vengono direttamente coinvolti nel com-

portamento vessatorio, ma possono influire sullo sviluppo del mobbing.

Le azioni degli attori del mobbing (mobbers)

Le azioni di mobbing possono essere di vario tipo: 
Sarcasmo, allusioni, derisione, propalazione di segreti o di anteriori confidenze;
limitazione dell’assertività della vittima, impedendogli di parlare, di addurre le
proprie ragioni, di difendersi; discredito, calunnie, pettegolezzi, anche presso terzi;
isolamento fisico e professionale; attribuzione di mansioni (o non-mansioni) fru-
stranti e umilianti, che possono indurre il soggetto all’autolicenziamento; plateale
ghettizzazione, che può persino consistere nell’evitare il contatto con oggetti ap-
partenenti o toccati dal malcapitato, sino al limite di disinfettare, sotto gli occhi
suoi e di tutti, la cornetta del telefono da lui usata; sabotaggio e boicottaggio,
come l’occultamento di strumenti di lavoro o di notizie essenziali per lo svolgi-
mento delle mansioni di cui la vittima è responsabile; e altri espedienti di cui è
capace l’umana malvagità. 
E tutto questo diventa un vero linciaggio morale.

I 14 profili di mobber

I profili che si riscontrano con maggiore frequenza secondo H. Ege sono:
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1. l’istigatore: è colui/colei che è sempre alla ricerca di nuove cattiverie e mal-
dicenze, rivolte a colpire gli altri;

2. il casuale: è colui/colei che diventa mobber per caso, quando trovandosi al-
l’interno di un conflitto prende il sopravvento sull’altro;

3. il conformista: è un tipo di mobber spettatore, nel senso che è una persona
che non prende direttamente parte al conflitto attaccando la vittima, ma la
sua non reazione equivale ad un’azione favorente il mobbing;

4. il collerico: è la persona che non riesce a contenere la rabbia e a far fronte ai
suoi problemi. Solo prendendosela con gli altri riesce a scaricare la forte ten-
sione interna;

5. il megalomane: è colui/colei che ha una visione distorta di se stesso, consi-
derandosi sempre al di sopra di tutti. Ha un senso grande di se stesso e questo
lo autorizza a colpire gli altri ritenuti inferiori;

6. il frustrato: è l’individuo insoddisfatto della sua vita che scarica il suo ma-
lessere sugli altri, alla stessa maniera del collerico;

7. il sadico: è colui/colei che non è disposto a lasciarsi scappare la vittima e che
prova piacere nel distruggerla. Questo individuo, identificato da altri come
il perverso narcisista, rappresenta il modello più pericoloso, in quanto è da
considerarsi uno psicotico senza sintomi. Costui rifiuta di prendere in consi-
derazione i suoi conflitti interni e trova il suo equilibrio scaricando il dolore
sull’altro;

8. il criticone: è la persona perennemente insoddisfatta degli altri che crea un
clima di insoddisfazione e di tensione;

9. il leccapiedi: è il classico carrierista. Si comporta da tiranno coi subalterni,
mentre è ossequioso con i superiori;

10. il pusillanime: è colui/colei che ha troppa paura per esporsi e si limita ad aiu-
tare il/la mobber. Se agisce in prima persona, lo fa in maniera subdola. Sparla
della vittima con cattiveria;

11. il tiranno: è simile al sadico. Non sente ragione ed i suoi metodi seguono uno
stile dittatoriale;

12. il terrorizzato: è colui/colei che teme la concorrenza e inizia a fare azioni di
mobbing per difendersi;

13. l’invidioso: è colui/colei che è sempre orientato verso l’esterno e non può ac-
cettare l’idea che qualcun altro stia meglio di lui;

14. il carrierista: è la persona che cerca di farsi una posizione con tutti i mezzi
possibili, anche non legali. Non guarda e non coltiva le sue reali capacità.

La sindrome del burn-out 

Il concetto di burn-out (alla lettera essere bruciati, esauriti, scoppiati) è stato in-

121



trodotto per indicare una serie di fenomeni di affaticamento, logoramento e im-
produttività lavorativa, registrati nei lavoratori inseriti in attività professionali a
carattere sociale. Questa sindrome è stata osservata per la prima volta negli Stati
Uniti in persone che svolgevano diverse professioni d’aiuto: medici, infermieri,
insegnanti, assistenti sociali, operatori per l’infanzia, sacerdoti.
Il burn-out è un insieme di manifestazioni psicologiche e comportamentali che
insorge in operatori che lavorano a contatto con la gente. 
Tali manifestazioni possono essere raggruppate in tre componenti: esaurimento
emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale.
L’esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato
e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo del rapporto
con gli altri. 
La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e
di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro
che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura. 
La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadegua-
tezza al lavoro, la caduta dell'’autostima ed il sentimento di insuccesso nel proprio
lavoro.
Il soggetto colpito da burn-out manifesta sintomi aspecifici (irrequietezza, senso
di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici (ta-
chicardia, cefalee, nausea, ecc.), sintomi psicologici (depressione, bassa stima di
sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento, alta resistenza
ad andare al lavoro, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti).
Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad abuso di alcool o di
farmaci.
Gli effetti negativi del burn-out non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma
anche gli utenti, cui viene offerto un servizio inadeguato ed un trattamento meno
umano. 
Dall’empatia all’apatia (entusiasmo-stagnazione-frustrazione)

L’insorgenza della sindrome di burn-out segue generalmente quattro fasi:

1) La prima fase (entusiasmo idealistico) è caratterizzata dalle motivazioni che
hanno indotto gli operatori a scegliere un lavoro di tipo assistenziale. Ci sono
motivazioni consapevoli: migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego,
svolgere un lavoro meno manuale e di maggiore prestigio. E ci sono anche mo-
tivazioni inconsce: desiderio di approfondire la conoscenza di sé e di esercitare
una forma di aiuto per gli altri. Queste sono spesso accompagnate da aspettative
di onnipotenza, di successo e di miglioramento del proprio status.

2) Nella seconda fase (stagnazione) l’operatore continua a lavorare ma si accorge
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che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni. Si passa così da un super in-
vestimento iniziale a un graduale disimpegno.

3) La fase più critica del burn-out è la terza: la fase della frustrazione. Il pensiero
dominante dell’operatore è di non essere più in grado di aiutare alcuno. C’è
una profonda sensazione di inutilità e di non rispondenza del servizio ai reali
bisogni dell’utenza. Ci sono poi anche fattori di frustrazione aggiuntivi come
lo scarso apprezzamento sia da parte dei superiori che da parte degli utenti, la
convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto. Il sog-
getto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi verso se stesso o verso
gli altri. Spesso mette in atto comportamenti di fuga come l’allontanamento in-
giustificato dal reparto, le pause prolungate e le frequenti assenze per malattia.

4) Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla frustrazione, con passag-
gio dalla empatia alla apatia, costituisce la quarta fase, durante la quale spesso
si assiste a una vera e propria morte professionale.

Lo stalking: molestia accecante

E’ un termine inglese che indica la serie di atteggiamenti tenuti da un individuo
che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura.
Tali atteggiamenti possono arrivare a compromettere il normale svolgimento della
quotidianità. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.
Costui ha comportamenti molesti e continui, costituiti da appostamenti nei pressi
del luogo dove abita o lavora la vittima. Per mezzo di pedinamenti, telefonate,
biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti, il molestatore è sempre
alla ricerca di un contatto personale con la sua vittima. Si tratta in genere o di ex
amici o di ex partner. E, sempre il “camminatore in agguato” o “ molestatore as-
sillante”. Può giungere anche ad imbrattare i muri con scritte. Può arrivare fino
all’aggressione o all’uccisione della vittima.
La CPA (Centro Presunti Autori) fa notare che oltre il 50% dei persecutori ha vis-
suto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una per-
sona cara con la quale non è riuscito a razionalizzare la sua vita. 

5 tipologie di stalker

Gli studi della CPA dicono che gli stalker possono rientrare in queste cinque ti-
pologie: 
1 il “risentito”, caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri, a

suo avviso, ingiustamente (un ex-partner di una relazione sentimentale);
2 il “bisognoso d'affetto”, desideroso di convertire a relazione sentimentale un

ordinario rapporto di quotidianità. Insiste e fa pressione, convinto che prima o
poi l'oggetto delle sue attenzioni si convincerà;
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3 il “corteggiatore incompetente”, che opera stalking in genere di breve durata.
Risulta opprimente e invadente, principalmente per “ignoranza” delle modalità
relazionali. Arreca, pertanto, un fastidio preterintenzionale;

4 il “respinto”, rifiutato dalla vittima. Si caratterizza per il voler contemporanea-
mente vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto e per il riprovare ad allestire
una relazione con la vittima stessa;

5 il “predatore”, il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale. Trae eccita-
zione dall’andare a caccia delle sue vittime e possederle dopo aver incusso
paura. 

I contesti in cui si manifesta lo stalking riguardano:

• nel 55% circa la relazione di coppia;
• nel 25% circa il condominio;
• nel 5% circa la famiglia (figli/fratelli/genitori);
• nel 15% circa il posto di lavoro o scuola.

Disciplina normativa 

Lo stalking è considerato reato in diversi paesi del mondo. Le norme “anti-perse-
cuzione” sono volte a tutelare le vittime di tutti quegli atti persecutori che, per la
loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo, provocano, nelle persone
colpite, stati di ansia e paura per la propria incolumità. In Italia ecco cosa dice il
codice penale:« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la re-
clusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ».(art. 612-bis, 
rubricato atti persecutori). A ciò si aggiungono alcune norme accessorie: 
ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un mi-
nore.

Hanno detto:

Ogni stress lascia una cicatrice indelebile e l’organismo paga per la sua soprav-
vivenza dopo una situazione stressante, diventando un po’ più vecchio. (H. Selye)
Lo stress è come una spezia: nella giusta proporzione esalta il sapore di un piatto.
Troppo poca produce un blando, noioso pasto. Troppa può soffocarlo. (D. Tube-
sing)
Lo stress dà spesso a una piccola cosa una grande ombra. (H.- B. Mackay)
Lo stress è il cestino della vita moderna. Tutti noi generiamo scorie. Ma se non le
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smaltiamo correttamente, si accumulano e superano la vostra vita. (Anonimo)
Lo stress è uno stato di ignoranza. Esso crede che ogni cosa sia un’emergenza.
Ma nulla è così importante. (N. Goldberg)
Gli orologi facevano tic e tac. Quelli di oggi fanno stress e relax, stress e relax.
(S. Bartezzaghi)
Al lavoro, pensi ai bambini che hai lasciato a casa. A casa, pensi al lavoro che hai
lasciato incompleto. Una tale lotta si scatena dentro di te. Il tuo cuore è lacerato.
(G. Meir)
Alcune persone sono così abituate a vivere lo stress che non ricordano come era
la vita senza di esso. (A. Bernstein)
Dio non ha fatto tutto in un giorno. Che cosa mi fa pensare che lo possa fare io?
(Anonimo)
Il campo della nostra coscienza è molto piccolo. Accetta solo un problema alla
volta. (A. de Saint-Exupéry)
Non è l’esperienza di oggi che causa il maggior stress. E’ il dispiacere per qualcosa
che non abbiamo fatto ieri. (D. Waitley)
Se c’è soluzione perché ti preoccupi? Se non c’è soluzione perché ti preoccupi?
(Aristotele)
Il miglior momento per rilassarsi è quando non abbiamo neanche un momento
per farlo. (Anonimo)
Il numero dei fattori di stress si è moltiplicato in modo esponenziale: il traffico,
il denaro, il successo, l’equilibrio lavoro/vita, l’economia, l’ambiente, genitoria-
lità, conflitti familiari, le relazioni, la malattia. Poiché la natura della vita umana
è diventata molto più complicata, la nostra antica risposta allo stress non è stata
in grado di tenere il passo. (A. Bernstein)
Viviamo più a lungo dei nostri antenati, ma soffriamo di migliaia di ansie e pre-
occupazioni artificiali. Gli antenati affaticavano solo i muscoli. Noi esauriamo
tutta la nostra persona e tutta la nostra vita. (E. G. Bulwer-Lytton)
Lo stress deve essere una forza motrice potente, non un ostacolo. (B. Phillips)
Riposati ogni tanto. Un campo che ha riposato dà un raccolto abbondante. (Ovi-
dio)
Una crosta mangiata in pace è meglio di un banchetto mangiato con ansia. (Esopo)
Quando ho pregato per il successo, mi sono dimenticato di chiedere un buon sonno
e una buona digestione. (M. Cooley)
Tensione è chi pensi che dovresti essere. Pace è chi realmente sei. (Proverbio ci-
nese)
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Quanto pesa questo bicchier d’acqua?

Uno psicologo stava spiegando come gestire meglio lo stress. Quando sollevò
un bicchiere d’acqua, tutto il pubblico immaginò che avrebbe posto la solita
domanda: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Quello che invece domandò
fu: Quanto credete che pesi questo bicchiere d’acqua? Le risposte variarono da
250 a 400 grammi. Il peso assoluto non conta, replicò lo psicologo, dipende
dal tempo per cui lo reggo. Se lo sollevo per un minuto, non è un problema. Se
lo sostengo per un’ora, il braccio mi farà male. Se lo sollevo per tutto il giorno,
il mio braccio sarà intorpidito e paralizzato. In ogni caso il peso del bicchiere
non cambia, ma più a lungo lo sostengo, più pesante diventa. E continuò: Gli
stress e le preoccupazioni della vita sono come quel bicchiere d’acqua. Se ci
pensate per un momento, non accade nulla. Pensateci un po’ più a lungo e in-
cominciano a far male. E se ci pensate per tutto il giorno, vi sentirete paralizzati
e incapaci di far qualunque cosa.

La saggezza di un cioccolato caldo 

Un gruppo di laureati, affermati nelle loro carriere, discutevano sulle loro vite
durante una riunione. Decisero di fare visita al loro vecchio professore univer-
sitario, ora in pensione, che era sempre stato un punto di riferimento per loro.
Durante la visita, si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il loro
lavoro e le relazioni sociali.
Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in cucina
e ritornò con una grande brocca e un assortimento di tazze. Alcune di porcel-
lana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita
fattura. Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. Quando tutti ebbero
in mano la tazza con il cioccolato caldo il professore espose le sue considera-
zioni. “Noto – disse che son state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre
son state lasciate sul tavolino quelle di poco valore. La causa dei vostri pro-
blemi e dello stress è che per voi è normale volere sempre il meglio. La tazza
da cui state bevendo non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In
alcuni casi la tazza è molto bella mentre alcune altre nascondono anche quello
che bevete. Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo.
Voi non volevate la tazza. Ma consapevolmente avete scelto le tazze migliori.
E subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri. Ora amici vi prego di
ascoltarmi. La vita è il cioccolato caldo. Il vostro lavoro, il denaro, la posizione
nella società sono le tazze. Le tazze sono solo contenitori per accogliere e con-
tenere la vita. La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualità
della vita che state vivendo. Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza,
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non riuscite ad apprezzare il cioccolato caldo che Dio vi ha dato. Ricordatevi
sempre questo:
Dio prepara il cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza.
La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni
cosa che ha!
Non stressatevi. Vivete semplicemente. Amate generosamente. Parlate gentil-
mente.
Lasciate il resto a Dio. E ricordatevi: La persona più ricca non è quella che ha
di più, ma quella che ha bisogno del minimo. Godetevi il vostro caldo ciocco-
lato!
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9 – Impara i valori

Pensiamo a tre figure diverse

Prendiamo un ragazzo che cerca la sua vita on the road (In viaggio, per la strada).
Quale principio lo muove per le strade del mondo? Facilmente l'idea che qualsiasi
esperienza arricchisce e qualsiasi incontro aiuta a capire e a capirsi meglio. Tutto è
lasciato nelle generose mani del caso. Questo ragazzo va, succeda quel che deve suc-
cedere. Il bene e il male cadono addosso come la pioggia. Per lui la scelta non esiste
più. Esiste solo la vita con le sue mille varianti e i mille giorni che diventano sere. 
Dall'altro lato del mondo pensiamo ad un monaco zen. E' immobile nella medita-
zione, concentrato sul flusso apparente delle cose. Trova tutto il mondo dentro di
sé. Il suo problema è solo quello di mantenersi imperturbabile di fronte all'illuso-
rietà dell'esistenza. Anche per lui, sebbene in un modo tutto diverso, il bene e il
male non esistono. Sono solo maschere del grande vuoto, a cui bisogna aderire per
liberarsi dal ciclo del dolore.
E ora pensiamo ancora ad una donna africana. Essa cammina sola. Va con le sue
povere cose, raccolte in un fagotto e tenute prodigiosamente in equilibrio sulla
testa. Sulla schiena porta anche un bambino. La donna cammina sulla polvere e
camminando disegna con i propri passi, il sentiero che la condurrà dove vuole ar-
rivare. Andando, lei trova il suo asse perfetto. La rettitudine le permette di proce-
dere, senza far cadere a terra ciò che di prezioso porta sulla testa e sulla schiena.
Va con la propria andatura. E’ attenta a se stessa, al proprio ritmo particolare, alla
vita che è nel fagotto e che cresce lungo il cammino. Come lei, ogni essere umano
ha un diverso percorso da compiere, un preciso equilibrio individuale da conoscere
e praticare, se vuole arrivare al villaggio o più lontano ancora. 
Queste tre persone hanno un atteggiamento diverso nei confronti della vita.
C’è quella del ragazzo on the road, che cerca di accumulare esperienze, attraverso
le quali creare continuamente nuove conoscenze. In questa prima formula, la vita
è lasciata un po' al caso.
C’è poi il saggio orientale con la meditazione zen che si piega su se stesso e sulla
propria immobilità. Questi non cerca esperienze varie. Sapendo che tutto è effimero
e transitorio, cerca e trova la verità dentro se stesso.
Il terzo personaggio è la donna africana che cammina e sulle sue spalle c’è anche
il bambino. E’ diritta e decisa. Ci colpisce questa donna diritta e decisa che riesce,
quasi miracolosamente, a tenere sulla testa il fagotto, l'otre dell'acqua e tutto quello
che ha di prezioso. Eretta e serena, trova il proprio asse e la sua dimensione per
affrontare il cammino. Non ha in sé né la dispersione occidentale, né l'eccessiva
concentrazione orientale Essa trova il perfetto accordo con se stessa, durante il
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viaggio. Non spreca nessun gesto. Tutto concorre a portarla al villaggio. O in qual-
siasi altra parte ella voglia arrivare. 

Un deserto di valori in continua crescita

Fino a qualche decennio fa si credeva che le realizzazioni tecniche e l’aumento
delle conoscenze avrebbero portato automaticamente ad un “uomo migliore”. E
invece oggi, tutti sanno, ed ogni giorno sempre più se ne accorgono, che questo
non è avvenuto. Anzi le cose sono peggiorate. C’è stato un grande sviluppo tecno-
logico a scapito dello sviluppo morale. Basta guardare alla contrapposizione tra
paesi poveri e paesi ricchi. Abbiamo avuto un grande sviluppo tecnologico proprio
a scapito di uno sviluppo morale.
Le ricerche sociologiche e psicologiche hanno più volte evidenziato l'oramai cro-
nica mancanza di agenzie educative, capaci di fornire un'educazione che dia pro-
spettive di senso ai bisogni esistenziali. Spesso i giovani si sentono ignorati, evitati.
Molte volte sono a contatto con adulti incapaci di gestirli e ancora più di capirli.
Allora trovano risposte alternative nell'alcol, nel fumo, nelle droghe e nella vio-
lenza, che sono indicatori di un disagio che sembra denotare la trasformazione dei
loro modelli di vita, il loro stile di adattamento, il loro sistema di costruzione del-
l'autostima. Anche il loro modo di vivere le relazioni sta cambiando. Nelle giovani
generazioni si sta sempre più affermando una modalità relazionale virtuale. L'uso
di internet assume i caratteri di una pulsione irrinunciabile che produce un pro-
gressivo distacco dalla vita reale, un diradamento delle relazioni concrete a van-
taggio di quelle virtuali. C’è il prevalere di una dimensione quasi esclusiva di
autoreferenzialità che preferisce fare a meno del rapporto con l'altro.
Siamo una società in cui sono sempre più deboli i riferimenti valoriali e gli ideali
comuni. La consistenza dei legami e delle relazioni sociali è molto fragile. Dinanzi
a questa realtà, la mancanza di punti di riferimento valoriali apre direttamente la
strada a comportamenti e gesti problematici. L'altro non è considerato come una
persona degna di valore, ma è un pericolo da cui difendersi. Il vivere quotidiano è
continuamente minacciato dal primato del proprio “Io”, fortemente frammentato
e marcato dalla paura di essere sopraffatto.

L’ospite inquietante

La tecnica non tende a uno scopo. Non produce senso. Non svela verità. E’ nichi-
lista. Fa solo una cosa: funziona. Finiscono sullo sfondo, corrosi dal nichilismo,
i concetti di individuo, identità, libertà e senso. Chi più sconta la sostanziale as-
senza di futuro che modella l'età della tecnica sono i giovani, contagiati da una
progressiva e sempre più profonda insicurezza, condannati a una deriva dell'esi-
stere che coincide con il loro assistere allo scorrere della vita in terza persona. I

130



giovani rischiano di vivere parcheggiati nella terra di nessuno dove la famiglia e
la scuola non “lavorano” più, dove il tempo è vuoto e non esiste più un “noi” mo-
tivazionale. (U. Galimberti) 

La riscoperta dei valori

L’uomo contemporaneo è chiuso nella morsa del cieco egoismo. E’ dominato dalla
vita frenetica. E’ proteso sempre alla ricerca di nuovi beni di consumo, vive un pe-
riodo storico dove sembra che i valori etici e gl’ideali scompaiano. Nella scala dei
valori hanno preso il primo posto il denaro e il profitto personale. La cultura del-
l’immediato domina sovrana. Ciononostante, questo uomo, contemporaneo avverte
nell'animo un senso d’insoddisfazione: si potrebbe dire che ha tutto, ma è infelice.
Nella profondità dell’uomo c’è una voce, spesse volte inascoltata, che invoca la
riscoperta piena di valori e di ideali.

L’uomo non è stato mai tanto povero come ora che è diventato ricco

Ecco una stimolante riflessione offerta dal bellissimo libro di Tiziano Terzani: Let-
tere contro la guerra. Alcuni stralci significativi. 
“Guardiamoci allo specchio. Non ci sono dubbi che nel corso degli ultimi millenni
abbiamo fatto enormi progressi. Siamo riusciti a volare come uccelli, a nuotare
sott’acqua come pesci, andiamo sulla luna e mandiamo sonde fin su Marte. Ora
siamo persino capaci di clonare la vita. Eppure, con tutto questo progresso non
siamo in pace né con noi stessi né col mondo attorno. Abbiamo appestato la terra,
dissacrato fiumi e laghi, tagliato intere foreste e reso infernale la vita degli animali,
tranne quella di quei pochi che chiamiamo “amici” e che coccoliamo finché sod-
disfano la nostra necessità di un surrogato di compagnia umana”.
E ancora: “Il grande progresso materiale non è andato di pari passi col nostro pro-
gresso spirituale e con i valori Anzi: forse da questo punto di vista l’uomo non è
mai stato tanto povero da quando è diventato così ricco (…). Ancor più che fuori,
le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la
paura, l’insicurezza, l’ingordigia, l’orgoglio, la vanità. Lentamente bisogna libe-
rarcene. Cominciamo a prendere le decisioni che ci riguardano e che riguardano
gli altri sulla base di più moralità e meno interesse”.

Che cosa sono i valori

I valori sono gl’ideali cui miriamo e che guidano tutte le nostre scelte. Se siamo
consapevoli di quali sono le cose che più apprezziamo nella vita, di quali sono i
nostri ideali più elevati e ci impegniamo a viverli, riusciamo a raggiungere il livello
più elevato per realizzare la nostra vita. 
Se non facciamo chiarezza su quello che più conta per noi nella vita, su quello cioè
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per cui siamo disposti a lottare veramente, allora come possiamo aspettarci di pren-
dere decisioni efficaci? Essere in grado di prendere decisioni giuste dipende da
quanto sono chiari i propri valori. Sono questi a darci quotidianamente, una grande
forza, per affrontare le immancabili difficoltà.
L'unico modo per essere felici è vivere secondo i nostri ideali più elevati. E’ agire
coerentemente con quello che, secondo noi, è il senso della vita. Vivere secondo i
propri valori, dà un grande potere ed una grande sicurezza. Offre una serenità pro-
fonda che difficilmente è raggiungibile in altri modi. Spesso, molte persone hanno
comportamenti frustranti o distruttivi (mangiare e bere molto, fumare, stare per
ore davanti al televisore). Ma perché si comportano così? Non avendo dei valori
da coltivare con cui dar senso alla vita, provano un grande vuoto interiore, che cer-
cano di riempire con comportamenti che producono soltanto una soddisfazione
momentanea. Chi ha dei valori e li vive, anche se provato, è sempre sereno e sod-
disfatto. Non ha bisogno di palliativi, perché sente la sua vita quotidianamente
molto ricca.

I valori veri sono le radici dell’uomo

Anche se siamo nel 2016, va ricordato e sottolineato che i valori non sono qualche
cosa di negativo, né un qualche cosa di vecchio e di sorpassato come qualcuno so-
stiene. I valori hanno un ruolo fondamentale nella vita: senza di essi è come essere
senza radici, come vivere in una casa di paglia. I valori sono i punti di riferimento
per percorrere la strada della vita. Una persona che, dentro di sé, non coltiva i valori
è come una foglia al vento. I valori sono la risposta vera e giusta ai bisogni più
profondi. Ed è per questo che sono sempre moderni e necessari. Non solo i valori
non vanno interpretati in modo negativo: hanno alla base una cultura positiva che
tende a creare una società giusta e pacifica, pronta ad affrontare le sfide del futuro.
I valori veri guardano alla dignità di tutto l’uomo, in tutte le sue componenti orga-
niche, psicologiche, sociali e spirituali. E non solo dell’uomo singolo, ma di tutti
gli uomini. Infatti, tutti hanno pari dignità: dal bambino al vecchio, dal sano al ma-
lato, dall’abile al diversamente abile. 

Formare ai valori veri 

L’educazione di una persona parte dalla scoperta e dalla formazione ai valori veri.
Abbiamo detto “valori veri”. E con questi termini intendiamo parlare non di un’opi-
nione personale o del mio modo di pensare. Il valore è ciò che vale in sé e per sé.
Se è vero che c’è un modo personale di valutare un gioiello, è più vero che il gio-
iello ha un valore per se stesso. Da parte mia ci può essere una super valutazione
o una svalutazione di quel diamante. Il rischio attribuire un miliardo ad un falso
diamante che vale solo 10 euro, e viceversa. Ma il diamante vero ha e avrà sempre
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un valore per se stesso.
Anche le persone del nostro tempo rischiano di dare un valore immenso ad uno
pseudo-diamante e gettare via quello vero che ha un valore incalcolabile.
Ci chiediamo: la nostra società aiuta a scoprire e a coltivare i valori veri o aiuta a
gettarli via? Coltiva e fa coltivare valori veri o coltiva e fa coltivare solo pezzi di
vetro che brillano?
Purtroppo, quando leggiamo sui giornali o vediamo alla TV casi di corruzione che
ci colpiscono frequentemente, soltanto in queste occasioni, diciamo Bisogna tor-
nare ai valori veri.

Fai una lista di valori

Hai mai pensato ai valori che coltivi dentro di te? Ti sei mai chiesto quali sono le
motivazioni che ti portano a fare le scelte nella vita? Hai mai valutato quello che
è per te importante e fondamentale per vivere una vita piena e felice? (Famiglia,
amore, salute, successo, libertà, sicurezza, avventura, potere, comodità)
E quali sono i tuoi progetti futuri? Hai un progetto basato sulla vita privata o sul
possesso di beni materiali, con l’unica intenzione di soddisfare i tuoi numerosi bi-
sogni? Hai un progetto basato sulla riuscita professionale oppure hai un progetto
basato sul tuo sviluppo personale per migliorarti e realizzarti? Oppure, sapendo
che vivi in questa grande comunità umana, giustamente cerchi la tua crescita per-
sonale e ti impegni nella tua professione ma fai sì che le tue potenzialità e le tue
qualità siano messe al servizio degli altri, specialmente delle persone che si trovano
in particolari difficoltà?
Prendi carta e penna e fai una lista di valori e di progetti. Scrivili in un preciso or-
dine d'importanza. Ricorda che non punti al gioco d’azzardo. Tu punti sulla tua
vita. Quali scelte renderanno bella la vita tua e quella degli altri?

Il valore è l’uomo

Il valore primo è l’uomo, inteso come simbolo della vita. Dentro di lui sono rac-
chiuse tutte le potenzialità per potersi costruire un'esistenza dignitosa ed una vita
felice nonostante le reali e notevoli difficoltà. Ebbene quest’uomo ha tante qualità
che egli ancora non conosce. E’ lui il primo valore vero, quello di uomo forte ed
unico. A volte si piega sotto la fragilità per i rischi, per i pericoli e per gli errori,
ma resta sempre “uomo”. Ha senz’altro dei limiti ma ha, soprattutto, tante risorse
che deve ancora scoprire ed utilizzare.

I 13 valori 

1 L’amore: un fiore vero e vivo

L’amore è il valore necessario per vivere. Ma perché possa essere amore vero,
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deve essere un fiore vivo. Se lo chiudi in una campana di vetro soffoca e muore.
Purtroppo, c’è qualcuno che cerca di tenerlo in vita in maniera formale ed arti-
ficiale. Ma un fiore vero, trasformato in un fiore di plastica, non è più un fiore.
Diventa un pezzo di plastica. I fiori, per restare tali, corrono tutti i rischi: sono
esposti al sole, al vento e alla pioggia.
E’ molto difficile amare veramente. Amare significa lasciare all’altro la libertà
di essere se stesso, in ogni istante del proprio cammino, fatto, però, insieme.
Amare vuol dire desiderare la gioia del proprio amato, senza porre alcuna con-
dizione e senza aspettarsi nulla in cambio. 
L’amore è fondamentale nella vita. Amare il mondo che ci circonda, le persone,
gli animali, l’ambiente. Non sono alcune cose che ci rendono felici, ma è tutto
l’insieme. Tutti abbiamo bisogno di amore a cuore aperto. Questo ci espone agli
attacchi dall’esterno e a maggiori sofferenze, ma ci può dare le più grandi sod-
disfazioni e ci fa sentire “vivi”. Anche un semplice sorriso regalato può cambiare
persone, cose e situazioni.
Se tu coltivi l’amore, ne beneficia indistintamente chiunque venga a contatto
con te: un marito, una moglie, un figlio, un amico, uno sconosciuto. Stare in-
sieme con una persona è molto bello, ma ricordati che si dovrebbe stare insieme
soltanto perché si sta bene “con”. Invece, molto spesso, si sta insieme perché si
sta male “senza”. Solo se hai sconfitto la paura della solitudine sarai capace di
amare. Solo se cerchi momenti di solitudine, ogni momento vissuto con l’altra
o l’altro diventa una scelta d’amore.

2 L’amicizia

L’amicizia non è un legame di sangue, ma, dopo l’amore, è il legame più forte
che ci possa essere. Un amico vero è un pilastro fondamentale della vita. Egli,
con tanta delicatezza e con tutta la comprensione, aiuta a crescere e sta sempre
accanto, specialmente nei momenti difficili. Dopo i familiari (a volte anche
prima), l’amico vede le ferite che si sono aperte nella vita del suo amico e cerca
di curarle con il cuore.
La più grande catastrofe dell’amicizia è il tradimento. Quando ti accorgi che la
persona su cui contavi ciecamente ha mentito oppure ti ha accusato ingiusta-
mente è come se dentro di te si aprisse una voragine. Il tradimento viene vissuto
come insicurezza e terrore, anche verso altre persone. E dici, o per lo meno
pensi: “Se mi ha tradito il mio migliore amico, di chi mi potrò ancora fidare?”
Ma l’amico vero c’è.
Ed è l’unico amico che ti allunga la mano perché tu non abbia ad affondare nelle
sconfitte o cadere nella disperazione. Veglia sulla tua solitudine e riesce a tra-
sformare un luogo sterile in un luogo di delizia. L'amico vero trasmette gioia.
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La sua compagnia è come un profumo.
Condivide con te pensieri, desideri e speranze; scopre il tuo cuore nelle piccole
cose; non fa cessare il suo legame con te anche nella lontananza. Seguita a pen-
sarti e capirti a distanza. L’amico vero sa perdonare e dimenticare; ti porta ogni
giorno un sorriso ed un raggio di luce. L'amico vero è colui che conosce la can-
zone del tuo cuore e può cantartela anche quando hai dimenticato le parole.

3 La libertà

Per essere liberi occorre tagliare le catene interne a noi stessi ed anche le catene
esterne, che gli altri ci hanno imposto e che noi, purtroppo, ci siamo lasciati
mettere (abitudini, mode, pubblicità).
Ma stiamo attenti a non cadere in una falsa libertà. Una sbagliata concezione di
libertà rischia di far crescere i giovani come consumatori della vita. La libertà
del consumatore è in fondo quella di scegliere tra un vasto assortimento di beni
simili. Il consumatore, alla fine, scopre che si tratta di una libertà vuota mentre
avrebbe bisogno di pienezza. Ha bisogno di una libertà vera che lo sciolga dai
condizionamenti interni ed esterni e lo riempia di quanto c’è di più bello nella
vita. Non si gusta la bellezza della vita stando a guardare alcuni programmi te-
levisivi vuoti ed insignificanti.
Siamo tutti chiamati ad essere liberi, a crescere nella libertà vera e a “sentire la
bellezza del fresco profumo di libertà che si contrappone al puzzo del compro-
messo morale, dell’indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità”.
(Paolo Borsellino, alla commemorazione di Giovanni Falcone il 23 giugno 1992)

4 La correttezza

La correttezza è un valore dimenticato. La nostra è una società in cui è importante
apparire e non “essere”. Ma facciamo attenzione: i “valori veri” non appartengono
assolutamente alle apparenze. La correttezza è un principio fondamentale sia
nella vita privata sia nel contesto sociale, nasce nell’intimo di ciascuno di noi e
si presenta agli altri nella grandezza della sua nudità e della sua intrinseca fragi-
lità. Nasce dalla sincerità del cuore, cresce e si dilata, progressivamente, come
un’onda d’urto, alle persone che ci circondano. Trasforma le relazioni interne ed
esterne in una meravigliosa comunicazione di emozioni e sentimenti. Grazie alla
correttezza la persona è autentica e coerente. Ma essa ha anche una sua fragilità
a causa dell’ambiente in cui vive. L’apparenza può prendere il sopravvento e,
così, la correttezza può corrompersi, perché assalita dall’ambiguità. E’ l’ambi-
guità che maschera insicurezza e voglia di potere. Quanti discorsi fatti di tante
parole, ma senza un briciolo di anima. Quante recite!
Ci sono bei vestiti, ma sotto non ci sono persone, ci sono soltanto manichini. 
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5 La speranza

Si capisce meglio la speranza partendo dalla disperazione. Per un momento, im-
magina di avere una malattia gravissima. Hai subìto un grosso intervento chi-
rurgico. È notte fonda. Sei in compagnia unicamente della solitudine e del
dolore. Ti chiedi: Come sarà andato l’intervento? Mi avranno tolto tutto quello
che costituisce un grande rischio per la mia vita? Con difficoltà ti giri nel letto,
in preda ad una indicibile sofferenza e ad una terribile paura. Mentre sei in preda
alla disperazione, arriva il medico che ti dice: E’ andato tutto bene. Tra due
giorni ti potrai alzare. Tra tre giorni potrai ricominciare a mangiare. Dormi
tranquillo. Buona notte. A queste parole la paura scompare. Il terrore cede il
posto ad un senso di leggerezza. Puoi serenamente addormentarti. Questa è la
speranza. E’ una luce che squarcia le tenebre. È un’onda di calore che riscalda,
è un raggio di sole che fa rinascere e fa rifiorire. Il futuro non è più una muraglia,
bensì un orizzonte, portatore di slancio e gioia. “La speranza non è un ragiona-
mento, un calcolo probabilistico, una rassicurazione psicologica. La speranza
è un’intuizione che scaturisce da un moto interiore e ci rimette in rapporto fi-
ducioso con il futuro e con il mondo. Ci inserisce nello slancio vitale da cui era-
vamo stati espulsi. La speranza è la rivelazione della continuità della vita.
Va ricordato che Qualunque fallimento, qualunque perdita non riguarda mai la
totalità del nostro essere. E’ solo la sconfitta di un nostro progetto provvisorio.
La speranza viene a dirci che ci sono altri modi per affrontare la vita e per vi-
vere”. (F. Alberoni)

6 Il rispetto

Il termine “rispetto” deriva dalla parola latina “respectus” e significa riguardo e
considerazione. Significa: guardarsi attorno. Il grande Cicerone scriveva: Non
siamo nati soltanto per noi. Il valore del rispetto ci impone di guardare e di ri-
guardare, attentamente e continuamente, attorno a noi, perché c’è qualche cosa
di meraviglioso che ancora non abbiamo scoperto e non abbiamo visto. Pertanto,
ha rispetto chi non pensa di essere solo al mondo e non fissa lo sguardo unica-
mente su se stesso, ma lo getta sugli altri.
Rispettare, dunque, significa capire che, in questa società, non si è soli. Ci sono
gli altri che vanno visti, considerati, valorizzati ed amati.
Puoi ascoltare la musica con un volume alto, nella solitudine di un casolare di
campagna, ma non una musica assordante nel centro abitato, alle tre del mattino.
In questo modo non tieni conto delle tante persone che a quell’ora dormono e
ne hanno bisogno, perché alla ore 5 si alzano per andare a lavorare.
In famiglia, i figli possono apprendere il rispetto, vedendolo ogni giorno sul
volto e nel comportamento dei genitori. Se questi non si rispettano tra loro, non
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potranno esigere il rispetto dei figli. Come sarebbe bello se i genitori, oltre che
rispettarsi a vicenda, insegnassero ai loro ragazzi ad avere rispetto per tutti, in
modo particolare nei confronti di persone che stanno negli ospedali, nelle case
di cura e nelle case di riposo. Gli uomini, tutti gli uomini, sono chiamati a vivere
non una vita individualistica e atomistica, ma una vita sociale, fatta di compren-
sione, aiuto, solidarietà. 

7 Il coraggio 

Coraggio è l’agire del cuore (cor agens)
Coraggio è prendere decisioni, guardando sempre, ad occhi aperti, la realtà,
anche se difficile e pesante. E’ il coraggio che non ti fa voltare le spalle per fug-
gire, che ti fa affrontare la vita a viso aperto. 
Coraggio è non mollare mai. E’ voler raggiungere gli obiettivi nonostante le dif-
ficoltà. 
La persona coraggiosa sa cosa vuol dire provare paura, ma sa anche che ci vuole
più coraggio a vivere nelle piccole azioni o decisioni della vita quotidiana che
a gettarsi con il paracadute. La persona coraggiosa è consapevole che nella vita,
quando ha scelto una strada, non avrebbe trovato questo paracadute, avrebbe,
anzi, trovato oltraggi, critiche ed emarginazione, ma ricorda anche quanto gri-
dava Martin Luther King, l’apostolo della non violenza: “La vera misura di un
uomo si vede nel coraggio di affrontare le avversità”. Ed anche quanto diceva:
W. Churchill: “Senza il coraggio, tutte le altre virtù perdono valore”.
Il coraggio è la virtù dell’ideale e della freccia che mira verso il futuro, che è il
luogo della realizzazione. La persona coraggiosa non solo sa che c’è un futuro,
sa che ha un futuro e non dimentica quanto diceva Kant: “Togliere il futuro, è
un crimine contro l’umanità”.
Ma, attenzione. Il coraggio va distinto dalla temerarietà e dalla frenesia. La te-
merarietà è un istinto fisico, cieco ed incosciente che fa agire senza passare at-
traverso il pensiero. 
Il coraggio non è neppure frenesia, che fa agire in un modo assai simile alla va-
langa. La valanga si forma da una piccola quantità di neve che, con l’aumento
della massa e della velocità, produce conseguenze incalcolabili. E questo è il ri-
sultato anche della frenesia.

8 La sincerità

La sincerità nel nostro stile di vita sembra essere sempre più un optional. Dob-
biamo invece pensarla come un valore fondamentale per ciascuno di noi.
Va fatta attenzione alla sincerità con noi stessi e con gli altri.
Con se stessi. Il modo migliore per essere sinceri con se stessi è imparare a co-
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noscersi e a creare, nelle diverse fasi del proprio sviluppo, un dialogo interno.
Prima di chiederci: che cosa sto facendo, domandiamoci: Ma io chi sono?
Winnicott, uno psicanalista anglosassone, ha detto che tutti corriamo il rischio
di costruirci un “falso Se”. Ed è questo l’elemento più dannoso nel difficile cam-
mino per conoscersi. Il falso Sé è come una sorta di immagine fittizia e super-
ficiale che serve a coprire le parti più vulnerabili e meno difese di ciascuno di
noi. Essere sinceri verso se stessi significa riconoscere, in ogni momento della
nostra vita, sia i propri limiti, sia le proprie risorse. Una persona cresce e matura
se riesce ad avere un buon rapporto con se stessa. Un rapporto che non sia né
troppo lasso né troppo intransigente. Solo così la persona guarderà alla propria
immagine con simpatia e, anche, con un pizzico di umorismo. 
Sincerità, poi, anche con gli altri. Troppo spesso, infatti, mentiamo, omettiamo o
tentiamo di distorcere informazioni per fini personali, perché non vogliamo avere
a che fare con gli effetti delle nostre azioni. A tale scopo prendiamo le distanze
dalle nostre responsabilità e ci nascondiamo dietro l’infimo velo della menzogna.
In ogni ambito, al lavoro, a casa, a scuola, con i nostri familiari, con i nostri
amici, con tutto ciò che ci circonda, ci troviamo a mentire, pensando di essere
nel giusto. In fondo una piccola bugia non ha mai fatto male a nessuno. Siamo
abituati alla leggerezza del mentire.
Chi più chi meno, mentiamo spudoratamente su tutto. Mentiamo ai nostri geni-
tori, ai nostri figli, ai nostri amici. Mentiamo addirittura a noi stessi. Non fac-
ciamo altro che nasconderci dietro piccole bugie o “mezze verità” che ci fanno
sentire grandi. Mentiamo per il gusto di farlo, perché, come canta Caterina Ca-
selli, “la verità fa male” sia a noi che agli altri. Siamo sinceri solo ed esclusiva-
mente quando ci conviene oppure quando non abbiamo altra scelta. Quante volte
abbiamo giurato di cambiare il nostro atteggiamento di fronte a certe persone o
a ripetute situazioni. Ma poi ci siamo nuovamente comportati come in prece-
denza o perché non siamo riusciti a comandare a noi stessi, o perché abbiamo
avuto paura. La sincerità ci isola. La persona sincera è scomoda in qualsiasi am-
bito: familiare, scolastico e lavorativo. 
Ma ricordiamolo: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una
volta sola. (Borsellino)
Cerchiamo senza paura di dire sempre la verità. Ma cerchiamo soprattutto di
dirla nel momento giusto e nel modo giusto. La sincerità non è bocca che sputa
fuoco, è, invece, cuore aperto. (F. de La Rochefoucauld)

9 La costanza

La velleità non ha prodotto mai scoperte o imprese durevoli. I grandi studiosi
hanno portato avanti, in ogni campo, il progresso umano, proprio in virtù della
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continuità nel loro lavoro. I grandi personaggi del pensiero, della scienza, delle
arti, dello sport hanno raggiunto risultati importanti proprio grazie alla loro te-
nacia e alla loro costanza. Ricordiamo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Gali-
leo, Copernico, Franklin, Pasteur, Marconi e Barnard. Potremmo citare anche
una lunga lista di premi Nobel per la fisica, la chimica e la medicina: tutti hanno
incontrato difficoltà nel realizzare i loro progetti. Tutti hanno avuto momenti di
scoraggiamento. Ma nessuno si è fermato di fronte alle difficoltà ed anche alle
incomprensioni. Questi grandi uomini sono stati costanti nel dedicare la loro
vita a favore della intera umanità. 

10 La pazienza

Anche la pazienza è un valore, soprattutto in questo nostro tempo di fretta, di
corse e di “impazienza”. La pazienza è un’attesa ricca di riflessione e di spe-
ranza. Aspettare il treno, il tram, il proprio turno dal medico, è attendere, con fi-
ducia, che il treno ed il tram arrivino e che presto il medico ci incontrerà e ci
visiterà. 
Per essere pazienti bisogna essere forti. La pazienza non è dei deboli. I deboli
si irritano.
La pazienza non è dei codardi. I codardi si intimoriscono.
La pazienza non è dei passivi. I passivi non fanno nulla.
La pazienza non è degli indifferenti. Gli indifferenti non sperano nulla.
La pazienza non è degli orgogliosi. Gli orgogliosi non si abbassano a sperare.
(Esteven Pujol i Pons)
La pazienza è l’arte di sperare (F.Schleiermacher). I genitori e gli educatori pos-
sono insegnare la pazienza ai ragazzi facendo capire che nella vita non si può
avere tutto e subito. Ci sono dei “no” da dire che aiutano a crescere e che vanno
detti. I “no non detti” faranno diventare i ragazzi viziati, tiranni e capricciosi.
Questi risentiranno persone “onnipotenti” che non sapranno accettare le frustra-
zioni della vita. I “no” vanno detti con decisione ma anche con serenità, senza
cadere nella spirale di rabbia dei ragazzi. Se sommiamo ira ad ira, urla a urla,
violenza a violenza l’unico risultato sarà quello di aver raddoppiato l’ira, le urla
e la violenza.
Gli psicologi hanno dimostrato che i bambini che da piccoli hanno saputo aspet-
tare un certo tempo in situazioni difficili, da grandi hanno una grande capacità
di successo.

11 La solidarietà

Chi pensa soltanto a sé è un egoista. E se ciascuno pensa unicamente a se stesso
nasce e si coltiva una società di egoismi e di egoisti. Rendiamoci conto che non
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esiste solo la nostra persona, ma tante altre persone da scoprire, da amare e da
aiutare. Non si può essere felici solo per se stessi. Sentire il richiamo dell’altro
è fondamentale. Ed è fondamentale vivere con gli altri l’esperienza della felicità
e del dolore.
La crisi di valori, purtroppo, porta a vivere freneticamente solo il presente. Ma
questa società ha il dovere della memoria e della gratitudine verso i padri. Ha il
dovere di non gettare nel burrone del dimenticatoio il patrimonio culturale ed
economico che ha ereditato. E se c’è un dovere verso le passate generazioni, va
scoperto e coltivato anche il dovere di solidarietà verso le nuove generazioni:
fame nel mondo, popolazioni sottosviluppate, inquinamento atmosferico, debito
pubblico, sistema pensionistico. Questi problemi si stanno tragicamente aggra-
vando e porteranno gravi conseguenze alla stabilità sociale e al futuro dei gio-
vani.

12 La responsabilità

Responsabilità significa dare risposte adeguate a situazioni complesse, preve-
dendo anche le conseguenze che potrebbero derivare dal nostro modo di operare.
L’oracolo di Delfi aveva risposte predeterminate per ogni domanda. Noi, invece,
dobbiamo scoprire le risposte e le dobbiamo mettere in atto di volta in volta.
(vedi capitolo impara la responsabilità)

13 La ribellione 

Come? La ribellione è un valore? Sì. Il sapersi ribellare a ciò che non si ritiene
giusto e a ciò che mette a repentaglio la dignità umana è un valore. Non fermarsi
di fronte all'oppressione, ma combattere in prima persona affinché le cose mi-
gliorino è un valore. Perché tollerare tutto? Nella vita non bisogna mai rasse-
gnarsi, mai arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in
cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di
ribellarsi. (Rita Levi Montalcini)
«Cittadini indignatevi!» (Indignez vous !) E’ il titolo di un libretto di Stéphane
Hessel, di cui sono state vendute quasi un milione di copie. L’autore, per le sue
attività di ribelle durante la guerra è stato anche catturato e deportato in vari
campi di concentramento tedeschi. Per una serie di fortunate vicende, però, è
riuscito prima a salvare la pelle e poi a fuggire. Egli scrive: “Ci sono valori fon-
damentali in nome dei quali è necessario indignarsi. E sono i valori della dichia-
razione dei diritti universali e quelli della resistenza. Questi valori collettivi e
forti sono minacciati da un potere del danaro che non è mai stato così grande,
insolente ed egoista come oggi”. 
Hessel con ottimismo afferma: Le cose possono sempre migliorare, anche oggi,
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se c’è uno scatto collettivo dei cittadini, una mobilitazione attiva, coraggiosa e
fiduciosa E’ importante non restare inattivi, non restare indifferenti e non la-
sciarsi scoraggiare. L’indignazione di molti può cambiare la storia di tutti.

Annaffiamo l’albero

I valori non sono separati l’uno dall’altro. “Si intersecano e crescono insieme. Dove
cresce l’amicizia cresce anche la sincerità. Dove cresce la giustizia cresce la pace.
Dove cresce la pace cresce il dialogo. E viceversa. 
Crescendo in un valore si cresce anche negli altri ed è tutta la persona che cresce.
Quando un albero è annaffiato, tutto l’albero cresce, non soltanto un ramo. E, nello
stesso tempo, se un ramo cresce, vuol dire che tutto l’albero è annaffiato.

La famiglia è chiamata ad annaffiare l’albero

Per l’acquisizione dei valori è fondamentale la testimonianza degli educatori, quelli
della famiglia e quelli della scuola. E’ innanzitutto dalla famiglia che giungono le
prime e più importanti informazioni. Una famiglia, fondata sull’altruismo generoso
e quotidianamente alimentata dal senso di donazione gratuita, comunicherà ai suoi
membri certamente i valori della corresponsabilità, della complementarietà, della
dedizione, della generosità. Una famiglia, invece, fondata sull’egoismo, preoccu-
pata solo per i propri problemi e attenta esclusivamente al raggiungimento dei pro-
pri interessi, non potrà che inviare messaggi d’assoluta indifferenza per gli altri e
infonderà sentimenti d’insensibilità, di ostilità e di cinismo morale. 
I grandi discorsi, le frasi ad effetto, le tante idee, non approdano a nulla, se manca
la testimonianza del buon esempio. 
Va ricordato che i ragazzi porteranno sempre dentro di sé i genitori, con gli inse-
gnamenti che sono stati loro impartiti. Li porteranno con il clima di relazioni, di
fiducia e di sicurezza che i genitori hanno loro comunicato. Li porteranno in modo
particolare con l’esempio quotidianamente regalato. E’ l’esempio, e cioè la coe-
renza tra quanto i genitori dicono e quanto praticano, che maggiormente inciderà
per un’etica dei valori veri. Diversamente gli ideali reclamizzati, sbandierati e gri-
dati, ma non supportati da azioni concrete, finiscono per far apparire i genitori
come persone ambivalenti ed incongrue.

Anche la scuola è chiamata ad annaffiare l’albero 

All’azione della famiglia fa seguito l’opera della scuola. Se in essa ci sono operatori
professionalmente preparati, umanamente pronti a intuire i problemi dei giovani e
capaci d’indicare loro nobili traguardi da raggiungere con sistemi onesti, certa-
mente vengono gettati semi di rettitudine umana e di sana solidarietà, i quali, svi-
luppandosi, creeranno in futuro uomini adulti maturi, che sapranno separare ciò
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che è buono da ciò che è cattivo. Infatti, quando il giovane, a suo tempo, s’inserirà
nella vita della società, porterà in essa le idee rette, i principi sani e i valori morali,
ch’egli ha acquisito e fatto propri e arricchirà così tutti quelli che lo circondano a
livello culturale, morale, politico e religioso. I ragazzi dovrebbero andare a scuola
non solo per imparare ad apprendere, ma, soprattutto, per apprendere a vivere. 
E l’insegnamento va fatto con amore. A distanza di anni tutti ricordiamo la prepara-
zione letteraria e scientifica dei nostri maestri e professori . Ma ricordiamo, in modo
particolare, l’amore che ci hanno portato e dimostrato. Bella l’espressione di Marva
Collins: Si può pagare qualcuno per insegnare, ma non per voler bene ai suoi allievi.
Sempre per quanto riguarda la scuola, gli insegnanti, anche se spiazzati da situa-
zioni nuove, sono chiamati non solo ad offrire la conoscenza del passato (Nerone,
Napoleone od altri) ma piuttosto la conoscenza dei valori e ad aiutare i ragazzi a
coltivarli. E’ importante sapere la storia dei greci e dei romani, ma è molto più im-
portante sapere la vita dei ragazzi, le loro difficoltà e capacità, perché questi ab-
biano a vivere una vita piena. Naturalmente i valori non s'impongono. Nessuno
può essere obbligato all'assenso cieco e passivo. Ai giovani bisogna offrire gli ele-
menti per poter, a ragion veduta, scegliere responsabilmente e decidere di conse-
guenza. A questo compito grande e difficile è deputata la scuola! 
Essa può diventare il luogo in cui si coltiva e si educa a saper riconoscere e distin-
guere ciò che è bene da ciò che è male. Può diventare il luogo in cui si cresce in
scienza e coscienza, in cui, attraverso il dialogo rispettoso con gli altri ed il con-
fronto quotidiano delle idee, ci si addestra nella capacità di riconoscere i tipi di va-
lore. C’è bisogno di una scuola che, prima che esigere “conoscenze fattuali” educhi
ai valori. E così che si rende un grande servizio alla maturazione della personalità
dei giovani ed un grande servizio anche per il bene dell’intera società. E’ questa la
sfida difficile. Ma è anche questa la vera sfida possibile con cui quotidianamente
cimentarsi per le nuove e future generazioni.
Gl’insegnanti, spesse volte, si sentono sconvolti dal comportamento dei ragazzi
(bullismo, spavalderia, provocazione, violenza) e si sentono anche impotenti. Al-
cuni comportamenti sembrano sancire il fallimento dell’azione educativa. Ma, no-
nostante tutto, va coltivata la speranza. L’attenzione, la competenza e la simpatia
per i ragazzi devono essere maggiori del disagio e della sofferenza che questi
creano. Attenzione, competenza e simpatia renderanno gli insegnanti capaci di
aprire le porte al dialogo; così si assumeranno tutta la responsabilità di rivolgersi
alla “intera persona” dei ragazzi e riusciranno a cogliere, anche nelle pieghe di
certi comportamenti, spiragli di luce.

I bravi signori 

Un signore di Scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di
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Lastra a Signa buttava i pinoli e mangiava la pigna. Un suo cugino di Prato man-
giava la carta stagnola e buttava il cioccolato. Tanta gente non lo sa e dunque se
ne cruccia: la vita la butta via e mangia solo la buccia. (Gianni Rodari.)

Un augurio per un buon cammino

Possa tu sempre avere, 
mura che ti proteggano dal vento, 
un tetto che ti ripari dalla pioggia, 
un tè vicino al fuoco e 
sorrisi sempre pronti ad accoglierti 
coloro che ami al tuo fianco. 
E tutto quello che il tuo cuore possa desiderare. 
Possa tu vivere a lungo come tu desideri e
mai desiderare tanto quanto realmente vivrai. 
Possa tu vivere così da essere centenario, 
e così da non avere mai un anno in più di cui pentirti. 
Possa esserci una generazione di bambini 
figli dei tuoi figli. 
Ricorda sempre di dimenticare 
le cose che ti resero triste. 
Ma non dimenticare mai di ricordare 
le cose che ti resero felice. 
Ricorda sempre di dimenticare 
gli amici che si dimostrarono falsi. 
Ma non dimenticare di ricordare 
coloro che furono attaccati a te. 
Ricorda sempre di dimenticare 
i problemi che hai passato. 
Ma mai dimenticar di ricordare 
le benedizioni che vennero giorno dopo giorno. 
Possa tu aver sempre lavoro da fare per le tue mani. 
Possano le tue tasche contenere sempre una moneta o due. 
Possano i raggi del sole filtrare sempre dai tuoi vetri. 
Possa l'arcobaleno seguire sempre ogni pioggia. 
Possa la mano di un tuo amico essere sempre vicina a te. 
E possa Dio riempire il tuo cuore con così tanta felicità da acclamarti!

(benedizione tradizionale irlandese)
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Tutto dentro di noi e attorno noi è valore

“Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza
di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale
ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo,
accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza
ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, qual è il nome del vento che
sta asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza
del condannato, qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo amare.
Molti di questi valori non ho conosciuto”. 
(Erri De Luca) 

Hanno detto:

La vita di un bambino è come un pezzo di carta su cui ogni passante lascia un
segno. (Proverbio cinese). 
A volte la nostra luce si spegne. Ma viene riaccesa da un altro essere umano.
Ognuno di noi dovrebbe ringraziare dal profondo del cuore coloro che riaccendono
quella luce. (A Schweitzer).
Un insegnante è come un artista. Il suo mezzo non è la tela ma l’animo umano.
(Anonimo) 
Come insegnante possiedo un potere tremendo: il potere di rendere la vita di una
persona una tragedia oppure di riempirla di gioia. (H. Ginott). 
In ogni individuo c’è un uomo nascosto, un bambino sconosciuto, un essere vivo
sequestrato che bisogna liberare. (M. Montessori).
Chi non è animato da un grande amore, non faccia scuola. (L. Milani). 
Ho voluto più bene a voi che a Dio. Ma ho speranza che Lui non stia attento a que-
ste sottigliezze. E che abbia scritto tutto al suo conto. (L. Milani). 
Una delle caratteristiche di un grande educatore è di far scoprire agli studenti nuovi
orizzonti che lui per primo non ha mai esplorato. (T. Groome). 
Chi smette d’imparare è vecchio, sia a vent’anni che a ottanta. La cosa più bella
della vita è mantenere la mente giovane. (H. Ford).
L’istruzione non è qualcosa che si ottiene una volta per sempre. E’, invece, un pro-
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cesso che dura tutta la vita. (G. Steinem). 
Non possiamo insegnare nulla a nessuno. Possiamo solo aiutare qualcuno a scoprire
quello che ha dentro. (G. Galilei). 
L’arte d’insegnare è l’arte di aiutare a scoprire. (M. Van Doren). 
Il bambino non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere. (F. Rabelais).
Non sono un insegnante ma qualcuno che risveglia. (R. Frost). .
L’istruzione non è preparazione alla vita. L’istruzione è vita. (J. Dewey).
L’insegnante maturo gode di vedersi superato dai suoi allievi.(Anonimo)
Lo scopo dell’insegnare è mettere in grado gli alunni di proseguire senza l’inse-
gnante. (E. Hubbard). 
L’educatore deve avere il cuore del poeta e la mente dello scienziato. (M. Montessori). 
Un insegnante mediocre parla. Un bravo insegnante spiega. Un ottimo insegnante
dimostra. Un grande insegnante ispira (W. A. Ward).
Insegna ai tuoi allievi ad usare i talenti che hanno. Il bosco sarebbe silenzioso se
dovessero cantare solo gli uccelli che lo fanno meglio. (Anonimo).
Ho imparato molto dai miei insegnanti, molto dai miei colleghi, ma più ancora dai
miei allievi. (Talmud) 
La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli.
La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce
col vivere solo gli intervalli. (F. Nietzsche) 

Cosa mettiamo dentro la vita (una voluta ripetizione)

Prepararsi alla vita con uno zaino diverso.
Lo zaino è l’unico modo sensato per trasportare oggetti per un viaggio. Ma mette
disposizione una ovvia capacità limitata, sia in termini di volume che di peso
trasportabile.
Tenendo conto della sua capacità limitata, lo zaino ci costringe a valutare l’utilità
del nostro bagaglio. Diventa, in qualche modo, un metro di giudizio..
Non si tratta di metterci quella maglia colorata alla quale siamo affezionati. Né
di mettere quelle belle scarpe con cui si è andati ad una festa.
Noi, in maniera molto pratica, usiamo uno specifico criterio di utilità. Lo zaino
agisce come un filtro. Non importa il nostro attaccamento agli oggetti, la loro
marca o il loro costo. Quello che rimane fuori dallo zaino è meno utile di quello
che vi entra.

Christopher Johnson McCandless, conosciuto anche come Alexander Su-

pertramp (1968 – 1992), grande viaggiatore statunitense. ha scritto sul suo dia-
rio: “un uomo dovrebbe possedere solo ciò che riesce a trasportare in uno zaino
a passo di corsa”.
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Purtroppo noi trasportiamo sulle nostre spalle, quotidianamente, dei grossi ba-
gagli.
Noi procediamo lungo le strade delle nostre esistenze, raccogliendo continua-
mente oggetti, sensazioni, ricordi, progetti, emozioni, idee, passioni, sentimenti,
aspettative, relazioni, voci, timori.
Accumuliamo fuori di noi, ma specialmente dentro di noi, cose su cose Ne gettiamo
via poche e solo raramente. Con il passar degli anni non ci rendiamo conto di quanto
“il nostro zaino” sia diventato pesante e ingombrante. Di quanto ci ostacoli il cam-
mino, fino al punto da schiacciarci al terreno. Ed impedirci di proseguire.
Ma fermiamoci un momento! Facciamo il punto della situazione. Controlliamo
il nostro zaino!
Mettiamoci dentro la prudenza non la paura. L’apertura mentale, non il pregiu-
dizio. L’entusiasmo, non le illusioni. Il coraggio, non l’incoscienza. La passione
e tutti i sogni non i pesi del passato.
Le convinzioni ed progetti personali, non le aspettative altrui.
Il silenzio, non il rumore. L’amore, non la diffidenza ed il rancore.
Se la vita è un viaggio, viaggiare leggeri è veramente bello.

Il Grillo e la moneta

Un saggio indiano aveva un caro amico che abitava a Milano. Si erano cono-
sciuti in India, dove l'italiano era andato con la famiglia per fare un viaggio tu-
ristico. L'indiano aveva fatto da guida agli italiani, portandoli a esplorare gli
angoli più caratteristici della sua patria.
Riconoscente, l'amico milanese aveva invitato l'indiano a casa sua. Voleva ri-
cambiare il favore e fargli conoscere la sua città. L'indiano era molto restio a
partire, ma poi cedette all'insistenza dell'amico italiano e un bel giorno sbarcò
da un aereo alla Malpensa.
Il giorno dopo, il milanese e l'indiano passeggiavano per il centro della città.
L'indiano, con il suo viso color cioccolato, la barba nera e il turbante giallo at-
tirava gli sguardi dei passanti e il milanese camminava tutto fiero d'avere un
amico così esotico.
Ad un tratto, in piazza San Babila, l'indiano si fermò e disse: “Senti anche tu
quel che sento io?”.
Il milanese, un po' sconcertato, tese le orecchie più che poteva, ma ammise di
non sentire nient'altro che il gran rumore del traffico cittadino.
“Qui vicino c'è un grillo che canta”, continuò, sicuro di sé, l'indiano.
“Ti sbagli”, replicò il milanese “io sento solo il chiasso della città. E poi, figurati
se ci sono grilli da queste parti”.
“Non mi sbaglio. Sento il canto di un grillo”, ribatté l'indiano e decisamente si
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mise a cercare tra le foglie di alcuni alberelli striminziti. Dopo un po' indicò al-
l'amico che lo osservava scettico un piccolo insetto, uno splendido grillo cante-
rino che si rintanava brontolando contro i disturbatori del suo concerto.
“Hai visto che c'era un grillo?”, disse l'indiano.
“È vero”, ammise il milanese. “Voi indiani avete l'udito molto più acuto di noi
bianchi...”.
“Questa volta ti sbagli tu”, sorrise il saggio indiano. “Stai attento...”.
L'indiano tirò fuori dalla tasca una monetina e facendo finta di niente la lasciò
cadere sul marciapiede.
Immediatamente quattro o cinque persone si voltarono a guardare.
“Hai visto?”, spiegò l'indiano. “Questa monetina ha fatto un tintinnio più esile
e fievole del trillare del grillo. Eppure hai notato quanti bianchi lo hanno udito?”.
(Bruno Ferrero)

Il paese abitato da pozzi 

In un angolo di questo mondo esiste un paese abitato soltanto da pozzi, di diversa
forma e grandezza, sparsi su un terreno arido. Questi pozzi consumano il tempo
in chiacchiere e nella cura della loro parte visibile. A volte avvertono un senso
di vuoto che cercano di riempire in vari modi, soprattutto con oggetti di ogni
tipo. Ma i pozzi non sono felici.
Un giorno, uno di essi, mentre ammassa nel suo fondo tutti gli oggetti acquistati
al supermercato, avverte la presenza di qualcosa che lo induce a cercare in pro-
fondità.
Lì, scopre un elemento vivificante che produce in lui sensazioni nuove: l'acqua.
La scoperta suscita tra i pozzi reazioni diverse. Alcuni la ritengono un'illusione,
altri invece si avventurano nella ricerca.
I pozzi che hanno il coraggio di liberarsi dalle proprie cose per fare spazio al-
l'acqua, scoprono la gioia di essere se stessi e un nuovo modo di porsi in rela-
zione agli altri.
Insieme cercano la sorgente da cui proviene l'acqua . E si rendono conto che
essa ha origine dalla grande montagna che da sempre domina il paese, ma della
cui presenza non si erano mai accorti.
I pozzi, così, ritrovano nell'acqua il senso della loro esistenza. Essa li unisce tra
loro in profondità. E li rende capaci di donare. Insieme con loro, tutto il paese
si rinnova rivestendosi di verde e di fiori variopinti.
Questa storia fa emergere il dualismo tra il vivere in superficie e il vivere in pro-
fondità, privilegiando i valori relativi al consumismo o quelli relativi alla vita
vera. E’ un invito a scegliere tra essere o avere. Ed anche a cercare quanto cia-
scuno ha nella profondità di se stesso, per regalarlo agli altri.
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IL FALCO PIGRO... VOLA.



10 – Impara il coraggio

L'elefante incantato

Se andiamo al circo siamo attirati ed affascinati dall’elefante. Questo bestione
fa sfoggio di un peso, di una dimensione e di una forza davvero fuori dal comune.
Prima di entrare in scena l’animale ha le zampe imprigionate ad una catena legata
ad un paletto, minuscolo pezzo di legno conficcato nel suolo, solo per pochi cen-
timetri. Sembra strano che un elefante in grado di sradicare un albero non possa
liberarsi facilmente e fuggire, sradicando quel minuscolo paletto. Che cosa lo
tiene legato e non lo fa scappare? Nonostante la sua forza e le sue monumentali
dimensioni, non scappa perché è stato, quando era piccolo, legato ad un paletto
simile. Da piccolo, l'elefantino ha provato ripetutamente, con notevoli sforzi, a
liberarsi del paletto. Non ci è mai riuscito. E da allora, un terribile giorno, si è
rassegnato ad accettare la sua impotenza e il suo destino. E' questa la triste storia
dell'elefante enorme e possente che vediamo al circo che non scappa perché, po-
veretto, crede di non poterci riuscire. Questi porta, dentro di sé, l’impotenza spe-
rimentata subito dopo la nascita e non ha messo più alla prova la sua forza
veramente enorme.

Imprigionati da paletti

Anche noi esseri umani abbiamo non uno, ma molti paletti che ci tengono im-
prigionati. Siamo un po’ tutti come l’elefante del circo: andiamo in giro, incon-
sapevolmente incatenati, a centinaia di paletti che ci tolgono la libertà. Viviamo
pensando che “non possiamo” fare una serie di cose semplicemente perché una
volta, quando eravamo piccoli o per nostre esperienze da adulti, ci abbiamo pro-
vato e abbiamo fallito oppure perché qualcuno ci ha detto e ripetuto che non sa-
remmo stati in grado di riuscire in quella impresa o di raggiungere quel traguardo.
Allora abbiamo fatto come l’elefante: abbiamo inciso nella memoria questo mes-
saggio: “Io non posso. E mai potrò riuscire!”
Siamo cresciuti portandoci dentro questo messaggio che ci siamo trasmessi da
soli.

Occorre fare un cammino: da convinzioni limitanti a convinzioni potenzianti

A volte sentiamo la stretta dei ceppi e per sentirci liberi ci limitiamo a far cigolare
le catene. Ma, nello stesso tempo, guardiamo, con la coda dell’occhio, il paletto
e diciamo a noi stessi: Non ci provare nemmeno. Tanto non riuscirai mai a di-
ventare completamente libero e a raggiungere ambiti e sospirati traguardi! Hai
i paletti.
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I paletti sono le nostre credenze e le nostre convinzioni limitanti. Queste non ci
permettono di accedere alle nostre risorse interiori e ci imprigionano entro mura
che noi stessi abbiamo costruito. Le mura sono i pensieri negativi ricorrenti, gli
schemi fissi e sbagliati di ragionamento e di interpretazione della realtà. Eppure
ogni persona ha tante capacità e tante potenzialità. Ma se non trasforma le con-
vinzioni limitanti in convinzioni potenzianti, se non migliora la propria stima,
se non allena la mente all'ottimismo, superando i condizionamenti del passato,
resterà sempre tra le mura di una prigione. Anche se grida di sentirsi libera, la
sua mente è incatenata. Le catene della schiavitù legano soltanto le mani. Le ca-
tene della mente schiavizzano tutto l’uomo. (Franz Grillparzer) 

Il coraggioso

Il coraggioso non pensa che il coraggio sia un dono, una dote che alcuni hanno
e altri no. E’ consapevole che è una qualità che si coltiva ogni giorno, è un’atti-
tudine che si sviluppa. E’ “un muscolo” come la volontà che più lo usi, più si
rafforza. Se non lo usi, progressivamente si atrofizza. Il coraggioso non è avven-
tato o temerario. E' invece costante, attento, entusiasta e motivato. Non si perde
in chiacchiere, in dichiarazioni di intenti. E’ uno che si impegna ad affrontare si-
tuazioni difficili e, per far questo, ci mette il suo lavoro, il suo sacrificio, la sua
costanza, senza fermarsi di fronte ad insuccessi e a delusioni.

Avere coraggio 

Avere coraggio non significa non aver paura. Avere coraggio significa affrontare
ogni giorno le paure. Aver coraggio vuol dire non lasciarsi vincere dalla tristezza
e dallo sconforto che rammollisce le membra e aliena il pensiero.
Avere coraggio vuol dire prendere coscienza che hai capacità inesplorate ed inu-
tilizzate, da scoprire e da utilizzare. Le capacità non attivate marciscono.
Aver coraggio vuol dire che, anche se sei precipitato in fondo al pozzo, tu puoi
gridare: “Ho toccato il fondo. Ma sono vivo. E voglio risalire”.

Incoraggiare o scoraggiare

Incoraggiare significa animare, incitare, spronare qualcuno. E’ sinonimo di esor-
tare, sostenere, aiutare, rincuorare. Ha una valenza prettamente positiva.
Al contrario, invece, scoraggiare significa far perdere il coraggio a qualcuno,
provocando in lui un senso di sfiducia. Scoraggiare vuol dire frenare nell’altro
la speranza.
Molto spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto le nostre parole, i nostri
atteggiamenti, le nostre risposte possano fortemente influenzare gli altri. E così,
invece di prendere in considerazione quello che stiamo facendo e riflettere prima
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di dire qualcosa, ci ritroviamo spesso a parlare senza pensare e senza renderci
conto delle conseguenze deleterie che le nostre parole causano. 

Con la crescita viene a mancare l’incoraggiamento 

Da bambini siamo stati circondati da persone che ci hanno incoraggiano in con-
tinuazione. Ci hanno incoraggiato a dire le prime parole, a gattonare e poi a cam-
minare. Ci hanno sorriso. Ci hanno applaudito dicendoci: Bravissimo/a. Ci hanno
rialzato quando cadevamo a terra.
Ma, crescendo, il clima attorno a noi è cambiato. Genitori ed insegnanti hanno
iniziato ad essere sempre meno incoraggianti. Hanno sottolineato i nostri errori
senza offrirci suggerimenti e appoggi per migliorare. Il risultato? Nell’intrapren-
dere nuove strade, a volte difficili ed irte di difficoltà, non ci hanno offerto un
necessario e giusto sostegno. Ci hanno spaventato per gli ostacoli che avremmo
potuto incontrare e per gli eventuali fallimenti che avremmo potuto vivere. Non
solo. C’è di più e di peggio. Siamo stati consigliati a desistere o a non impegnarci
affatto. Invece di sentirci dire: “Provaci ce la farai,” ci è stato detto: “Lascia
stare! Chi te lo fa fare! Te lo avevo detto”.
E così l’assenza di incoraggiamento ha limitato il nostro spirito di iniziativa. Ha
lentamente eroso la nostra fiducia. Ha abbassato il nostro livello di impegno. 

Uscire dall’angolo

A seguito di molte difficoltà e di momentanei fallimenti, siamo tentati di metterci
in un angolo. L’angolo non è vita ma almeno ci dà una qualche sicurezza. A poco
a poco però, ci rendiamo conto che restare lì non è vita. Siamo chiamati ad uscire
dall’angolo, a riprendere fiducia in noi stessi, ad imparare dagli errori che ab-
biamo commessi e, di conseguenza, a modificare il nostro cammino. Occorre an-
dare controcorrente, senza aver paura del giudizio degli altri. 
Siamo chiamati a metterci in gioco perché abbiamo la possibilità di percorrere
strade nuove gettando via il peso di pensieri negativi. E, per camminare su queste
nuove strade ci occorre far rifornimento di pensieri produttivi e funzionali.
Siamo chiamati ad essere autentici, senza fare i pupazzi per qualcuno e senza af-
fondare nel mare del qualunquismo e della massa anonima. 

Una sfida

Oggi abbiamo avanti a noi una sfida: quella di chi non vuole cavalcare le mode
ma vuole, invece, contribuire a migliorare la vita propria e degli altri. E per far
questo si richiede coraggio, un grande coraggio.
Ma noi non siamo più abituati ad agire in maniera coraggiosa.
Sottoposti alle spinte contrastanti e ambivalenti con cui la società liquida ci
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spinge a confrontarci, ci sentiamo schiacciati e confusi. Il dubbio e la mancanza
di azione vincono sul coraggio.

L’arte del coraggio

A piccoli passi, possiamo portare avanti “piccoli ma significativi” cambiamenti,
che hanno il potere di rinforzarsi gli uni con gli altri.
Il coraggio non è un atto eroico dettato dall’impulsività. E’ piuttosto un abito
mentale che richiede impegno nel programmare, nell’affrontare le proprie paure,
nell’uscire dalle zone di comfort, per allargare il campo della propria azione, per
accedere ad aree sconosciute. E’ qui che si colgono nuove opportunità. E’ qui
che si scoprono nuovi valori.

Tutti possono far nascere dentro di sé questa virtù

Per agire fuori dalle proprie zone di comfort bisogna sviluppare una serie di ca-
pacità personali: prima fra tutte quella di conoscere se stessi e di sperimentare e
gestire l’incertezza.
Agire in maniera coraggiosa significa entrare in una zona grigia, in cui è neces-
sario correre dei rischi. Il problema è che il nostro cervello è stato bio-program-
mato per evitare il rischio e ricercare la stabilità. Ma, in questo mondo in
continuo cambiamento, è proprio chi non è disposto ad esplorare nuovi spazi che
rischia di più.
Per agire con coraggio è molto importante conoscere se stessi, conoscere l’am-
biente nel quale operiamo, conoscere cosa vogliamo fare nel futuro (capacità an-
ticipatoria).

Zona di comfort

Viene definita “zona di comfort” la condizione nella quale una persona agisce
in uno stato per così dire neutro, senza ansia, senza paure, senza preoccupazioni.
Costui utilizza un numero limitato di comportamenti che gli garantiscono di evi-
tare qualsiasi rischio.
“Comfort” è qualcosa di comodo, in cui uno sta bene, ed in cui vorrebbe restare
il più a lungo possibile. E’ tutto ciò che già si conosce e che hai a portata di mano.
E’ ciò che non richiede uno sforzo eccessivo. Virginia Satir dice che “la maggior
parte delle persone crede che l’istinto più forte sia quello di sopravvivenza, ma
non è così. L’istinto più forte è quello di aggrapparsi a ciò che è familiare”. E
alla zona di comfort appartiene indubbiamente tutto ciò che è familiare: affetti,
abitudini e perfino paure, ansie, e timori. Ci sono anche i difetti, i sogni nel cas-
setto abbandonati da tempo. Anche questi aspetti negativi? Sì. In fondo, ciascuno
li conosce benissimo! Sa come sono fatti. Sa come si manifestano. Sa anche
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quando saltano fuori.
E’ chiaro che ciascuno tende, per istinto, a rimanere il più spesso possibile al-
l’interno della propria zona di comfort e difficilmente ne esce, perché, al suo in-
terno, si vive tranquilli. Si muove in un terreno conosciuto dove non esistono
preoccupazioni e paure.
Eppure, è molto importante che questa “zona di comfort” non diventi l’unico
spazio in cui tutte le proprie attività vengono relegate. Altrimenti, anche il più
piccolo cambiamento, verrà visto come un problema e non come una nuova op-
portunità. Si avrà paura di andare oltre e di superare il confine della zona di com-
fort, perché al di fuori di essa è difficile prevedere i rischi e le conseguenze
dolorose. C’è il timore di commettere errori, di soffrire, di fallire.
Ma è essenziale non lasciarsi intrappolare all’interno della zona di comfort. Va
fatto il tentativo di andare oltre e di non aver paura di affrontare realtà in cui esi-
stono difficoltà e pericoli.

C’è un’altra zona molto vasta e molto bella

Tutti abbiamo delle abitudini, ma, attenzione: non rassegniamoci a vivere di abi-
tudini. Da un lato ci semplificano la vita, ci risparmiamo tempo e ci facilitano
alcune decisioni.
D’altro canto però, possono diventare anche dei limiti, perché smettiamo di uti-
lizzare tutti i sensi. Le abitudini limitano le nostre capacità di ragionamento, ri-
ducano le nostre abilità a quelle che già possediamo, senza darci da fare per
acquisirne altre. Ci sono persone, ormai e purtroppo, abituate ai problemi, all’in-
felicità, alle difficoltà, alle proprie paure. Queste sono le abitudini peggiori.
L’abitudine e la zona di comfort sono strettamente connesse. Si condizionano e
si alimentano vicendevolmente. 
Certamente l’abitudine fa parte di ciascuno di noi. Nessun può buttarla dalla fi-
nestra. Ma, un gradino alla volta, la si può sospingere giù per le scale, farla uscire
fuori e, al suo posto, far entrare un’altra abitudine, più ricca, più bella, portatrice
di novità: la bellezza di una zona inesplorata!

C’è tanta bellezza là fuori, che ti aspetta

William Shed ci ricorda una sua celebre frase: “Le barche nel porto sono al si-
curo. Ma non sono state costruite per stare nel porto”.
Al di fuori della zona di comfort vi è un’altra zona molto vasta, che non cono-
sciamo. C’è un invito ad entrare. Ma c’è anche la paura di entrare. Occorre la-
sciare la paura per scoprire realtà nuove e per contemplare bellezze inesplorate.
C’è un’opportunità di crescita e di miglioramento. Ma serve coraggio e forza di
volontà.
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Per crescere ed apprendere è necessario uscire, ogni giorno, dalla propria zona
di comfort. Affrontare le paure, il disagio ed eventuali rischi di fallimento. Ma
va ricordato che i fallimenti possono portare grandi insegnamenti. Analizzando
errori ed insuccessi si è in grado di migliorare per il futuro. Da tutto e da tutti si
può imparare e si può cambiare. Non bisogna lasciarsi spaventare dall’idea del
cambiamento bensì affrontarlo con atteggiamento positivo. Il cambiamento deve
essere visto come un’opportunità, non come un pericolo.

Il bello ed il brutto fuori della zona 

Fuori dalla zona di conforto c’è il bello: novità, crescita, brividi positivi, eccita-
zione, apprendimento, nuove sfide, nuove culture, cambiamenti, nuovi compagni
di viaggio, territori inesplorati, nuove abilità, nuove conoscenze.
Ma fuori dalla zona c’è anche il brutto: fatica, impegno, stanchezza, critiche, ri-
schio di delusioni, stress, sconfitte, difficoltà, voglia di rinunciare, paura di sba-
gliare, paura di non essere all’altezza. 
Immagina di avere di fronte a te una bilancia. Quale piatto pesa di più? 
Se “il bello” è più ricco e attraente, molto probabilmente stai per muovere i primi
passi fuori zona. Se “il brutto” è più preoccupante, molto probabilmente te ne
rimarrai nella tua zona ancora per un po’. 
Il modo per stimolarti ad uscire dalla tua zona di comfort è proprio quello di spe-
rimentare, quanto più possibile, le attrattive che ci sono fuori. Si tratta di togliersi
i paraocchi dell’abitudine per vedere all’esterno.

Un esempio. 

C’è una persona che ha deciso di mettersi a dieta. La sua zona di comfort, in
questo caso, è occupata da cibi preconfezionati, abitudini alimentari scorrette,
sedentarietà, abiti che si indossano per “mascherare”. E fuori ? Che cosa l’attende
fuori?
Di positivo: un aspetto estetico migliore, un corpo più in salute, la possibilità di
indossare abiti diversi, una maggiore sicurezza in sé.
Di negativo: cambiare la propria routine, sforzo fisico, determinazione, disci-
plina, rischio che l’impegno non sia proporzionale ai risultati ottenuti, persone
amiche che remano contro o non aiutano. 
Quando il “negativo” è maggiore del “positivo”, vince la zona di comfort. Questa
persona metterà in atto il cambiamento solo per poco tempo. Poi ricadrà nell’abi-
tudine. Si sentirà come se avesse di fronte un muro di gomma contro cui rimbalza
ogni suo tentativo.
Se invece questa persona troverà fuori qualche cosa di fortemente attraente, come
una calamita fortissima, sarà affascinata. E sfonderà il muro della propria zona
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di confort. Riconquisterà l’autostima e, soprattutto inizierà a vivere veramente,
convincendosi che “La vita inizia dove finisce la zona di comfort”. (Neal Donald
Walsch.)

Alcuni fattori chiave per uscire dalla propria zona di comfort.

1. Avere una visione chiara dell’obiettivo che si vuole raggiungere e focalizzarsi
su di esso. Quando questo sarà ben definito nella propria mente, sarà più facile
raggiungerlo.

2. Gli obiettivi audaci attraggono persone audaci. Infatti, quando si fissa un obiet-
tivo ardito, molte persone amiche possono abbandonarci. Ma nel contempo,
però, ci saranno altre persone amiche che offriranno incoraggiamento e soste-
gno. Saranno proprio queste che costituiranno la squadra vincente in grado di
sostenere e dirigere il cambiamento.

3. Non aver mai paura di chiedere aiuto. Tanto più è grande l’obiettivo che si in-
tende raggiungere, tanto più serviranno competenze di vario tipo, impossibili
da trovare concentrate tutte in un’unica persona. Diventa quindi fondamentale
saper chiedere. La collaborazione porta al raggiungimento dei risultati. Ogni
persona possiede uno o più talenti. Ed è l’unione tra di essi che determina il
successo di un’intera organizzazione e il raggiungimento dei risultati prefis-
sati.

4. Mai farsi abbattere dai piccoli fallimenti. Se tutti si facessero influenzare dai
rifiuti e dalle “porte in faccia” che ricevono spesso, durante il loro percorso,
nessuno riuscirebbe mai ad arrivare al successo. Se chiediamo alle persone
che hanno raggiunto traguardi importanti, ci diranno che, nel loro percorso,
hanno sentito sulla loro pelle dei no e che, prima di riuscire, hanno sperimen-
tato qualche fallimento.

5. Uscire dalla zona di comfort significa uscire dai propri schemi mentali e com-
portamentali. È importante, pertanto, cercare di sviluppare nuove abitudini,
gradatamente e senza forzature. Per sperimentare nuovi modi di affrontare
problemi e situazioni che ci si pongono davanti.

E ora poniti queste domande:

Cosa fai oggi per uscire dalla tua zona di comfort?
Cosa farai la prossima settimana?
Cosa farai il prossimo anno?
Allenati ogni giorno, pian piano, ad uscire dalla tua zona di comfort. Potrai ot-
tenere grandi risultati, sia in ambito personale sia in ambito professionale.
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E per incominciare, tu puoi:

Riflettere, per qualche minuto, su chi sei e su quanto hai fatto ieri e farai oggi.
Trovare un modo per superare le tue paure.
Prendere decisioni nuove che ti facciano crescere.
Introdurre letture su argomenti che di solito non ti interessano.
Fermare la macchina un po’ prima della fabbrica o dell’ufficio per camminare
un po’ e per togliere la ruggine dalle tue gambe e dal tuo cervello.
Consolidare le nuove abitudini. Spesso c’è il rischio che ci sia un momentaneo
entusiasmo. Ma, poi, arriva la ricaduta nei vecchi schemi. Questa ricaduta capita
a molti.

Dieci tipi di coraggio

1. Coraggio di provare

È il coraggio di muoversi nell’ignoto, di provare qualcosa di nuovo, cercando
nuovi spazi e nuove opportunità. Per muoversi verso l’ignoto ci vuole un com-
portamento pro-attivo, che guardi al futuro. A nulla serve un comportamento
reattivo che si limita ad una reazione del momento. Questo tipo di coraggio
ha il rischio di commettere errori e di ferire gli altri. Richiede capacità di ge-
stire gli sbagli.

2. Coraggio di avere fiducia

Aver fiducia significa mettersi nelle mani degli altri. In questo tipo di coraggio
rientrano alcuni comportamenti quali:
• delegare un compito importante;
• affidarci alle informazioni e alle esperienze di qualcun altro; 
• accogliere le buone intenzioni da parte delle persone attorno a noi.
Il rischio, collegato al coraggio di avere fiducia, non è quello di fare male agli
altri, ma che, nel concedere fiducia, gli altri facciano del male a noi. Dando
fiducia agli altri, molte volte, offriamo il fianco e ci rendiamo vulnerabili.

3. Coraggio di parlare

Il coraggio di dire, con calma e decisione quello che pensiamo.
É il coraggio di non mordersi la lingua quando crediamo fortemente in alcuni
valori. Dire qualcosa per compiacere gli altri o parlare alle spalle degli altri,
sono manifestazioni di un basso grado di questa tipologia di coraggio.
Il coraggio di parlare è spesso ostacolato dal nostro bisogno di affiliazione e
dal bisogno di compiacere gli altri. 
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4. Coraggio di dare

Dare significa donare agli altri in maniera incondizionata, senza pensare mai
al ritorno che possiamo ottenere dalle nostre azioni.
Questo tipo di coraggio è il cemento delle relazioni. Ed è, diametralmente
l’opposto del comportamento di chi dà per avere.
Questa tipologia di coraggio mette i propri interessi in secondo piano, rispetto
a quelli degli altri. In forma più alta, mira a creare circoli virtuosi in cui le
persone, aiutandosi, ottengono più di quanto potrebbero fare se agissero indi-
vidualmente. E le persone si sentono arricchite.

5. Coraggio di assumersi la responsabilità

Il coraggio di assumersi la responsabilità è quello di sapere portare dei pesi
sulle spalle. Significa rispondere personalmente alle conseguenze delle proprie
azioni. Vuol dire accettare compiti difficili e fare scelte consapevoli, senza la-
sciarsi trascinare dagli eventi. Questo tipo di coraggio richiede forza, fiducia
e sacrificio personale per incidere nel miglioramento della società.

6. Coraggio di rischiare e di sbagliare

La differenza tra un uomo che ha successo nella vita ed uno che non ne ha,
non sta nella fortuna o nella maggiore abilità. Sta, invece, nel coraggio di
scommettere sulle proprie idee e nell’assumersi un rischio calcolato e, poi,
nell’agire. Una vita senza rischi è una vita non vissuta!
E' importante avere il coraggio di rischiare e di sbagliare, di fallire e di essere
umiliati.
Un passo nella direzione sbagliata è meglio che stare immobili tutta la vita.
Sbagliando si cresce, si acquisiscono cognizioni, s'impara.

7. Coraggio di cambiare 

Che cosa suscita in noi la parola “cambiamento”? Speranza o timore, entusia-
smo o angoscia? Facilmente una reazione emotiva che è la somma di tutti que-
sti elementi. Ma qual è il modo giusto per affrontare i cambiamenti? Ce ne
sono di due tipi, quello interiore e quello esteriore, che vanno ad armonizzarsi
in una sorta di circolo “virtuoso” in cui ciascuno tragga alimento dall'altro.
L’obiettivo finale è quello di conquistare un futuro migliore, dentro e fuori di
noi.

8. Coraggio di costruire il futuro

Quale sarà il futuro? Sarà un futuro per il quale tutti hanno lavorato e colla-
borato. Se tutti si impegnassero ad individuare luoghi e strumenti e si mettes-

157



sero a disposizione per la costruzione del bene comune, avremmo un bel fu-
turo. Se, assetati di cose, accecati dal consumismo e, stanchi e delusi, non ci
impegneremo. il nostro futuro non sarà certamente bello. Il domani non va
scoperto con le carte e non va neppure aspettato. Va costruito. Ciascuno deve
mettere il suo mattone per questa costruzione e, se mancano mille o centomila
mattoni, questa costruzione, fatta di salute, lavoro, politica ed economia, non
sarà stabile, ma rischio. Ogni minuto per noi comincia una nuova vita. Andia-
mole incontro con gioia. Dobbiamo continuare la strada, che ci piaccia o no.
E cammineremo meglio se terremo gli occhi fissi avanti a noi anziché peren-
nemente rivolti indietro. (J.K. Jerome) 

9. Coraggio di liberarci dalle schiavitù

Il coraggio può manifestarsi nella vita quotidiana di ognuno di noi. A diffe-
renza di coloro che lo identificano con una serie di atti eroici, tipici di circo-
stanze eccezionali, esso pone l'attenzione sullo sviluppo del coraggio interiore,
che ci mette in grado di vivere vite piene, complete e autentiche. Si tratta del
coraggio di cambiare ciò che deve essere cambiato, anche se chi è intorno a
noi sostiene il contrario. E ci vuole il coraggio di abbracciare il nuovo, nono-
stante le paure, nei nostri rapporti affettivi e familiari, sul lavoro o sul cam-
mino che percorriamo alla ricerca di noi stessi. Ricordiamoci che noi siamo
liberi di pensare, ma non pensiamo liberamente.
Va anche ricordata la manipolazione delle masse. La scienza della manipola-
zione delle masse ha compiuto in pochi anni passi da gigante. Questo sistema
di manipolazione è un lavaggio del cervello atto a creare in ognuno di noi il
senso delle cose giuste e delle cose sbagliate in base a criteri stabiliti dai di-
versi “governanti”, dei quali i più subdoli sono giornali e televisione. 
Domandiamoci, adesso, che cosa c’è di peggio del non essere liberi? La ri-
sposta: Non essere liberi e credere di esserlo!

10. Coraggio di educare

Genitori, insegnanti, operatori, amministratori pubblici hanno il compito di
insegnare ed il primo insegnamento scaturisce dalla testimonianza della loro
vita. Non si insegna ciò che non si testimonia. 
marsi di fronte alle sfide quotidiane. Far gustare loro la bellezza della vita.
Educarli alla pace, cioè alla gestione dei conflitti interni a sé e attorno a sé.
Educarli all’amore vero.
Educarli alla rinuncia del consumo immediato per una meta superiore.
Educarli al rispetto verso il diverso che può generare incontri fecondi.
Educarli all’impegno e alla fatica per ottenere risultati importanti.
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Educarli a pensare per non rimanere sempre in superficie.
Educarli a non dare nulla per scontato per vivere la bellezza del costruire il
domani.
Educarli alla libertà vera e non a nuove “mode”, che non sono altro che nuove
schiavitù, tanto più gravi perché non conosciute o non riconosciute. 
Educarli ad avere fiducia in se stessi, aiutandoli a scoprire le qualità e le po-
tenzialità che non sono state mai scoperte ed usate.
Educarli a non aver paura delle paure. La paura non è un nemico, è una bussola
in grado di indirizzare le persone verso aree dove queste hanno maggiormente
bisogno di crescere. Una nuova paura è, invece, una nuova opportunità di cre-
scita. Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la consapevolezza che nella tua
vita c’è qualcosa di più importante della paura.
Educarli è non mettere al primo posto sempre la sicurezza. Consigliamo troppo
di non rischiare, ma ciò porta ad avere un’esistenza povera e impoverita.
Blocca uno sviluppo attivo. Fa giocare in difesa.
Educarli a vivere pienamente la vita, senza sciuparla e ricordare a noi e a loro
che “la vita è ciò che ne facciamo della vita stessa”.

Hanno detto:

E' nel momento delle difficoltà che si vede il tuo coraggio (A. Robbins).
Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato, scartato è un altro passo avanti.
(T. Edison)
Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. V. Lombardi)
Il futuro appartiene a coloro che hanno coraggio e che credono nella bellezza dei
propri sogni. (E Roosevelt) 
Io prendo decisioni coraggiose. Forse non sono perfette. Ma è meglio prendere
decisioni imperfette, che essere alla continua ricerca di decisioni perfette che
non si troveranno mai. (Ch. De Gaulle) 
Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per tro-
vare le circostanze che vogliono. E, se non le trovano, con coraggio, le creano.
(G. Bernard Shaw) 
La cosa più grande che possiamo fare è dare alla vita un “quotidiano coraggio”.
(H. Ford) 
I falliti si dividono in due categorie: coloro che hanno agito senza pensare e co-
loro che hanno pensato senza agire, per mancanza di coraggio. (J. Ch. Salak)
Non aspettare che la tua nave arrivi in porto. Con entusiasmo e coraggio nuotale
incontro. (Anonimo) 
La più grande prova di coraggio è sopportare la sconfitta senza perdere il cuore.
(R. G. Ingersoll) 
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Dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione corag-
giosa. (P. Druker) 
Abbi il coraggio. Non aver mai paura dell'ombra. L’ombra sta a significare che
vicino, o da qualche parte, c'è la luce che illumina. (R. E. Renkel) 
Non seguire sempre lo stesso sentiero. Con coraggio tracciane uno nuovo. E la-
scia la tua impronta da seguire. (Anonimo) 
Quando un uomo, privo di coraggio, ha posto un limite a quanto farà, ha già
posto un limite a quanto può fare. (C. M. Schwab)
Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occa-
sione perduta per mancanza di coraggio. (J. Rohn)
Chi vuol navigare finché non sia passato ogni pericolo non deve mai prendere il
mare. (Th. Fuller) 
Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, capace di
aggiungere colore e suspense a tutta la nostra vita. (D J. Boorstin) 
Il coraggio è la voce, che alla fine della giornata dice: Domani proverò di nuovo
(M. A Radmacher)
Al mondo ci sono tre grandi cose: gli oceani, le montagne e le persone che, con
coraggio, si impegnano. (W. Churchil)
Senza voler togliere nulla a quel genere di coraggio che porta alcuni uomini a
morire, non dobbiamo dimenticare quegli atti di coraggio grazie ai quali gli uo-
mini vivono. Il coraggio della vita quotidiana è spesso uno spettacolo meno gran-
dioso del coraggio di un atto definitivo, ma resta pur sempre una miscela
magnifica di trionfo e di tragedia. (.J.F Kennedy)

Il falco pigro

Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a conse-
gnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese, il
maestro comunicò al re che uno dei due falchi era perfettamente addestrato.
«E l’altro?» chiese il re.
«Mi dispiace, sire, ma l’altro falco si comporta stranamente. Forse è stato col-
pito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a
smuoverlo dal ramo dell’albero su cui è stato posato il primo giorno. Un in-
serviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli il cibo».
Il re convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì
a far volare il falco.
Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i consiglieri più saggi,
ma nessuno poté schiodare il falco dal suo ramo.
Dalla finestra del suo appartamento, il monarca poteva vedere il falco immo-
bile sull'albero, giorno e notte. Un giorno fece proclamare un editto in cui
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chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema. Il mattino seguente, il re spa-
lancò la finestra e, con grande stupore, vide il falco che volava superbamente
tra gli alberi del giardino. «Portatemi l’autore di questo miracolo» ordinò.
Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco?
Come hai fatto? Sei un mago, per caso?» gli chiese il re. Intimidito e felice, il
giovane spiegò:
«Non è stato difficile, maestà. Io ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco
si è reso conto di avere le ali ed ha incominciato a volare!». (Bruno Ferrero)
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11 – Impara a vedere la bellezza

Bruttura, bruttezza e bellezza 

Dobbiamo dirlo, senza paura: mai come in questo tempo siamo consapevoli di es-
sere immersi in un grembo che è fatto di bruttura e di bruttezza. Questi termini in
italiano non sono sinonimi: “bruttura” ha una dimensione etica. “Bruttezza” ha una
dimensione estetica. Eppure, ai nostri giorni, bruttura e bruttezza si intrecciano e
convivono pienamente. Camminano come sorelle. Dominano nelle piazze delle
nostre città. Ma soprattutto s’incontrano continuamente nell’areopago della politica
e della società. 
La bellezza, per sua natura, è ineffabile. Non la si definisce. Non la si spiega. Essa
ti trafigge. Non ci si mette a discutere su un vento d’aprile quando lo si incontra.
Ci si sente spontaneamente rianimati, così come quando s’ incontra un pensiero
folgorante di Platone, oppure si incontra il profilo affascinante di un volto femmi-
nile o di una statua. (Esra Paund.) E’ quindi difficile parlare di bellezza, ma è ne-
cessario, è indispensabile. Proprio perchè siamo in un mondo di bruttura e di
bruttezza ed è necessario cibarsi di bellezza. 
La bellezza mette gioia nel cuore. E’ un frutto prezioso che resiste all’usura del
tempo. Unisce le generazioni e le congiunge, senza dir parola, nell’ammirazione
e nella contemplazione. La bellezza ti rende diverso. Non tanto più bello e sorri-
dente esteriormente. Ma più bello dentro. E quindi più buono. (G.Ravasi)

La bellezza: è indefinibile ma necessaria

Della bellezza, come dell'amore, non è possibile fornire una soddisfacente tratta-
zione. Ci dobbiamo accontentare di frammenti, di “scatti e balzi della mente”, o di
ardite metafore. 
L’essenza più autentica della bellezza, non è definibile. L'uomo, tuttavia, ne ha bi-
sogno. Ha bisogno della sua carica vitale. La bellezza è rasserenatrice e creatrice.
Fa pienamente vivere la straordinaria fusione tra l’interno e l’esterno. Fa, poi, par-
tecipi gli altri dell'incantesimo che essa stessa produce. 
In quest’età di massificazione, di “monologhi collettivi”, di recite a soggetto, sem-
bra che l'uomo abbia smarrito il senso dell'armonia e della meraviglia gioiosa.
Eppure la bellezza, quasi come un fiume carsico, non ci abbandona. Anche se ma-
scherata o deviata o ammalata, la bellezza è l’ossigeno della nostra vita. L'amore
per il bello costituisce l'essenza umana.

Educare al bello significa:

• Educare tutta la sfera della sensibilità e dell’emotività di un ragazzo.
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• Educare la sua immaginazione, la sua creatività, la sua capacità di esprimere
sensazioni e sentimenti propri e di comprendere l’espressione degli altri.

• Educare alla comprensione e all’uso del linguaggio dell’arte, del linguaggio mu-
sicale e del linguaggio della poesia.

• Insegnare a guardare gli eventi della vita con la curiosità degli occhi e con la
sensibilità del cuore.

• Saper riconoscere la bellezza anche dove non siamo abituati a rintracciarla. A
saperla riconoscere anche nelle difficoltà e nelle sofferenze della vita in cui è
richiesto il dono di un amore profondamente sentito e sofferto.

• Instaurare tra ragazzi e adulti uno spazio reale e simbolico nel quale riuscire a
vivere in stretta vicinanza e sintonia gli uni con gli altri. 

• Riconoscere lo spazio del bello nella relazione, prestando attenzione ai vissuti
degli altri, ma anche al significato che essi rivestono all’interno della relazione
educativa.

• Collaborare alla crescita del ragazzo nella sua interezza e globalità. Einstein
scriveva nei Pensieri degli anni difficili: A volte si vede nella scuola semplice-
mente lo strumento per tramandare una certa quantità massima di conoscenza
alla generazione che sta formandosi. Ma questo non è esatto. La conoscenza è
una cosa morta. La scuola, invece, deve servire per vivere. E c’è un tipo di co-
noscenza che non aiuta a vivere. Chi ti aiuta a vivere è la bellezza.

In ogni persona c’è il bello della sua storia

Nel nostro tempo, definito epoca delle passioni tristi, non ci si può chiudere in
forme preconfezionate e fuorvianti. Non ci si può far imprigionare in immagini ef-
fimere o in esperienze limitate e limitanti. Queste sono forme che anestetizzano il
cuore. Va invece, stimolata e sollecitata positivamente l’interiorità di ogni persona.
In ognuno, infatti, c’è da scoprire qualche cosa di bello.
Genitori ed educatori, di fronte alle problematiche degli adolescenti e dei giovani,
rischiano di sentirsi spiazzati. Ma, superato il momentaneo disorientamento, sono
chiamati a capire il vissuto delle nuove generazioni. Dietro ogni adolescente c’è il
bello della persona e della sua storia, che ha spesso il potere di incastrare ma anche
di incantare. Ha il potere della disperazione, ma anche della sorpresa. Il bello della
persona in crescita può essere colto soltanto considerando tutta la persona nella
sua totalità, evitando frantumazioni ed errate identificazioni dell’adolescente con
i suoi problemi.

L’architettura della personalità è costruita dal vissuto

Quotidianamente e continuamente va fatta attenzione all’esperienza personale.
Ogni esperienza può diventare formativa, purché venga accompagnata da un per-
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corso di elaborazione personale. L’architettura della personalità si costruisce con
le relazioni quotidiane . E questo è un percorso che mai si conclude.
In tale direzione non è tanto importante che cosa la persona si propone dal punto
di vista dei contenuti, quanto la modalità personale attraverso cui li elabora. I vis-
suti e le esperienze di ogni giorno, le fondamentali dinamiche e relazioni sulle
quali si costruisce l’architettura della propria personalità, la stessa educazione come
percorso mai concluso che ognuno di noi avvia su se stesso e in interazione con
gli altri, rappresentano le principali modalità per poter comprendere sempre mag-
giormente noi stessi. Anche se oggi siamo sempre più distratti e disturbati da una
miriade di messaggi che ci impediscono di cogliere il bello, proprio per questo cre-
sce l’esigenza, sempre più forte ed avvertita, di rintracciare il “vero bello”, insieme
agli adolescenti, nella loro profondità. Questi hanno, all’interno della propria vita,
l’esigenza nascosta di scoprire e di conoscere il senso della meraviglia, dello stu-
pore e dell’incanto. Tale esigenza viene soddisfatta soltanto facendo quotidiana-
mente un percorso di stupore e di meraviglia. Da qui, poi, nasce un modo nuovo
di relazionarsi e di attribuire un senso alle molteplici esperienze della vita. 

L’occhio guarda

Pasolini dice: L’occhio guarda. E’ l’unico che può accorgersi della bellezza. La
bellezza si vede perché è viva e quindi reale.
Il primo modo di percepire la bellezza è di sicuro quello visivo, ma non basta.
L’occhio che guarda deve essere attento e pronto ad accogliere la bellezza: essa fa
parte della realtà e si mostra a noi richiedendoci attenzione. Sta a noi fare attenzione
o far finta di niente.
Continua Pasolini: “Diciamo, meglio, che può capitare di vederla. Dipende da
dove si svela. Il problema è avere gli occhi e non saper vedere, non guardare le
cose che accadono. Ovviamente tutti hanno gli occhi, ma non tutti li usano nel
modo giusto. Molta gente vede e basta. Io invece guardo, presto attenzione alla re-
altà. Giudico tutto ciò che accade e mi domando il perché.
Ci sono occhi chiusi, occhi che non vedono più, che non sono più curiosi. E’ l’at-
teggiamento più diffuso oggi. E’ facile guardare. Ma è anche più facile fare finta
di non vedere, perché quando tu guardi la realtà essa ti costringe a porti delle do-
mande che non hanno una risposta immediata, ma che richiedono un lavoro di ri-
cerca.
Non vedere più e non essere più curiosi vuol dire essersi arresi davanti alla ricerca
della propria felicità. Vuol dire accontentarsi di un piacere momentaneo. Purtroppo
la maggior parte delle persone si accontenta di beni che sono un surrogato delle
felicità. Non si fa più domande, perché non riesce a sentire la potenza ed il limite
del proprio cuore. Ma le domande, nascoste nella profondità di ognuno di noi, se-
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guiteranno sempre a gridare: Chi sono io? Perché vivo? Cosa debbo fare per essere
veramente felice?”

Non abbandonare il sogno. Seguita a cercare

Dopo una delusione o un fallimento è ovvio sentirsi distrutti. Quando ti prefiggi
un obiettivo e non riesci a raggiungerlo, incominci a pensare che dalla vita non ti
puoi aspettare nulla e che non c’è niente da fare. A questo punto sei tentato di ab-
bandonare ogni tuo sogno e accettare che la tua vita sia stata fatta per il nulla o per
una felicità che non esiste. Sei tentato di chiudere gli occhi e di vivere, giorno dopo
giorno, accontentandoti di rapporti banali con gli altri. Ma è questo il momento
che ti offre l’opportunità di ripensare la vita e la bellezza che ancora non hai sco-
perto. La bellezza c’è, la puoi cercare, la devi cercare. Chiediti il motivo di quanto
accade dentro di te e attorno a te. Riparti da qui. Cerca qualcosa di diverso. Vai al
fondo di ogni cosa, di ogni fatto e di ogni avvenimento. Non dire che la bellezza
non esiste perché tu non l’hai ancora scoperta. Dì piuttosto: la bellezza esiste ma
io ancora non l’ho trovata o perché non l’ho cercata o non l’ho ancora vista o
perché mi sono rassegnato a guardarla con gli occhi degli altri. Forse con gli occhi
della TV. 

La bellezza come progetto

Le belle parole: “uguaglianza, fratellanza, libertà”, sono sempre gridate da due se-
coli, ma raramente applicate ed attuate. E’ facile riempirsene la bocca e scriverlo
sulle bandiere. Ma bisogna passare al momento pratico dell’applicazione. Per que-
sto ci vuole solidarietà e sacrificio. Essere solidali vuol dire prendersi cura. Fra-
tellanza vuol dire non aspettare che tuo fratello ti cerchi, ti chiami e ti chieda aiuto.
Uguaglianza vuol dire, pur impegnandosi con gradi e qualità diverse nei propri
gradi e nelle proprie qualità, scendere qualche scalino, per lasciare che qualcun
altro vi salga. Libertà vuol dire: togliere le catene alle mani e ai piedi per poter
agire e camminare.
Perché non fare di queste tre parole un progetto di vita impegnando la vita nostra
per gli altri? Con questo impegno, non soltanto sarà più bella l’esistenza altrui, ma
renderemo più bella anche la nostra.
La bravura di un intagliatore di gemme sta nel rivelare la bellezza nascosta in un
cristallo.
L’intagliatore incomincia a spaccare la pietra con un colpo. Poi, taglio dopo taglio,
libera gradatamente la bellezza interiore imprigionata nella grossa pietra. Anche il
valore dell’anima umana emerge in modo simile. Come l’intagliatore mostra la
sua arte eliminando qualsiasi parte della pietra grezza che ostacoli il suo lavoro,
così la persona che intende far crescere la bellezza dentro di sé elimina tutto ciò
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che è contrario a vivere veramente la bellezza della vita. Toglie, gradualmente ma
decisamente, pezzi di pietra perché, alla fine, la perla della vita si riveli.
Imparare a vedere la bellezza interiore di una persona

Sempre più scontenti di quello che lo specchio ci rimanda, viviamo nell'epoca dove
vige l'ossessione per l'aspetto fisico. La spasmodica corsa verso la perfezione del
corpo è sempre più in aumento. E questo, in parte, è un’ottima cosa. Ma, sottoli-
neamo in parte, perché la persona non è fatta solo di corpo. C’è la necessità anche,
e dovremmo dire soprattutto, di rendere bella tutta la persona, incominciando dal
suo interno. La bellezza esteriore ha assunto una rilevanza eccessiva nella nostra
società. Essa è diventata l'elemento base di tantissime realtà, dalle passerelle in
poi. Il bello può essere illusione, miraggio e persino inganno. Spesso accade che
la maggior parte della gente vede la bellezza nella fatuità di corpi molto levigati,
ma corpi senza anima. Non è sufficiente una bellezza superficiale e patinata. “La
bellezza vera è espressione di un ordine sia interiore che superiore”. (James Hil-
lman)
“L' uomo moderno si porta in giro un' enorme quantità di indigeribili pietre del
sapere, che poi all'occorrenza rumoreggiano dentro di noi. Con questo rumoreg-
giare si rivela la qualità più propria di questo uomo moderno. Lo stesso contrasto
di un interno a cui non corrisponde alcun esterno. E di un esterno a cui non cor-
risponde nessun interno. Un contrasto che i popoli antichi non conoscono” (Nietz-
sche - Considerazioni inattuali,)

La bellezza del creato

Ci sono 365 notti in un anno (366 se bisestile). Ma non ci sono mai due notti uguali.
Il cielo, ogni notte, propone un suo show che ha per protagonisti migliaia di oggetti
come costellazioni, pianeti, nebulose, da riconoscere, da studiare e da ammirare
uno ad uno. C’è uno sconfinato scenario di stelle, nebulose, galassie. Non cancel-
liamo dai nostri occhi questo meraviglioso scenario. È la finestra che ci permette
di guardare lontano. E di venire in contatto con l’infinito.
La perfezione di un cielo stellato, con sotto un fondo buio, è uno spettacolo naturale
di una bellezza estrema, che deve essere preservato per le future generazioni e che
deve essere continuamente scrutato per leggervi la storia e la scienza dell'uomo.
E’ il passato ed il futuro della vita. 

Guarda la natura

Fermati ad ammirare i fiori, gli alberi e le foglie. Guardali oscillare mentre il vento
soffia. Guarda l'acqua e pensa alla sua capacità di modellarsi e di assumere forme
diverse. Osservala mentre si muove. Osserva le numerose forme di vita: esseri
umani, uccelli ed insetti. Se volete imparare qualcosa che riguardi una foglia, un
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fiore, una nuvola, un tramonto o un essere umano, dovete guardarli con tutta l'in-
tensità del vostro cuore. (Jiddu Krishnamurti). Il guardare le persone, gli avveni-
menti e le cose con occhi sempre nuovi libera la mente dalla monotonia e dalla
routine di pensieri quotidiani. E’ questa monotonia e questa routine che uccide la
gioia di vivere.

Belli senza bisturi

La bellezza è diventata ossessione di perfezione a ogni costo. C’è una grande in-
dustria che riesce succhiare soldi da tutti, promettendo una bellezza mai vista.
Come lo sport è inquinato da enormi giri d’affari e tutto viene sponsorizzato, così
avviene anche per la bellezza. L’ industria estetica mette a disposizione un ampio
ventaglio di soluzioni con costi miliardari. C’è la chirurgia plastica e ci sono le
scoperte più recenti, come le iniezioni di botulino. Cosa spinge tante persone ad
esaltare la loro esteriorità a discapito della loro più bella interiorità? Molti scelgono
i modelli di vita prendendoli in prestito da questa società, che reclamizza prodotti
commerciali per essere belli esternamente e vincenti provvisoriamente. Queste per-
sone si rassegnano ad essere “prodotto dei prodotti, “senza poi produrre nulla “den-
tro di sé e attorno a sé”.

La tua bellezza interiore non ha bisogno di trucco

Due innamorati che si amano veramente, quando hanno esaurito tutto il bagaglio
di parole, tacciono. Si guardano negli occhi. Ed il linguaggio degli occhi è più pro-
fondo delle parole e della grammatica. Ecco la contemplazione. Guardandosi negli
occhi gli innamorati vedono la profondità dei loro cuori. Vedono e sentono la bel-
lezza dei loro cuori. Lo scienziato Newton, scrive: Non so che immagine abbia di
me il mondo ma io mi vedo come un bambino che gioca sulla riva del mare e di
tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più levigato o una conchiglia più
bella del solito. Ma davanti a me si estende ancora inesplorato l’immenso oceano
della verità. che è dentro di me e che è attorno a me.
Ecco qui lo scienziato che non è più il calcolatore della scienza. Egli si calcola
sulla conchiglia, che lo rimanda alla contemplazione della infinità che è dentro di
lui. 

La bellezza esteriore nasce da una sorgente diversa di quella interiore

Se la bellezza esteriore proviene abitualmente dai genitori, la bellezza interiore
nasce dalla crescita della consapevolezza, dall’estasi, dalla gioia e dall’amore vero
che una persona porta per se stessa. Bellezza interiore e esteriore non coincidono
Quella esterna è solo a livello di pelle. Non può influenzare la bellezza interiore.
Al contrario, può diventare un ostacolo nella ricerca dell'interiorità. Perché iden-
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tificarsi con l’immagine esterna senza andare in cerca della interiorità? Forse è ca-
pitato anche a noi: siamo stati attratti improvvisamente da persone bellissime al-
l’esterno. Successivamente ci siamo accorti che, all’interno erano dei mostri. La
bellezza esteriore era la copertura dietro alla quale si erano nascoste queste per-
sone.

Scendi nella profondità di te stesso

Forse gli altri ti hanno appiccicato addosso una maschera. Forse la maschera te la
sei cercata tu stesso, prendendola provvisoriamente in prestito. Ma non è ora che
getti questa maschera per essere quella persona vera che puoi e devi essere? Guar-
dati dentro. Scendi nella profondità di te stesso. Incontrati con la tua realtà. Ri-
scalda il tuo cuore. E’ soltanto il tuo cuore che potrà riaccendere lo stupore della
vita quotidiana.

Bellezza esteriore o bellezza interiore

In una società, basata molto sulla superficialità, la bellezza interiore non conta più.
Tutti presi da quanto ci propongono i mass-media, la bellezza interiore viene messa
da parte. C’è spazio soltanto per l’aspetto esteriore. Ma quanto dura? Forse, anche
molti anni. Ma poi, ai primi problemi, con l’aumento di chili e con la crescita delle
mitiche rughe, si va subito in crisi. La persona che era bella diventa smorfiosa, va-
nitosa, antipatica. Diversamente, invece, la persona che ha curato la bellezza inte-
riore, migliora. Fa esperienze che la arricchiscono e che la maturano, che la
rendono più allegra e spiritosa. E questa persona che si è maturata ed arricchita
vive pienamente la sua vita. E riesce a regalare a tutti serenità e simpatia. 

E’ la bellezza vera che entra nella vita quotidiana

C’è qualcosa che ti dà la voglia, il desiderio incondizionato di andare sempre più
in là. Rompe i tuoi limiti. Si svela e ti sfida a guardare oltre. E ti dice che c’è qual-
che cosa che va al di là della realtà esistente. Questa bellezza dimora in te e cerca
di far risaltare la luce delle tue qualità, ricordandoti che se, anche con gli anni la
bellezza esterna scompare, quella interiore rimane.
Lasciarsi sfidare dalla bellezza vera è rischioso perché bisogna mettersi in gioco
totalmente. Ma è meglio rischiare che accontentarsi di una bellezza effimera, che
passa, senza lasciare niente.
La bellezza interiore è la bellezza vera. E’ il valore che ti prende e ti conquista. E
non ti farà mai annoiare. Quando la trovi ti ci aggrappi come la cozza allo scoglio
perché non scappi. 
E’ questa la bellezza vera che non si rovina e che non si rompe, ma entra nella vita
quotidiana, con il sudore, con il sorriso, con le lacrime e con le mani screpolate,
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con un cuore innamorato e, nello stesso tempo, ferito. E’ una bellezza che entra
dolcemente e pienamente con tutta se stessa, perché tutto ha attraversato. Si mani-
festa in tutto quello che fai nelle 24 ore della giornata. Occorre silenzio, contem-
plazione e gioia. Non occorre entrare in una chiesa o in un monastero. Occorre
entrare con un cuore diverso in quello che fai. In macchina, sul tram, a tavola, nel
caricare la lavatrice, nell’inserire i dati in un computer, in una passeggiata: Sì, in
tutto quello che fai puoi scoprire la bellezza. In ogni azione non c’è nulla di muto
o di ripetitivo. C’è sempre una voce che parla. C’è sempre una novità che si pre-
senta.

Gemma di ghiaccio

Dentro il cuore di ognuno c'è una gemma pronta a sbocciare e a profumare di sé
l'universo. Bisogna però spezzare l'involucro che la imprigiona per trasformarla
da gemma di ghiaccio in gemma d'amore. E' necessario scoprire la “gemma
d'amore” Essa non è gelida come una pietra preziosa, ma è simile alle gemme che
stanno ora spuntando sugli alberi, segno di vita, di speranza, di festa. Solo se si
ha questa carica intima, solo se si possiede la bellezza interiore dello spirito, si è
capaci di profumare il mondo, di dare vita e di infondere fiducia. (Shusaku Endo)

La bellezza della musica

Il grande Schopenhauer ritiene la musica un linguaggio universale. Uno dei suoi
pregi è proprio quello di poter “parlare” a tutti perché utilizza i suoni e si basa sul-
l’armonia. Non c’è bisogno di conoscere la lingua per amare una melodia o una
combinazione di suoni. Basta molto poco per interiorizzare un brano musicale. Per
il filosofo tedesco è l’unica arte in grado di superare la materia e di raggiungere
l’essenza delle cose. E’ questo il motivo per cui la musica riesce a toccare la parte
più profonda dell’animo umano. Essa è possibilità creativa, libertà di espressione,
opportunità di comunicare le proprie sensazioni. Per questo ha una grande valenza
formativa e riempie la mente ed il cuore. Fare musica, ascoltare musica, studiare
musica significa avvicinarsi alla conoscenza vera, significa elevarsi culturalmente
ed iniziare un lungo cammino di conoscenza. Nietzsche amava ripetere la celebre
frase: “Senza la musica la vita sarebbe un errore. Novalis la riteneva l’arte attra-
verso la quale il musicista riesce a tirare fuori l’essenza da sé stesso perché ode
dal di dentro”. Platone diceva: “La musica può illuminare l’anima di una luce
eterna e mettere le ali ai vostri pensieri”. Creare, esprimersi, emozionarsi, provare
sensazioni fortissime: tutto è possibile con la musica. Godere della bellezza della
musica è enorme opportunità offerta agli essere umani.
La musica avvicina, unisce, accomuna perché parla un linguaggio universalissimo.
Essa è in grado di suscitare i sentimenti fraterni e di accomunare nell’amore tutti
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gli uomini. Tutto dipende ovviamente da chi ascolta. 
Chi sa apprezzare la buona musica molto spesso sa leggere anche la realtà. Che
uno ascolti musica classica o musica rock; che uno ami l’opera o il genere pop;
che un altro sia rapito da Mozart o da Guccini: l’importante è amare la musica per-
ché aiuta ad amare se stessi ed il mondo.
La musica tocca le corde più profonde del cuore ed esprime i sentimenti più re-
conditi: quelli che le parole non riescono ad esplicare. Essa diventa ali che innal-
zano l'animo verso l'infinità dell'azzurro del cielo. La musica aiuta a rientrare in
sé stessi, a tuffarsi in quel passato che dà senso al presente. E che dire delle colonne
sonore dei film in cui le note si tingono di delicata gioia e di leggera malinconia
ed esprimono e trasmettono i sentimenti degli attori? 

Un giorno si incontrarono

Un giorno Bellezza e Bruttezza s’incontrarono sulla spiaggia. Facciamo il bagno
in mare, si dissero. Si svestirono e nuotarono. E dopo un poco Bruttezza tornò a
riva e si vestì con gli abiti di Bellezza e andò per la sua strada. Anche Bellezza
uscì dall’acqua e, non ritrovando gli abiti, troppo pudica per rimanere nuda, indossò
le vesti di Bruttezza. E anche Bellezza andò per la sua strada. 
Ancora oggi uomini e donne scambiano l’una per l’altra, benché ci sia chi ha visto
il viso di Bellezza e la riconosce nonostante gli abiti; e ci sia chi riconosce il volto
di Bruttezza e l’abito non la nasconde ai suoi occhi.
La bellezza ci passa a volte sotto il naso. Ed anche noi non la riconosciamo. 

La bellezza senza tempo 

Io cammino nella bellezza e avanzo nella bellezza.
Sempre in essa procederò e nel tempo vi persisterò.
Calpestando il cammino marcato del polline 
vi continuerò anche con le cavallette ai piedi. 
Insieme alla bellezza io danzerò.
Sospinto dalla bellezza possa io dirigermi .
Protetto dalla bellezza possa io viaggiare .
Sorretto dalla bellezza possa io resistere .
Che io possa essere profuso nella bellezza.
Possa io proseguire, pieno di vita, 
sino alla vecchiaia su un percorso di bellezza.
E da un percorso di bellezza possa io raggiungere nuova vita,
raggiungendo la bellezza e finendo in bellezza

(Preghiera Navajo) 
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E un poeta disse: Parlaci della Bellezza.

Ed egli rispose:
Dove cercherete la bellezza, e dove pensate di trovarla, se non sarà lei stessa vostra
via e vostra guida?
Come potrete parlarne, se non sarà lei stessa la tessitrice del vostro discorso?
L'afflitto e l'offeso dicono: “La bellezza è benevola e gentile.
Cammina tra noi come una giovane madre, quasi schiva del proprio splendore”.
E l'appassionato dice: “No, la bellezza è qualcosa di possente e pauroso;
Come tempesta, fa tremare la terra sotto di noi e il cielo sopra di noi”.
Lo stanco e l'accasciato dicono: “La bellezza è un tenue bisbiglio. 
Parla nel nostro spirito. La sua voce si adegua al nostro silenzio come una debole
luce che trema per timore dell'ombra”.
Ma l'irrequieto afferma: “Abbiamo udito il suo grido tra i monti, e col suo urlo un
rumore di zoccoli e un battere di ali, e un ruggire di leoni”.
A notte i guardiani della città dicono: “La bellezza sorgerà a oriente con l'aurora”.
E nel meriggio gli operai e i viaggiatori dicono: “L'abbiamo vista affacciarsi sulla
terra dalle finestre del tramonto”.
D'inverno, chi è isolato dalla neve dice: “Arriverà a primavera, saltellando sulle
colline”.
E nel calore dell'estate, i mietitori dicono: “L'abbiamo vista danzare con le foglie
d'autunno, e aveva tra i capelli uno spruzzo di neve”.
Tutto questo avete detto della bellezza, Ma in realtà, non parlavate di lei, ma di bi-
sogni insoddisfatti.
La bellezza non è un bisogno, ma un'estasi. Non è una bocca assetata né una mano
vuota protesa,
È piuttosto un cuore infiammato e un'anima incantata.
Non è l'immagine che vorreste vedere, e non è il canto che vorreste udire,
È piuttosto un'immagine da vedere a occhi chiusi e un canto da udire con le orec-
chie tappate.
Non è la linfa nei solchi della corteccia, né un'ala accanto a un artiglio.
È piuttosto un giardino sempre fiorito. È una moltitudine d'angeli eternamente in
volo. (K. Gibran)

Hanno detto: 

La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla. (D. Hume) 
Ciò che ho sempre cercato è la bellezza in tutte le sue forme. (J. Crawford)
Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, che non hanno mai
inciampato. A coloro non si è svelata la bellezza della vita. (B. Pasternak) 
Il mistero della vita sta nella ricerca della bellezza. (B. Wilder) 
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La bellezza ci può trafiggere come un dolore. (T. Mann) 
La bellezza è verità e la verità è bellezza. Questo è tutto ciò che voi sapete in terra.
E tutto ciò che vi occorrerà sapere. (J. Keats)
La bellezza è estasi. E’ semplice come l'odore. Non si può dire altro. E’ come il

profumo di una rosa. Lo puoi solo odorare. (W. S Maugham) 
La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è
venuta fuori (A. Merini) 
Viviamo solo per scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d'attesa. La
vera bellezza non sta nel viso, ma nella luce del cuore. (K. Gibran)
Nessuna grazia esteriore è completa se non è compenetrata e vivificata dalla bel-
lezza interiore.  La bellezza dell’anima si diffonde come una luce misteriosa sulla
bellezza del corpo. (V. Hugo) 
Non è dissezionando i petali che si coglie la bellezza della rosa. (detto degli Indiani
d' America.) 
Non vi è nulla di ciò che si contempla che non sia bello come un fiore. Nulla di
ciò che si pensa che non sia attraente come la luna. Chi non intuisce la bellezza di
un fiore in ogni forma è un barbaro. Chi non ha un animo delicato come un fiore
è una belva. (Basho poeta giapponese 1644)
Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.(E. Roose-
velt)
C'è uno spettacolo più grandioso del mare ed è il cielo E c'è uno spettacolo più
grandioso del cielo ed è l'interno di un'anima. (V. Hugo)
Ho attraversato i continenti per vedere il più alto dei mondi .Ho speso una fortuna
per navigare sui sette mari. E non avevo avuto il tempo di notare, a due passi dalla
porta di casa, una goccia di rugiada su un filo d’erba. (R. Tagore)
La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in
grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.
(F. Kafka)

Una bella musica non pagata non è ascoltata

Il violinista Joshua Bell ha suonato in una stazione della metropolitana di Wa-
shington per 43 minuti, più o meno ignorato da tutti i frettolosi viaggiatori. Ed
ha guadagnando a malapena 32,17 dollari. Eppure Joshua Bell non è un musi-
cista da strada come tanti altri. E’ uno dei più grandi violinisti del mondo. Ame-
ricano, nato a Bloomington, nel Minnesota, ha 39 anni e da quando ne ha 16
suona con le più grandi orchestre del mondo. Suona un violino all'altezza della
sua bravura: uno straordinario Stradivari del 1713, del valore di quasi quattro
milioni di dollari. Ma è anche un artista un po' fuori dalle righe. Negli Stati Uniti
ha partecipato a una trasmissione televisiva, ha recitato in un film e la rivista
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People lo ha definito uno dei 50 uomini più belli del mondo. Una serie di carat-
teristiche che ne fanno decisamente una star. Eppure, alla Metro di Washington
la stragrande maggioranza dei passanti lo ha ignorato. La eccezionale perfor-
mance di Bell è stata scrupolosamente seguita e registrata da un gruppo di cro-
nisti del Washington Post, che, poi, ne hanno dato conto in un lunghissimo
articolo. Il giornalista, Gene Weingarten, spiega che Bell ha accettato di prestarsi
all'esperimento con l'obiettivo di verificare se, in un contesto anomalo, la gente
normale avrebbe riconosciuto un famoso e acclamato artista. E, soprattutto, se
ne avrebbe riconosciuto il talento.
Il violinista è arrivato alla Enfant Plaza Station alle 7.51 del mattino di venerdì
12 gennaio. Era vestito in modo assolutamente comune: jeans, T-shirt e un cap-
pello di una squadra di baseball, i Washington Nationals. Però è arrivato alla
Metro in taxi, per proteggere il suo preziosissimo e costosissimo Stradivari, che
lui chiama familiarmente 'Strad'. Nessun violino al mondo, assicura Bell, suona
come uno Stradivari del 1710. Nella stazione ci sono vari negozi e bar e un di-
stributore di biglietti della lotteria, molto frequentato. Bell ha cominciato con
la Ciaccona, dalla Partita n.2 in Re Minore di Johann Sebastian Bach, uno dei
pezzi più conosciuti per violino, non solo uno dei più grandi brani di musica
mai scritti, ma una delle più grandi opere compiute dalla storia dell'uomo, se-
condo il violinista. È uno dei pezzi più difficili per violino. La Ciaccona dura
14 minuti: Bell, osserva Weingarten, l'ha suonata con entusiasmo acrobatico.
Nei primi tre minuti sono passate 63 persone davanti al virtuoso, praticamente
quasi ignorandolo. Ma, mezzo minuto dopo, è scattato il primo obolo. Sei minuti
dopo l'inizio del pezzo qualcuno si è fermato finalmente ad ascoltare. 
Ma non c'è molto entusiasmo intorno a Bell. E il violinista è il primo a stupir-
sene: “All'inizio mi sono concentrato solo sulla musica”. Ma poi, “è stato ve-
ramente strano, era come se la gente..mi ignorasse”. Bell ride, nel rievocare lo
strano esperimento. Quando ti esibisci per un pubblico pagante - spiega - il tuo
valore è già riconosciuto. Ma lì, ho pensato: perché non mi apprezzano? Non
solo: Bell ha suonato nell'indifferenza e nel fracasso, mentre in una sala da con-
certo io mi arrabbio se qualcuno tossisce o fa squillare il cellulare.
Nei 43 minuti nei quali Bell ha suonato alla Enfant Plaza sono passate oltre 1000
persone. Il Washington Post ha fermato qualcuno e lo ha anche intervistato. La
prima persona tra i passanti ad essere particolarmente colpita dalla musica di
Bell è stato un giovane manager del ministero dell'Energia, John David Mor-
tensen. Mortensen ama il rock e non conosce la musica classica, però al giorna-
lista che lo ha intervistato ha spiegato: Qualunque fosse la ragione, mi ha fatto
sentire in pace. E infatti è stata la prima volta che ha dato dei soldi a un musicista
di strada.
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Dopo la Ciaccona, Bell ha eseguito l'Ave Maria di Franz Schubert. Le note
hanno colpito in particolare un bambino di tre anni, Evan, che è arrivato con la
mamma, Sheron Parker. Mio figlio era attratto - ha spiegato Parker - voleva fer-
marsi ad ascoltare, ma io avevo fretta. Poi è stata la volta di George Tindley,
impiegato del negozio Au Bon Pain, il coffe shop della stazione. Tindley ha ca-
pito al volo che chi suonava non era un musicista qualunque: Ci voleva un attimo
per capire che quel ragazzo era bravo, che era chiaramente un professionista.
Anche perché l'uomo suona la chitarra, e quindi ha rispetto per la musica: Molta
gente suona, senza 'sentire' la musica - ha spiegato - Lui no, la sentiva eccome....
Ha mostrato molta meno sensibilità J. T. Tillman, un informatico intento a gio-
care la sorte alla lotteria. Che devo dire? Per me era solo un ragazzo che strim-
pellava. Bell è poi andato avanti con Estrellita di Manuel Ponce, un pezzo di
Jules Massenet e una gavotta di Bach. Il violinista guardando in seguito il video
ha osservato di essere sorpreso dell'indifferenza generale anche perché stavo fa-
cendo un sacco di rumore.
Il principale estimatore di Bell è stato John Picarello, attento conoscitore della
musica e un fan di Bell. Picarello, supervisore alle Poste statunitensi non ha ri-
conosciuto il virtuoso ma ne ha comunque riconosciuto lo straordinario talento:
Era un violinista eccellente. Non ho mai sentito niente del genere. Era tecnica-
mente perfetto, con un fraseggio molto buono. E aveva anche un buon violino,
con un bel suono. Mi sono fermato a una certa distanza ad ascoltare, non volevo
invadere il suo spazio.
E c'è stata infine una persona, una sola, che ha riconosciuto Bell, Stacy Furu-
kawa, una funzionaria del ministero del Commercio, che lo aveva ascoltato tre
settimane prima in un concerto alla Libreria del Congresso. E' la cosa più in-
credibile che abbia visto a Washington - ha detto in seguito la donna - Joshua
Bell suonava nell'ora di punta, e la gente non si fermava, non lo guardava, qual-
cuno gli lanciava una monetina! Monetine! Ho pensato, ma in che città vivo,
dove può accadere questo! Contati alla fine dell'esperimento i suoi 32,17 dollari,
Bell ha osservato ironicamente: Beh, potrei viverci! Sì. Soltanto 32.17 dollari
riscossi da quella gente che nei teatri di tutto il mondo paga un solo biglietto
oltre i 100 dollari.
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12 – Impara a vivere la semplicità

La semplicità è un mondo scomparso

Ermanno Olmi è uno dei pochi registi che scrutano l’umanità con lo sguardo di un
bambino. E come il bambino la racconta con stupore e con entusiasmo. In un’in-
tervista, quasi con nostalgia, ha così affermato: “La semplicità è la necessità per
distinguere sempre, ogni giorno, l’essenziale dal superfluo. Oggi abbiamo un
mondo che è un po’ scomparso. È scomparso soprattutto nella mente della gente,
nel modo di approcciarsi alla realtà della vita. La gente domanda quasi unica-
mente cose in grado di soddisfare bisogni materiali ed effimeri. Vuole raggiungere
soddisfazioni brevi, che, però, non lasciano nulla nell’animo se non una sensazione
di vuoto e di freddo. Si perde così di vista il valore enorme della semplicità. Eppure,
in questo nostro mondo caotico, nevrotico, superficiale, egoista ed effimero, ci
sono sacche d’umanità capaci di vivere nella semplicità e per la semplicità. E que-
ste sono il nostro tesoro, la nostra riserva di saggezza e di speranza, a cui, forse,
è delegato il risveglio dell’uomo. Recentemente, per girare il mio ultimo film, sono
stato sulle rive del Po. Ebbene lì ho trovato persone che frequentano questo nostro
grande fiume soltanto con la propria presenza. E sono queste persone, semplici
ed eccezionali che si mettono in relazione con altri e con il mondo naturale del
Po. Si crea un rapporto intimo, di sensazioni tra la singola persona, il paesaggio
e l’ambiente. Un microcosmo nel quale si recuperano i valori della comunicazione
elementare ma vera. I valori della conoscenza e della sonorità della natura. Un
dialogo tra noi e la natura. E la natura dialoga con un codice talmente semplice,
che è traducibile in tutte le lingue del mondo”.

Semplice e complesso

Semplice, etimologicamente, significa senza pieghe (sin-plex). Al contrario com-
plesso significa esattamente con pieghe (cum-plex). Spiegare vuol dire rendere
semplice quello che è complesso. Non significa, dunque, buttar via o rinunciare
alle pieghe, ma di-spiegare le pieghe conservate.

La semplicità non è semplicismo

La semplicità di moda, che riduce tutto a superficiale banalità e a finzione patetica,
è semplicismo, che è la caricatura della semplicità. Semplicismo che porta a squal-
lidi luoghi comuni e a vuote promesse. La semplicità ridotta a semplicismo è umi-
liata e trasformata in squallore. Non spiega, non affronta, non risolve nulla. La
semplicità vera non nasce da una situazione di pigrizia che vuole ignorare il pro-
blema, bensì da un intelligente desiderio di chiarezza che, nella complessità, va a
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al cuore della questione, arrivando all’essenza delle cose. E’ uno sguardo istanta-
neo, diretto e ampio per una diversa visione del mondo. Una visione più profonda
che vede persone e cose che gli altri non vedono. La semplicità è una finestra che
fa vedere la vita, quella vera. E’ l’arte del leggere la vita. 

Una difficile e vulnerabile semplicità

Di fronte a situazioni intricate, tentiamo di mettere in moto la nostra intelligenza.
Ma, attenzione: potremo risolvere il problema, o per lo meno affrontarlo, soltanto
se sceglieremo di percorrere la strada della semplicità. Questo vale non solo per la
filosofia, la scienza e la cultura, ma anche per le nostre situazioni giornaliere, per
il nostro lavoro, per la vita in famiglia. E’ nella semplicità che potremo trovare le
soluzioni più efficaci.

La persona semplice 

E’ quella persona che è priva di artificio e di affettazione, che non finge e non è
preoccupata della propria immagine, che molti vogliono far contare più della per-
sona stessa. 
Parlando di semplicità si affaccia spontaneamente alla mente, come già accennato,
l'immagine del bambino: egli si presenta come un soggetto dalle espressioni sem-
plici e sempre fresche, con una vita senza menzogne. Il bambino è libertà. E’ leg-
gerezza. - E’ immediatezza. - J. Guitton parla della semplicità, quando, in
un'immaginaria Lettera a un bimbo piccolo, così gli si rivolge: “I grandi ti inse-
gneranno lo sforzo. Tu insegnerai loro l'atto dell'abbandono che si chiama grazia.
Noi ti daremo le regole. Tu, in cambio, ci darai la tua fantasia, la tua innocenza.
Ti imponiamo la nostra gravità, tu ci insegni l'allegria. Ti spieghiamo che tutto è
più difficile di quanto tu creda. E tu insegni alle nostre fronti, già coperte di rughe,
che tutto è più facile di quanto non si fosse creduto!”

La semplicità è conquista e fascino

Non basta essere intelligenti. Occorre saper usare l’intelligenza. Questa, ben usata,
è luce per noi e per gli altri. L’esercizio dell’intelligenza richiede impegno, pa-
zienza, insaziabile curiosità.
Il gustoso frutto della semplicità nasce e cresce da una lunga, attenta e paziente
coltivazione. Non esclude il dubbio. Anzi. Il dubbio serve per vedere se ci sono
anche strade alternative, soluzioni più funzionali.
La semplicità è un’esperienza affascinante. Con la chiave della semplicità si può
aprire quella porta che sembrava eternamente chiusa, con cui, una volta aperta,
possiamo scoprire persone, eventi e cose in precedenza mai pensati o immaginati.
E così percepiamo nuove bellezze che, associate, creano armonia. E queste bellezze
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gettano un fascio di luce per migliorare la vita: quella nostra e quella degli altri !

La semplicità è un messaggio 

La semplicità è per certi aspetti una vera filosofia di vita. Mahatma Gandhi, che
incoraggiava le persone a “vivere semplicemente” un giorno era ancora sul treno
e stava per scendere alla stazione ferroviaria. Un giornalista si avvicinò al finestrino
e gli chiese se avesse un messaggio da dare alla sua gente. Per Gandhi quello era
il giorno del silenzio, dedicato alla riflessione. La sua risposta fu una breve frase.
Su un pezzo di carta sulla quale scarabocchiò: «La mia vita è il mio messaggio». 

La semplicità è libertà 

La semplicità può nascere solo all’interno di noi stessi. Ed è a partire da qui, che
poi, ci può essere una manifestazione esterna. E’ la semplicità che acuisce la sen-
sibilità. Solo una mente ed un cuore sensibili, sono capaci di percepire e recepire
eventi e persone. 
Per essere semplici interiormente è indispensabile comprendere gl’impedimenti e
i legami che ci imprigionano. Anche se esteriormente sembriamo molto semplici,
interiormente, il più delle volte, siamo prigionieri di bisogni e paure. E quello che
è più grave è che non vogliamo o non riusciamo a liberarci da questa prigionia.
Ma, se non si è liberi dentro, è impossibile trovare la semplicità. Purtroppo molti
preferiscono abbracciare la complessità. Ma tale abbraccio è asfissiante. Spegne il
cuore e lascia lentamente morire.

La semplicità è impegno

La semplicità, nella vita quotidiana, offre innumerevoli occasioni di agire in modo
attento e consapevole nei confronti degli altri. I valori, in cui crediamo, vanno
messi alla prova con un quotidiano impegno, vanno trasformati in azione.
L'idea più bella, il valore più alto, il proposito più nobile, hanno meno forza di una
palla di neve che si scioglie al sole, se non sanno esprimersi con gesti concreti
nella vita quotidiana. Vale più una mano offerta ad uno sconosciuto che con diffi-
coltà sta attraversando la strada, che mille parole roboanti sull'amore per il pros-
simo, cui fa seguito una completo disinteresse per le persone più vicine. Se amo
l'umanità in generale, ma tratto male le persone della mia famiglia, c'è qualche
cosa che non va nella mia scala di valori. Per impegnarci non ci sono scuse: pigri-
zia, ignavia, egoismo non sono scuse. Sono accuse nei nostri confronti.
E’ stato detto e lo si dice ancora, che “tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare”. Ma
questo mare si può solcare e attraversare. Non occorrono grandi transatlantici o
piroscafi. Basta una barca carica di buona e costante volontà.
La realtà va, quotidianamente, intrisa di valori. Va intessuta di piccole azioni che
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le si agganciano concretamente. Sono le idee che cambiano il mondo. Ma solo le
idee che sanno trovare un collegamento concreto e costruttivo. E sanno incidere
sulla realtà. 

La semplicità è un cammino

La semplicità non è punto di partenza: è un punto di arrivo. Spesso si conquista
dopo un lungo ed impervio percorso individuale. Ci vuole il desiderio di conoscere,
la sensibilità di sentire e l’attenzione di ascoltare noi stessi, gli altri e la natura che
ci circonda. Mancando queste caratteristiche il cammino o non verrà fatto o, dopo
alcuni passi, si bloccherà.

La semplicità è uno sguardo che vede 

L'esistenza ci offre quotidianamente momenti di semplicità, che non sono da but-
tare nel tritatutto della complessità, ma da accogliere a braccia aperte e da vivere.
Sono occasioni piccole o grandi, capaci di stimolare stupore. Purtroppo, il più delle
volte, queste occasioni ci trovano disattenti. Quella persona che abbiamo incon-
trato, quel sorriso che abbiamo colto, quel complimento che ci ha accarezzato:
sono occasioni che quotidianamente ci vengono regalate. Sono momenti belli da
cogliere, da raccogliere e da godere. 
Anche il semplice fatto di avere gli occhi per vedere la bellezza di un fiore e con-
templare il sorriso di un bambino è un’emozione da vivere in tutta la sua interezza.
Riapriamo gli occhi sul mondo. Non c’è soltanto il male. C’è tanto e tanto bene da
apprezzare. C’è tanta e tanta bellezza di cui godere. E di cui non abbiamo ancora
gioito.

La semplicità è compartecipazione

Quando la nostra visione del mondo si allarga e scopriamo di non essere soli, di
non essere isolati dal resto dell'umanità e dal resto della creazione, avviene una
riorganizzazione spontanea dei valori. E’ allora che si incomincia a cogliere l'im-
portanza dei piccoli gesti “qui e ora”, proprio in questo spazio ed in questo tempo.
I piccoli gesti diventano la dimostrazione concreta e immediata del senso di com-
partecipazione ad una fraternità universale.

Necessità e paura della semplicità

Da che mondo è mondo, uno dei problemi che ci rovinano la vita è l’assillante ac-
cumulo di complicazioni inutili. Siamo in un mondo in cui l’assurdità della com-
plicazione ha raggiunto livelli astronomici. Il ragionare è complesso, perché della
vita amiamo, purtroppo, la complessità. Anche se andiamo alla ricerca della sem-
plicità, appena ci avviciniamo ad essa, sorge il dubbio di aver sbagliato, di essere
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stati precipitosi, di aver trascurato qualcosa. Di fatto, praticamente e quotidiana-
mente, preferiamo ciò che è complicato. Diamo importanza a ciò che è imbevuto
di riflessioni, di supposizioni, di congetture e di mille ragionamenti. Se la realtà
appare troppo semplice abbiamo bisogno di complicarla.

Fuggiamo via dall’abbraccio asfissiante della complessità

Quanto detto richiede molto impegno, ma è alla portata di tutti e serve a vivere
bene. La paura, l’inerzia, la mancanza di fantasia ci bloccano. Non ci fanno fare
un cammino perché troviamo ostacoli, a nostro parere, insormontabili. Ebbene,
non neghiamo questi ostacoli. Guardiamoli in viso. Individuiamo le cause. Cer-
chiamo la strada o il viottolo per affrontarli o per superarli. E’ soltanto in questo
modo che riconquisteremo la sicurezza e torneremo a volare. O meglio: una buona
volta impareremo a volare !
Se la semplicità riuscisse ad impregnare i giorni della nostra vita potrebbe riemer-
gere nuovamente la speranza dell’avventura di essere vivi. 

Il fascino della semplicità

La semplicità vera può nascere solo dentro di noi. Solo chi è semplice dentro riesce
a vedere le cose, i fatti gli avvenimenti e le persone in maniera più vera. E solo chi
si libera dalla prigionia di falsi bisogni può fare un cammino verso gli altri in piena
libertà. E’ dalla semplicità che nasce e cresce la sensibilità. Nasce una mente at-
tenta, un cuore sensibile.
La semplicità ci fa andare al cuore delle cose. Ci fa vedere il valore essenziale di
ogni esperienza. Ci fa riscoprire la dimensione ludica del bambino. Ci fa buttare
via “il cartoccio del superfluo” per farci apprezzare l’essenziale della vita. La vita
vale più del cartoccio e del mercato.
Semplificare la vita diventa una scelta precisa e tagliente. Ma nello stesso tempo,
appassionante e affascinante.

Una semplicità quotidiana che va vissuta e offerta

Vanno tutti in cerca della felicità. Ma la felicità ha un solo luogo: il cuore della
persona stessa. E’ nello scendere dentro se stessi che si può cercare, trovare e col-
tivare la felicità. Si può andare in qualsiasi altra parte del mondo. Ci si può diver-
tire. Si possono passare giornate bellissime. Ma, lasciato quel luogo, c’è il rischio
di restare con il rimpianto e la nostalgia. E non con la felicità. 
Ed allora cosa fare? Incominciamo a vivere la semplicità e la essenzialità della
vita. In casa nostra, con la nostra famiglia, intensificando i rapporti interpersonali. 
Sottraiamo un po’ di tempo alla TV, per coltivare un dialogo aperto e fruttuoso.
Gustiamo le sfide quotidiane nella condivisione delle gioie e delle sofferenze. Par-
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liamo e comunichiamo agli altri, apertamente, il nostro vissuto. La felicità nasce
anche dal racconto, che crea un clima familiare e porta alla comprensione e al-
l’aiuto scambievole.
Nel “raccontarsi” non c’è solo un pezzo di vita vissuta. C’è un ascolto scambievole
amoroso, un guardarsi dritti negli occhi. Si crea una coerenza tra sguardi, gesti e
parole.
Contro il tram-tram del quotidiano, contro l’abitudine che rischia di ammazzare
sentimenti e valori, c’è un raccontarsi che va ad annaffiare le radici del cuore, pro-
prio perché ogni membro della famiglia non si riduca ad essere “una cosa tra le
cose”. E, più ancora, per una crescente indifferenza, non si riduca ad una cosa
vuota, priva e privata di ogni tensione affettiva. 
A proposito di indifferenza Charles Péguy ha parole molto forti: C’è qualcosa di
peggio di avere un’anima cattiva e anche del farsi un’anima cattiva E’ avere
un’anima bell’e fatta. C’è qualcosa di peggio di avere un’anima perversa: è avere
un’anima di tutti i giorni.
Per quanto poi riguarda le nuove tecnologie c’è una complessità tecnologica che
va trasformata in semplicità nell’uso. La tecnologia ci aiuta a vivere e riesce anche
a salvare la vita. E’ buona amicizia quotidiana e tale deve restare. Non può diven-
tare una padrona assoluta, da cui costantemente dipendere. 
Diversamente saremo alle prese con una padrona che ci rende schiavi, impoverisce
la vita e affama lo spirito.

UCCS ? No. Meglio KISS

Fuori della porta di molti uffici potremmo mettere il cartello “UCCS”: Ufficio
Complicazioni Cose Semplici. Questo cartello, purtroppo, potremmo metterlo
anche sulla porta di molte famiglie. Non sono soltanto gli apparati burocratici che
affermano il loro potere e che complicano le cose. Ci sono tante persone, nel corso
della giornata, che, invece di aiutarti a risolvere i problemi, ti aiutano a complicarli.
E forse potresti essere anche tu che, o al lavoro o a casa, hai messo il cartello UCSS.
Togli quel cartello. Semplifica la vita lavorativa e la vita familiare. Anzi. Al posto
di quel cartello metti il cartello “KISS”. Tutti leggeranno sulla tua porta kiss che
significa bacio. E sta bene. E’ una espressione di accoglienza. Ma, poi, farai ca-
pire,a chi ti interroga meravigliato, che KISS corrisponde anche a “Keep It Simple,
Stupid” che vuol dire: “Semplifica, non fare lo stupido!”.

Siamo ad un cambio di rotta?

Finalmente oggi incominciamo ad avviare una svolta: Il 42% degli italiani è infatti
portatore della nuova cultura del “meno ma meglio” (less but better). Il forte biso-
gno di una vita più semplice e genuina, meno stressante e ansiogena, più lenta e
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gradevole, porta a rovesciare le aspettative. Si incomincia a capire che vanno ac-
quistati meno prodotti commerciali e valorizzate maggiormente esperienze di valori
e di relazioni. 
Questo 42% preferisce gustare e assaporare la vita piuttosto che trangugiarla. Cerca
più la qualità che la quantità, più la semplicità che la complicazione.

Sii semplice 

Convinciti che nella semplicità risiede il segreto di una vita felice.
Chiediti sempre: quanto sto facendo semplifica la mia vita oppure?
Scegli uno stile sobrio, meno stressante e confusionario, privilegiando la qualità
della vita.
Rimodella la giornata dando priorità alle cose più importanti. 
Elimina tante cose che non sono essenziali nella vita. Diversamente le tante cose
elimineranno te dalla vita. 
Ricorda che l’eliminazione del superfluo non porta ad una forzata rinuncia. Godrai,
invece, con maggiore intensità, quello che hai scelto.
Sappi togliere quello che non occorre per vivere. Come fa lo scultore. A colpi di
scalpello, toglie dal masso di pietra tutto quello che c’è in più, senza rovinare
l’opera d’arte che dentro è racchiusa.
Semplifica il tuo guardaroba che è pieno zeppo di abiti e di scarpe. Presto rimarrai
fuori casa.
Inizia a dire alcuni “No”. L’agenda può dettare i ritmi di lavoro, ma sottrae i ritmi
della vita. Quelli personali e quelli familiari. 
Organizza i vari impegni della giornata senza perdere tempo, ma con calma.
Accetta le differenze che possono offrire un aiuto diverso per la soluzione di un
problema.
Usa non solo il cervello ma anche il cuore, con le sue forti e meravigliose emozioni. 
Non avvilirti di fronte ai fallimenti. Anche dai fallimenti si può imparare.
Sappi che abbracciando la semplicità abbraccerai tutte le persone e tutte le cose
del creato nella loro essenzialità.

I grandi erano semplici e dicevano:

La semplicità è una cosa rarissima ai nostri tempi. (Ovidio)
Non c’è grandezza dove non c’è semplicità. (L.Tolstoj) 
La semplicità è l’estrema perfezione. (L. da Vinci)
La semplicità è la forma della vera grandezza. (F. De Sanctis) 
E’ un genio colui che è capace di dire cose profonde in modo semplice. (C. Bu-
kowski)
In carattere, maniera, stile e in tutte le cose, la suprema eccellenza è la semplicità.
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(H.W. Longfellow) 
Rendere complicato il semplice è luogo comune. Rendere semplice il complicato
è cosa stupenda. E’ creatività. (C. Mingus musicista) 
La semplicità è la conquista finale. Dopo che si è suonata una vasta quantità di

note, e di tante note, è la semplicità che emerge come il premio incoronante del-
l’arte. (F. Chopin musicista)
Vi sono due modi di vivere la vita in maniera semplice. Uno è quello in cui niente
sembra miracolo. L’altro è quello in cui tutto sembra miracolo. (Albert Einstein,
scienziato)
Vivere semplicemente, cosicché gli altri possano semplicemente vivere (Gandhi)
Oggi c’è una sorta di inquinamento intellettuale che annebbia il pensiero. La com-
plicazione non è un segno di intelligenza, ma piuttosto il segno di una mente ipe-
rattiva, affetta da bulimia. Il vero genio e la grande qualità stanno nella capacità di
trasformare un problema complesso in una soluzione semplice e concretamente
efficace. (G. McGovern)
Per arricchire lo spirito ci vuole semplicità. Basta una cosa minima: basta la visione
di un albero o la contemplazione di un fiore. (B. Yoshimoto poetessa giapponese)
I fiori sono la più bella lezione dell’utilità delle cose inutili. Se ciascuno di noi get-
tasse un fiore sul cammino della vita, le strade della terra sarebbero giardini bel-
lissimi (proverbio inglese).
La semplicità è la madre della felicità. Pensa al bello che c’è ancora in te e attorno
a te. E sii felice! (Anna Frank, giovane ebrea uccisa dai nazisti)

Canzone di San Damiano 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra, alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra, alto arriverai !
(brano tratto dalla colonna sonora del film: 
Fratello sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli)
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Ode alla semplicità

Semplicità, io ti domando, mi hai sempre accompagnato? E ora, di nuovo t’in-
contro seduta sulla mia sedia? 
Oggi giorno non vogliono più accettarmi con te. Mi guardano di sbieco. Si do-
mandano: “chi è la chioma rossa?” 
Il mondo, mentre ci incontravamo e ci riconoscevamo, si riempiva di stupidi te-
nebrosi, di figli di frutta pieni di parole come i dizionari, pieni di vento come
un ventre che ci vuol giocare un brutto tiro. E ora che arriviamo dopo tanti viaggi
siamo fuori posto nella poesia. 
Semplicità, che cosa terribile ciò che ci succede: non vogliono riceverci nei sa-
lotti, i caffè sono pieni dei più squisiti pederasti e io e te ci guardiamo in faccia.
Non ci vogliono. 
Allora ce ne andiamo sulla spiaggia, e nei boschi. Di notte l’oscurità è nuova,
tardono appena lavate le stelle. Il cielo è un campo di trifoglio turgido, scosso
dal suo sangue ombroso.
Di mattina andiamo in panetteria. Il pane è tiepido come un seno. Odora il

mondo di fresco pane appena sfornato. Romero, Ruiz, Nemesio, Rojas, Manuel
Antonio, panettieri. 
Come sono simili il pane e il panettiere. Com’è semplice la terra di mattina. I
più tardi è ancora più semplice. E di notte è trasparente. 
Per questo cerco nomi fra l’erba. Come ti chiami? Chiedo a una corolla che
d’improvviso piegata a terra fra le pietre povere s’è arsa come un lampo. 
E così, semplicità, andiamo a conoscere gli esseri nascosti, il segreto coraggio
di altri metalli, a guardare la bellezza delle foglie a conversare con uomini e
donne che soltanto per essere tali sono insigni. E di tutto e di tutti, semplicità,
mi fai innamorare. 
Vengo con te. Mi immergo nel tuo torrente di acqua chiara. E allora protestano:
Chi è costei che va con il poeta? Noi non vogliamo avere nulla a che fare con
quella provinciale. 
Ma se è aria, è lei il cielo che respiro. Io non la conoscevo o non la ricordavo. 
Se mi hanno visto una volta andare con misteriose odalische, si è trattato soltanto
di tenebrose distrazioni. 
Ora, amor mio, acqua, tenerezza, luce luminosa o ombra trasparente, semplicità,
vieni con me, per aiutarmi a nascere, per insegnarmi un’altra volta a cantare,
verità, virtù, fonte, vittoria cristallina. (Pablo Neruda)
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13 – Impara la tenerezza

Tutti i giorni assistiamo ad atti di violenza

Tutti i giorni, voi ed io, siamo spettatori di violenze imposte nel nostro ambiente.
Ci sono bambini che si picchiano a scuola e per strada.
Ci sono colleghi che bisticciano nell’intervallo. Uno di loro subisce l’affronto
e l’umiliazione degli altri. Un reportage televisivo ci presenta bombardamenti
reiterati in un paese vicino al nostro. E le bombe sono state fabbricate nel nostro
paese. 
Ogni giorno la televisione fa vedere assassini anche familiari.
Non solo ma tutti, in un modo o in un altro, siamo o siamo stati vittime di vio-
lenza. Rischiamo di rispondere alla violenza con altra violenza. Ma non si può
spegnere il fuoco gettando sul fuoco altra benzina.

Scegliere la forza dell’amore

Cammin facendo nella vita, a tutti possono venire dei dubbi. Cosa faccio? Vado
avanti o torno indietro? Mi fido degli altri o ritiro la fiducia? Faccio fuori coloro
che si mettono come inciampo sulla strada che io voglio percorrere? 
Di fronte a queste domande c’è una risposta difficile ma giusta: “Io scelgo e ri-
corro alla forza dell’amore. Decidi sempre: ricorrerò all’umile amore, scrive
Dostoevskij. Che prosegue dicendo: Se prenderai, una volta per tutte, questa
decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L’amore umile è una forza formi-
dabile”. E’ con la forza dell’amore che il viaggio potrà riprendere spedito. La
tensione si scioglierà in dialogo. La conflittualità cederà il posto all’armonia.
La delusione scomparirà per un desiderio ritrovato o rinnovato: il desiderio di
camminare e di camminare insieme. Il desiderio di una felicità da condividere:
con la famiglia e con gli altri.

La tenerezza: è la vera rivoluzione

Oggi si progetta e si costruisce molto. Troppo. Alla follia. Grattacieli che arri-
vano fino ai cieli. Grattacieli che sfidano e nello stesso tempo negano i cieli.
Ma tutte queste costruzioni sono fondate sulle fragili palafitte dell’analfabetismo
affettivo. Occorre ripensare alle fondamenta e ricordare che non c’è felicità
senza amore. E non c’è amore senza tenerezza.
“La tenerezza è rivoluzione delle menti e delle coscienze. E’ la chiave capace
di entrare anche nella porta del cuore. Anche nel cuore più chiuso e più sbarrato.
E’ la tenerezza che è la fucina della dignità propria e della dignità degli altri. E’
la tenerezza che ci fa riflettere che stiamo in questo mondo per vivere e non per

187



sopravvivere. E’ la tenerezza che ci indica, e a volte ci grida, la presenza del-
l’altro. E dice all’altro la mia e la tua presenza affettuosa e delicata”. (Da Bellet
M., Il corpo alla prova della divina tenerezza). 
Guai quando il cuore umano non fosse più in grado di commuoversi. Se gli uo-
mini e le donne perdessero la capacità di essere sensibili alle gioie e alle sven-
ture degli altri, non ci sarebbe più futuro per l’umanità. La tenerezza non
rappresenta dunque un optional, ma una vocazione profonda che umanizza la
persona e la rende amorevole, capace di ascolto, di accettazione, di giusta stima
e tolleranza. Essa apporta alle facoltà superiori una particolare carica di sensi-
bilità, una capacità affettiva di condivisione di sé per gli altri, senza le quali la
ragione si trasformerebbe in razionalismo e la libertà in dominio e prevarica-
zione. Al di fuori della tenerezza non c’è e non ci può essere autentica umanità.

C’è un abbassamento della temperatura

L’uomo contemporaneo trova molteplici difficoltà nell’andare incontro all’altro.
Non mancano impedimenti nel sostare presso una persona, nell’ inviare mes-
saggi di attenzione, di comprensione e di aiuto. C’è una grande tendenza a stare
con gli altri, ma non a vivere con gli altri e per gli altri.
I rapporti, spesso, sono auto concentrati. Anche il grande parlare si riduce ad
una comunicazione superficiale, ad un puro parlarsi convenzionale, privo di si-
gnificato e di premura. Se si va a fondo dei discorsi, emerge nelle maggior parte
dei casi la logica dell’efficienza, del mercantilismo, dell’utilitarismo e del pro-
fitto. E gli studiosi descrivono questa situazione come “abbassamento della tem-
peratura”, “un autismo quotidiano”, “un’infermità relazionale”, “ una barbarie
interiore”.
E’ proprio di fronte a questa situazione che si rende maggiormente necessario
un intervento di attenzione, di cura e di tenerezza. E questo, in modo particolare,
nei riguardi di persone disagiate e sofferenti.

Torniamo alla tenerezza

Tenerezza è sentimento fatto di accoglienza dell’altro, con cura, condivisione,
intimità e solidarietà.
Tenerezza è abbandonarsi, lasciarsi andare, far cadere le difese, mostrarsi, mo-
dellarsi senza perdere il proprio io.
Tenerezza è sentimento vero, fatto di forte amore.
Tenerezza è stupore di essere, stupore di essere amati, stupore di amare.
Tenerezza è sapere che l’altro è un essere umano con una propria storia, ricca
di eventi e carica di gioie e di sofferenze.
Tenerezza è guardare all’altro non con fredda razionalità ma con sentimento. 
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Tenerezza è deporre atteggiamenti di potenza e comportamenti di conquista e
di possesso. 
Tenerezza è accogliere l’altro per quello che egli è e non per quello che noi vor-
remo.
Tenerezza è accettare quanto l’altro mi porta e non quanto io desidererei che
mi portasse.
Tenerezza è uno stupirsi dell’altro sia per le differenze sia per le immancabili
capacità. Nessuno conosce le grandi potenzialità per la crescita e la maturazione
dell’altro.
Tenerezza è ridurre le distanze, creare ponti, avvicinare rive opposte.
Tenerezza è portare nella nostra misera barca qualche naufrago, sapendo che
tutti siamo o siamo stati naufraghi.
Tenerezza è non dare qualche cosa ma dare se stessi, con umiltà, pazienza e spe-
ranza.
Tenerezza è ascoltare l’altro con l’orecchio del cuore. Ed è nell’ascolto del cuore
che l’altro si sentirà stimato, rassicurato, rivalutato.
Tenerezza è desiderio di incontrarsi. E’ gioia di essersi incontrati.

La nostra mano

La mano di ogni persona, che può chiudersi o aprirsi, che può afferrare o può
accarezzare, rappresenta le possibilità ed i limiti della comunicazione umana.
Afferrare è volontà di dominare l’altro, di assoggettarlo, di piegare la sua vo-
lontà. In questo caso la mano diventa “artiglio”.
Accarezzare invece è aprirsi all’altro. E’ cogliere i suoi bisogni ed i suoi desi-
deri. Accarezzare sta a dire: Ho fiducia in te. La carezza è una mano rivestita di
pazienza che tocca senza ferire. Una mano che si ritrae per permettere alla per-
sona, con la quale stiamo in contatto, di muoversi a suo agio. Mano che cerca
di riprodurre la movimentata, tumultuante e, spesso, capricciosa dinamica della
vita. Mano che rinuncia al possesso e che conosce l’altro in un rispettoso dia-
logo. Mano che, nell’incontro, crea il corpo dell’altro e fa emergere l’indivi-
dualità di due persone. Mano che accarezza l’altro e non lo soffoca, che concorre
a dar respiro e ad ossigenare la vita. Mano che accarezza e che sfiora appena
l’altro, lo tocca come per annunciarsi, nel contempo, delicatamente, se ne ritrae. 

Essere teneri non vuol dire sdolcinati

Sappiamo che il cibo è indispensabile per la crescita e il mantenimento del be-
nessere corporeo. Ma ci accorgiamo, ogni giorno, che il cibo non basta. Ab-
biamo bisogno anche di un nutrimento di carezze o di carezze come nutrimento. 
Il bambino ha bisogno di contatti fisici ed emotivi fin dalla nascita. E’ sensibile
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alla quantità e qualità di carezze ricevute. Senza nutrimento affettivo il bambino
può morire lasciandosi andare all'inedia. E’ dimostrato che la sua evoluzione
intellettuale e fisica risulta compromessa se non ha stimoli positivi, indispen-
sabili fin dalla sua prima infanzia.
Ma quello che vale per il bambino vale anche per l’individuo adulto.
Anche nella nostra crescita ci svilupperemo armonicamente in base alla “dieta
più o meno abbondante di carezze ricevute”. Il nostro futuro dipenderà dalla
soddisfazione per la tenerezza avuta o dalla frustrazione per gli schiaffi presi.
Parliamo di carezze e schiaffi psicologici. All’origine di molti problemi dell’età
evolutiva e della vita adulta sta l’aver trascurato, o in molti casi aver dimenti-
cato, il linguaggio dell’affettività.
Esseri teneri non vuol dire essere sdolcinati e molli. Anzi. La tenerezza è il de-
siderio di amare e di essere amati. E’ uno stato dell’anima ed è l’unico antidoto
alla collera, alla paura e alla tristezza.
La tenerezza è come la terra su cui metto il piede. Posso appoggiare i piedi senza
aver paura. Quando cammino, cammino spedito senza far calcoli. Non penso
che il terreno mi potrà tradire.

Carezze psicologiche

L’essere umano è un essere in relazione. E proprio per relazionarsi ha bisogno
di accogliere l’altro come dono. Ha bisogno di dare e di ricevere tenerezza, ca-
rezze, non solo sulle guance o sulla bocca, ma su tutta la sua persona con il lin-
guaggio verbale e non verbale. Il dire Sei bello, E tu sei straordinaria: sono
carezze che accompagnano la coppia per tutta la giornata. Danno rassicurazione.
Fanno vivere. Va, pertanto, evitata la sindrome del riccio che più lo tocchi e più
si ritira.

Tutti abbiamo bisogno di essere riconosciuti ed accolti

Tutti, specialmente in qualche momento difficile e delicato, vorremmo essere
accompagnati dall’abbraccio e dal bacio della tenerezza. Ci sentiamo, invece,
abbracciati dalla noia, dalla stanchezza e dall’aridità.
Abbiamo bisogno di qualcuno che ci riconosca e ci accolga, con tenerezza vera,
perché la tenerezza va ripulita dal fuoco del romantico. Solo se si attraversano an-
gosce, sconfitte, fallimenti e solitudini, solo così la tenerezza si trasforma in forza.

Educarsi alla tenerezza

Se penso di andare in cima ad una montagna, debbo decidere. Con il solo desiderio
non ci sono ancora arrivato. Per poterci arrivare devo imparare la strada. Devo
attrezzarmi per percorrerla. E soprattutto devo accettare la fatica del cammino. 
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La tenerezza ha bisogno di una scelta, di conoscere la strada, di fare un cam-
mino, di tendere alla cima. E’ a questa cima difficile, ma meravigliosa, che oc-
corre guardare quotidianamente. 

La collera non approda a nessun risultato

Una buon metodo per percorrere la strada che conduce alla cima è quello di va-
lorizzare ed incrementare le risorse proprie e altrui, guardando sempre gli aspetti
positivi nella verità dei fatti. Chi vede tutto in negativo e non riesce a gioire di
niente trasmetterà agli altri la sua tristezza e la sua negatività. 
Se dico ad una persona: “Tu sei cattiva. Tu sei un somaro”, identifico quella
persona con le sue incapacità e con la sua cattiveria. E commetto due sbagli:
non è vero che quella persona sia tutta incapacità e cattiveria. E poi calpesto la
sua autostima e gli dico che le sue qualità non contano niente. Contano solo i
suoi difetti. Ma, partendo dai difetti, non si riuscirà a costruire nulla.
Perché, invece, non dire: “Tu sei intelligente! Ma ho l’impressione che forse
questa volta non l’hai usata tutta la tua intelligenza”.
Chi vuole arrivare alla cima, lungo la strada, per un cammino più leggero e spe-
dito, dovrà abbandonare la collera, che è un atteggiamento distruttivo. La collina
si mette sempre contro qualcuno che ha immancabilmente le sue colpe. 
Rispetto e amorevolezza invece faranno accogliere sempre l’altro o gli altri,
non perché pensano come noi, ma perché, in maniera diversa, danno un contri-
buto alla soluzione del problema. Nella diversità del pensiero “il linguaggio ca-
rezzevole” è necessario per i figli ed è necessario anche tra genitori.
Evitando la collera si dimostrerà ai figli che i genitori sono autorevoli ma non
autoritari, sono esigenti senza essere deboli.
Gettando via la collera, la famiglia uscirà dall’apatia, dalla freddezza emotiva,
dalla mediocrità quotidiana e arriverà alla meta. Riscoprirà, così, un nuovo e
scambievole innamoramento.

La famiglia come comunità di tenerezza 

La tenerezza è la struttura portante della famiglia. Quando essa diventa l’anima
ed il cuore pulsante dentro una casa, è allora che genitori e figli raggiungono la
felicità. 
Purtroppo, invece, quando la tenerezza viene meno, è allora che incomincia la
competizione, la monotonia, l’individualismo e la solitudine.
In questo caso, i figli risentono di una tenerezza mancata, di baci non ricevuti.
E porteranno dentro di se questo vuoto lacerante che potrà giungere anche a di-
sturbi della personalità.
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I genitori sono chiamati ad usare la tenerezza per far crescere i figli

I genitori, nella loro autenticità genitoriale, sono chiamati ad usare tutta la te-
nerezza possibile per far crescere i figli. E sarà proprio questa che porterà i ra-
gazzi ad essere sempre più autonomi e a camminare con le proprie gambe.
La tenerezza non crea dipendenza, bensì consapevolezza, libertà e sicurezza. E,
così, i figli matureranno e diventeranno autonomi. Senza bisogno di appoggiarsi,
cammineranno sicuri per conto proprio. E saranno loro a fare scelte di vita.
Nella sicurezza acquistata dalla tenerezza genitoriale, saranno in grado di sce-
gliere il loro futuro.

Educazione alla tenerezza

Virginia Satir, una terapista americana, dice che nella vita di coppia ci vorreb-
bero almeno 4 carezze al giorno per sopravvivere, 8 per vivere, 12 per vivere
bene. Ci domandiamo: oggi, quante coppie sopravvivono o semplicemente vi-
vono, o vivono bene?
Si dice che per tenere un cane in casa bisogna dedicargli almeno 1 ora e ½ al
giorno: (½ ora alla mattina per portarlo fuori, ½ ora alla sera e poi stare con il
cane almeno un po’). 
Da un sondaggio effettuato risulta che i padri italiani stanno a disposizione dei
figli non più di mezz’ora al giorno. Ma questa mezz’ora è soltanto effettiva op-
pure “è intensamente affettiva”?
E’ doloroso a dirsi: ci sono troppi figli orfani di genitori vivi. Un’assenza af-

fettiva genera nei figli grandi problemi di personalità.

Dando tempo e tenerezza la famiglia sarà felice

La famiglia può diventare veramente comunità di tenerezza, se tutti s’impe-
gnano a regalare tempo e affetto. Abbassando i toni della voce e innalzando i
toni della tenerezza nelle famiglie sarà possibile esprimersi con un linguaggio
carezzevole che porta ogni giorno a capirsi, ad aiutarsi, a perdonarsi. La tene-
rezza non si insegna. Si vive e si comunica vivendola. Se tutti in casa la vivono
e la donano, l’intera famiglia sarà felice.

Il bambino ha bisogno vitale del latte della tenerezza

La tenerezza appartiene alla nostra identità più profonda. Si qualifica come ca-
pacità di “sentire”. Coinvolge tutto l’essere, aprendolo all’umanizzazione, al-
l’incontro, alla compassione e alla convivialità. È un affetto interiore vissuto
con partecipazione affettuosa e dinamica. È un’attitudine che orienta ad uscire
dall’io per incontrarsi con il tu, in un rapporto reale di dedizione e di reciprocità. 
La tenerezza si oppone a due atteggiamenti esistenziali molto diffusi e quasi
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sempre connessi tra loro:
1) La durezza di cuore, intesa come barriera, muro, rigidità, chiusura mentale. 
2) Il ripiegamento su di sé come egocentrismo, incapacità di rivolgersi all’altro
diverso da sé, rifiuto di dialogo e di scambio. La tenerezza, invece, è flessibilità,
permeabilità, apertura di cuore, disponibilità al cambiamento, benevolenza e
amorevolezza.
Di questa tenerezza, lo ripetiamo, hanno un bisogno vitale i bambini fin dalla
nascita.
La psicologia clinica constata che molte situazioni di disadattamento o di di-
sturbi mentali sono da collegare al vuoto di tenerezza vissuto dai soggetti nella
prima infanzia. La tenerezza, dunque, è una realtà decisiva per la vita di rela-
zione e la costruzione della società.
Secondo una ricerca dell’OMS, citata dal Corriere della Sera, il 20 % della po-
polazione infantile soffre di disagi psichici (due su dieci): disturbi del sonno
(incubi o paura di addormentarsi), disturbi di alimentazione (anoressia, bulimia),
disturbi di apprendimento (tic nervosi), disturbi del comportamento (enuresi),
comportamenti sessuali non adeguati all’età, e così via. La stessa ricerca dice:
si dovrebbe anzitutto operare per prevenire simili casi. E qual è il modo migliore
per prevenirli se non quello di richiamare i genitori ai loro compiti educativi
primari per fare della famiglia il primo spazio di tenerezza per i bambini, nella
consapevolezza che la maggior parte dei disturbi nascono da vuoti affettivi vis-
suti nell’infanzia (…)? Non esiste migliore cura preventiva per un bambino, fin
dai primissimi anni di vita e nell’età scolare, del sentirsi amato e sentire di
amare, (di) essere (…) accettato e apprezzato dai genitori o da chi per loro in
uno scambio effettivo e affettivo (…). Ogni bambino nasce come essere di te-
nerezza (…). Gli stessi bisogni primari del neonato (l’aver fame, sete, sonno,
la richiesta d protezione, di soccorso), se riflettono un’esigenza biologica, ri-
chiedono in pari tempo una risposta di tenerezza come espressione di attenzione
ai suoi richiami e di partecipazione reale al suo essere. Non è un caso che il
primo modo di comunicare del neonato sia lo sguardo: è in esso, nell’incontro
con lo sguardo dell’altro, che il bambino si sente accolto, riconosciuto, amato.
Il suo sorriso o il suo pianto, il suo volgersi verso chi lo avvicina o il suo strin-
gere le mani sono indici di una personalità corporeo-spirituale che cerca una
corrispondenza affettiva (…). Il bambino ha bisogno delle carezze della madre
e del contatto con il suo corpo come ha bisogno del latte o del cibo per vivere
(…). Solo quando si è accolti con tenerezza. si è in grado di rispondere con
eguali attitudini e si ha la possibilità di acquisire una sufficiente stima di sé (...).
Le qualità tipiche della tenerezza familiare sono, sotto il profilo psicologico,
essenzialmente tre: il calore affettivo, la fiducia, la stabilità. 
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Il calore affettivo, che non va confuso con l’iperprotezione o con atteggiamenti
soffocanti, rappresenta l’espressione di un incontro, di valenza positiva, tra
adulti e minori, capace quindi di far sentire amati e far sentire di amare. 
La fiducia suppone la genuinità dell’amore e rimanda a uno scambio incarnato
di affetto e di stima. 
La stabilità garantisce la continuità della relazione e rende duratura la comuni-
cazione affettiva, evitando traumi e delusioni, proporzionali alle attese (…).
Non c’è dubbio che una buona parte dei disturbi psicologici, psicosomatici o di
socializzazione, che si verificano nell’età evolutiva, derivino da sofferenze af-
fettive vissute all’alba della vita. Questo è quanto sottolinea la ricerca dell’OMS.

Dopo un po’

Dopo un po’ impari la sottile differenza tra tenere una mano e incatenare
un’anima.
E impari che l’amore non è appoggiarsi a qualcuno e la compagnia non è sicu-
rezza.
Ed inizi a imparare che i baci non sono contratti e i doni non sono promesse.
E cominci ad accettare le tue sconfitte a testa alta, con gli occhi aperti, con la
grazia di un adulto, non con il dolore di un bimbo.
E impari a costruire tutte le tue strade oggi, perché il terreno di domani è troppo
incerto per fare piani.
Dopo un po’ impari che il sole scotta se ne prendi troppo. 
Perciò pianti il tuo giardino e decori la tua anima, invece di aspettare che qual-
cuno ti porti i fiori.
E impari che puoi davvero sopportare, che sei davvero forte. E che vali davvero. 

(J. L. Borges) 

Decalogo della tenerezza

1) Poiché la tenerezza è possibile, non c'è nessuna ragione per starne senza.
2) Parla, ascolta gli altri, arricchisci la tua anima un poco ogni giorno. 
3) Crescete insieme continuamente.
4) Stimati. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli che hanno le

scarpe sporche. 
5) Sii compassionevole.
6) Sii gentile . L’amore non ammette le cattive maniere.
7) Scopri il lato buono e bello delle persone, anche quando fanno di tutto per 

nasconderlo.
8) Non temere i dissapori e i litigi: solo i morti e gl’indifferenti non litigano

mai.
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9) Non farti coinvolgere dalle piccole irritazioni e meschinità quotidiane.
10) Continua a ridere. Tiene in esercizio il cuore, protegge da disturbi cardiaci

e fa vedere la vita più bella. (Leo Buscaglia)

La mamma ed il suo bambino

Una mamma ed il suo bambino stanno camminando sulla spiaggia quando ad
un certo punto il bambino chiede:
“Come si fa a mantenere un amore?”
La mamma guarda il bambino e poi gli risponde:
“Raccogli un po' di sabbia e stringi il pugno”
Il bambino allora stringe la manina attorno alla sabbia e vede che più stringe e
più la sabbia gli esce dalla manina:
“Mamma! Ma la sabbia scappa!”
“Lo so, ora tieni la mano completamente aperta”
Il bambino ubbidisce, ma una folata di vento porta via la sabbia rimanente.
“Anche così non riesco a tenerla!”
La mamma sorride:
“Adesso raccogline un altro po' e tienila nella tua mano aperta come se fosse
un cucchiaio.. abbastanza chiusa per custodirla e abbastanza aperta per la li-
bertà!”
Il bambino riprova e la sabbia non gli sfugge dalla mano perché è protetta dal
vento.

Grazie mamma 

Grazie mamma perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze,
il bacio della buonanotte, il tuo sorriso premuroso,
la dolce tua mano che mi dà sicurezza.
Hai asciugato in segreto le mie lacrime, hai incoraggiato i miei passi,
hai corretto i miei errori, hai protetto il mio cammino,
hai educato il mio spirito, con saggezza e con amore,
mi hai introdotto alla vita.
E mentre vegliavi con cura su di me, trovavi il tempo per i mille lavori di casa.
Tu non hai mai pensato di chiedere un grazie. (anonimo)

Una domanda

Nel 1983 il film Voglia di tenerezza di James L. Brooks, (storia del rapporto tra
una donna e sua madre nel corso di circa trent’anni) riesce ad aggiudicarsi ben
cinque Oscar tra i quali quello per miglior film. Premi e successo sono dovuti
all’importanza del tema della tenerezza da parte del cinema e del pubblico. Una
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domanda: Riusciranno le nostre generazioni, le nostre famiglie a realizzare non
un film ma una vita vera e felice, proprio perché è stata soddisfatta, in tutti, la
voglia di tenerezza?

Hanno detto:

Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che intelligenza, abbiamo
bisogno di dolcezza e bontà. (C. Chaplin)
La dolcezza ottiene più della violenza. (J De La Fontaine)
La tenerezza è il linguaggio segreto dell’anima. (R. Leonhardt)
Ma lascia almeno ch’io lastrichi con un’ultima tenerezza il tuo passo che s’al-
lontana. (V. Majakovskij) 
Amor che nella mente mi ragiona” cominciò egli a dir si dolcemente che la dol-
cezza ancor dentro mi suona. (Dante)
Voglio che la gente dica delle mie opere: “sente profondamente, sente con te-
nerezza”. (V. Van Gogh)
Le persone dolci e tenere non sono ingenue. Né stupide. Né tantomeno indifese.
Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera.
Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere
felici. (M. Monroe)
Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano con tenerezza. (C. Chanel)
Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza. E i bambini vi dormono pro-
fondamente. (V. Hugo)
Se la vita è amara, tu sii dolce. (Anonimo)
Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma
espressione di forza e di determinazione. (K. Gibran)
E saprò accarezzare i nuovi fiori, perché tu m’insegnasti la tenerezza. (P. Ne-
ruda)
Sii gentile. Con tenerezza regala a un estraneo uno dei tuoi sorrisi. Potrebbe es-
sere l’unico sole che lui vede durante il giorno. (Anonimo)
Una parola gentile è come un giorno di primavera. (Proverbio russo)
Usa la tenerezza. E sarai un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro. (M. An-
gelou)
Le parole, regalate con tenerezza, non costano nulla. Non irritano mai la lingua
o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa
immagine sulle anime delle persone. (B. Pascal)
Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gen-
tile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di
cura, che hanno tutti il potenziale per trasformare una vita intorno. (L Busca-
glia)
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Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto, nei tuoi
occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro saluto. Abbi sempre un sorriso alle-
gro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore. Le parole della tene-
rezza sono brevi e facili da dire. Ma la loro eco è eterna. (Madre Teresa di
Calcutta)
Quando ero giovane, ammiravo le persone intelligenti. Ora che sono vecchio,
ammiro le persone gentili. (A. J. Heschel)
Se non possiamo essere intelligenti, possiamo sempre essere gentili. (A. Fripp)
La tenerezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede. (M. Twain)
Con tutto l’oro del mondo non si può comprare il battito del cuore, né un lampo
di tenerezza. (A. De Lamartine)
La tenerezza come l’amore sono le uniche cose al mondo che crescono quando
si condividono. (J. Salomé)
La tenerezza è il pianissimo del cuore, più leggero del battito del polso durante
il sonno. Perché la tenerezza non dorme mai. È completamente desta, attenta
sia nella luce del mezzogiorno sia quando sta immergendosi nelle acque oscure
della mezzanotte. È senza riposo e meravigliosa, e possiamo affidarle gioiosa-
mente i nostri sentimenti più riposti. (W. Trobisch)
La tenerezza è un viaggio che sgorga dal sentirsi amati e dal sentire di amare e
si offre come una gioia lieve che pervade in profondità la persona e la orienta
verso l’Infinito. Le carezze sono parole non dette. Il silenzio della carezza vale
più un discorso. (C. Rocchetta)
La carezza tocca senza prendere, avvicina senza dominare, trasmette una tene-
rezza che va oltre ogni attesa, pianifica senza invadere, trasmette amore nel ri-
spetto e nella venerazione verso l’altro. (A. Paoli)

Tenerezza e passione 

Tenerezza e Passione si stavano cercando. 
Vagavano nel mondo in solitudine chiedendo l’una dell’altro a chi incontra-
vano. 
Tenerezza incontrò Dubbio e gli chiese: “Sai dirmi dov’è¨ Passione?”
Dubbio rispose: “Non lo so, ma non dovresti cercarlo. Non fa per te. Dubito
che ti farebbe felice”. 
Incontrò poi Egoismo che si limitò a dirle: 
“Che te ne fai di lui? Non basti a te stessa? Soli è meglio!”
Passione, nel suo cammino, incontrò Invidia, e le chiese:
“Aiutami ti prego, dimmi dov’è Tenerezza!” 
Ma Invidia rispose: “Lasciala perdere! Non fa per te, è così debole! Stai con
me, diverrai più forte!” 
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E così Avarizia che gli disse: “Che te ne fai di lei? Ti farà perdere energie,
pensa a te stesso!” 
E passarono lune, e sorsero soli, e varcarono confini e ingannarono tempi,
cercandosi, sempre, avidamente. 
Un giorno, ai limiti della vita, Tenerezza scorse da lontano Speranza e le gridò
a gran voce: “Speranza, dimmi, troverò mai Passione? Riuscirò mai a scon-
figgere chi lo tiene lontano da me?” 
Speranza si avvicinò a lei, le accarezzò i capelli e le sussurrò: 
“Devi crederci Tenerezza, devi volerlo fino in fondo. Vai! là dove il mare si
increspa e impera, dove il tuono esplode nel cielo, là dove il fuoco divampa
nel cuore della notte. là dove il cuore batte più forte, là troverai!”
Anche Passione incontrò Speranza che, acquietando il suo incedere le disse: 
“Calma il tuo ardore Passione, e vai! Vai là dove nascono i ciliegi, dove il
sole parla alla luna, là nel fondo di una lacrima, nel cuore di una mamma
dove ridono i bambini e ancora là, ai confini del tempo, dove nasce la poesia,
dove nasce la musica e dove nasce il perdono e la troverai”
Ringraziarono Speranza e corsero. Corsero a cercarsi nei luoghi indicati, fin-
ché si scorsero, da lontano.
Il loro respiro per un attimo si fermò, ma continuarono, finché si incontrarono
i loro occhi, e si sfiorarono le loro mani, e si unirono le loro bocche! 
Finalmente! 
E crollarono le pareti del tempo. E si sciolsero i legami della distanza. Ed in
cielo scoppiarono i colori che, scesi sulla terra dipinsero i fiori. 
Tutte le stelle uscirono dai nascondigli e brillarono della loro luce più bella,
in un cielo notturno che suonava di poesia. 
Accorsero da ogni universo le creature infelici, per godere insieme a loro e
ritrovare pace. 
Tenerezza e Passione, si unirono, in questo crepitio e tripudio di emozioni.
In un amplesso infinito. Legati per sempre. Finalmente insieme. Un’unica
persona! 
E quella notte infinita nacque Amore, il loro frutto
Tenerezza e Passione gli diedero la vita e insieme percorsero mondi e solca-
rono mari e insegnarono alle genti ad amare, in modo completo. 
E Amore, riempì la Terra e seminò su di essa, Generosità e Felicità, Perdono
e Dolcezza, Pace e Bontà; e poi Ardore e Desiderio, Entusiasmo e Fervore. 

* * * * *
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Quella notte nacque Amore. Ma nascesti anche Tu. E nacqui anche io. E que-
sto avvenne al di là delle distanze e del tempo. Proprio perché io ti potessi
incontrare ed amare. Siamo fatti per incontrarci e per amarci. Ebbene: in-
contriamoci. Amiamoci
E, ora, ti prego: guarda. Guarda lontano. C’è Speranza che ci guarda. E sul
suo volto c’è una lacrima di gioia.
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15 – Impara la lentezza

Provate a guardarvi attorno 

Vi accorgerete che la lentezza non fa per molti. Anzi è davvero di pochi e guai a
incontrarla sul nostro cammino. Fateci caso. Siete in fila al supermercato con il
carrello pieno. Guai se la persona prima di noi ci impiega un minuto in più a pa-
gare o se il bancomat non funziona!
Siete in fila in banca ed è un disastro, se i terminali sono lenti e non rispondono
a dovere. E ciò è valevole per l’ ufficio postale, per qualsiasi ufficio pubblico. 
Corriamo in maniera continuativa e pazza dal mattino alla sera. Corriamo come
trottole. Trangugiamo in fretta un caffè al mattino. E, poi, di corsa al lavoro, sem-
pre di corsa. Se sei su una catena di montaggio devi per forza rispettare i tempi.
Se sei in ufficio altra catena di montaggio. Persone che ti vogliono parlare, lettere
da scrivere, consegne che urgono, scadenze che premono, telefonate che impaz-
zano. E così per tutta la giornata interrotta da un panino divorato al volo (fast
food). 
Poi la sera nuovamente in strada per tornare a casa, tra code interminabili di mac-
chine, imbottigliati nel traffico. Avanti a te quella maledetta macchina che non
puoi sorpassare. Dietro di te quella macchina che suona e che ti vuol sorpassare.
Quando poi arrivi al semaforo, per te c’è sempre il rosso. Arrivato a casa, stanco
e scontento, altre incombenze familiari: compiti dei figli, problemi di salute e di
soldi, inevitabili piccole tensioni, che si potrebbero facilmente risolvere, ma che
vanno a finire sempre in urla assordanti o in mutismi agghiaccianti.
E il giorno dopo? Si ricomincia da capo.
Una domanda: chi è che non si ritrova in questa descrizione? Con un ritmo verti-
ginoso da non respirare più?

Fermati! Non sei una trottola

Fermati un momento e rifletti. Non sei più una persona. Sei diventato una trottola.
Con questo tuo correre ti porti a casa solo stanchezza e scontento. Fermati. Pensa.
Incomincia a vivere con lentezza. Questo invito ti potrebbe dar fastidio perché
per te suona del tutto inopportuno. Come faccio a fermarmi quando non posso?
Ma, io ti domando e mi domando: “Ci stanno più a cuore le cose fatte con corse
pazze o ci sta più a cuore la vita?”
Non aver paura di “perdere tempo”. Tenta di “prenderti il tempo” o di riprenderti
il tempo.
Una vita lenta (vita slow come la chiamano oggi) per te potrebbe diventare vera-
mente vita. Ti farebbe scoprire maggiormente quello che è veramente più impor-
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tante, che potrebbe dare più gusto ad ogni singola giornata.
Che ti serve guadagnare tempo e danaro se poi ci rimetti la vita ?
L’accelerazione sembra essere ormai l’imperativo del nostro quotidiano. Esso ac-
compagna i nostri gesti, fino al più primordiale di tutti: la respirazione. Viviamo
in costante stato di apnea per la troppa fretta. La respirazione si sa, richiede calma
e consapevolezza. Ma tutto ciò che pare condizionarci nello spazio e nel tempo è
un ostacolo da rimuovere, una seccatura da eliminare, una piaga inutile da estir-
pare. Fermarsi per ascoltare, anche se si tratta del nostro respiro, è diventato un
lusso che non possiamo permetterci.

L’accelerazione non lascia più spazio alla riflessione

Sono spariti gl’intervalli di tempo durante i quali l’immaginazione può’ inserirsi
per dare vita a infinite possibilità. Il senso della lentezza serve per coltivare la cu-
riosità e la scoperta. Serve per rinnovare il sentimento dello stupore. Lo stupore
è la fonte della conoscenza e della crescita sana di ogni persona.

Vivere lentamente (live slowly)

La velocità è antiecologica perché consuma energia e risorse. E’ socialmente di-
scriminante. Calpesta i valori ambientali. Non solo: quotidianamente ci accor-
giamo che muoverci più velocemente non ci rende più felici né ci regala più tempo
di vita. Anzi della vita fa uno stress (o straccio) quotidiano.
In una società, dominata dalla fretta, va riscoperta e riproposta la lentezza. Un
uso appropriato del tempo è fondamentale per “ritrovare l’anima” e per tornare
all’essenzialità della vita stessa.
La velocità, infatti, ci sta uccidendo. E’ una velocità imposta dall’insaziabile bi-
sogno di crescita economica imposta dal PIL. Un sistema che è come la bicicletta:
sta in piedi solo a una certa velocità. Se rallenta traballa.
Nell’ultimo mezzo secolo la “cultura del fare” ha seppellito la “cultura dell'es-
sere”. E questa cultura si è propagata in tutto il pianeta, contagiando i cinque con-
tinenti.
Ma, per un futuro sostenibile, l'umanità è chiamata a ridurre la velocità, a ritrovare
il senso del limite, ad abbandonare il soffocante “avere” per far respirare libera-
mente “l’essere”.

La tecnologia si è impossessata della esistenza degli esseri umani

Fermare la tecnologia sembra toglierle di mano la bacchetta magica. Fermare la
tecnologia sembra voler rallentare o bloccare il progresso. 
Ma se rallentassimo la corsa e dedicassimo più tempo per pensare, a conoscerci
e a gioire dell’attimo presente?
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Se invece di essere schiavi ci affrancassimo dalla dittatura del tempo?
Se fossimo più poeti? 
Poeta è un termine greco che significa “colui che fa”. Si! Facciamo vivere la vita.
Se ascoltassimo di più la vita, l’ammirassimo, la componessimo e la ricompones-
simo ! Avremmo momenti speciali. Non solo: noi diventeremmo speciali.
La tecnologia ci fornisce di continuo degli innovativi strumenti in grado di farci
risparmiare tempo. Ma è piuttosto buffo constatare come siamo poi inclini a uti-
lizzare quel tempo per fare ancora più e più cose. Con il risultato che le nostre
vite diventano sempre più frenetiche e stressati.
Siamo abituati a correre talmente veloci che la nostra esistenza ci passa davanti
senza che riusciamo a viverla e a goderla pienamente.

Sta venendo meno una cultura dei sentimenti

Viviamo in una società in cui gli stati di disagio individuale e collettivo diventano
sempre più diffusi. Tra le cause principali vi è l'insoddisfacente qualità delle re-
lazioni interpersonali: in famiglia, a scuola, sul lavoro, nei rapporti di coppia.
La quantità e la qualità delle nostre relazioni con gli altri sono tra i fattori che più
incidono, in bene o in male, sulla qualità della vita. Esse influenzano la forma-
zione e la continua trasformazione della nostra identità. Determinano il grado di
soddisfazione nella nostra vita privata.
Negli affetti, nelle amicizie, in famiglia, le relazioni riflettono la gratificazione o
la frustrazione che ricaviamo sul lavoro. Queste sono alla base di tutte le principali
sfere del nostro vivere sociale.
Tuttavia, individui e istituzioni dedicano a queste problematiche scarsa attenzione
e risorse. Con la conseguenza che i risultati negativi di questa disattenzione non
mancano. Li notiamo nei tanti bambini costretti a giocare da soli, accontentandosi
di TV e videogiochi. Ne troviamo chiari esempi nei molti anziani che soffrono di
solitudine o nei luoghi di lavoro, dove indifferenza, sospetto e invidia determi-
nano, con i colleghi, rapporti di pura facciata, spesso anche conflittuali.
La percentuale sempre più alta di separazioni e divorzi e, soprattutto, la conflit-
tualità all'interno della coppia, testimoniano la bassa qualità della comunicazione
e l'incapacità di affrontare costruttivamente e pacificamente le molteplici e spesso
nascoste differenze tra i partner.
La civiltà high tech - low touch (tecnologia alta-contatto umano basso) ha dunque
bisogno di recuperare la connessione profonda delle relazioni e di incrementare
la comunicazione degli individui con se stessi, con gli altri e con l'ambiente.
Le carenze relazionali, lo ripetiamo ancora, sono connesse a carenze affettive.
Purtroppo, l'intera civiltà occidentale è caratterizzata da uno scollamento tra la
sfera del pensiero e la sfera del sentire. Uno scollamento che affligge i singoli in-
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dividui e i modelli culturali dominanti.

Regalatevi un po’ di ozio

Ti è mai capitato di sentire la tua palpebra che trema, i tuoi denti che si serrano,
come se stessero mangiando noccioline? E’ il tuo corpo che è stressato e che grida
l’infelicità sua e della sua anima. E’ il corpo stressato che ti chiede di non essere
trascinato dalla vita frenetica e dai ritmi serrati della città. E’ il corpo che ti sup-
plica di riprendere in mano la tua vita per non essere continuamente in preda agli
eventi che ti capitano. 
Fermati e regalati un po’ di ozio a casa o in qualsiasi altro posto. A domicilio
potrai rilassarti ascoltando della musica. Il segreto sta nel rallentare i ritmi.
Quando senti che sei in balia della frenesia, porta l’attenzione sul tuo respiro.
Respira, respira, respira lentamente e profondamente.

Ma che cosa è la vera lentezza?

La lentezza è la capacità di fermarsi e di assaporare tutto ciò che è vita dentro di
noi ed attorno a noi. Dentro di noi: emozioni, sentimenti, paure, ricordi. Intorno
a noi: sguardi di persone che incontriamo, paesaggi delle città o dei villaggi che
attraversiamo, storie che ci vengono raccontate e anche storie che siamo chiamati
a vivere e a ripetere. 
L'arte di educare s’ispira alla vita e vuole generare vita. Se l'educatore si perde
solo dietro una miriade di attività, fatte con l'ansia di seguire la tabella di marcia,
forse rischia di perdere la parte migliore e cioè l’incontro con la vita dell'altro
nelle sue profondità. 
In fondo anche l'incontro con l'altro ci richiede tempo, per sostare davanti a lui,
senza guardare l'orologio, anzi facendo fermare il tempo dell’orologio.

Rallentiamo i ritmi

Anche in Italia incominciano a muoversi, in controtendenza, gruppi e associazioni
di vita lenta (slow life già presente in 130 nazioni). Nelle librerie si possono tro-
vare volumi che tornano ad insegnare il piacere della lentezza. (ad es. La strategia
dell’orso di Seiwert e Vinse la tartaruga di Honorè).
Ci sono grandi industriali d’assalto che hanno “rallentato” i ritmi per tornare a
vivere. Docenti universitari di economia aziendale che suggeriscono di gestire le
risorse umane in maniera completamente diversa.
Seiwert scrive: L’orso è un animale che combina in sé calma e forza. Sembra
lento invece all’occorrenza è velocissimo. Quando viene attaccato si erge in tutta
la sua lentezza. Mai si tira indietro.
Cosa possiamo aspettarci e quale futuro possiamo attenderci da un mondo che,
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per una corsa sfrenata, dedica sempre più tempo a cose effimere? E abbandona
sempre più i valori veri: la famiglia, l’amore, amicizia, la pace, la solidarietà, la
tenerezza?
Rispetto a 50 anni fa -dicono le statistiche- stiamo, in media, 70 minuti al giorno
in macchina e da 40 a 100 minuti in meno con i figli.
Tutti abbiamo a disposizione 24 ore ogni giorno. Ma le 24 ore ci sono state date
per vivere. Non sono una condanna. Sono un dono. Utilizziamole al meglio. Sa-
ranno fonte di felicità. 
Incominciamo al mattino a svegliarci 5 minuti prima. Organizziamo meglio il
tempo, con calma. Regaliamo una parola affettuosa alla moglie, al marito, ai figli,
all’amico. Sorridiamo ai figli. Incominciamo a donare serenità. Non a spargere
ansia e angoscia.

Siamo nell'epoca del tempo senza attesa

Non abbiamo più il tempo di attendere. Non sappiamo partecipare a un incontro
senza essere disturbati dal cellulare. Vogliamo “tutto e subito” in tempo reale. Le
teorie psicologiche sono concordi nel pensare che una delle differenze fra i bam-
bini e gli adulti risieda nel fatto che i bambini vivono secondo il principio di pia-
cere (“tutto e subito”), mentre gli adulti vivono secondo il principio di realtà (saper
fare sacrifici oggi per godere poi domani). Ma oggi, anche gli adulti, in questa
società del consumismo esasperato, vivono esattamente come i bambini secondo
le modalità del “voglio tutto e subito”. Sapremo ritrovare tempi naturali? Sapremo
attendere una lettera? Sapremo piantare una ghianda o una castagna sapendo che
saranno i nostri pronipoti a vederne la maestosità secolare? Sapremo aspettare?
Si tratta di intraprendere un nuovo itinerario educativo. Genitori, insegnanti e tutti
coloro che ruotano attorno al mondo della scuola, hanno bisogno della pedagogia
della lumaca per riflettere su nuove strategie di rallentamento e sul senso del
tempo educativo.

La lentezza ci fa recuperare il vissuto quotidiano

La lentezza ci regala l’opportunità di leggere “dentro la nostra storia” e dentro gli
eventi del genere umano. Ci fa conoscere chi siamo. Ci fa cercare un senso. Ci fa
scoprire il volto di chi ci sta accanto in metropolitana o in un autobus affollato.
La lentezza ci grida che non dobbiamo diventare automi, mero ingranaggio tra
gli ingranaggi. Noi, non siamo ingranaggi, siamo essere umani. La velocità ap-
partiene alle macchine. La lentezza è quella di una mente pensante, in grado di
fermarsi, riflettere, emozionarsi e discernere tra il bene e il male. 
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C’è un tempo senza tempo

Un “tempo senza tempo” è quello che i bambini vivono come incanto e contem-
plazione. Un tempo che, troppo spesso, gli adulti scambiano per una “distrazione”,
che ostacola il processo di apprendimento. Un tempo, però, che è essenziale anche
per gli adulti: “Distrarsi, incantarsi, poter dare un’occhiata, meditare, pensare,
astrarsi senza fretta: a poco a poco, lentamente, con gradualità. E’ il tempo che
serve ai poeti, agli scienziati o ai filosofi per sviluppare il proprio pensiero e tra-
sformarlo in versi, innovazioni, idee. Ma anche gli altri ne hanno bisogno: è il
tempo che aiuta a prendere decisioni, orientare percorsi, apprendimenti, a distri-
care una situazione complessa. L’educazione richiede pazienza, tranquillità e len-
tezza. Possiamo escludere soltanto alcuni apprendimenti concreti, che realizziamo
in modo puntuale e molto tecnico: il funzionamento di un apparecchio, l’applica-
zione di una formula, la memorizzazione di un dato concreto.
La lentezza ha più senso proprio nell’epoca in cui viviamo. Un’epoca in cui i con-
cetti di educazione permanente, che dura tutta la vita, o di apprendere ad appren-
dere, sono parte indissolubile della nostra società. Restituire agli apprendimenti
il ritmo adeguato è una necessità, se vogliamo garantire un’educazione che dav-
vero risponda alle esigenze che la società ci pone.
Gli adulti, insomma, potrebbero applicare anche all'insieme della propria vita in
generale quel “mestiere” di educatori suggerito da Rousseau, nell’Emile: “saper
perdere tempo per guadagnarne”. Così scrive Joan Domènech Francesch direttore
della scuola pubblica “Fructuós Gelabert” di Barcellona nel suo libro Elogio della
educazione lenta: c’è un tempo senza tempo.

Su una rivista leggo due lettere di due mamme

La prima lettera.
La maestra di matematica mi dice così: “Suo figlio è lento. E’ una lentezza men-
tale”. Io non so come approcciarmi a questo problema. Non so come risolverlo.
Ho fatto una visita dallo psicologo e mi ha detto che il bimbo è normale ed io non
so come aiutarlo.
La seconda lettera
Sono una mamma preoccupata. La scuola guarda poco a mio figlio. Guarda piut-
tosto ai libri. Ma l’essenzialità sono i nostri ragazzi. Non voglio lodare la loro ne-
gligenza. No. Ma io sono preoccupata per la loro educazione. Verifiche su
verifiche. Spesse volte nello stesso periodo. Bisogna prima di tutto tendere noi al
“diverso”, alla bellezza, al riappropriarci della nostra essenzialità. Altrimenti fi-
niamo per vivere una vita non nostra. Con ritmi non nostri. Inseguendo miraggi
abilmente precostituiti e costruiti da altri. Le altre mamme se da un lato ricono-
scono la bellezza di una vita da lumaca, dall'altro ritengono fondamentale “ade-
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guarsi” alle richieste della nostra società per non finire come “a-sociali”. E dunque
come emarginati. Ho due bambini, di 10 e 7 anni. Debbo confessare che proprio
insieme a loro ho scoperto e sto scoprendo il senso di una vita che mi scivolava
addosso. E che adesso invece incomincio a vivere. Lentamente.
A queste lettere potrebbe essere utile una risposta: quella di Sandra Rompianesi,
nella sua esperienza di pedagogista e maestra: A scuola bisogna inventare un ritmo
nuovo, un ritmo lento. Inventare un modo di essere che preveda la sosta, che crei
spazio alla solitudine buona. Una solitudine che permette di stare bene con se
stessi, anche non facendo niente. Quando ho ripreso a lavorare con i bambini della
scuola materna li ho trovati veramente “centrifugati” dalla vita, come del resto
anche i loro genitori, “fuori di loro” iperattivi incapaci di ascoltare, impermeabi-
lizzati all'esperienza, dipendenti dalla tv. Quello che era il mio percorso personale
mi diceva che poteva essere una cosa buona anche per questi piccoli: camminare
sulla pista della lentezza, rallentare per assaporare la vita. Ma come concretizzare
queste idee? Ho tentato alcune esperienze (piccole cose) che ho proposto ai bam-
bini e che sono diventate irrinunciabili per gli effetti benefici che hanno su di noi
e su di loro. In queste esperienze, credo che il ritmo sia molto importante, perché
ti permette, insieme alla costanza, nel tempo, di vivere la familiarità e più un'espe-
rienza è familiare e più ci stai bene dentro.
1. il silenzio buono: ogni giorno con i bambini riuniti ci gustiamo alcuni minuti

di silenzio “buono, buono”.
2. la sosta: almeno una volta alla settimana il gruppo dei bambini si dedica a que-

sta esperienza di fermata. Raccogliamo le voci in un’anfora e in silenzio, tolte
le scarpe, raggiungiamo uno spazio della scuola libero; penombra musica lenta
e dolce (può esserci un aroma nell'aria, arancio, limone, vaniglia ecc. alcune
candele). Rallentiamo i movimenti fino a fermarci ad ascoltare lungamente il
nostro corpo. Sfioriamo lievemente le varie parti del corpo per appropriarci di
esse. A volte usiamo anche materiali naturali (piccoli percorsi sensoriali ad
esempio con lenticchie, fagioli, piccole foglie).

3. le parole dolci: settimanalmente nel cerchio ricerchiamo parole dolci da dire
alle persone care, amici, parenti, animali, elementi naturali.

4. bolla di sapone e sfera di cristallo: all'inizio della settimana e alla fine mettiamo
in una grande bolla di sapone (immaginaria) tutte le lacrime, le sgridate, le tri-
stezze, le delusioni. Questa viene poi spinta fuori dalla finestra. Nella sfera di
cristallo mettiamo i baci, le coccole, le carezze. Questa viene messa in tasca e
custodita.

5. attività apparentemente inutili: ascoltare la pioggia, ascoltare il vento, racco-
gliere sassi, riempire e svuotare le tasche di un monello, costruire istallazioni
con materiale naturale all'aperto, lanciare palline di terra e semi con la fionda,
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costruire acchiappa tutto da posizionare all'aperto, tessere o disfare le tele, sgra-
nare legumi, intagliare bucce di agrumi.

6. la poesia: sempre più spesso uso la poesia dei grandi poeti come momento par-
ticolarmente intenso e lento dove vedo i bambini trasfigurati dai versi che ri-
petono, e che imparano a sussurrare.

Scegli di rallentare. Decidi tu i ritmi della tua vita.

Se il tuo attuale stile di vita è troppo frenetico e ti senti sempre più stressato, per-
ché non provare a rallentare? Rallentare significa essenzialmente ritrovare un
ritmo personale che ti consente di godere appieno ogni singolo istante della vita,
di esistere qui e ora senza muoverti con costante ansia e frenesia verso il prossimo
compito o il successivo obiettivo. Rallentare significa prenderti tutto il tempo ne-
cessario per apprezzare ciò che stai facendo nel momento, di qualsiasi cosa si
tratti. Significa focalizzarti e dedicarti completamente alla persona con cui stai
parlando, significa liberarti dall’ossessione del telefono e delle email, significa
vivere in semplicità e godere i piccoli piaceri che già oggi riempiono la tua vita
ma di cui spesso neppure ti accorgi, come un tramonto, un sorriso o un fiore. Ral-
lentare significa concentrarti su un’attività per volta, dedicandovi attenzione e
amore, invece di cercare di destreggiarti tra più incombenze allo stesso tempo
senza focalizzarti su nessuna di queste. Rallentare è una scelta consapevole. Ri-
chiede coraggio. Ma anche una scelta in grado di arricchire la tua vita, renderla
più genuina e condurti verso la felicità più autentica. 

Ecco cosa puoi iniziare a fare: 

1. Fai di meno. E’ piuttosto arduo riuscire a rallentare se continui a cercare di
destreggiarti tra innumerevoli attività. Al contrario, scegli consapevolmente
di fare di meno. Focalizzati su ciò che per te è davvero significativo e prio-
ritario. Lascia perdere il resto. Prova a vivere in modo frugale. Prova a cercare
la pienezza nella semplicità e nella gioia dei piccoli piaceri. 

2. Sii presente. Prova non solo a rallentare, ma anche ad assumere e mantenere
la piena consapevolezza di ciò che stai facendo nel singolo momento. Qui e
ora. Sii presente e consapevole in ogni istante, focalizzatoti sul presente. As-
sapora il momento. Rimani centrato e conscio delle tue azioni, delle persone
intorno a te e dell’ambiente che ti circonda. Se ti accorgi che stai pensando a
qualcosa che è già accaduto o che potrebbe avvenire nel futuro.. gentilmente
riportati nel momento presente e vivilo nella sua pienezza. 

3. Disconnettiti. Impara a liberarti dalla costante ossessione del telefonino. Di
tanto in tanto, prova a tenerlo spento o a lasciarlo a casa. Se sei solito lavorare
diverse ore davanti al computer, cerca di ritagliare degli intervalli di tempo
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durante i quali puoi dedicarti ad altro. Essere costantemente connesso signi-
fica lasciare continuamente aperto un flusso potenzialmente stressante di in-
formazioni, tale da interromperti, distrarti e condurti in uno stato di ansia e
frenesia. E’ piuttosto arduo riuscire a rallentare quando sei sempre impegnato
a controllare i messaggi in arrivo. 

4. Concentrati sulle persone. Molto spesso ci ritroviamo a trascorrere del tempo
con parenti e amici. Oppure ci incontriamo con dei colleghi. E, pur essendo
presenti fisicamente, non siamo veramente lì con loro. Ci parliamo ma siamo
distratti da altri pensieri. Siamo lì, ma le nostre menti pensano a ciò che dob-
biamo fare. Ascoltiamo, ma in realtà stiamo pensando a noi stessi e a ciò che
vogliamo dire. Nessuno di noi è immune da questo comportamento. Ma, con
uno sforzo consapevole. Tu hai l’opportunità di spegnere per un momento il
mondo esterno a te e a dedicarti esclusivamente alla persona con la quale ti
trovi. Questo significa riuscire a essere presente per “l’altro”. Significa vivere
intensamente un incontro. Significa connettersi in profondità con altre per-
sone e non semplicemente incontrarle. In tal modo, attraverso la consapevo-
lezza del presente anche un breve momento può acquistare una profonda
intensità.

5. Ammira la natura. Molti di noi trascorrono gran parte del proprio tempo nel-
l’ambiente chiuso di un’auto, di un autobus o di un ufficio. Spesso il nostro
tempo all’aria aperta si limita a pochi passi durante l’intero giorno. Al con-
trario, prova a prenderti il tempo per vivere parte della giornata all’aperto.
Prova ad osservare da vicino la natura. Fai un respiro profondo quando l’aria
è fresca e pulita. Vivi e gusta in pieno la meraviglia dell’acqua e dell’am-
biente. Fai in modo che le attività all’aperto siano parte integrante delle tue
giornate. 

6. Mangia più lentamente. Ingerire alimenti con voracità e ingordigia conduce
esclusivamente all’accumulo di peso eccessivo e alla rinuncia del genuino
piacere del cibo. Prova, quindi, a mangiare lentamente. Cerca di essere con-
sapevole di ogni singolo boccone. Apprezza il sapore e il profumo del cibo.
Se riesci a mangiare lentamente ne avrai un duplice beneficio: avvertirai il
senso di sazietà ingerendo minori quantità di cibo e gusterai al meglio l’in-
timo sapore di ogni pietanza. 

7. Guida più lentamente. Guidare velocemente è una delle abitudini più comuni
nel nostro mondo, che tende a muoversi con continua frenesia ed impazienza.
La guida veloce è causa di incidenti, stress e spreco di benzina. Prova allora a
rallentare anche quando sei al volante. Cerca di apprezzare l’ambiente che ti
circonda quando sei alla guida. Fanne un piacevole momento durante il quale
puoi contemplare la tua vita e puoi osservare il mondo che ti scorre intorno. La
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guida diventerà più sicura e infinitamente più piacevole. E risparmierai benzina! 
8. Trova piacere in ogni cosa. Se riesci ad essere presente nel singolo momento,

qualsiasi cosa tu stia facendo, riuscirai gradualmente ad apprezzarne l’intima
gioia, individuandone ogni aspetto piacevole. Lavare i piatti, per esempio, è
un’attività che viene in genere vissuta come un’incombenza da sbrigare alla
svelta per passare in fretta a qualcosa di più divertente. Prova invece a essere
presente anche quando lavi i piatti. Cerca di trovarvi gli aspetti più piacevoli.
Senti la sensazione dell’acqua sulle tue mani, il contatto con il sapone, la su-
perficie liscia dei piatti. Lavare i piatti può diventare un’attività piacevole,
così come possono diventarlo tante altre faccende domestiche o attività ma-
nuali. La tua intera esistenza può diventare molto più piacevole se impari ad
adottare questa semplice abitudine. 

9. Fai una cosa per volta. Esattamente il contrario del multi-tasking. Svolgere
più attività allo stesso tempo è controproducente e stressante. Focalizzati su
una cosa per volta. Quando avverti l’urgenza di dedicarti ad altro, semplice-
mente rallenta. Respira profondamente e torna a concentrarti su ciò che stai
facendo. 

10. Respira. Quando ti accorgi che stai andando troppo in fretta e ti senti stres-
sato, prova a fermarti per un attimo. Cerca di inspirare lentamente e in pro-
fondità. Rilassati, senti l’aria che entra dolcemente nei tuoi polmoni. Fai altri
2-3 respiri, con lentezza e profondità. Senti come lo stress scivola via dal tuo
corpo. Focalizzandoti su ciascun respiro, sarai in grado di ricondurti nel mo-
mento presente e viverlo in tutta la sua unicità.

Chi va piano

Chi va piano (Rizzoli) è il volume che ha come autore Bruno Contigiani, l’ex
capo ufficio stampa di Ibm Italia, Telecom Italia Corporate e di Telecom Progetto
Italia. Stressato manager di questa multinazionale nel ’99 decide di cambiare vita.
Nel 2005 fonda l’associazione L’arte di vivere con lentezza. Nel 2007 organizza
la prima Giornata Mondiale della lentezza. 
Per lo scrittore andare lentamente, andare slow, è diventato l’unico mezzo per
orientarsi in un mondo, in cui si corre spesso senza una meta. Solo per essere di
moda (trendy). 
Contigiani ha imparato a rallentare e da questo ha imparato molto. Non ha avuto
paura dei cambiamenti, della solitudine, del silenzio, dei vuoti, degli abbandoni,
degli anni che passano. E neppure della morte: ha imparato a coltivare speranza
ed ottimismo.
Contigiani rivolge a tutti un invito a ripensarsi, a scalare le marce per assaporare
ogni istante della vita, a diventare come dei bambini che si rivelano ottimi inse-
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gnanti, quando concediamo loro la nostra attenzione e ci rendiamo disponibili a
imparare. Una cosa che sicuramente possiamo apprendere da loro è un modo di-
verso di rapportarci al tempo. Perché i bambini non hanno mai fretta. Non pensano
alla meta. Si godono l’attimo. Vengono rapiti da un nulla. Una farfallina o un sas-
solino possono catturare la loro attenzione per ore e in quel lasso di tempo non
hanno bisogno di nulla, di nessun giocattolo costoso o di moda. Per loro il tempo
si ferma. Insomma, sanno entusiasmarsi per piccole cose e scoprire sempre il bello
dietro ogni aspetto della vita. Sono felici. Sono liberi. E allora, perché non pro-
viamo anche noi, per esempio, a rivalutare una passeggiata, la cosa più semplice
da cui partire per cambiare? Passeggiare può essere al tempo stesso un’esperienza
solitaria, sociale e comunitaria. Per me camminare è diventata un’attività quoti-
diana indispensabile come respirare. Lo faccio per sgranchirmi, per rimettere in
ordine e in equilibrio il mio corpo, la mia mente, il mio cuore. La meta non è mai
importante. E mai, come durante una passeggiata di dieci minuti o di sei ore, vale
il motto: Godetevi il viaggio.

Il cervello si costruisce lentamente

Scrive Lamberto Maffei, professore emerito di Neurobiologia alla Scuola Normale
di Pisa e direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, nel suo libro Elogio della
lentezza. “La biologia con cui l’uomo si deve confrontare non ha nulla a che vedere
con la rapidità. Il cervello si costruisce lentamente nel corso della vita embrionale.
Tuttavia questa formazione continua anche dopo la nascita, in particolare nella prima
infanzia. Non c’è nessuna fretta nella maturazione del cervello. Basta pensare che
essa occupa un quarto o un quinto della vita, mentre per un topo bastano all’incirca
5-6 settimane. Questa lentezza, però, non è una perdita di tempo. Anzi. Ci è data af-
finché ognuno di noi possa aggiustare progressivamente le connessioni delle fibre
nervose, a seconda degli stimoli selezionati dall’individuo o dall’ambiente in cui
vive. La plasticità, di cui l’uomo è dotato per un tempo così lungo, significa capacità
di apprendimento e di adeguamento all’ambiente. Il successo dell’uomo come ani-
male, non dipende solo dal suo sviluppo fisico ma soprattutto da quello intellettuale.
La tecnologia procede nella sua folle corsa. E questo ha portato ad un incremento
spasmodico dei consumi di prodotti. Vecchi oggetti vengono rimpiazzati da nuovi
che nel giro di poco tempo risultano già obsoleti e pronti ad essere sostituiti. Il con-
sumismo è dunque figlio del pensiero rapido perché anche il consumo deve essere
rapido per cambiare desiderio altrettanto rapidamente e tornare a comprare. La spe-
ranza che la tecnologia possa portare ad un mondo migliore si è radicata nel pensiero
comune e questo ha portato ad una “bulimia dei consumi” (p. 93). Una bulimia che
diventa svago e fuga dal reale. A tutto ciò viene associata una grave “anoressia dei
valori” (p. 95) non perché hanno perso la loro validità ma perché non sono più rile-
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vanti. E non danno un’immediata ricchezza. Il pensiero lento è un pensiero pesante
da portare. Ha memoria. E trascina con sé i dubbi del ragionamento, ma è la pecu-
liarità che ci differenzia dagli altri animali. L’uomo non può volare o vivere nelle
profondità marine. Ha la logica, la matematica e la poesia. E tutto ciò non è frutto di
un pensiero frenetico ma di un pensiero lento. L’arte e la contemplazione non sono
perdite di tempo ma sono ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi. L’uomo non
è biologicamente predisposto alla fretta ma al contrario necessita di arte, di bellezza
e di memoria. Tutte attività che richiedono calma e concentrazione. Volgersi al ra-
gionamento piuttosto che all’istinto, è fondamentale. E questo non solo per la stabilità
delle relazioni interpersonali ma soprattutto per la qualità della vita.

I dieci consigli dell’orso

Scrivi la tua visione di vita, con obiettivi a lungo termine.
Togliti di testa i cappelli superflui: non voler fare tutti i mestieri del mondo (cuoco,
autista, infermiere ecc.)
Sfrutta il tempo prezioso, evitando i “rubatempo”.
Pianifica la giornata: con cinque minuti dedicati a pianificare, guadagni 1 ora.
Prima di tutto fai la cosa più importante.
Concediti momenti tutti per te.
Prenditi tempo per compiti nuovi che ti diano soddisfazione.
Fai una pausa per ricaricare le batterie.
Cogli l’attimo e trova ogni giorno un motivo di festa.
Realizza i tuoi sogni.
(Da la strategia dell’orso di Lothar Seiwert)

La tartaruga Lemme-lemme

La tartaruga disse alla lucertola:
“Abbi pazienza, fermati un momento!
E giri, e corri, e svicoli, e t’arrampichi,
sempre de prescia, sempre in movimento.
Me fa l’effetto d’una pila elettrica
Te piace d’esse attiva? Va benone.
Però l’attività, quanto s’esagera,
lo sai come si chiama ? Agitazione:
forza sprecata: è la mania del secolo.
Corriamo tutti a gran velocità:
ognuno cerca d’arrivare prestissimo,
ma dove ? Proprio dove non ’lo sa!”
(Trilussa)
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Hanno detto:

Dio ha fatto il tempo, ma l’uomo ha fatto la fretta. (Proverbio irlandese)
La fretta, che sta alla base del nostro vivere, è senza dubbio il peggior nemico del
piacere. (H. Hesse)
Io la pazienza ce l’ho. È la fretta che mi frega. (Anonimo)
La lentezza è un sentimento. (Lila Schon)
Perché è scomparso il piacere della lentezza? Dove mai sono finiti i perdigiorno
di un tempo? Dove sono quegli eroi sfaccendati delle canzoni popolari, quei va-
gabondi che vanno a zonzo da un mulino all’altro e dormono sotto le stelle? Sono
scomparsi insieme ai sentieri tra i campi, insieme ai prati e alle radure, insieme
alla natura? Un proverbio ceco definisce il loro placido ozio con una metafora:
essi contemplano le finestre del buon Dio. Chi contempla le finestre del buon Dio
non si annoia; è felice. (M. Kundera)
Meglio un pezzo di pane col formaggio piuttosto che una pizza lievitata in fretta,
gommosa e indigeribile. (C. Cracco)
Sono di fretta. Per che cosa? Il sole e la luna non hanno fretta.
Fretta è credere che le persone possano andare oltre le gambe, O che, saltando,
possano atterrare oltre la loro ombra. (A. Caeiro)
Non mi piace dove sto andando e non mi piace dove sono stato. E allora perché
sono di fretta? (B. Brecht)
Le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le cose urgenti sono rara-
mente davvero importanti. (D. D. Eisenhower)
La rapidità, che è una virtù, genera un vizio, che è la fretta. (G. Marañon)
I fiumi lo sanno: non c’è fretta. (A.A. Milne)
La fretta è di per sé un atteggiamento velenoso da ventesimo secolo, che porta
alla indifferenza e alla impazienza. (R. M. Pirsig)
Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta. (J. W. Goethe)
Affrettati lentamente! – Festina lente! (Svetonio, citando una massima dell’im-
peratore Augusto)
Fatti per correre o per rallentare, c’è anche chi ha deciso di camminare al passo
che gli pare. (L. Ligabue)
Attenzione alla sterilità di una vita frenetica. (Socrate)
Se hai fretta, non andare di fretta: aumenteresti considerevolmente il rischio di
arrivare in ritardo. (Anonimo)
Donne e gatti non han fretta, mentre fanno toeletta. (Proverbio)
È meglio arrivare un’ora più tardi a casa che un’ora prima all’ospedale. (Proverbio)
L’uomo moderno pensa di perdere il tempo quando non fa le cose in fretta. Però
del tempo che guadagna non sa che farne, tranne che ammazzarlo. (E. Fromm)
Le buone maniere richiedono tempo, e nulla è più volgare della fretta. (R. W.
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Emerson)
La fretta, che l’onesta de ogn’atto dismaga. (Dante Alighieri, Purgatorio)
Non ho tempo per andare di fretta. (J. Wesley)

Il pescatore ci ricorda che non dobbiamo rincorrere quello che già ab-

biamo

Sul molo di un piccolo villaggio messicano, un turista si ferma e si avvicina ad
una piccola imbarcazione di un pescatore del posto.
Dopo essersi complimentato con il pescatore per la qualità del pesce, gli chiede
quanto tempo ha impiegato per pescarlo.
Pescatore: «Non ho impiegato molto tempo.»
Turista: «Ma allora, perché non è stato di più, per pescare di più?»
Il messicano gli spiega quindi che quella esigua quantità è esattamente ciò di
cui ha bisogno per soddisfare le esigenze della sua famiglia.
T: «Ma come impiega il resto del suo tempo?»
P: «Dormo fino a tardi, pesco un po’, gioco con i miei bimbi e faccio la siesta
con mia moglie. La sera vado al villaggio, ritrovo gli amici, beviamo insieme
qualcosa, suono la chitarra, canto qualche canzone, e via così, trascorro appieno
la vita.»
T: «La interrompo subito; sa, sono laureato ad Harvard e posso darle utili sug-
gerimenti su come migliorare. Prima di tutto lei dovrebbe pescare più a lungo,
ogni giorno di più. Così logicamente pescherebbe di più. Il pesce in più lo po-
trebbe vendere e comprarsi una barca più grossa. Barca più grossa significa più
pesce, più pesce significa più soldi, più soldi più barche! Potrà permettersi
un’intera flotta! Quindi, invece di vendere il pesce all’uomo medio, potrà ne-
goziare direttamente con le industrie della lavorazione del pesce, e potrà a suo
tempo aprirne una sua. In seguito potrà lasciare il villaggio e trasferirsi a Me-
xico City o a Los Angeles, o magari addirittura a New York! Da lì potrà dirigere
un’enorme impresa!»
P: «Ma per raggiungere questi obiettivi, quanto tempo mi ci vorrebbe?»
T: «20, 25 anni forse…»
P: «…e dopo?»
T: «Ah dopo, e qui viene il bello, quando i suoi affari avranno raggiunto volumi
grandiosi, potrà vendere le azioni e guadagnare miliardi!!!!!!!»
P: «…miliardi? …e poi?»
T: «E poi finalmente potrà ritirarsi dagli affari, e concedersi di vivere gli ultimi
5/10 anni in un piccolo villaggio vicino alla costa, dormire fino a tardi, giocare
con i suoi bimbi, pescare un po’ di pesce, fare la siesta, passare le serate con
gli amici bevendo e giocando in allegria!»

214



* * * * *

Il pescatore aveva già tutto quello che desiderava. Perché,dunque, fare una vita
diversa che non l'avrebbe soddisfatto, per ridursi solo negli ultimi anni ad avere
finalmente una vita armoniosa che già aveva?
A volte anche noi rincorriamo quello che già abbiamo. Ma dobbiamo tutti ri-
cordare che la felicità è semplice . Va raccolta subito senza aspettare e va vis-
suta in ogni momento.
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15 – Impara la solitudine 

Un’esperienza necessaria

La solitudine è qualcosa di più che un'esperienza diffusa. Ineluttabilmente connessa
alla condizione umana, sotto certi aspetti la solitudine è un'esperienza necessaria.
Ce la propone e ce la impone la nostra stessa individualità. Non è possibile sfug-
girle. Ne va della perdita della nostra identità.
È universalmente riconosciuta come la principale causa di depressione. Ma può
essere origine di cambiamento e causa di gioia. 
John Milton sintetizza così la solitudine umana: La solitudine alberga nella mente.
E può trasformare nel ciel l'inferno e nell'inferno il cielo.

La solitudine ha svariati volti

La vita di ciascun individuo, giovane o anziano che sia, si trova in bilico tra due
tipi di atteggiamento: la voglia di solitudine e l’ansia di socialità.
Ci sono dei momenti in cui la solitudine è riscoperta e rivalutata come momento
essenziale della vita individuale. Ce ne sono altri in cui alla solitudine l’individuo
preferisce il contatto e l’interazione con i suoi simili.
Entrambi questi momenti sono importanti ed essenziali: a nessuno dei due l’uomo,
come individuo sociale, potrebbe mai rinunciare.
La solitudine quindi è un concetto dagli svariati volti e dai molteplici significati.
Può assumere la forma della nostalgia o della malinconia, come avviene talvolta
per gli anziani che vivono in istituto. Ma può anche assumere l’aspetto della com-
pagna di vita ed essere, in questo modo, riconosciuta in tutta la sua positività.

Un allarme sociale per le nuove solitudini

Un sondaggio dell'Associazione italiana di psicologia applicata rivela che, su un
campione di 1.000 soggetti, il 29 per cento ammette di sentirsi “sempre solo”,
“spesso solo” o “talvolta solo”, anche quando è in compagnia dei propri familiari.
Anche Telefono Amico Italia, non molto tempo fa, ha presentato i dati e la sintesi
dell’indagine demoscopica Gli italiani, il disagio e la solitudine ed ha confermato
che quattro milioni di italiani si sentono, spesso o sempre, soli.

Paradosso e disagio strisciante della nostra società 

Questo terzo millennio è un'epoca di solitudine, o meglio di nuove solitudini. Sono
completamente diverse da quelle che vivevano le precedenti generazioni. Sono
forme di disagio tipiche del nostro tempo. Sono frutto di contraddizioni di un'epoca
in cui i rapporti umani sono molto “mediati”, ma non sono né profondi né autentici. 
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Viviamo a stretto contatto con tante persone, ma nutriamo poca fiducia negli altri.
E, avendo paura, difendiamo i nostri spazi per timore che vengano invasi. Poniamo
limiti alla nostra disponibilità a “dialogare” con gli altri. Risucchiati dalla frenetica
quotidianità, difficilmente ci apriamo e scendiamo in profondità.
C’è uso eccessivo di strumenti come il telefono, il cellulare, gli sms, internet, le
chat, che consentono una comunicazione verbale senza vera apertura, spesso falsa
e mascherata, incapace di sostenere un autentico confronto. E questo favorisce un
ulteriore isolamento.
Va precisato che la solitudine non ha un'età. Non ha neppure una condizione so-
ciale. Tutti la possono sperimentare, in qualsiasi momento della vita: da bambini,
da giovani e da anziani.

La solitudine dei bambini 

I bambini di oggi crescono in una situazione molto diversa da tempi passati. A
volte sono figli unici, inseriti sempre più precocemente nella comunità scolastica.
Sono senz’altro circondati dall’affetto dei nonni, ma sempre meno seguiti dai ge-
nitori, che dispongono di poco tempo da dedicare loro. Giocano poco. Nelle grandi
città diventa sempre più rara la dimensione del cortile e della piazza, dove un tempo
si praticavano i giochi all'aperto, che erano occasioni per dialogare, confrontarsi e
vivere una parentesi di svago. Nel rispetto di regole ben precise, i bambini potevano
trovare momenti fortemente educativi. Si parla oggi di malattia ipocinetica. Cosa
è ? Si tratta di bambini che si muovono poco. Passano troppo tempo avanti alla
TV e ai videogiochi. E rischiano sempre più l’obesità, anche a causa di cattive abi-
tudini alimentari.

Anche l'adolescenza soffre di solitudine

Apparentemente sembra che gli adolescenti ed i giovani di oggi abbiano tutto ciò
che occorre loro. In realtà mancano delle cose più importanti: di un’identità sicura
e di saldi punti di riferimento.
E' difficile crearsi una propria identità in un mondo così confuso, veloce ed esi-
gente. L’attuale società, con il forte e determinante aiuto dei mass media, indica
modelli falsi, inconsistenti ed irraggiungibili. Da questo deriva un senso di impo-
tenza e di inadeguatezza a maturare una vera identità. Si aggiungono anche altre
fonti di debolezza a livello individuale come le ricorrenti separazioni affettive, i
divorzi dei genitori, i frequenti spostamenti e la fragile rete amicale. I genitori, poi,
sono spesso presenti solo attraverso oggetti e regali. Dallo stereo al motorino, al-
l'automobile, alla vacanza dispendiosa. Questo stile poco educativo è un tentativo
di molti genitori di annullare i propri sensi di colpa nei riguardi dei figli. E’ un
mercanteggiare benessere e consumismo, per riempire vuoti che, in famiglia, si in-
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gigantiscono sempre di più. Tutto ciò contribuisce a disorientare l'adolescente e,
soprattutto, a farlo sentire meno sicuro e più solo. Quando la solitudine diventa
patologica, il giovane cerca rifugio in varie forme di dipendenza: farmaci, fumo,
droga, cibo, alcool, televisione, internet. Questo è il pericolo più estremo, che ri-
guarda soprattutto i più deboli e di conseguenza, non pronti ad affrontare la com-
plessità del mondo che ci circonda.
Negli ultimi 20 anni, in Italia, gli adolescenti che si rivolgono a uno specialista per
problemi di depressione, solitudine ed ansia sono raddoppiati.

La solitudine della coppia 

Chi vive in coppia non è al riparo dalla solitudine. Anzi. Quando l’unione è in crisi
si sperimenta una solitudine, particolarmente profonda e disperata. Chi vive da sin-
gle ha già scelto di non avere nessuno al suo fianco. Ma chi, invece, ha deciso di
vivere insieme ha delle aspettative che a volte vengono deluse. Vorrebbe che, nella
quotidianità, si potessero condividere non solo gli spazi ma anche i progetti.
Ognuno dei componenti la coppia vorrebbe essere compreso. Vorrebbe confidare
emozioni. Vorrebbe essere aiutato nei problemi. E, quando questo non accade, su-
bentra la sensazione di aver fallito. Uno cerca l’altro e trova indifferenza. Lancia
messaggi e l’altro non li coglie. Quello che, purtroppo, coglie è la grande lonta-
nanza, pur essendoci una vicinanza fisica. I due della coppia si sentono degli scon-
fitti e non si parlano più: così per paura di sconfiggere le due solitudini, si trovano
sempre più soli.

La solitudine degli anziani

Gli anziani sono considerati i soggetti più esposti al rischio della solitudine.
Cessa l’età lavorativa e subiscono una perdita di ruolo sociale che genera un forte
senso d’inutilità e di frustrazione. In molti casi c’è anche la perdita del coniuge e
l’allontanamento dai figli ormai adulti. Gli anziani non hanno più i punti fonda-
mentali di riferimento all’interno del nucleo familiare. Inoltre, in questa società,
così estranea e diversa da quella in cui loro un tempo sono cresciuti ed in cui hanno
trascorso gran parte della loro esistenza, si sentono spaesati.
La presenza di molti anziani e la loro longevità sono obiettivi raggiunti grazie al
progresso della medicina, ma questo è avvertito con crescente preoccupazione. Gli
anziani, con i loro bisogni, impegnano risorse e rappresentano un onere economico,
sociale e sanitario di difficile gestione. L'attuale sistema socio-economico produce
solitudine. A farne le spese sono le persone più deboli, fra le quali proprio gli an-
ziani. Chi non è parte del sistema produttivo perde il suo valore e vive lentamente
una morte sociale. Spesso, la persona anziana, percepisce la sua “inutilità”. Si sente
esclusa, isolata, sola. Con le sue necessità, diventa un peso per la famiglia. Speri-
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menta questa sensazione in modo particolare al mattino, quando tutti lasciano la
casa o per studiare o andare a lavorare. La famiglia, che ha sempre sostenuto l’an-
ziano con stimoli e ragioni di vita, in molti casi si vede costretta a ricorrere a case
di riposo che possono favorire solitudine e depressione, e a volte, rischiano di ac-
celerare anche il deperimento fisico e psichico.

L’anziano in casa

L’anziano che vive da solo in casa, manifesta una solitudine a cui molto spesso fa
l’abitudine e che preferisce al caos del mondo contemporaneo. E’ una condizione
di rifugio, protezione, tranquillità.
Gli anziani che stanno da soli in casa propria vivono una libertà di movimento ed
un’indipendenza che inevitabilmente è negata a chi trascorre in istituto la maggio-
ranza del suo tempo. In casa possono gestire la loro giornata in modo più autonomo.
Possono organizzare il tempo a loro piacimento. Non hanno condizionamenti di
orario. Possono servirsi dei loro spazi come meglio credono. Questa affrontano la
solitudine in modo più energico e più attivo degli anziani istituzionalizzati.
Facilmente possono lamentare mancanza d’affetti o per la perdita del coniuge op-
pure per la lontananza di figli. Infatti, quando mancano parenti o amici, la vita da
soli assume una coloritura diversa. Ha un aspetto più negativo e più triste. Le gior-
nate sembrano cupe, vuote ed insignificanti per quanti sono costretti a trascorrerle
sempre e comunque da soli.
La lunghezza delle giornate, in questa situazione, si dilata tanto da sembrare infi-
nita. La mancanza di dialogo, di contatti esterni, fa sì che il tempo trascorso in so-
litudine diventi privo di senso e di significato. Senza il confronto e l’apertura verso
gli altri, la vita si riduce soltanto a passività e stagnazione. Entrambe queste carat-
teristiche non fanno altro che accentuare gli aspetti più drammatici e tristi che la
solitudine porta con sé.
Vivere da soli non sempre è facile. Fondamentale per vivere bene la condizione di
solitudine è saper impiegare il proprio tempo in modo gratificante e costruttivo.
L’impiego ottimale del proprio tempo, infatti, aiuta gli anziani a sentirsi utili, vivi
e partecipi alla vita sociale, permettendo loro anche di allontanare lo spettro della
solitudine negativa.
La voglia di vivere con gioia ed entusiasmo non è pertanto riservata all’età giova-
nile. Anche la terza età può possedere tale caratteristica: dipende dall’uso che gli
anziani fanno del loro tempo, dalle attività che svolgono, dagli interessi che colti-
vano.
Tutti, anche in età avanzata, possono sentirsi vivi e vitali, purché la vita che con-
ducono non sia passiva, senza interessi od obiettivi per il futuro, ma ci sia, nelle
vene anche invecchiate, un quotidiano slancio positivo.
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Gli anziani istituzionalizzati

La casa di riposo soprattutto per gli anziani che si ritrovano improvvisamente in
situazioni difficili e che debbono affrontare da soli la miseria e la malattia, può di-
ventare non solo una necessità, ma anche un riparo ed un luogo sicuro.
Tra gli anziani che vivono in istituto possono svilupparsi diverse forme di solitu-
dine. Esiste infatti quella che viene ricercata come un momento di riflessione da
dedicare tutto a se stessi, ai propri interessi e passioni. Questa solitudine è una pa-
rentesi di intimità, di pace e di quiete benefica. E’ un riparo dalla confusione e
dalla curiosità di chi li circonda.
Ma c’è anche un’altra solitudine, nostalgica e malinconica, collocata nel profondo
dell’animo, quotidiana: quella di aver lasciato la propria casa. E’ là che hanno vis-
suto per tanti anni. E’ là che restano tanti ricordi. E’ là che questi anziani tornano
costantemente con il pensiero.

Solitudine da lutto

Lutto è qualsiasi esperienza in cui la persona prova un distacco doloroso e defini-
tivo da qualcuno o da qualcosa di importante.
Il dramma della perdita o della separazione da una persona cara è una delle emo-
zioni più forti che siamo chiamati a vivere.
È un cambiamento della vita che comporta un distacco, che ha un prima ed un
dopo. E’ l’esperienza dell’abbandono e della vulnerabilità.
Che si tratti di un evento a cui si era preparati o di un evento improvviso, le reazioni
di chi vive un lutto costituiscono un percorso molto doloroso.
Tutte le perdite e le separazioni (divorzio, abbandono da parte di un ragazzo/a,
morte, soprattutto di un figlio) provocano non solo una grande sofferenza, ma de-
terminano un necessario cambiamento di vita in chi ha subito questa perdita. 

Uno stato d'animo da conoscere 

In una società dai ritmi veloci come la nostra, si preferisce parlare poco di solitu-
dine, quasi fosse un tabù spiega Antonio Lo Iacono, psicoterapeuta, presidente
della Società Italiana di psicologia e autore di Psicologia della solitudine (Editori
Riuniti). In questo modo si spera di negarla e, nel quotidiano, la si annulla in diversi
modi. C'è chi non si stacca mai dal telefonino, chi vive con la televisione sempre
accesa, chi si inventa una vita virtuale chattando in Internet. Ma perché si cerca di
riempire i vuoti, di non staccare mai i contatti con il mondo? Perché non prendere
le misure della propria solitudine per ripiegarsi su se stessi, e sondare le proprie
emozioni: Purtroppo questo fa paura e si ha timore dell'ignoto.
Nessuno può negare che sentirsi soli, in alcuni momenti, sia un peso. Ma la soli-
tudine, quella cercata, conosciuta ed amata, diventa un’amica, che ci fa compagnia.
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Può diventare creativa. Può portarci a realizzare la nostra vera natura ed il nostro
sconosciuto talento e darci la gioia di vivere.

La solitudine: se subìta affligge. Se scelta appaga

La solitudine, come condanna è vissuta da chi fugge via dalle situazioni della vita,
perché non riesce a gestirle. Da chi è timido e non sa accostarsi agli altri, da chi è
stato lasciato da una persona cara o per morte o per abbandono. Questa solitudine
genera disagio e malessere.
La solitudine, invece, come scelta può diventare una preferenza personale per re-
cuperare le energie, per ritrovare quella parte soffocata dagli affanni della vita. E’
questa solitudine che offre all’uomo innumerevoli opportunità per crescere e per
diventare sempre più autonomo. Può essere l’inizio di una rigenerazione e di una
rinascita.
La capacità di starsene soli ci fa camminare una strada che porta ad una maggiore
maturazione psicologica e ad una auto-realizzazione personale. Al contrario, l’in-
capacità di stare, almeno alcuni momenti della giornata, da soli, porta alla dipen-
denza da presenza degli altri e può essere la spia di qualche inadeguatezza
personale. Molti hanno una grande paura di entrare in contatto con la parte più
profonda di sé stessi, di incontrare la solitudine, di conoscere i propri vuoti interiori.
Questa paura crea situazioni di dipendenza, che svuotano sempre di più i valori
della vita (pensiamo al lavoro eccessivo, allo shopping compulsivo, al gioco al-
l’alcool, alla droga).
Le persone vanno educate alla ricerca della solitudine: è un prezioso strumento
che permette di realizzare, lo ripetiamo, un vero incontro con la parte più profonda
di se stessi.
La solitudine è una sofferenza, ma è anche una risorsa. Gaber cantava che la soli-
tudine «è indispensabile per star bene in compagnia». Coltivare il dialogo interiore
e prendere coscienza del se' più autentico, diventa una forma di cura di se stessi.
È un’autoterapia che funziona.

Piccoli passi per affrontare la solitudine

Tu solo puoi abbattere il muro della solitudine.
Per far questo devi:
Riconoscere la reale situazione: negare la propria solitudine equivale a negare se
stessi. Per non soffrire, puoi fuggire ed entrare in uno strano spaesamento. Ma
anche se, momentaneamente, il non -luogo potrà sembrarti affascinante, ti offrirà,
successivamente, una solitudine ancora più drammatica. Avrai la paura di incon-
trarla dietro l’angolo.
Non adagiarti nella passività stando a letto, guardando la Tv tutto il giorno, com-
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piangendoti e dandoti all’alcool.
Avere obiettivi raggiungibili: esci di casa per una passeggiata, fermati con una per-
sona, telefona ad un amico.
Avviare relazioni interpersonali. Se sei “timido” puoi imparare lentamente a vedere
l’altro come persona e non come semplice contenitore di problematiche da trava-
sare in lui. L’amicizia si sviluppa gradualmente, mettendo in gioco te stesso, dando
fiducia, anche con il rischio di qualche delusione.
Accettare l’aiuto che può esserti offerto anche da un animale. Un cane, un gatto,
un criceto, un pesce: tutti possono diventarti ottimi amici per superare la solitudine
ed essere un grande antidoto contro il senso di vuoto attorno e dentro di te. Molti
studi hanno dimostrato che la interazione con un animale dona sicurezza e tran-
quillità, arricchisce l’esistenza ed aiuta, poi, a contattare le persone.

Così la solitudine non fa più paura

Viviamo in una società orientata all'azione e alla sovrabbondanza di stimoli. Molte
persone, se la colonna sonora della loro vita non porta un costante rumore di fondo,
si sentono scariche e demotivate.
Eppure la capacità di stare soli è una risorsa importante. Bisognerebbe abituarsi
alla solitudine fin dall’infanzia. Ma, anche chi non l’ha sviluppata da piccolo, potrà
apprezzarla e farsela amica da adulto. 
E’ opportuno chiedersi: “perché la solitudine spaventa?”
Ciò che si teme maggiormente è di provare, nel silenzio della propria casa e della
propria anima, la paura dell'abbandono. Sulla scena del mondo cerchiamo l’atten-
zione e l’affetto degli altri e abbiamo timore che possano dimenticarci e abbando-
narci. Se invece, una persona contatta le proprie paure, le reazioni di fuga diventano
meno automatiche e meno intense. Questa può trovare piccoli spazi programmati
di solitudine per ascoltare le sensazioni e per accoglierle, per mettere a fuoco le
emozioni ed imparare ad amare il silenzio. Chi impara a stare con se stesso si ac-
corge, gradualmente, che, uscendo dalla propria abitazione, non lascia una casa-
prigione bensì una casa-culla, che sempre accoglie e che quotidianamente aiuta a
crescere e a maturare. Sì. Proprio così. Educarsi alla solitudine conduce una per-
sona a maturare la sua autonomia e nel tempo stesso, a maturare il processo di so-
cializzazione. Chi non sa stare da solo, si rivolge agli altri come farebbe un
bambino. Ha bisogno, cioè, di essere riempito, rassicurato, protetto. In questo modo
una persona diventa dipendente da tutti e non è in grado di avere rapporti maturi e
sereni.

Solitudine: conoscerla per conoscersi 

Comprendere la propria solitudine può aiutare a conoscere veramente se stessi e a
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capire che cosa ci aspettiamo dagli altri e dai nostri rapporti con loro. Capire la pro-
pria solitudine può offrire una prospettiva nuova, da cui guardare ciò che ci circonda.
Il Prof. Antonio Lo Iacono che da venticinque anni studia tale fenomeno, scrive:
“Il sentimento di solitudine, comportando in genere disagio, è uno dei fenomeni
meno studiati e conosciuti dalla maggior parte della gente. Richiede una profonda
analisi di sé. E questa analisi, nella nostra società veloce, sta diventando sempre
più difficile. Di solito si cerca di non fermarsi a riflettere. O si cerca continuamente
di prevenire la solitudine e/o distrarsi da essa Si deve comprendere invece l’im-
portanza per ognuno di riconoscere la propria solitudine ed esserne consapevoli.
Negare questo sentimento interiore è negare sé stessi. Sembra oggi apparentemente
una malattia da cui tutti dobbiamo fuggire. Forse perché sempre più sentiamo la
condanna di doverla vivere e nello stesso tempo la speranza di poter ritrovare in
essa momenti di intimità con noi stessi”. 

(da Psicologia della solitudine)

La solitudine: conoscerla per apprezzarla 

Nel suo libro La solitudine dell’anima lo psichiatra Eugenio Borgna analizza il
tema dell’isolamento in questo mondo sempre più connesso. “La solitudine, che
non è isolamento, è una delle strutture portanti della vita. Ogni esperienza di soli-
tudine ha una sua propria dimensione psicologica e umana. Solitudine e isolamento
sono due modi radicalmente diversi di vivere, anche se spesso vengono identificati.
Essere soli non vuol dire sentirsi soli, ma separarsi temporaneamente dal mondo
delle persone e delle cose, dalle quotidiane occupazioni, per rientrare nella propria
interiorità e nella propria immaginazione, senza perdere il desiderio e la nostalgia
della relazione con gli altri: con le persone amate e con i compiti che la vita ci ha
affidato. Siamo isolati invece quando ci chiudiamo in noi stessi perché gli altri ci
rifiutano o perché percorriamo la strada dell’indifferenza e dell’ egoismo, con il
tetro effetto di un cuore inaridito”.
E lo stesso Prof. Borgna ci tiene a precisare: Nella solitudine, così ricca di vita in-
teriore, il silenzio ha un suo eros e un suo proprio linguaggio. Dice le nostre ma-
linconie, le angosce, le speranze inespresse, i timori, le attese. Dice i nostri desideri
più autentici. Il silenzio ha mille modi di manifestare qualcosa e di nasconderla,
di indicare e di alludere, di avvicinarsi e di allontanarsi, di affascinare e di intimo-
rire. Quando invece si è isolati, distaccati dal mondo, monadi dalle porte e dalle
finestre chiuse, non si hanno pensieri ed emozioni da trasmettere agli altri. Senza
più parole, si sprofonda in un mutismo che ha un’unica dimensione: quella del-
l’insignificanza.
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La solitudine: conoscerla per amarla 

Molti si fanno prendere dall'ansia all'idea di passare una serata in casa senza nes-
suno. Ma perché non cercare di stare in compagnia di se stessi? In una società orien-
tata all’azione e alla mancanza della sovrabbondanza di stimoli, la “colonna sonora
del rumore” fa sentire il vuoto. Ma il vuoto si può riempire. C’è da chiedersi:
Che cosa mi spaventa nello stare solo? Forse una mancanza di attenzione da parte
dei familiari? Forse un’ansia di abbandono? Ma a tutto si può far fronte senza
reagire con la fuga, bensì affrontando l’angoscia e a volte la paura. C’è l’opportu-
nità di trovare, in questi spazi di solitudine, un tempo per ascoltare le proprie sen-
sazioni, per accoglierle, per amare il silenzio mettere a fuoco le emozioni.
La capacità di stare soli è, quindi, una risorsa importante. Momenti di solitudine pos-
sono diventare momenti fertili e creativi per lo sviluppo dell’autonomia. Una serata
passata da soli in casa non sarà uno stare in prigione, ma un’occasione sentita e vis-
suta come “clausura”, per rivedere e migliorare le relazioni in famiglia, con gli amici
e con i colleghi di lavoro, per dire a se stesso: Impara a stare solo. Non sei più un
bambino che ha bisogno di rassicurazione e protezione. Smetti di essere dipendente
da tutti. Avvia rapporti maturi e sereni. Soltanto se sarai capace di star bene con te
stesso sarai in grado di star bene con gli altri e di apprezzarne la compagnia.

La solitudine: conoscerla per rinascere

La solitudine può diventare un’occasione che aiuta l’individuo ad integrare i pen-
sieri interni con i sentimenti. Non è dunque esclusivamente una condizione di ma-
lessere. Grazie ad una breve fuga in uno spazio tutto proprio, è possibile evitare
un leggero stato di depressione. Non solo: la solitudine offre l’opportunità di in-
vestire in creatività e dedicarsi a ciò che si ama di più e che si vuole portare avanti.
E’ facile starsene soli in una condizione di benessere. E’, invece, difficile, ma nello
stesso tempo, salutare, starsene soli con se stessi di fronte a momenti di difficoltà.
Ed è qui che si accende la spia del nostro malessere interiore e della nostra inade-
guatezza. Ma è anche qui che va trovato e provato il coraggio di entrare in contatto
con la parte più profonda di noi stessi, per conoscere i vuoti, le ferite e le poten-
zialità. Certamente non può definirsi coraggiosa quella persona che riesce ad af-
frontare tante persone, ma poi scappa da se stesso.

Attenzione: La solitudine non è prerogativa di anime belle ma un valore che

tutti possono scoprire e coltivare 

La solitudine non è un’esperienza interiore di anime belle o una prerogativa di per-
sone che entrano nei monasteri o si rifugiano per un po’ di tempo in vecchi casolari
di campagna. No assolutamente. Non è un isolamento egocentrico, un deserto di
emozioni, un ghiacciaio di menefreghismo. Tutt’altro. E’ un profondo cambia-
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mento interiore che poi agisce per un rinnovamento culturale, politico e sociale.
E’ un ritrovare i valori inalienabili della riflessione critica per un impegno di soli-
darietà nella politica. E’ la testimonianza personale e quotidiana di ciascuno di noi. 

Hanno detto:

Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. (Leonardo da Vinci)
Dio non bussa alla porta per intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la nostra
solitudine. (T. Bello)
Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera.
(S. Quasimodo)
Più mi lasciano sola, più splendo. (A. Merini)
Quando non vorrai essere solo, va in compagnia di te stesso. (C. M. Franzero)
Senza la mia solitudine, sarei più sola. (E. Dickinson)
È strano essere conosciuto universalmente da tutti eppure sentirmi solo. Oggi vivo
in quella solitudine che è penosa in gioventù, ma deliziosa negli anni della maturità.
(A. Einstein)
Chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché non si è liberi che essendo soli.
La solitudine è fonte di felicità e di tranquillità dell'animo. (A. Schopenhauer)
Chi vola alto è sempre solo.(Nurejev)
Tutti coloro che prendono seriamente se stessi e la vita, vogliono stare soli, ogni
tanto. Il desiderio di una solitudine significativa non è in alcun modo nevrotico.
Al contrario, la maggior parte dei nevrotici rifugge dalle proprie profondità inte-
riori. Anzi: l'incapacità di una solitudine costruttiva è per se stessa un segno di ne-
vrosi. (T. Mann, T. Kröger)
Ho conquistato la solitudine. Solo di quella sono fiero. È la socialità più vera.(O.
del Buono)
La solitudine è indipendenza. L'avevo desiderata e me l'ero conquistata in tanti
anni. Era fredda, questo sì, ma era anche silenziosa, meravigliosamente silenziosa.
Grande come lo spazio freddo e silente, nel quale girano gli astri. (H. Hesse)
Solitudine significa libertà e scoperta. Un'isola deserta può essere più eccitante di
una metropoli. (V. Nabokov)
Ogni cammino che non conduce alla nostra solitudine o non ne proceda, è devia-
zione, errore, perdita di tempo. (E.M. Cioran)
Stare da soli con se stessi è l'esperienza più decisiva della vita. (C.G. Jung)
Per amare la solitudine bisogna essere molto forti. (P.P. Pasolini)

Due blocchi di ghiaccio

C'erano una volta due blocchi di ghiaccio. Si erano formati durante il lungo in-
verno, all'interno di una grotta di tronchi, rocce e sterpaglie in mezzo ad un
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bosco sulle pendici di un monte.
Si fronteggiavano con ostentata reciproca indifferenza. I loro rapporti erano di
una certa freddezza. Qualche “buongiorno”, qualche “buonasera”. Niente di più.
Non riuscivano cioè a “rompere il ghiaccio”. 
Ognuno pensava dell'altro:
“Potrebbe anche venirmi incontro”. 
Ma i blocchi di ghiaccio, da soli, non possono né andare né venire. Ma non suc-
cedeva niente e ogni blocco di ghiaccio si chiudeva ancora di più in se stesso. 
Nella grotta viveva un tasso. Un giorno sbottò:
“Peccato che ve ne dobbiate stare qui. E' una magnifica giornata di sole!”.
I due blocchi di ghiaccio scricchiolarono penosamente. Fin da piccoli avevano
appreso che il sole era il grande pericolo. Sorprendentemente quella volta, uno
dei due blocchi di ghiaccio chiese:
“Com'è il sole?”. 
“E' meraviglioso, è la vita!” rispose il tasso.
“Puoi aprirci un buco nel tetto della tana. Vorrei vedere il sole”. disse l'altro. Il
tasso non se lo fece ripetere. Aprì uno squarcio nell'intrico delle radici e la luce
calda e dolce del sole entrò come un fiotto dorato. Dopo qualche mese, un mez-
zodì, mentre il sole intiepidiva l'aria, uno dei blocchi si accorse che poteva fon-
dere un po' e liquefarsi diventando un limpido rivolo d'acqua. Si sentiva diverso,
non era più lo stesso blocco di ghiaccio di prima. 
Anche l'altro fece la stessa meravigliosa scoperta. Giorno dopo giorno, dai bloc-
chi di ghiaccio sgorgavano due ruscelli d'acqua che scorrevano all'imboccatura
della grotta e, dopo poco, si fondevano insieme formando un laghetto cristallino,
che rifletteva il colore del cielo.
I due blocchi di ghiaccio sentivano ancora la loro freddezza, ma anche la loro fra-
gilità e la loro solitudine, la preoccupazione e l'insicurezza comuni. Scoprirono di
essere fatti allo stesso modo e di aver bisogno in realtà l'uno dell'altro. Arrivarono
due cardellini e un'allodola e si dissetarono. Gli insetti vennero a ronzare intorno
al laghetto, uno scoiattolo dalla lunga coda morbida ci fece il bagno. E in tutta
questa felicità si rispecchiavano i due blocchi di ghiaccio che ora avevano trovato
un cuore. 

* * * * *

A volte basta solo un raggio di sole, una parola gentile, un saluto, una carezza,
un sorriso. Ci vuole così poco a fare felici quelli che ci stanno accanto. Allora,
perché non lo facciamo?
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16 – Impara a vivere il tempo

Se una banca ti accreditasse

Il regalo più bello che riceviamo all’alba di ogni nuovo giorno sono le 24 ore. E
questo prezioso regalo va difeso, organizzato, pianificato, vissuto con intensità. E’
una risorsa preziosissima che non si può sprecare. Se una banca ti accreditasse
1.440 euro e tu avessi soltanto un giorno per spendere tutti questi euro, cosa ci fa-
resti? Ricordati che alla fine della giornata il tuo conto è di nuovo a zero o li spendi
o li perdi. Cercheresti, penso, di spenderli al meglio. 
Ebbene, ognuno di noi possiede in questa banca un conto che si chiama “Tempo”,
con 1.440 minuti da spendere. Nessuno di questi minuti potrà mai tornare indietro
per essere vissuto nuovamente. Non esistono accrediti sul deposito di domani. Tutti
siamo chiamati ad investire al meglio il nostro tempo, per ottenere salute e felicità. 
Sarebbe una cosa meravigliosa ed una felicità grande se imparassimo a vivere tutti
i 1440 minuti, non a passarli, a buttarli, ma a viverli, a gustarli, anche quando hanno
un sapore amaro.
Se guardiamo nel sacco della spazzatura e nel cassonetto delle immondizie ci pos-
siamo trovare degli euro-tempo gettati proprio da noi. Di questi euro-tempo non
abbiamo apprezzato il valore!

Tempo cronologico e tempo psicologico

C’è un tempo cronologico e un tempo psicologico. Il tempo trascorre sempre allo
stesso modo, ma noi lo viviamo in maniera diversa in base al nostro modo di sen-
tire, alle situazioni in cui ci troviamo.
Quando partecipiamo ad una festa il tempo passa in un baleno. Se, invece, aspet-
tiamo un intervento chirurgico il tempo non passa mai. C’è il tempo della gioia
che non ha intoppi. E questo corre, ricco di benessere e di felicità. Ma c’è anche il
tempo della sofferenza che pesa e disastra la vita. E’ questo il tempo che non passa
mai e ti consuma.
Ogni giorno scorrono gli stessi minuti dell’orologio. Ma il nostro modo di perce-
pire questi minuti affretta il tempo o lo rallenta.

Tempo produttivo e tempo improduttivo?

Ogni giorno ti accorgi che il tempo ti manca, ti è sottratto da tanti impegni. Devi
dividerlo tra tante occupazioni giornaliere e non vorresti né la sottrazione né la di-
visione. Vorresti la moltiplicazione del tempo o per lo meno l’addizione.
Se oggi parliamo di tempi produttivi e di tempi improduttivi, ne parliamo in maniera
sbagliata, perché consideriamo il tempo soltanto come produttore di beni di consumo.
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Il tempo, il nostro tempo, è veramente “prezioso”, soprattutto quando serve per
produrre qualche cosa “dentro”, che gli occhi non vedono, ma che il cuore sente e
vive. Soprattutto questo è il tempo “produttivo”: un tempo per conoscerci e cono-
scere, per combattere e crescere, per amare e per essere amati, per liberarci dalla
“dittatura del tempo”.
In una parola: è’ questo il vero tempo per vivere e da vivere. Il cosiddetto tempo
libero è troppo occupato, per soddisfare quelli che, in pratica, non sono i veri bi-
sogni della profondità del nostro essere.
La vera rivoluzione della nostra vita arriverà quando ci saremo sottratti alla schia-
vitù del tempo, per godere della libertà di produrre non dei beni, ma il bene dentro
di noi e attorno a noi. Se diamo tempo alla vita, riusciremo anche a dar vita al
tempo.

Il tuo tempo è molto breve, ma molto prezioso

Manca il tempo per prendersi cura di se stessi, per prendere a cuore la propria vita.
Nella società rurale il tempo era scandito dalle stagioni e dalle variazioni meteo-
rologiche. Oggi, nella società industriale, viene scandito o dalla partenza mattiniera
in macchina o dalle attese del tram o dalla fila per timbrare il cartellino, ecc.
C’è chi dice debbo passare il tempo. Ma tu non lo devi passare, lo devi impiegare.
Il tempo passa per conto proprio. Ed è proprio in questo fluire che tu devi vivere.
Per un momento ripensa al tempo che è passato e che, forse tu, non hai vissuto.
Ci sono persone che sono state in questo mondo per poco, ma che hanno vissuto
molto. Come pure ci sono persone che sono state o stanno in questo mondo da non
tanto, ma che hanno vissuto poco o non vivono affatto.
E’ troppo prezioso il tempo che ci viene quotidianamente dato. Non sprechiamolo.
E se le sue briciole sono i minuti, non facciamo cadere neppure una briciola dalla
tavola della nostra vita. Diceva Seneca: Non è vero che non abbiamo tempo. E’
vero invece che ne sprechiamo molto. E lo scrittore Rudyard Kipling esortava: Mi
raccomando, dà grande valore ad ogni istante della tua vita.

Passato, presente e futuro

Siamo abituati a dividere il tempo in passato, presente e futuro, anche se da molti
questa divisione non viene accettata, perché noi siamo il nostro passato, il nostro
presente ed il nostro futuro.
Queste tre specie di tempi esistono sempre, in qualche modo. Nell'animo di tutti:
il presente del passato è la memoria. Il presente del presente è la visione. Il presente
del futuro è l'attesa. (S. Agostino)
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Il nostro passato

La personalità di un individuo è fatta dal suo passato. Gli aspetti genetici che ci
sono stati trasmessi e le componenti ambientali (famiglia, scuola, ambiente in ge-
nerale) hanno costruito la nostra personalità. Di tutto il nostro vissuto nulla è andato
perduto. Sono le esperienze che hanno formato la nostra personalità. Ed ogni espe-
rienza passata è presente in ciascuno di noi, anche se in maniera inconscia. Il pas-
sato ha lasciato segni che hanno costruito questa nostra personalità. Il passato è
presente e parla e grida, con voce potente, orientandoci “oggi” a scelte di vita. Le
scelte di oggi sono figlie delle esperienze di ieri.
Possiamo dire che ogni giorno apriamo l’album delle nostre memorie: foto belle e
foto sbiadite, che ci fanno gioire o ci fanno soffrire. Guardarle, non è soltanto un
guardare. E un ri-vivere le emozioni che abbiamo vissuto in quel tempo. Le foto
che abbiamo avanti agli occhi. Ci rappresentano quello che portiamo sempre nel
nostro cuore, ci ripresentano persone, luoghi e tempi. 
Quando raccontiamo fatti ed eventi della nostra vita, non ci limitiamo a far me-
moria di quei fatti. Noi riviviamo le emozioni di quei fatti. La memoria ci riporta
al passato, porta il nostro passato al presente e ridesta dentro di noi le emozioni di
un tempo. E i ricordi ridestano dentro di noi i sorrisi, le lacrime, le aspirazioni, le
frustrazioni, le altezze e gli abissi di un tempo più o meno lontano. Siamo noi che,
a volte raccontiamo il nostro passato. Ma è soprattutto il nostro passato che rac-
conta di “noi”, che racconta soprattutto “il noi”. E fa essere presenti, in maniera
forte, coloro che sono da tempo assenti o fisicamente o psicologicamente.
Nel valutare l’importanza del nostro passato occorre non restarne condizionati ed
imprigionati. Se Freud ha il grande merito di aver individuato il peso del passato
e del vissuto sulla nostra personalità, ha anche, secondo autorevoli psicologi, il
grande limite, con il suo determinismo bio-psichico, di aver bloccato la personalità
al passato, senza dare spazio a sufficienza al presente. Occorre ripartire dal presente
per riorganizzare la propria storia, guardando ad un futuro che ci chiama, che ci
attende. 

Il nostro futuro 

Le foto del nostro passato non bastano. La storia delle nostre realizzazioni e delle
nostre delusioni non possono fermare la vicenda che dobbiamo ancora vivere nel
futuro. Se nel passato siamo stati vittime di alcune situazioni, ora, guardando al
futuro, tentiamo di “ ri-diventare protagonisti della nostra vita”. Il nostro passato
va illuminato per leggere i momenti oscuri della vita, per correggere comporta-
menti sbagliati, per guarire inevitabili ferite. Ma non possiamo e non dobbiamo
andare sempre al passato per accendere quotidianamente dei ceri a lutto. Lo stare
ogni giorno nella camera mortuaria del passato non è vivere. E’ morire molto tempo
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prima di morire. Lasciamo la camera mortuaria del passato per entrare, con gioia
nella stanza del futuro. E’ qui che siamo tutti attesi. E’ qui che dobbiamo arrivare
con il nostro impegno, per realizzare quanto finora non siamo riusciti a realizzare,
ma che possiamo ancora e sempre, fortunatamente e felicemente, portare a com-
pimento.

Vivi il presente

Anche se siamo figli del passato e siamo proiettati verso il futuro, siamo con forza
chiamati a vivere il presente.
E’ vero che siamo fatti di passato, presente e futuro. Ma perché tuffarsi nel passato
che non esiste più o buttarsi nel futuro che non esiste ancora? Tu hai soltanto un
tempo presente da vivere intensamente.
Il tempo migliore è il presente. Se vivi l’attimo presente, si allarga l’istante, si
dilata lo spazio. E quello che ora stai facendo, prende un colore diverso.
Sii presente al momento presente. Non fuggirlo. Hai soltanto questo giorno, questa
ora, questo minuto. Lo hai in mano, ora e qui. Utilizzalo per fare qualche cosa di
bello. Per essere felice e far felici gli altri. Per operare, se possibile, qualche cam-
biamento.
Se imparassimo a vivere consapevolmente ed intensamente i preziosi 1440 minuti
che ogni mattino ci vengono regalati come sarebbe diversa la nostra vita!

Il giorno più importante? E’ oggi!

Quanto tempo della giornata dedichiamo alla vita nostra? Abbiamo imparato fin
da bambini a leggere l’orologio. Ma poi, nessuno ci ha insegnato a far buon uso
del nostro tempo. E così il tempo, quello scandito dall’orologio, invade, come un
rampicante, la nostra giornata. Sì, è un rampicante che ci attanaglia la gola, non
lasciandoci spazio per pensare, per colloquiare, per amare.
Sprechiamo e roviniamo il tempo facendone un uso sconsiderato. Alla stessa ma-
niera che abbiamo già fatto per l’aria, l’acqua e le foreste, con la differenza, però,
che il tempo è l’unica risorsa non rinnovabile.
Pensiamo, quindi, alla giornata di oggi. Impegniamoci a vivere il giorno di “oggi”.
Emozioniamoci di fronte al sorriso di un bambino, ad un prato fiorito, ad una ca-
duta di foglie in autunno.
Oggi è il giorno più importante della vita. E’ l’unico giorno che abbiamo nelle no-
stre mani e che contribuisce a determinare il nostro futuro.
Indipendentemente da ciò che stiamo facendo o da dove ci troviamo, rendiamoci
consapevoli del “qui e ora”. Se mangiamo, mangiamo. Se passeggiamo, passeg-
giamo. Se andiamo in macchina, andiamo in macchina. Se siamo doloranti, vi-
viamo oggi il nostro dolore. Restiamo nel momento presente e gustiamolo in tutta
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la sua grandezza e pienezza. Non facciamo confronti con altri momenti. Se ieri ab-
biamo fatto una buonissima colazione ed oggi la colazione lascia a desiderare, non
facciamo confronti. Rovineremmo la colazione che stiamo facendo. 
Abbiamo il presente. Abitiamo il presente. Viviamo questo presente.
E viviamo il giorno, l’ora ed il minuto di “adesso”. Abbiamo soltanto questo. Il
tempo di cui disponiamo è “adesso” E “adesso” è il momento di pensare, di agire
e di vivere. Non calpestiamo l’attimo fuggente, pensando al prima o al poi. Gu-
stiamo l’adesso della vita. E gustiamo la vita dell’adesso. Svegliamoci. La vera
vita si vive nel momento attuale.
Tentiamo di vivere ogni giorno come se fosse il primo e l’ultimo della nostra vita.
Ed, ogni giorno, ci insegnerà qualche cosa di grande e di meraviglioso!

Tempo libero

Lo abbiamo dichiarato “libero”, ma non era vero. Lo abbiamo imprigionato. “Il
tempo libero” va liberato dalla sua falsa libertà.
Tornare a progettare il tempo libero è responsabilità di ognuno.
L’agenda di molti adolescenti e anche di molti ragazzi è diventa più fitta di quella
di un amministratore delegato: palestra, calcio, pallavolo, danza, musica, oltre la
scuola. 
In famiglia la coppia ha tempo libero per pensare, parlare, confrontarsi, fare veri-
fiche relative alla comprensione scambievole e alla educazione dei figli? No. A ciò
viene, purtroppo dedicato poco tempo.
E gli anziani? Per loro c’è il passaggio dalla vita professionalmente attiva al pen-
sionamento. Loro, proprio loro, quando non soffrono di gravi malattie o dramma-
tica solitudine, fortunatamente e felicemente hanno il tempo. E’ arrivato il
momento di godersi la vita anche se con qualche limite e qualche acciacco. E, i
più, se la godono conversando con i nipoti, stando con gli amici, leggendo un libro,
passeggiando per la strada, restando seduti su un panchina con il volto al sole, os-
servando un cagnolino o un passerotto che va in cerca di cibo.

Un invito ad essere oziosi

Potrebbe sembrare un invito scandaloso. Ma l’ozio (dal latino otium) non ha una
connotazione negativa. E’ un tempo di pensiero, di silenzio e di crescita. E’ una
preziosa RI-scoperta dell’uomo. Con l’ozio egli si accorge di essere diventato
schiavo di un lavoro logorante, che lo rende, in molti casi, frustrato. Svuotato di
ogni passione, logorato e stanco, incomincia a sentire il bisogno di recuperare uno
dei beni più preziosi del mondo: il tempo.
L’ozioso non è un fannullone. Lavora come gli altri, ma assapora il gusto del tempo
che scorre. Vive il tempo nella serenità e nella semplicità, godendo del pensiero
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della famiglia anche quando lavora, avviando rapporti interpersonali con i colleghi.
Respira a pieni polmoni assaporando pure l’ossigeno.
L’ozioso non si sente un condannato “al lavoro”. E’ libero. Gestisce la propria vita
ritagliando spazi per sé. Ha la profonda convinzione che il riprendersi il tempo non
è una perdita di tempo, bensì una riappropriazione necessaria per vivere. 
Impara ad organizzare il tuo tempo 

In una società frenetica, riuscire a far tutto quello che vorremmo è impossibile.
Noi abbiamo bisogno di più tempo. Ma, forse, abbiamo bisogno, soprattutto, di
imparare ad utilizzare, nel modo migliore, il tempo che abbiamo.

Alcune attenzioni che potrebbero esserti utili:

• Hai una lunga lista di cose da fare. Tagliane una metà, perché tutte non riesci a
farle .Ti fanno confusione e ti creano ansia. Ti alleggerirai. 

• Focalizza le cose più importanti, distinguendo ciò che è importante e ciò che è
urgente. Anche le urgenze hanno la loro scala di priorità. Capita spesso, pur-
troppo, che per affrontare le tante urgenze si tralascia quello che è più impor-
tante. 

• Pianifica la settimana e la giornata in maniera esatta e non generica (vedremo,
ci risentiremo un’altra volta). La pianificazione non è una gabbia. È un uscire
dalla gabbia perché si vede che si può volare e perché si gode già di dove si può
arrivare.

• Fissa obiettivi e traguardi da raggiungere, suddividendo le azioni in varie fasi. 
• Fai una verifica di quanto hai fatto e dei motivi per cui non hai potuto fare di

più. Serenamente, senza auto colpevolizzarti. 
• Sfrutta le idee che ti vengono in mente nel corso della giornata. Annotandole,

potrai avviare una banca di idee.
• Metti in conto gli imprevisti, i problemi e le difficoltà. Sono una sfida per il tuo

coraggio ed una opportunità per la tua crescita. 
• Utilizza bene il telefono ed altri mezzi di comunicazione di massa. Ma non spre-

carci troppo tempo.
• Delega ad altre persone compiti e responsabilità che sono delegabili. Non puoi

fare tutto tu. Indubbiamente queste persone inizialmente sbaglieranno. Ma è
dallo sbaglio che s’impara. Il tempo speso per la formazione degli altri ti verrà
restituito con gli interessi. 

• Fai digiunare e dimagrire “i mangiatori del tempo”. Anche se è una battaglia
dura, evita coloro che ti fanno perdere tempo. Con tutto il rispetto per la dignità
della loro persona, questi mangiatori del tuo tempo si sono troppo ingrassati.

• Metti ordine dentro di te e attorno a te. Archivia per bene oggetti vari, tanto da
poterli rintracciare facilmente, a tempo debito. Tieni in ordine la tua stanza e la
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tua scrivania.
• Prenditi pause rigeneranti per “ricaricare le batterie”. Concediti un po’ di relax.

Distenditi. Leggi un capitolo di un libro. Ascolta un po’ di musica. Guarda
un’alba o un tramonto. Contempla una notte stellata. E’ un’esperienza intensa e
straordinaria. Abitualmente ti lamenti di tutto e di tutti. Ma trascuri le cose più
belle che stanno attorno a te.

• Prefiggiti tempi di “clausura”. Tu stai sempre con tutti. Perché non stai qualche
volta con te stesso?

• Dedica più tempo alla tua famiglia. Il tempo dedicato all’amore dei tuoi familiari
è quello meglio utilizzato.

• Forgia proprio nella tua famiglia l’arte di vivere il tempo. E’ l’arte di un’espe-
rienza condivisa, fatta di ascolto, di creatività e di soluzione dei conflitti.

• E infine una domanda, amichevolmente provocatoria: E’ difficile gestire il tempo
oppure è difficile gestire te stesso?

Quando al mattino ti svegli

Dall’amica aurora che ti sorride, ascolta questo invito:
Non dire subito: “Povero me! Oggi quante cose devo fare. Sono preoccupato. Anzi
sono quasi disperato”. 
Pensa invece diversamente: “Sono fortunato. Oggi riuscirò a fare tante e tante cose.
Sono veramente felice”. E farai tante cose. Riempiendo la giornata di gioia e di
felicità.

Prenditi tempo

Prenditi il tempo per giocare: E’ il segreto dell’eterna giovinezza.
Prenditi il tempo per leggere. E’ il fondamento della saggezza.
Prenditi il tempo per sognare. E’ attaccare il tuo carro ad una stella.
Prenditi il tempo per amare ed essere amato. E’ il privilegio dei figli di Dio.
Prenditi il tempo per ridere. E’ la musica dell’anima.
Prenditi il tempo per un po’ di riposo. E’ il segreto per arrivare prima. 

(Sapienza irlandese) 

Il tempo

Per scoprire il valore di un anno,
chiedilo a uno studente che è stato bocciato all'esame finale.
Per scoprire il valore di un mese,
chiedilo a una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto.
Per scoprire il valore di una settimana,
chiedilo all'editore di una rivista settimanale.
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Per scoprire il valore di un'ora,
chiedila agli innamorati che stanno aspettando di vedersi.
Per scoprire il valore di un minuto,
chiedilo a qualcuno che ha appena perso il treno, il bus o l'aereo.
Per scoprire il valore di un secondo,
chiedilo a qualcuno che è sopravvissuto a un incidente.
Per scoprire il valore di un millisecondo,
chiedilo ad un atleta che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'argento.
Il tempo non aspetta nessuno.
Raccogli ogni momento che ti rimane, perché ha un grande valore.
Condividilo con una persona speciale. E diventerà ancora più importante.
(anonimo)

Ti auguro tempo per vivere - 

Non ti auguro un dono qualsiasi,
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per toccare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

(poesia Sioux)

Hanno detto:

Abbiamo una vita sola. Nessuno ci offre una seconda occasione. Se ci si lascia
sfuggire qualcosa tra le dita, è perduta per sempre. E poi si passa il resto della vita
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a cercare di ritrovarla. (R. Pilcher)
Cerca di prestare attenzione ai minuti. Le ore si difenderanno da sé. (Conte di Che-
sterfield)
Chi fa un uso pessimo del tempo che gli è stato messo a disposizione spesso è tra
coloro che si lamentano di avere poco tempo. (J. de la Bruyere)
Il nostro bene più costoso è il tempo. (Teofrasto)
Le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le cose urgenti sono raramente
davvero importanti. Le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di
pianificazione. (D. D. Eisenhower)
Lo spreco di tempo differisce dallo spreco di materiale perché non c'è alcuna pos-
sibilità di recuperarlo. Il tempo sprecato non giace sul pavimento come il materiale.
(H. Ford)
Non troverai mai per caso il tempo per fare le cose. Se ti serve tempo devi riuscire
a creartelo. (Ch. Buxton)
Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia (J de La Fontaine).
L’acqua che tocchi dei fiumi è l’ultima di quelle che andò. E la prima di quella che
viene. Così il tempo presente. (L da Vinci)
Il futuro ha nomi diversi. Per il debole è importante. Per il pauroso è sconosciuto.
Per il saggio è ideale. (V. Hugo)
Qualunque cosa vogliate fare, fatela adesso. I domani sono contati. (M. Landon)
Rimandare le cose nel tempo, ruba tempo. (E. Young)
Un uomo che osi sprecare una sola ora della sua vita non ha ancora scoperto il vero
valore della vita stessa. (Ch. Darwin) 
Usa il tempo. Non lasciare che scivoli via. (W. Shakespeare)
La capacità di saper gestire il tempo è una vera e propria arte che consiste nel saper
utilizzare tutte le risorse a propria disposizione. Una corretta gestione del tempo
porta a lavorare meglio e stare in pace con se stessi. (Monica Stefanucci psico-
loga)
Senza emozioni il tempo è solo un orologio che fa tic-tac. (Equilibrium)
Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui è fatta la vita.
(B. Franklin)
Ho sciupato il tempo, e ora il tempo sciupa me. (W. Shakespeare)
Nulla ha più valore di questo giorno. E’ importante ed unico, in quanto determina
il futuro. (W.V. Goethe)
La vita non consiste nell'avere buone carte, ma nel saper giocare bene quelle che
si hanno. (J. Billings) 
La tragedia della vita non è che questa finisce troppo presto. E’ che aspettiamo
troppo per iniziarla. (Anonimo)
Se perdi un'ora nel mattino passerai tutto il giorno a cercarla. (R. Whately)
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La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri piani. (J Lennon)
Il segreto del tuo futuro è nascosto nella routine del tuo presente. (M. Murdock) 
La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo tardi.
(B Franklin) 
Il tempo è l'unico, vero capitale che un essere umano ha. E’ l'unico che non può
permettersi di perdere. (T. Edison)
Del passato dovremmo riprendere i fuochi, e non le sue ceneri. (J. Juares) 
Il tempo è un grande maestro. Ma, sfortunatamente, uccide tutti i suoi allievi. (H.
Berlioz)
Vi accorgete che state invecchiando quando le candeline cominciano a costare più
della torta. (B. Hope) 
Sogna come se vivessi per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (J. Dean)
Svegliandomi al mattino, sorrido. So che mi viene offerto un giorno di 24 are nuove
di zecca. Faccio voto di vivere questo giorno profondamente. E imparare a guardare
la gente intorno a me con occhi di amore. (Thic Nhat Hanh)

I giorni perduti

Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernest Kazirra,
rincasando, avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva
da una porticina secondaria del muro di cinta e caricava la cassa su un camion. 
Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito. Allora lo inseguì in
auto. E il camion fece una lunga strada, fino all'estrema periferia della città, fer-
mandosi sul ciglio di un vallone. 
Kazirra scese dall'auto e andò a vedere. Lo sconosciuto scaricò la cassa dal ca-
mion e, fatti pochi passi, la scaraventò nel baratro, che era ingombro di migliaia
di altre casse uguali. 
Si avvicinò all'uomo e gli chiese: 
“Ti ho visto portare fuori quella cassa dal mio parco. Cosa c'era dentro? E cosa
sono tutte quelle casse?” 
Quello lo guardò e sorrise. 
“Ne ho ancora sul camion da buttare. Non sai, sono i giorni”. 
“Che giorni?” 
“I tuoi giorni”. 
“I miei giorni?” 
“I tuoi giorni perduti, i giorni che hai perso. Li aspettavi vero? Sono venuti. Che
ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi, e adesso?” 
Kazirra guardò. Formavano un mucchio immenso. Scese giù per la scarpata e
ne aprì uno. 
C'era dentro una strada di autunno e in fondo Graziella, la sua fidanzata che se
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ne andava per sempre. E lui neppure la chiamava. Ne aprì un secondo. C'era una
camera di ospedale, e sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo aspettava.
Ma lui era in giro per affari. Ne aprì un terzo: c'era Dick, il suo fedele mastino
che lo attendeva da due anni, ridotto in pelle e ossa. E lui non si sognava di tor-
nare. 
Si sentì prendere da una certa cosa alla bocca dello stomaco. Boccheggiò. Lo
scaricatore stava diritto sul ciglio del vallone, immobile come un giustiziere. 
“Signore!” gridò Kazirra, “Mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi tre
giorni. La supplico. Almeno questi tre. Io sono ricco, le darò tutto quello che
vuole”. 
Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irrag-
giungibile, come per dire che era troppo tardi e che nessun rimedio era possibile.
Poi svanì nell'aria, e all'istante scomparve il gigantesco cumulo delle casse mi-
steriose. E scese la notte.

Papà! …Adesso posso comperare un’ora del tuo tempo

Figlio: “Papà, posso farti una domanda?”
Papà: “Certo, di cosa si tratta?”
Figlio: “Papà, quanti soldi guadagni in un’ora?”
Papà: “Non sono affari tuoi. Perché mi fai una domanda del genere?”
Figlio: “Volevo solo saperlo. Per favore dimmelo, quanti soldi guadagni in
un’ora?”
Papà: “Se proprio lo vuoi sapere, guadagno $20 in un’ora”
Figlio: “Oh! (con la testa rivolta verso il basso)
Figlio: “Papà, mi presteresti $10?”
Il padre si infuriò.
Papà: “La sola ragione per cui me lo hai chiesto era per chiedermi in prestito
dei soldi per comprare uno stupido giocattolo o qualche altra cosa senza senso.
Adesso tu fili dritto per la tua stanza e vai a letto. Pensa al perché stai diventando
così egoista. Io lavoro duro ogni giorno per poi ricevere questo tuo atteggia-
mento infantile.
Il piccolo bambino andò in silenzio nella sua stanza e chiuse la porta.
L'uomo si sedette e diventò ancora più arrabbiato pensando alla domanda del
ragazzo. Come ha avuto il coraggio di farmi una domanda simile solo per avere
dei soldi?
Dopo un’ora o poco più, l'uomo si calmò, e cominciò a pensare:
Forse c'era qualcosa per cui aveva davvero bisogno di comprare con $10, non
chiede dei soldi molto spesso.
L'uomo andò nella stanza del piccolo bambino e aprì la porta.
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Papà: “Stai dormendo, figlio?”
Figlio: “No papà, sono sveglio”.
Papà: “Stavo pensando, forse sono stato troppo duro con te prima. È stato un
giorno faticoso per me oggi e mi sono scaricato su di te. Questi sono i $10 che
mi hai chiesto”.
Il piccolo bambino si sedette subito e cominciò a sorridere.
Figlio: “Oh, grazie papà!”
Dopo, da sotto il suo cuscino tirò via delle banconote stropicciate. L'uomo vide
che il bambino aveva già dei soldi, e iniziò ad infuriarsi di nuovo. Il piccolo
bambino iniziò lentamente a contare i suoi soldi e dopo guardò il padre.
Papà: “Perché vuoi altri soldi se ne hai già”?
Figlio: “Perché non ne avevo abbastanza, ma adesso sì”.
“Papà, ho $20 adesso. Posso comprare un’ora del tuo tempo? Per favore vieni
prima domani. Mi piacerebbe cenare con te”.
Il padre rimase impietrito. Mise le braccia intorno al suo bambino e lo implorò
di perdonarlo. 

* * * * *

Questo è un avvertimento per ricordare a tutti noi che non dobbiamo lasciare
che il tempo ci scivoli via tra le dita senza averne speso un po' con le persone
importanti della nostra vita: quelle vicino ai nostri cuori.
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17 – Impara la responsabilità 

Son passati 250 anni 

La parola 'Responsibility' apparve per la prima volta in Gran Bretagna nei discorsi
parlamentari del 1786. Questa nuova parola indicava il dovere dei ministri del Re di
rendere conto degli atti compiuti nell'esercizio del loro ruolo. Uno o due anni dopo,
'Responsabilité' comparve sulla scena politica francese, indicando il dovere dei pub-
blici funzionari e dei ministri di rendere conto dell'esercizio del loro potere pubblico
e con il medesimo significato apparve poi in Italia, dove venne registrata fin dal 1760.

Cos’è la responsabilità

Responsabilità (dal latino “responsum abilis: abile a rispondere) è la risposta quo-
tidiana alle domande della vita: una risposta giusta ed adeguata, soprattutto a dif-
ficili interrogativi della giornata, data a noi stessi e agli altri. Da ciò deriva che la
responsabilità non è tanto un dovere da compiere, quanto una voce da ascoltare.
E’ ascolto ed accoglienza. E’ azione di risposta che fa fronte ad una azione di do-
manda. E’ una risposta che si assume le conseguenze di quanto si decide di fare.

Una scelta ed un compito

E’ difficile far nascere questo valore e coltivarlo. Piuttosto che prenderci delle re-
sponsabilità, tutti siamo portati a scaricarle. 
Essere responsabili significa farsi carico di una scelta e di un compito, che richiede
competenza, onestà e trasparenza. E poi, di questa scelta ci sono le conseguenze
da assumersi.

“Si declina ogni responsabilità”

Vi è mai capitato di mettere la macchina in un parcheggio privato e custodito, e
poi trovare uno strano e curioso cartello: Si declina ogni responsabilità per oggetti
danneggiati o perduti? Si legge questa scritta spesso nel cartello di ingresso di par-
cheggi autorizzati e quindi non abusivi. Son parcheggi custoditi. Ma chi è che li
custodisce? E, soprattutto, che cosa si custodisce?
Se ci pensiamo bene, spesse volte, noi non lo esponiamo questo cartello, ma lo abbiamo
affisso dentro di noi: Io declino ogni responsabilità per persone danneggiate o perdute.

Un valore controcorrente

La responsabilità non va vista come limite alla libertà individuale o come un peso
che ci allontana dalle sponde della felicità. Anzi. E’ un valore controcorrente che
ci fa approdare alla nostra autonomia e al nostro desiderio di “essere di più”.

243



La società è ricchissima di risorse e di tecnologie, ma guarda unicamente, o quasi,
a produrre beni di consumo: produrre per consumare, consumare per produrre. Ed
è proprio questa unica finalità che crea egoismo e disimpegno. 
E noi, egoisti e disimpegnati, corriamo subito ad attribuire tutta la responsabilità
alla “società”: ma siamo noi a farne parte, a formarla o a deformarla.
Invece che dare la colpa agli altri, corriamo ad assumerci la responsabilità degli
altri, in modo particolare di coloro che non riescono ad affrontare la vita. C’è la
corsa ad appropriarci dei beni che ci circondano. Ma non c’è la corsa per prenderci
la responsabilità delle persone.

Il gioco dello scaricabarile

Una delle situazioni più dolorose del momento è questa: Ci palleggiamo le respon-
sabilità. Ognuno di noi non vuole assumersi colpe che sono proprie dell’uomo e le
accuse vengono rivolte ora a questi, ora a quelli. Ma chi pensa di assumersi fron-
talmente e coraggiosamente le propria responsabilità? Fino a quando giocheremo a
questo scarica-barile non potremo assolutamente aspettarci un miglioramento della
società. Il tanto parlare vuole coprire il nostro disimpegno ed è proprio questo nostro
troppo parlare che porta ad attribuire ad altri responsabilità che sono nostre.
Di responsabilità non si parla spesso, solo in momenti di gravità particolare. Si ad-
ditano alcune persone come causa di ciò che non funziona. E si solleva solenne-
mente in quei momenti la questione morale. 
Responsabili o irresponsabili- lo ripetiamo di proposito- sono sempre gli altri, mai
noi. E questo avviene in famiglia, nel lavoro, nella politica. Facciamo un gran ru-
more perché gli altri sbagliano e dovrebbero cambiare. Ma noi, no, non sbagliamo
mai e non siamo disposti assolutamente a cambiare nulla dentro di noi perché qual-
che cosa, attorno a noi, possa essere veramente cambiato. Le conseguenze? Tutto
resta inesorabilmente immutato.

La storia di Ognuno, Qualcuno, Ciascuno, Nessuno 

Questa è la storia di quattro persone chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno, Nes-
suno. C'era un lavoro urgente da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe
fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo. Ma Nessuno lo fece. Finì che Ciascuno in-
colpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Ognuno avrebbe potuto fare.

Ogni cambiamento richiede l’impegno di ciascuno

Una domanda che dovrebbe scuotere quotidianamente la coscienza di ciascuno è:
Cosa posso fare io per cambiare una realtà che non va bene e che continuamente
critico? Le situazioni si possono cambiare soltanto se ogni persona, con passione
ed entusiasmo, mette il suo impegno e dedica il suo tempo per migliorare queste
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situazioni difficili o negative.

I rischi non sono da fuggire ma da affrontare 

I rischi ci sono e bisogna correrli. C’è chi per non sbagliare strada non inizia mai
un cammino. In questo caso, però, per evitare un rischio ne corre uno anche più
grande: quello cioè di non partire mai e di non fare mai un passo. Il rischio è un pe-
ricolo, ma è anche una sfida che fa cambiare le situazioni e fa maturare le persone.
Situazioni stagnanti e situazioni di ingiustizia possono essere affrontate solo ac-
cettando dei rischi. Una ventata di novità e di aria fresca può arrivare solo se c’è
qualcuno che apre e spalanca le finestre. E le spalanca anche pericolosamente.
Bando, senz’altro, alla imprudenza. Ma bando anche alla paura di rischi continui
che tutti, quotidianamente, possiamo incontrare.
A volte le certezze sono poche. Ma le speranze vanno sempre coltivate. Chi non
scende in campo si esclude automaticamente dalla possibilità di vincere.

Andare controcorrente non per indipendenza ma per autonomia

Andare controcorrente solo per il gusto di farlo, non produce risultati di nessun
genere. Remare controcorrente soltanto per un desiderio di indipendenza da tutto
e da tutti non è autonomia. E’ un remare che sfinisce il rematore e che non approda
a nessuna destinazione. 
Ma seguire la corrente, pensare come pensano gli altri, parlare come parlano gli
altri, agire come agiscono gli altri è troppo comodo. In questo modo si rinuncia
alla propria intelligenza e alla propria coscienza. Non si usa la propria testa. Si usa
la testa e la coscienza (o l’incoscienza) degli altri.

Totalità e continuità

Sono queste le caratteristiche della responsabilità. 
La totalità delle responsabilità abbraccia ogni aspetto della persona. Va dalla nuda
esistenza ai più alti interessi ed ai più elevati ideali. Va dalla semplice salute fisica
alla più alta qualità della vita. 
C’è poi anche la continuità: dalla propria responsabilità nessuno può prendersi le
vacanze. Nessuno può dire: Io non c’ero. O se c’ero dormivo. Questo vale sia per
il singolo che per la famiglia, sia per la scuola, che per l’Ente pubblico.
La persona responsabile si chiede: Cosa sta accadendo? Perché sta accadendo?
Cosa posso fare io, concretamente, per il futuro di quella persona o di quella fa-
miglia? Diciamo “ concretamente” perché progetti e programmi anche validi se
ne fanno tanti. Ma, poi, spesso, nella storia delle persone, delle tante parole pro-
nunciate o scritte, non se ne realizza neppure una. Si richiede, pertanto, un’atten-
zione immediata alle persone. Ad es.: C’è uno che bussa alla tua porta. Ha
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un’urgenza, forse un’emergenza. E tu non ti alzi e non vai ad aprire perché hai pro-
getti da fare. Bada bene che questa non è una metafora. È il comportamento abi-
tuale di tanta gente, forse anche di ciascuno di noi. 
Anche nella scuola occorrono dei progetti. Ma va sempre ricordato e tenuto conto
che “il ragazzo è il progetto”.

Impariamo a leggere i fatti che sono provocatori e ambivalenti 

La realtà, proprio per la sua problematicità, è ricca di proposte.
Tutti si richiamano ai fatti: ebbene andiamo a guardarli, non con i nostri occhiali
ideologici, politici o religiosi. In questa maniera distorta tentiamo solo di giustifi-
care i nostri comportamenti.
I fatti sono provocatori ed ambivalenti:
Sono provocatori perché nella loro crudezza ci rivelano valori e disvalori. Tutti sono
chiamati a buttar via la maschera del perbenismo o del permissivismo e a lottare
per i valori. Ma stiamo attenti che siano valori veri, non falsi o venduti come tali.
Sono ambivalenti: certe catalogazioni rigide e precostituite non rispecchiano la re-
altà. I fatti vanno letti nella loro profondità, guardando nel cuore delle persone che
sono “creatrici dei fatti”. Vanno letti nella loro globalità. 
Va sempre ricordato che, se leggere il presente dei fatti è difficile, è impresa ancor
più difficile risalire alle loro cause.

Cosa significa essere consapevole?

Significa rendersi conto che tutte le azioni che compiamo hanno una conseguenza
su noi, sugli altri, sulla società tutta. Significa che nella vita ci sono impegni ed
obblighi ineludibili e certe conseguenze sono dovute proprio al nostro comporta-
mento. Significa gestire la nostra libertà nel rispetto degli altri. Significa dare più
valore alle persone e alla loro vita piuttosto che alle cose materiali. Significa co-
gliere l’attimo presente per “impegnarsi adesso” senza rimandare.

Responsabilità verso se stessi

I primi destinatari della responsabilità siamo noi stessi. Ed è per questo che dob-
biamo partire dalla conoscenza di noi stessi, dal sapere chi siamo e cosa vogliamo
e per quale motivo stiamo in questo mondo. Noi siamo “persone” venute in questo
mondo per vivere.
Essere persona è il compito affidato a ciascuno di noi. Il nostro modo di agire ci
porta ad una maggiore o ad una minore crescita personale. Ciascuno ha nelle pro-
prie mani la capacità di sviluppare le proprie potenzialità. Essere persona è, nello
stesso tempo, un dato oggettivo ed anche un compito.
Io posso e devo crescere, progressivamente, curando l’aspetto biologico, psicolo-
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gico, sociale e spirituale.
Io sono responsabile verso me stesso della mia vita e della mia crescita. E va ri-
cordato che una persona non vale tanto per quello che ha, ma per quello che è riu-
scita a diventare. Vale per quello che è. Quindi non è il cumulo delle soddisfazioni
dell’io o il cumulo degli averi che fanno crescere una persona. Il suo valore risiede
nello sviluppo delle sue potenzialità, nell’impiego di tutte le sue qualità. 

Responsabilità verso gli altri

La responsabilità è anche un termine dialogico perché dice la mia risposta agli altri
e, in molti casi, a qualcuno in particolare.
In maniera concreta si tratta di usare le proprie facoltà per operare il bene. C’è un
cammino educativo ed auto educativo da fare. Diventiamo responsabili degli altri
nella misura in cui li sentiamo far parte di noi, in cui ci stanno a cuore. D. Milani
lo vorrebbe ripetere ancora oggi “I Care. Mi stai a cuore”.

Il volto dell’altro 

Essere responsabili nei confronti dell’altro significa guardare e vedere il suo volto.
Emmanuele Levinas, un ebreo lituano trasferitosi in Francia e poi internato in un
campo di concentramento in Germania, afferma che prima di ogni discorso o dot-
trina serve l’etica della responsabilità nei confronti dell’altro. Egli afferma: “le
chiacchiere non contano. E’ un modo per tergiversare. Le molte parole non servono
o vengono usate per non affrontare i problemi con responsabilità personale. E’ il
volto dell’altro quello che conta. E’ il volto dell’altro senza difesa. Nel volto l’es-
sere umano è assolutamente nudo. E’ il denudamento stesso. E’ nello sguardo del
volto che puoi leggere la richiesta di cura. Solo la mia responsabilità potrà dare
una risposta. Rispondere “eccomi” è già l’incontro”.

Incominciare in famiglia

Un aspetto importante della responsabilità è la sua applicazione alla famiglia Nel pas-
sato i genitori stavano per molto tempo a contatto con i propri figli, li capivano di più.
Genitori e figli si comprendevano. Nel nostro tempo definito disaggiustato (the time
is out of joint) le famiglie si disgregano, diventando sempre più “gruppi di persone
costrette a vivere insieme”. I figli fanno mille attività, le madri ed i padri pure. In que-
sto modo si creano, all’interno delle famiglie, continue fratture. Potrebbe ad esempio
capitare che la madre, stressata per le tante occupazioni, litigando con suo figlio, arrivi
a dirgli: Fa’ come ti pare! In questa espressione si realizza la non-responsabilità. La
responsabilità, invece, sta nel dire al figlio: “Questo non si può fare. Penso che si po-
trebbe agire diversamente. E si potrebbe fare così”. Non basta presentare un divieto.
Occorre offrire un’alternativa. Non serve dire che una strada è sbagliata. Bisogna ad-
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ditarne una diversa: quella che, secondo noi, è giusta. E possibilmente, non soltanto
additarla, ma percorrerla insieme, mettendo nel cuore dei figli il piacere di cammi-
narvi. Condividendo con loro la passione di arrivare alla meta ambita.
Invece che mettere divieti di transito, mettiamo eventualmente segnali di pericolo.
Ma soprattutto mettiamo striscioni che indicano la “città delle meraviglie” alla
quale, con fatica, arriveremo.

I genitori hanno questa responsabilità

Il prof Crepet parla di “sfamiglia” e di scorciatoie che non educano alla responsabilità.
“Il neologismo sfamiglia” ci sconcerta e ci fa riflettere. «Non intendo parlare di
“sfascio della famiglia”, ma di un cambiamento, di un’evoluzione, che sta trasfor-
mando la famiglia così come la conoscevamo fino a ieri. Mi sono accorto che nes-
suno si occupa della mutazione antropologica in atto, che va capita, seguita e
accompagnata. Anche la politica e la società civile non hanno capito che cosa sia
la famiglia. E’ facile l’ironia sui bamboccioni, se non si capisce che quello è un
fenomeno che fa parte di un sistema più grande, un sistema sociale e politico igno-
rante. Un esempio. Una recente sentenza della Corte di cassazione ha stabilito
che il padre mantenga ancora una figlia trentaduenne: Che senso ha che un organo
come la Corte di cassazione, legiferatore e autorevole regolamentatore, dia un si-
mile segnale. Siamo come quel cameriere che lustrava l’argenteria mentre il Tita-
nic colava a picco. La società di domani si inabissa. Le aziende ed i settori
professionali e produttivi del domani non avranno un futuro perché molti ragazzi
non sanno fare niente. Occorre maggior responsabilità Occorre una seria rifles-
sione sull’amore. Amare significa rischiare e avere coraggio. L’amore non può es-
sere barattato, o facilmente coltivato. Ripensare l’amore fa parte del contesto di
cui stiamo parlando, in cui molte cose sono date per scontate, in cui la fatica non
è più un valore e la furbizia e la velocità vincono. Troppi genitori cercano “scor-
ciatoie”. Non sono responsabili. E non educano alla responsabilità”.

Educhiamo i ragazzi alla responsabilità

I nostri ragazzi, cresciuti nel limbo dell’irresponsabilità fin da piccini, pensano, a
torto, che l’essere “minorenne” costituisca una sorta di zona franca, di salvacon-
dotto, che dura magicamente ed eternamente.
Il furto, lo spaccio di droga, l’alcool con il travolgimento di inermi passanti, gli atti
di vandalismo, a tali documentati tutti su You Tube, prima di portare i ragazzi in un
tribunale che giudicherà i reati, li portano avanti alla nostra in-coscienza, che con-
danna per primi noi. Noi che non li abbiamo formati alla responsabilità. Il nostro
permissivismo ed il nostro lassismo non li ha resi consapevoli del bene e del male.
I ragazzi vanno incoraggiati a mettersi nei panni degli altri. E’ solo immedesiman-
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dosi nei sentimenti dell’altro che il bambino prima ed il ragazzo, poi, impareranno
a modulare la propria aggressività, la tendenza alla prevaricazione, all’impulsività
e al bullismo. Capiranno che potranno guadagnare la stima del gruppo non con la
trasgressione, ma con l’essere di aiuto a chi ha veramente bisogno. Ci sono, ogni
giorno, esempi di ragazzi splendidi che ricevono la massima gratificazione rega-
lando, con gioia, tanto tempo ad amici in difficoltà. 
Con la loro presenza questi dicono: “Io sono qui, non mi tiro indietro, vivo con te,
progetto con te”.
Per arrivare però a questo, fin da piccoli, i ragazzi non vanno lasciati soli. Hanno
bisogno di conoscere le regole elementari del vivere civile. Vanno accompagnati
a vedere le conseguenze, a volte drammatiche, delle loro azioni e del loro com-
portamento. Nella educazione va trasmessa la conoscenza di regole, che sono ne-
cessarie per vivere con gli altri e nel rispetto di tutti. Determinati comportamenti
vanno tenuti non per paura di pene o sanzioni, ma nella convinzione che sono ne-
cessari per l’intera società. I fatti positivi o negativi presentati dalla TV possono
servire per indicare strade giuste o sbagliate. Nel lassismo etico contemporaneo
occorre far capire che, nel corso della vita, i “no” esistono, non per bloccare il cam-
mino, bensì come segnali per evitare i pericoli, per non smarrire la strada. E sarà,
poi, la coscienza individuale, illuminata e formata che diverrà la guida della vita.
Una persona si potrà allontanare dalla propria famiglia migliaia di chilometri, ma
si porterà sempre dietro, o meglio dentro di sé, la propria coscienza. E sarà, soltanto
lei, la quotidiana bussola dell’agire.

Radici e ali

“Ci sono due cose che possiamo solo ricevere in dono dai genitori che ci hanno
dato la vita: le radici e le ali”. (Guido Dotti)
Le radici: sono il senso di appartenenza ad una cultura, ad una nazione, ad una
città, ad una famiglia. Formano un ambiente fatto di orizzonti, di luci e di ombre,
di emozioni e sentimenti, di speranze e delusioni condivise. Le radici nascono e
crescono nel terreno familiare, più stabili sono, più i bambini e i giovani riusciranno
a svilupparsi e a maturare. Da esse assorbiranno il gusto e la passione del vivere e
per vivere. Attraverso le radici riusciranno ad assaporare, con grandi emozioni, le
piccole cose e i dettagli della giornata, riusciranno a librarsi in volo e a volare alto,
liberi e felici anche con il vento contrario, con la pioggia e la tempesta.
Bambini e giovani se avranno avuto il terreno fertile delle amicizie a scuola, ma
soprattutto l’affetto della famiglia, avranno il coraggio di oltrepassare anche le nu-
vole, sapendo che al di sopra c’è sempre il sole. Ma tutto questo - e- va ricordato
e sottolineato- non esclude giuste regole e “no” necessari, dettati proprio da un af-
fetto che si coniuga a fermezza. Sono proprio alcuni” no necessari”, alcune fru-
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strazioni ottimali che aiutano i bambini e gli adolescenti a crescere e ad irrobustire
il carattere e la capacità di autodisciplina.
Le ali: le ali per volare nella vita sono fisiche e mentali. Per farle crescere forti e
potenti i genitori devono evitare quattro errori principali:
l’iper-protettività paralizzante;
l’accondiscendenza indiscriminata, con l’illusione che questa rinforzi l’amore;
la resa all’accidia adolescenziale che uccide i talenti migliori;
il culto devastante del denaro.
Solo con queste ali un ragazzo potrà volare, e volare alto nella vita. Veramente li-
bero, anche con venti, con piogge e tempeste. E potrà volare felice, nonostante
tutte le avversità, avendo la certezza di essere stato amato e di esserlo ancora.

Senza rischi non c’è crescita

Secondo la grande psicoanalista francese Françoise Dolto: “Non dobbiamo fare di
tutto perché i nostri figli siano felici. Se lo sono, tanto meglio. Il nostro compito di
genitori è quello di aiutarli a crescere, a diventare adulti. Il che significa anche pro-
vare sentimenti di infelicità, di dolore, sperimentare emozioni negative, come la rab-
bia, la paura, l’invidia, la gelosia. Occorre affrontare le passioni per imparare a
moderarle, a viverle. Siamo invece portati, per proteggerli, a chiudere i ragazzi in
una riserva indiana … Ma se non si affrontano i rischi non c’è possibilità di crescita”. 

Responsabilità è:

• Prendere consapevolezza delle situazioni ed impegnarsi per migliorarle, senza
aver paura del rischio di sbagliare. 

• Aprire gli occhi sul proprio mondo interiore e su quello circostante. Ma aprire
gli occhi porta a vedere cose spesse volte sgradevoli. Però, nella vita tutto va
guardato, riconosciuto, affrontato. Ogni realtà ha in sé del positivo e del nega-
tivo, può essere affrontata e migliorata.

• Possibilità di agire liberamente ed appassionatamente nella realtà, trasforman-
doci da vittime del sistema a creatori di una società nuova, non spettatori della
storia ma protagonisti e co-creatori.

• Sentendosi parte dell’intera umanità, pensare al bene degli altri, non soltanto di coloro
che ci stanno vicini, ma anche di chi è lontano, non solo di quelli che vivono con noi
oggi, ma di quelli che ci succederanno domani, forse depauperati a causa del nostro
odierno egoismo, avvelenati da un inquinamento che abbiamo seminato dovunque.

• Imparare ed insegnare ad affrontare e combattere il male, il dolore e la dispera-
zione, ritrovare ogni giorno la forza per ricominciare a vivere.

• Essere coerenti nel prendere e nel mantenere impegni.
• Accompagnare, in alcune situazioni difficili, le persone in stato di bisogno asso-
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luto. Fare un cammino assieme, sapendo modulare vicinanza e allontanamento:
vicinanza perché la persona si senta sorretta ed incoraggiata; allontanamento per-
ché riesca a costruire la propria identità e a camminare da sola.

• Ricordare che nelle battaglie quotidiane della vita non ci devono essere né vinti
né vincitori. Ci sono solo persone che, con la loro fatica e il loro impegno, la-
vorano per riscattare l'uomo dall'ignoranza, dalla paura e dallo sfruttamento.

• Rinunciare alle dipendenze per diventare leaders di se stessi . Chi è schiavo di
qualche cosa e non esce dallo stato di minorità ha perso un pezzo della vita, se
non una vita intera.

• Sapersi, anche, assolvere dalle proprie colpe, per non fermarsi, per proseguire
il cammino, salvaguardando o recuperando la dimensione del futuro.

• Credere che alcuni silenzi, paure ed omissioni andranno a cadere pesantemente
sui nostri figli e sulle future generazioni.

Ci impegniamo

Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, 
né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede. 
Ci impegniamo senza pretendere che altri s'impegnino, 
con noi o per suo conto, come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, 
senza accusare chi non s'impegna, senza condannare chi non s'impegna, senza di-
simpegnarci perché altri non s'impegna. 
Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. 
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una
grazia, più forte di noi stessi. 
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita, una
ragione che non sia una delle tante ragioni 
che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. 
Si vive una volta sola e non vogliamo essere “giocati” in nome di nessun piccolo
interesse. 
Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa la donna
o l’uomo se presentati come sesso soltanto, 
non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, non ci interessa passare
alla storia. 
Ci interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati 
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 
Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di
tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, verso l'amore. 
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Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per
amarlo; per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che
non è amabile, anche quello che pare rifiutarsi all’amore, poiché dietro ogni volto
e sotto ogni cuore 
c'è insieme a una grande sete d'amore, il volto e il cuore dell'amore. 
Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore, la sola certezza che non teme con-
fronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente.

(Primo Mazzolari)
Hanno detto:

Non chiederti cosa i tuoi compagni di squadra possono fare per te. Chiediti cosa
tu puoi fare per i tuoi compagni di squadra. (M. Johnson) 
Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.(S. Bambarén) 
Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è la causa del
proprio dolore o della propria gioia. (Mahatma Gandhi) 
Ciascuno di noi è l'artefice del suo destino. Spetta a noi crearci le cause della fe-

licità. È in gioco la nostra responsabilità e quella di nessun altro. (Dalai Lama) 
Non gettare sugli altri la tua responsabilità; è questo che ti mantiene infelice. Assumiti
la piena responsabilità. Ricorda sempre: “Io sono responsabile della mia vita. Nessun
altro è responsabile. Pertanto, se sono infelice, devo scrutare la mia consapevolezza.
Qualcosa in me non va. Ecco perché creo infelicità tutt’intorno a me. (Osho) 
Dobbiamo sempre agire al meglio delle nostre possibilità. Questa è la nostra sacra
responsabilità umana. (A. Einstein) 
Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate. Ma diverrete
responsabili se non fate nulla per cambiarla. (M. L. King) 
Essere responsabili significa esserci con i fatti. Le parole, spesso, sono il modo

più certo di essere altrove. (F. Alosi) 
La libertà comporta responsabilità: ecco perché tutti ne hanno paura. (G. B. Shaw) 
Vivere veramente significa assumersi la responsabilità dei propri sogni! (S. Little-
word)
Trovare scappatoie quando non si vuole guardare dentro se stessi è la cosa più
facile al mondo. Una colpa esterna esiste sempre. E’ necessario avere molto co-
raggio per accettare che la colpa, o meglio la responsabilità, appartiene a noi sol-
tanto. (S. Tamaro)
La parola responsabilità è stata sempre usata nel modo sbagliato. Dà una sensa-
zione di peso: è una cosa che devi fare, un dovere; se non ti comporti con respon-
sabilità, ti sentirai in colpa. Ma io vorrei ricordarti che la parola ‘responsabilità’
non ha nessuna di queste connotazioni. Spezzala in due “respon-sabilità” – e ot-
terrai tutt’altra prospettiva, un significato completamente diverso. Responsabilità
non è un peso, né un dovere. Non è qualcosa che devi fare contro la tua volontà.
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Responsabilità indica semplicemente la risposta spontanea. Qualsiasi situazione si
presenti, tu vi rispondi con gioia, con tutta la tua totalità e intensità. E questa ri-
sposta non cambierà solo la situazione, ma anche te stesso. (Osho)
Bisogna che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità. Non possiamo cam-
biare le circostanze, le stagioni o come soffia il vento, ma possiamo cambiare noi
stessi. E' qualcosa che dobbiamo riuscire a fare. (Jim Rohn)
Le persone che accettano le responsabilità vanno avanti. Coloro che le scaricano
sugli altri rimangono indietro. (O.Wilde)
Non reagire è una reazione: siamo altrettanto responsabili di ciò che non facciamo.
(J. S Foer)
Errare è umano. Dare la colpa a un altro ancor di più. (Anonimo)
Perché battere il pugno sul tavolo quando né il pugno né il tavolo hanno colpa? (J.
Bulatowicz)
Quasi tutta l’infelicità nella vita viene dalla tendenza a dare la colpa a qualcun
altro. (B.Tracy)
Quando due si lasciano è sempre colpa di tutti e tre. (F. Salvadori)
Non è colpa sua; ha dato il massimo del suo minimo. (C. Gragnani)
Arriverà il giorno in cui un italiano dirà “sono colpevole”. Ma quel giorno saremo
tutti all’estero per colpa di chi non l’ha mai detto. (Marco Salvati)

La linea d’ombra di Jovannotti

“Mi offrono un incarico di responsabilità”

Mi sembra molto interessante e molto appropriata la canzone di Iovannotti: “la
linea d’ombra”. La leggiamo con attenzione. Ed aggiungiamo anche alcune ri-
flessioni relative alle singole parti della canzone stessa.
“La linea d'ombra la nebbia che io vedo a me davanti
per la prima volta nella vita mia mi trovo 
a saper quello che lascio, a non saper immaginar quello che trovo” (1)
“Mi offrono un incarico di responsabilità:
portare questa nave verso una rotta che nessuno sa
è la mia età a mezz'aria 
in questa condizione di stabilità precaria
ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto
mi giro e mi rigiro sul mio letto

mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto 
che non ricordo il nome”. (2)
“Il fondo del caffè confonde il dove e il come
e per la prima volta so cos'è la nostalgia la commozione
nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione
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per ogni strappo un porto per ogni porto in testa una canzone
è dolce stare in mare quando son gli altri a far la direzione 
senza preoccupazione soltanto fare ciò che c'è da fare 
e cullati dall'onda notturna sognare la mamma… il mare” (3)
“Mi offrono un incarico di responsabilità.
Mi hanno detto che una nave ha bisogno di un comandante
mi hanno detto che la paga è interessante 
e che il carico è segreto ed importante
il pensiero della responsabilità si è fatto grosso
è come dover saltare aldilà di un fosso 
che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato
saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto
di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura
cosa sarò dove mi condurrà la mia natura?” (4)
“La faccia di mio padre prende forma sullo specchio 
lui giovane io vecchio 
le sue parole che rimbombano dentro il mio orecchio
la vita non è facile ci vuole sacrificio.
Un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione
arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. 
E adesso è questo giorno di monsone 
col vento che non ha una direzione
guardando il cielo un senso di oppressione
ma è la mia età dove si guarda come si era 
e non si sa dove si va cosa si sarà
che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani 
che ti vivono accanto.
E attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera
dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera
ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare.
Mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il vangelo
l'astrologia che mi racconti il cielo
galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare.
Ma questa linea d'ombra non me la fa incontrare
non so cos'è il coraggio se prendere e mollare tutto
se scegliere la fuga o affrontare questa realtà 
difficile da interpretare ma bella da esplorare
provare a immaginare cosa sarò quando avrò attraversato il mare
portato questo carico importante a destinazione 
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dove sarò al riparo dal prossimo monsone” (5)
“Mi offrono un incarico di responsabilità
domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto a partire.
Getterò i bagagli in mare studierò le carte e aspetterò di sapere 
per dove si parte quando si parte e quando passerà il monsone 
dirò: “ levate l'ancora diritta avanti tutta
questa è la rotta questa è la direzione questa è la decisione”. (6)

1) La linea d'ombra è il confine tra quello che conosco e l'ignoto. Sapere cosa tro-
verò oltre quella linea mi attrae ma allo stesso tempo mi spaventa. Molte volte
decido di non far nulla, di restare a guardare impotente quella linea, di guardarla
da lontano e di fantasticare su cosa posso trovare. Vedere oltre la linea non è
facile. C'è infatti la nebbia che mi lascia solo intravedere, nasconde l'orizzonte
e sfuma gli oggetti e la nostra meta si lascia solo intravedere. Questo mi provoca
molte incertezze. Ho paura del futuro e di quello che mi aspetterà oltre la linea.

2) Mi viene offerto un incarico. La responsabilità è tanta. Devo portare una nave,
la mia vita. Spetta a me decidere come la voglio condurre. Voglio vivere pie-
namente la mia esistenza? Voglio cercare di rischiare il meno possibile? La
decisione è solo mia. Spetta a me decidere anche la mia rotta, la strada che
mi condurrà alla meta. Il percorso non sarà sempre semplice. A volte c’è una
stabilità precaria. Posso anche sbagliare strada e decidere di mollare tutto.
Ma penso al porto. La meta sicura in cui rifugiarmi.

3) Il viaggio è duro. Provo nostalgia del mio passato, quando non dovevo pren-
dere decisioni, perché altri si preoccupavano per me e per il mio futuro. Da
piccolo non dovevo affrontare nulla. 
Nel viaggio, oltre alla nostalgia, porto un bagaglio. In questo bagaglio stanno
tutte le esperienze, le conoscenze e gli incontri fatti nella mia vita. Situazioni
che mi hanno aiutato a crescere e a diventare quello che sono. Purtroppo du-
rante il viaggio si accumulano anche panni sporchi, situazioni non belle, vis-
sute male, cose che “sporcano” la mia coscienza e di cui mi vergogno, che
vorrei nascondere agli altri e molte volte anche a me stesso.

4) E' questo il mio incarico: fare da comandante a una nave. Fare il comandante
non è facile. Il comandante è preparato. E’ sicuro di sé. Trova la soluzione
migliore per ogni problema. La domanda Sono pronto io per tutto questo? La
responsabilità è veramente grande, perché il carico della vita non si può per-
dere. Ma anche la paga con il risultato finale è allettante. Vorrei provarci ma
ritorno sempre al passato. 

5) Non posso più tirarmi indietro. E’ ora di prendere una decisione. Cerco aiuto
nelle parole di mio padre. Lui ha già attraversato la linea. Sa che mi aspettano
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sacrifici, che mi porteranno a grandi soddisfazioni e alla felicità. 
Mi fermo. Osservo il mondo da fuori, come attraverso un vetro: è una scac-
chiera e la vita è una partita. Ogni mia mossa ha una conseguenza su me o
sugli altri. Ho paura di sbagliare mossa. Non voglio né mangiare né essere
mangiato. Non so se fuggire o affrontare la realtà, bella da esplorare.

6) Ho deciso. Ci voglio provare. Getterò in mare il bagaglio di esperienze. Stu-
dierò bene le carte che mi indicheranno la rotta. E, passato il monsone delle
incertezze, griderò: Levate l’ancora. Avanti tutta!
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18 – Impara a risolvere i problemi

Fai luce sulla chiave

Ricordate l'aneddoto raccontato da Watzlawick . Un ubriaco rincasando cercava la
chiave di casa sotto un lampione. “L'hai persa qui?” gli chiese un poliziotto. No, l'ho
persa laggiù, rispose l'ubriaco. “E perché la cerchi qui? Perché qui c'è luce, laggiù è
troppo buio”.
La luce senza la chiave è inutile. La chiave senza la luce non è raggiungibile. Tutti, in un
certo senso, dobbiamo cercare di togliere la luce dal lampione e mettercela in testa, per
poter illuminare il posto in cui si trova la chiave, che è la capacità di risolvere problemi.
Ma prima occorre la luce che è la capacità di definire i problemi che si vogliono risolvere.
Non si può risolvere un problema se prima non lo si è definito bene.
Fin da bambini, anche quando andavamo a scuola, abbiamo dovuto risolvere tanti pro-
blemi e continuamente, ogni giorno, se ne presentano di nuovi. Ma siamo capaci di af-
frontare e risolvere questi nuovi problemi, senza cadere in uno stato di ansia o, peggio
ancora, cedendo in maniera piena alla paura?
Quanti conoscono un metodo con cui porre correttamente “il problema” per definirlo
e per strutturarlo?

L’arte di porsi i problemi

Possiamo chiederci: perché porsi problemi? Non bastano quelli che già abbiamo? Ma
noi non ci poniamo dei problemi per crearceli. Piuttosto, ci mettiamo di fronte a quelli
già esistenti per conoscerli, definirli e poi risolverli. Quando il problema è conosciuto
e definito, in parte è già superato. Meglio arrivare presto ad affrontare le difficoltà. Ar-
rivare tardi a volte vuol dire non arrivare in tempo, altre volte, poi, vuol dire dover af-
frontare situazioni più gravi. Infatti, i problemi sono come gli alberi. Da piccoli possono
essere sradicati con una mano, ma, se crescono, c’è bisogno di un bulldozer. E’ meglio,
quindi, prevenire che curare.
Più si finge che non esistono i problemi e si rimanda la loro soluzione, più il mostro
s’ingigantisce e rischia di schiacciarci. Ecco perché la prima regola del risolutore del
problema (o problem solver) è: “uccidi il mostro finché è piccolo”, e cioè se scorgi un
problema affrontalo subito.

La decisione

La decisione, come sappiamo, è scegliere un’azione tra più alternative possibili. E’ un
processo complicato, fonte di disagi, paure e ripensamenti . E’ andare, a volte, verso
l’ignoto, facendosi carico di una certa dose di rischio. E’ lasciare la “base sicura”,anche
se spesso traballante, spingendosi verso territori sconosciuti. Imparare a decidere (de-
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caedo= tagliare via) con consapevolezza, autonomia e responsabilità è un grande passo
sulla strada del cambiamento.
Le decisioni sono parte integrante e fondamentale della nostra vita. Ogni azione intra-
presa è il frutto di decisioni che stabiliscono chi siamo, cosa vogliamo fare nella vita
e, soprattutto cosa ne “vogliamo fare della vita”.
Per trasformare i sogni in risultati bisogna prendere, ogni giorno, nuove decisioni, in
modo consapevole. Non si può non decidere. Quando vi rinunciamo, abbandoniamo
ogni possibilità.
La persona che usa i verbi al condizionale, penserei, potrei, andrei, non dà a se stessa
la possibilità di vedere realizzato ciò che desidera. Bisogna imparare a prendere deci-
sioni senza condizionali e senza condizioni. 
Ognuno di noi viene costantemente messo alla prova. La qualità stessa della nostra vita
dipende dal modo in cui affrontiamo i problemi.

Problemi interpersonali ed emotivi. Non confondiamo problema e disagio

I problemi interpersonali nascono dalle difficoltà di relazione con gli altri. Ad esempio,
si possono verificare quando non esprimiamo con chiarezza i nostri obiettivi, quando
questi non sono condivisi da altre persone, oppure nei casi in cui non riconosciamo
agli altri il diritto di volere qualcosa. 
Ci sono anche i problemi emotivi. Sono quelli in cui sentiamo un forte senso di disagio
e abbiamo bisogno di eliminarli o ridurli almeno in parte: ad esempio, quando ci sen-
tiamo depressi, ansiosi oppure abbiamo paura di parlare in pubblico o non accettiamo
il nostro aspetto.
Una delle ragioni per cui facciamo fatica a risolvere le difficoltà emotive ed interper-
sonali è la confusione tra problema e disagio. Il problema non è il disagio. Il malessere
che sentiamo è piuttosto un segnale dell’esistenza del problema. L’espressione di bi-
sogni o di difficoltà che non trovano soluzioni migliori, si manifestano appunto attra-
verso le emozioni sgradevoli o dolorose. E’ per questo che, quando ci proponiamo di
non provare una certa emozione, ad esempio la paura o l’imbarazzo, il più delle volte
non riusciamo nel nostro intento. Dunque, è importante fare il tentativo di identificare
le esigenze profonde che si celano dietro le emozioni per arrivare a porci gli obiettivi
giusti. Attenzione, però: obiettivi positivi, non semplici negazioni dell’ostacolo.

Problem solving

Il problem solving può essere definito come l’arte di risolvere i problemi, siano essi di
natura personale o interpersonale. E per questa soluzione vengono utilizzate particolari
tattiche e tecniche, ricercando la massima efficacia.
L’approccio del Problem Solving prevede 6 fasi:
1 – Definizione del problema.
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2 – Elenco delle soluzioni.
3 – Valutazione dei pro e dei contro delle soluzioni.
4 – Scelta di una soluzione e fase per metterla in atto.
5 – Attuazione.
6 – Analisi del risultato.

1 – Definizione del problema

Il problema va analizzato nei suoi diversi aspetti e suddiviso in una serie di passaggi
da programmare singolarmente.
Ad esempio se una persona è affetta da timidezza e la sera viene invitato da un’amica
ad una festa in un locale, il problema può essere così suddiviso:
1) “Dovrò incontrare persone che non conosco”.
2) “Questo mi crea imbarazzo”.
3) “Farò delle brutte figure perché mi tremerà la voce o diventerò rosso in viso”.
4) “Forse qualcuno si accorgerà di questo e mi prenderà in giro”.

2 – Un elenco di soluzioni: trovate, scartate, accettate.

A seguito di queste considerazioni va ricercato con attenzione il maggior numero di
soluzioni: più se ne trovano e meglio è. Si annotano tutte le idee, senza censurarne nes-
suna, anche se sembrano strane o assurde, perché alcune possono rivelarsi molto utili
per la soluzione finale.
Proseguendo con l’esempio dell’invito alla festa, il nostro soggetto potrebbe avere
avanti a sé queste soluzioni:

Soluzioni trovate

“Declino l’invito perché non me la sento”.
“Non voglio fare una brutta figura. Ci riproverò un’altra volta”.
“Voglio provare ad andarci, così supererò la paura e la vergogna”.
“Mi faccio consigliare da un amico, che è molto estroverso, su come devo comportarmi
quando sarò lì”.
“Andrò in compagnia di alcuni amici e sarò sempre con loro”.

Soluzioni scartate:

“Declino l’invito perché non me la sento”.
“Non voglio fare una brutta figura, ci riproverò un’altra volta”.

Soluzioni accettate in ordine di importanza:

“Voglio provare ad andarci. Così supererò la paura e la vergogna”.
“Mi faccio consigliare da un amico che è molto estroverso su come devo comportarmi
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quando sarò lì”.
“Andrò in compagnia di alcuni amici. E sarò sempre con loro”.

Un altro esempio: Voglio chiedere un aumento di stipendio al mio capo.

Soluzioni trovate: 

“Ci rinuncio perché mi vergogno a chiederglielo”.
“Provo a chiederglielo perché non ho nulla da perdere”.
“Mi faccio consigliare da un amico”. 
“Mi convinco che non mi serve un aumento. Così non lo chiederò più”. 
“Chiedo una strategia ad un collega che ha chiesto l’aumento in passato”.
“Lo voglio fare. Ma voglio trovare un momento adatto. Mi dò una scadenza . E mi
preparo a casa il discorsetto da fare”.

3 – Valutazione dei pro e dei contro delle soluzioni

A questo punto la persona valuta tutte le soluzioni che ha scelto, scartando quelle che
gli sembrano inadeguate o non produttive. Poi riflette sulle altre e le mette in ordine in
base all’effettiva utilità.

Soluzioni scartate:

“Ci rinuncio perché mi vergogno a chiederglielo”.
“Mi convinco che non mi serve un aumento così non lo chiederò più”.

Soluzioni accettate in gerarchia:

“Provo a chiederglielo perché non ho nulla da perdere”.
“Mi faccio consigliare da un amico”.
“Chiedo una strategia ad un collega che glielo ha chiesto in passato”.
“Lo voglio fare ma voglio trovare un momento adatto”.

4 – Fase della pre-attuazione

Scelta la soluzione, è necessario pensare al modo di metterla in pratica.
Per farlo è bene rispondere a queste domande: 
“Che cosa deve essere concretamente fatto? 
Come deve essere fatto?
Quando deve essere fatto?
Chi è coinvolto?
Dove avrà luogo?

5 – Attuazione

Si mette in atto la soluzione scelta, assicurandosi di aver pensato ad un piano alternativo,
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da porre in essere qualora la prima scelta si rivelasse impossibile oppure, se succedesse
un imprevisto, per cui non si potrà più attuare la decisione iniziale.

6 – Analisi del risultato

Se la soluzione scelta funziona, la persona ha di che rallegrarsi e congratularsi con se
stessa.
Si chiede che cosa ha imparato da questa esperienza e ne fa tesoro per il futuro.
Se invece la soluzione non ha funzionato bene, ci si deve chiedere: Che cosa non ha
funzionato? Qual è stata la difficoltà? Ad esempio: il soggetto non ha creduto abba-
stanza a quanto stava per fare? Non era in forma psicologicamente o fisicamente?
Qualunque sia la conclusione, è bene ricordare che non c’è mai un fallimento. E’ nor-
male sbagliare o non riuscire in maniera piena. Qualche delusione è da mettere sempre
in conto. Quella persona deve essere contenta di aver affrontato una situazione difficile
da gestire. Se continuerà a farlo, può stare certa che riuscirà a risolvere i suoi problemi.
E’ solo una questione di tempo.

Il dubbio dell’agire o del non agire

Partiamo da un fatto che potrebbe essere capitato oggi. Questa mattina hai notato che
una tua collega di lavoro ti ha risposto a malapena. Sembra furiosa. Ti chiedi cosa possa
essere successo, se hai fatto qualcosa per irritarla. Incominci ad osservare come si com-
porta con gli altri. E’ scortese con tutti o solo con te ? 
A seconda di come valuti il suo comportamento, decidi cosa fare. Se la collega è ostile
solo nei tuoi confronti, le giri al largo e aspetti che la tempesta passi (non-agisci). Op-
pure decidi di agire chiedendole quale problema possa avere. A seconda del tuo grado
di sicurezza fai una scelta oppure un’altra (azione o non-azione).
Se però noti che la collega è brusca con tutti, hai sempre altre due possibilità: se ti è in-
differente, probabilmente per un po’ la ignorerai (non –azione). Se sei interessato a
mantenere un’atmosfera gradevole in ufficio, forse hai il desiderio di rivolgerle la parola
per scoprire le ragioni del suo cattivo umore (azione).
Il più delle volte si sceglie di non agire (la non-azione) perché si teme di scoprire una
realtà scomoda: invece di chiarire la situazione, ci avveleniamo la vita pensando di
avere fatto qualcosa di male. E ci torturiamo rivolgendoci accuse e creandoci angosce.
Quanto sarebbe meglio, invece, assumere un atteggiamento costruttivo per la soluzione
dei problemi! Solo un approccio positivo ci permetterà di tener testa alle situazioni dif-
ficili, ad imparare ad affrontare i problemi spinosi, a conoscere meglio noi stessi. E a
collocarci sulla via della piena realizzazione. 

Il problema: macigno o battaglia da vincere?

Le parole sono il mezzo principale per interpretare la realtà e per etichettare le espe-
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rienze quotidiane. Esse comunicano agli altri e a noi stessi i nostri stati d’animo, le no-
stre idee, le nostre convinzioni. Le cose che ci diciamo costantemente e intensamente,
poco per volta diventano la nostra realtà. Insomma, le parole possono esercitare un
vero e proprio potere ipnotico su di noi.
Gli studi sul linguaggio rilevano che su centinaia di vocaboli che esprimono emozioni
di ogni genere, il numero delle parole per le sensazioni negative è circa il doppio di
quello per le positive.
Probabilmente una delle parole più utilizzate dalla gente è proprio il termine “pro-
blema”. Spesso, quando le persone dicono “ho un problema”, tendono a parlarne come
se fosse un macigno potentissimo che grava sulle loro spalle o come una spada di Da-
mocle pronta a cadere sulla testa.
Ogni situazione potrebbe essere più facilmente sormontabile se, invece che essere con-
siderata un problema, termine ricco di significati negativi, venisse vista come un com-
pito o una sfida. Perché invece di ripetere in maniera continuativa a noi stessi: Ho un
problema, non diciamo Ho una sfida da affrontare ed una battaglia da vincere? 

Convinciamoci che i problemi sono occasioni positive

Avere dei problemi è indice che le cose non stanno andando secondo i piani prestabiliti.
Si dice che una situazione è problematica quando viene sconvolto lo svolgimento degli
avvenimenti che avevamo programmato. Abbiamo la percezione che le cose stiano an-
dando male quando non riusciamo ad ottenere precisamente quello che vogliamo, nel
tempo stabilito. Gli imprevisti mettono immediatamente a rischio l’intera impresa: ci
arrabbiamo, ci sentiamo tristi e frustrati se la vita non ci assicura quotidianamente la
realizzazione rapida e senza intoppi dei nostri desideri.
Ma questo modo di reagire non risolve nessun problema, anzi ne fa crescere il numero.
La causa sta nella nostra immaginazione che inizia a lavorare in eccesso, ci dice che
non abbiamo mai risolto nulla. Che siamo incapaci. Che siamo falliti. 
Di regola, la vita non va liscia, sia per i “falliti” sia per le persone di successo. L’unica
differenza fra queste due categorie è che i perdenti rinunciano a lottare, mentre i vincenti
tengono duro.
Siamo chiamati non solo a vedere l’esistenza degli ostacoli che si frappongono alla
realizzazione dei nostri progetti, ma siamo soprattutto invitati a vedere i benefici che
possiamo trarre nell’affrontarli. Il vantaggio maggiore è la nostra crescita e la nostra
maturazione psicologica. I problemi fanno parte della vita quotidiana. E, come tali,
vanno visti, accettati, affrontati e possibilmente risolti nel modo migliore.

Noi: i protagonisti della nostra vita

C’è un cammino da fare, per giungere al castello dei sogni. Occorre superare conti-
nuamente le barricate lungo la strada. Possiamo farci innervosire colpendo a mani nude
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l’ostacolo. Diversamente, possiamo osservare attentamente. l’ostacolo escogitando il
modo per recuperarlo.
L’ostacolo è di legno o di cemento? C’è una fessura da qualche parte attraverso la quale
possiamo insinuarci senza doverlo smantellare? Possiamo scavalcarlo, aggirarlo o spo-
starlo? Riflettiamo un po’ sulle possibili soluzioni che abbiamo. Cerchiamo di sprecare
meno energia emotiva possibile sul problema particolare, riservandone la maggior parte
per perseguire l’obiettivo finale.
E’ evidente che, se vogliamo risolvere i problemi, bisogna affrontarli, ma non diamo
loro più importanza di quella che meritano. Continuiamo a tenere bene in vista l’obiet-
tivo finale. Lo raggiungeremo certamente, nonostante gli ostacoli che dovremo sca-
valcare, abbattere, travolgere o aggirare.
Una volta che abbiamo imparato a trattare costruttivamente i problemi, ci accorgeremo
che questi hanno esercitato su di noi un effetto positivo, perché gli alti e bassi della vita
ci mantengono duttili. Ci aiutano a sviluppare nuove abilità. Ci inducono ad adottare
prospettive differenti e ci rafforzano nella sicurezza di poter gestire da protagonisti gli
eventi.
Se consideriamo i problemi come una sfida, non come una minaccia, sapremo servir-
cene a nostro vantaggio, facendone pietre miliari sulla strada che ci conduce verso una
vita felice.

Anche i cinesi ce lo dicono

Alla parola crisi viene solitamente attribuita una valenza negativa, quasi si trattasse
dello stadio che precede qualche nostro fallimento.
I cinesi ci insegnano un modo diverso di intendere la crisi. Nella loro lingua, infatti, la
parola crisi è composta da due ideogrammi: il primo, wei, significa “problema”. Il se-
condo, -facciamo bene attenzione- ji, significa “opportunità”.
Curioso, vero?
Ma se ci pensiamo bene, anche nella nostra lingua, l’etimologia della parola crisi sug-
gerisce un significato positivo: essa infatti “contiene un aspetto vitale che è la separa-
zione ed un aspetto maturativo che è quello della scelta”.
La crisi, dunque, non è un evento totalmente negativo, bensì un momento di transizione
che può diventare un’opportunità di crescita.
Vi sono aziende che da un periodo di crisi hanno saputo trarre il giusto stimolo per po-
tenziare il proprio business, limitando gli sprechi, ottimizzando le risorse e trovando
soluzioni inaspettate.
Vi sono persone che, superando un periodo di crisi, approdano ad un’identità più ricca
e scoprono di possedere più risorse di quanto pensavano.
Cosa hanno in comune questi diversi casi? Qual è stato l’elemento risolutivo della crisi?
Il giusto atteggiamento, è per dirla con i cinesi, la capacità da parte delle persone coin-
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volte di focalizzare la propria attenzione sul lato “maturativo”, sul ji, e non su quello
problematico, wei, della situazione. Il modo migliore per uscire da uno stato di crisi è,
dunque, quello di cogliere le opportunità di crescita in esso contenute.

Un problema è un invito al cambiamento per raggiungere i nostri obiettivi

Un problema esiste, come già detto, quando c’è un ostacolo al raggiungimento di un
obiettivo. Un esempio: stiamo percorrendo una strada di montagna con la nostra auto.
Ad un tratto incontriamo un albero caduto che ci sbarra la via. Il nostro obiettivo è an-
dare avanti ma l’albero non si può spostare. Però, con un po’ di attenzione, è possibile
aggirarlo uscendo dalla strada asfaltata per un breve tratto per poi ritornare in carreg-
giata.
In questo caso il problema è stato risolto senza rimuovere l’ostacolo sul nostro cam-
mino: semplicemente abbiamo modificato il percorso.
Il problema, dunque, non corrisponde all’ostacolo, ma a una condizione in cui, a causa
della presenza di impedimenti, siamo costretti a individuare nuove azioni per raggiun-
gere i nostri obiettivi.

Rimuovere, aggirare o utilizzare l’ostacolo?

Non sempre il cambiamento richiesto dalla situazione corrisponde alla rimozione del-
l’impedimento. Esistono infatti diversi modi per affrontare un ostacolo:
- rimuoverlo
Per alcuni problemi la soluzione più semplice, se praticabile, è rimuovere l’ostacolo in
quanto rappresenta un peso inutile. Ad esempio, ci togliamo il maglione se abbiamo
troppo caldo.
Ci documentiamo se dobbiamo tenere una lezione su un argomento che non cono-
sciamo approfonditamente.
- aggirarlo
In altri casi, è più proficuo non tenere conto dell’ostacolo, praticando altre strade. Ad
esempio, se il nostro lavoro non ci fa guadagnare abbastanza, cerchiamo un altro lavoro
o dei lavoretti saltuari per arrotondare.
- utilizzarlo
Alcuni ostacoli non possono essere eliminati o aggirati ma, se osservati da un’altra pro-
spettiva, possono addirittura diventare una risorsa: una piccola azienda che non è in
grado di espandersi può decidere di puntare sulla qualità del suo prodotto.

I nemici del cambiamento ed i freni alla soluzione dei problemi

Per affrontare i problemi si richiede la creatività, che spesso è ostacolata dalle abitu-
dini.
“Abbiamo sempre fatto in questo modo o Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa
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cosa lascia ma non sa cosa trova”: sono espressioni non certamente nuove. La ten-
denza a mantenere le proprie abitudini e il conformismo sono nemici del cambiamento
e non aiutano assolutamente alla soluzione dei problemi, che, anzi, ne è frenata, se non
completamente bloccata.
Ecco alcuni “freni”: 

Freni percettivi

Incapacità di definire il problema e di analizzarlo. Incapacità di mutare il punto di vista.
Incapacità di distinguere la causa dall’effetto. Difficoltà a percepire la complessità dei
fatti e la relazione tra di loro.

Freni emotivi

Paura del giudizio degli altri. Scarsa voglia di farsi coinvolgere. Timore di ritrovarsi
isolati. Incapacità di definire il problema. Incapacità di mutare il punto di vista. Atteg-
giamento ipercritico nei confronti delle novità. Paura di sbagliare.

Freni culturali

Desiderio di conformismo e appartenenza. Totale fiducia nel passato e nelle logiche
già perseguite. Convinzione che lasciarsi andare a sogni e fantasie è infantile o non
serio. Pensare che si debba perseguire da subito l'idea “giusta”, non avvicinarvisi pro-
gressivamente tra soluzioni alternative. Convinzione che agire sia più utile che investire
tempo a riflettere. 

Per problemi nuovi soluzioni nuove

Come non si può guarire una malattia con i farmaci di quella contratta qualche anno
prima, così non si possono risolvere nuovi problemi con vecchie soluzioni. E’ neces-
sario aver coraggio ed usare il talento creativo che si connota con quattro fattori:
• fluidità: la capacità di produrre numerose idee su una situazione o uno stimolo dato;
• flessibilità: la varietà' e quantità di categorie, di registri all'interno dei quali si for-

mulano idee;
• originalità: capacità di trovare idee rare, inusuali, infrequenti;
• elaborazione: grado di precisione e di dettaglio con cui si sviluppano le idee pro-

dotte.

C’è bisogno di una progettazione creativa. Ce lo dice anche:

- l'artista che realizza e comunica attraverso il suo prodotto una particolare visione della
realtà;
- il romanziere che costruisce un nuovo personaggio;
- il matematico che risolve un problema in modo originale;
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- l'acrobata che inventa una nuova figura o lo sportivo che escogita una particolare
trama di gioco;
- l'ingegnere che progetta una macchina 
- l'architetto che disegna uno spazio abitativo;
- il manager che ristruttura la sua azienda; 
- il pubblicitario che realizza uno spot;
- l'economista o il politico che pianifica un modo nuovo di risolvere un problema so-
ciale;
- persino il delinquente che progetta abilmente il suo piano criminale.

Forse è bene che tu ed io ci facciamo alcune domande:

Quando non riesco a risolvere un problema al primo tentativo, mi soffermo ad indivi-
duare le ragioni del mancato successo? 
Quando mi confronto con un problema complesso, mi prendo cura di raccogliere in-
formazioni utili per meglio definirlo?
Quando falliscono i primi tentativi di risolvere un problema, inizio ad avere delle per-
plessità sulle mie capacità risolutive? 
Dopo aver risolto un problema, mi soffermo ad analizzare le strategie da me impiegate,
per distinguere quelle corrette da quelle scorrette? 
In genere sono in grado di produrre un numero notevole di alternative creative ed ef-
ficaci, utili a risolvere il problema? 
Quando mi confronto con un problema, esamino in modo sistematico e coerente i miei
sentimenti, per scoprire che cosa mi succede in situazioni di questo tipo? 
Qualunque sia la decisione da me assunta, una volta presa, mi sento sereno? 
Quando sono esposto ad un problema, tendo a fare la prima cosa che mi viene in mente? 
Quando devo decidere su un’idea o sulla possibile soluzione ad un problema, mi sof-
fermo a prendere in esame la possibilità che altre alternative siano più efficaci? 
Quando assumo una decisione, soppeso e confronto le diverse alternative che ho indi-
viduato? 
Quando sono impegnato nella soluzione di un problema, cerco di ricordarmi in che
modo ho risolto nel passato problemi simili a questo? 
Se ho sufficiente tempo a disposizione e se mi impegno, sono convinto di essere in
grado di risolvere gran parte dei miei problemi? 
Quando mi trovo di fronte ad una situazione nuova, sono convinto di riuscire ad af-
frontare qualsiasi problema che potrebbe verificarsi? 
Ho fiducia nella mia capacità di risolvere problemi nuovi e difficili? 
Quando mi sforzo di pensare ai diversi modi mediante i quali affrontare un problema,
non tento di combinare insieme idee diverse? 
Quando mi confronto con un problema, in genere prendo in considerazione persone
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ed eventuali elementi presenti nel mio ambiente, che possono aiutarmi alla sua solu-
zione? 
Quando devo affrontare un problema, la prima cosa che faccio è esaminare la situazione
nella sua globalità e prendere in esame tutte le informazioni rilevanti? 
Talvolta sono così emozionato da non essere più in grado di prendere in esame i diversi
modi impiegabili per risolvere il mio problema? 
Dopo che ho assunto una decisione, il risultato che ottengo è generalmente quello che
ho previsto?

Hanno detto:

Dietro ogni problema c'è un'opportunità. (attribuito a G. Galilei)
Se osservi abbastanza attentamente il tuo problema, ti accorgerai di essere parte del
problema. (Anonimo)
Il porsi costantemente dei problemi sta alla base della saggezza. Poiché attraverso il
dubbio siamo portati all'indagine. E attraverso l'indagine che arriviamo alla verità.
(Pierre Abélard XII sec).
La soluzione di un problema cambia la natura del problema. (A. Bloch) 
Non esiste nulla che sia un problema senza un dono per te nelle mani. (R. Bach)
Quando si rimanda il raccolto, i frutti marciscono. Ma quando si rimandano i problemi,
essi non cessano di crescere. (P. Coelho)
Quanto più gravi sono i problemi, tanto maggiore è il numero di inetti che la democrazia
chiama a risolverli. (N.G. Dávila) 
La via più sicura per la perdizione intellettuale: abbandonare i problemi reali per i pro-
blemi verbali. (K. Popper)
Le persone vi diranno solo i problemi che sono causati dagli altri. Non vi riveleranno
mai i problemi che queste persone causano agli altri. (P. B.Crosby) 
Non avere problemi è il più grande dei problemi. (Taijchi Ohno artefice del Sistema
Toyota)
Potete trovare soluzioni ai problemi complessi, semplicemente dividendo il problema
in problemi più piccoli. (P. B. Crosby)
Qual è il lavoro più duro da compiere nel mondo? Pensare. (R. W. Emerson scrittore) 
Essere o non essere, questo è il problema. (W. Shakespeare) 
Ho bisogno dei problemi. Un buon problema mi fa sentire vivo. (T. Roland) 
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono
pieni di dubbi.(B. Russell) 
L'uomo è l'unico animale per il quale la sua stessa esistenza è un problema che deve
risolvere. (E. Fromm) 
Nessun problema può essere risolto congelandolo. (W. Churchill) 
Di norma mio padre si alzava presto. Al mattino scendeva da solo, si sedeva e beveva
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il caffè prima che il resto della famiglia si svegliasse. Quelle erano le ore in cui pensava.
Quello era il suo momento di solitudine. E qualunque fosse il problema, grande o pic-
colo, per quando gli altri si erano svegliati lui aveva riflettuto sul problema finché non
era più tale, ma solo un compito che bisognava svolgere. (H. Robbins). 

L’eredità più bella una storia 

Essendo già avanti con gli anni, il sovrano di un grande regno voleva essere sicuro
che prima di lasciare il mondo terreno avrebbe trasmesso a suo figlio un’importante
lezione.
Dopo un susseguirsi di periodi difficili per il regno, le scelte del sovrano si rivelarono
decisive per la stabilità del paese e la conquista della pace e dell’armonia.
Per qualche ragione il giovane principe non voleva capire quello che il padre voleva
trasmettergli. “Padre, capisco che per te l’equilibrio sia molto importante, ma per
me l’astuzia e il potere lo sono molto di più”.
Un giorno, mentre stava cavalcando per le sue terre, al re venne un’idea: “Forse non
serve a niente che a mio figlio io ripeta sempre la stessa cosa. Forse ha bisogno di
vederlo rappresentato”.
Spinto dall’entusiasmo, il re convocò nel salone principale del suo palazzo le persone
più influenti della corte. “Voglio indire un concorso di pittura, il più grande e im-
portante che sia mai stato fatto. Ovunque, nel mondo, i banditori faranno sapere che
il vincitore riceverà una straordinaria ricompensa”
“Maestà” domandò uno dei nobili, “quale è il tema del concorso?”.
“Il tema è la serenità, l’equilibrio. Vi darò soltanto un ordine” disse il re, “non esi-
stono motivi per rifiutare un’opera, per quanto strana vi possa sembrare, o anche se
vi dovesse ripugnare”.
I nobili se ne andarono, senza però aver capito appieno il senso di quell’insolita in-
dicazione del re. Arrivarono quadri meravigliosi provenienti da ogni parte del mondo
conosciuto. Alcuni rappresentavano il mare in stato di quiete, altri erano cieli limpidi
solcati dal volo di uno stormo di uccelli, e guardarli dava una sensazione di calma,
pace e di serenità.
I nobili si entusiasmavano di fronte a quei dipinti così belli. “Per il re sarà molto dif-
ficile scegliere il vincitore tra queste opere magnifiche”.
Improvvisamente, provocando lo sconcerto di tutti, apparve un quadro stranissimo.
Dipinto con tonalità cupe e scarsa luminosità: rappresentava un mare agitato in piena
tempesta, con onde gigantesche che si abbattevano violentemente contro le rocce
scure di una scogliera. Il cielo appariva coperto da enormi nubi nere.
I nobili si scambiarono occhiate senza riuscire a credere a quello che vedevano. E,
un attimo dopo, si lasciarono andare a battute e a risate. “Solo un pazzo potrebbe
presentarsi ad un concorso sulla serenità con un quadro come questo”.
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Stavano quasi per scagliarlo fuori dalla porta, quando uno dei nobili intervenne:
“Abbiamo un ordine a cui non possiamo venir meno. Il re ci ha detto che nessun
quadro, per quanto strano, doveva essere rifiutato. Anche se non ne abbiamo capito
il senso, è pur sempre un ordine del nostro sovrano e come tale non possiamo igno-
rarlo”.
“Va bene” disse un altro nobile, “però mettetelo in un angolo, così almeno nessuno
lo noterà”.
Arrivò il giorno in cui Sua Maestà doveva decidere il vincitore. Quando entrò nella
sala dell’esposizione, sul suo volto si poteva leggere una grande contentezza. Tut-
tavia, man mano che passava in rassegna le opere, la sua espressione rifletteva una
crescente delusione.
“Maestà, forse nessuna di queste opere vi soddisfa?” chiese uno dei nobili.
“Sono molto belle, non c’è che dire. Ma a tutte manca qualcosa”.
Il re era ormai arrivato alla fine dell’esposizione, senza aver trovato ciò che cercava,
quando all’improvviso gli cadde l’occhio su un quadro abbandonato in un angolo.
“Cosa è quello, che quasi nemmeno si vede?”
“E’ un altro quadro Maestà”
“E perché lo avete messo in un posto così appartato?”
“Maestà, è stato dipinto da un pazzo e noi lo avremmo rifiutato. Ma abbiamo obbe-
dito al vostro ordine di accettare tutti i quadri che ci venivano proposti. Allora ab-
biamo deciso di metterlo in un angolo, così almeno non avrebbe compromesso la
bellezza dell’insieme”.
Il re, curioso per natura, si avvicinò per vedere quello strano quadro, che effettiva-
mente era difficile da interpretare. A quel punto fece una cosa che nessuno degli altri
membri della corte aveva fatto: avvicinarsi ancora di più al quadro per osservarlo
attentamente. Fu allora, che di colpo, la sua faccia si illuminò, e a voce alta disse:”
E’ questo. E’ questo il vincitore”.
I nobili si lanciarono occhiate, credendo che il re avesse perso la testa. Uno gli chiese
timidamente: “Maestà, non abbiamo mai messo in dubbio i vostri giudizi, ma cosa
è che vedete in questo quadro, tanto da proclamarlo vincitore?”
“Non lo avete guardato bene: avvicinatevi!”
Quando i nobili si avvicinarono, il re indicò qualcosa in mezzo alle rocce. Si trattava
di un piccolo nido con dentro un uccellino appena nato. La madre gli stava dando
da mangiare, ignorando completamente la tempesta che infuriava tutto intorno.
Il re spiegò ai nobili che si trattava proprio di quello che voleva trasmettere a suo fi-
glio, il principe: “La serenità non ha nulla a che vedere con le situazioni ideali dipinte
negli altri quadri, con il loro mare calmo e i loro cieli limpidi. La serenità è la capacità
di tenere fissa l’attenzione, in mezzo alle difficoltà ed ai problemi, su ciò che per
noi è prioritario !”. (B. Ferrero)
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19 – Impara il silenzio

L’hanno ammazzato!

L’hanno ammazzato. E quello che è peggio non se ne sono accorti. Ma chi hanno
ammazzato ? La cosa più grande che avevamo: il silenzio. L’ha travolto il rumore,
il chiasso, il frastuono. E siamo tutti responsabili, almeno per omissione di soc-
corso. Anche noi lo abbiamo travolto, lo abbiamo schiacciato e forse del silenzio
non si trova più neppure il cadavere.
Chi l’ha ammazzato? Il rumore, quello che ferisce il corpo e la psiche. “E’ l’era
del frastuono” scrive Huxley. Rumore fisico, inquietudine mentale, tumulto di de-
sideri: in tutti questi campi siamo detentori del primato storico. Non fa meraviglia
che tutte le risorse della nostra tecnologia, quasi miracolosa, sono state investite
nell’attuale assalto contro il silenzio.
Per paura del vuoto esistenziale l’uomo del nostro secolo ha tentato di buttarsi nel
frastuono. Si è gettato nel mare tumultuoso del chiasso. Si è unito al coro delle pa-
role vane e nefaste. La tentazione di partecipare al valzer della moltitudine che va
alla festa, ma che non riesce a far festa è una tentazione troppo forte, è un rituale,
diventato mentalità, cultura, ossessione.
E, finita l’orgia-spettacolo, spente le luci, lasciate le compagnie, si ritorna in com-
pagnia di una desolata solitudine, che fa paura. E che è parente stretta della clau-
strofobia.

L’era del frastuono

Cosa abbiamo oggi? Abbiamo la televisione a tutto volume, lo stereo dei figli, i
trilli continui dei telefonini, il rombo delle macchine e delle moto che sfrecciano,
l’assordante rumore dei bulldozer che lavorano avanti a casa. E a tutto ciò si ag-
giunge anche la sirena dell’ambulanza e della polizia che rendono questo mondo
un girone infernale.

Inquinamento acustico 

Tutti sappiamo cos'è il rumore. Sono in pochi, tuttavia, a considerarlo un vero e
proprio inquinamento. Forse, per la sua natura apparentemente immateriale non è
considerato un pericolo per la salute. In realtà, i rischi per la salute sono molti e
spaziano dai disturbi psicofisici (mal di testa, scarsa capacità di concentrazione,
nervosismo ecc.) fino a veri e propri danni fisici.
Trascurato in passato perché considerato più un disturbo locale che un problema
ambientale, l’inquinamento acustico è oggi visto come una delle principali cause
del peggioramento della qualità della vita. Si stima che esso - principalmente im-
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putabile a trasporti, attività edilizia, attività produttiva e pubblici esercizi - incida
sulla salute e sulla qualità della vita di almeno il 25% della popolazione europea 
Questo inquinamento acustico (o Noise pollution) non toglie solo la quiete, ma of-
fusca soprattutto la consapevolezza del sé. Il rumore è una guerra contro l’uomo.
Produce “proiettili sonori” che lo distruggono senza che egli se ne accorga. 

I danni del frastuono

Ricordate - stampa e Tv ne hanno parlato- i 500 topi del laboratorio parigino ac-
canto al rumore del metrò che hanno partorito topini con il cranio deforme, la spina
dorsale rovinata o topini nati morti? Avete in mente i vari allevamenti delle galline
collocate accanto a diversi campi di aviazione che non hanno dato più uova?

Decibel e conseguenze sulla salute

Con la perdita del silenzio, perdiamo innanzitutto la salute fisica. Il rumore co-
stante, specie se intervallato da suoni più acuti (dal clacson al telefono, alla musica
a tutto volume, agli urli e agli insulti) è uno stress continuo. Il sistema cardiova-
scolare comincia ad essere sotto pressione e questo è l'effetto dominante. 
Tutto il corpo è in uno stato di ipervigilanza e di allarme permanente. Aumentano
nel sangue tutti gli ormoni dello stress. Si alza la pressione arteriosa. Aumentano
le tensioni muscolari, le contrazioni e le mialgie. Aumentano anche le secrezioni
gastriche e i disturbi digestivi.
Non solo. Perdiamo la salute anche da un punto psicologico. E diventiamo irritabili,
aggressivi, scontenti ed inquieti. 
Perdiamo la capacità di concentrazione, di attenzione e anche di memoria. Il pes-
simo rendimento scolastico di molti bambini e adolescenti è anche legato alla dif-
ficoltà o all’impossibilità assoluta di concentrarsi 

Danni uditivi

In Italia l'inquinamento acustico si aggira sui 70 decibel di giorno e i 65 di notte.
La soglia di rischio per danni uditivi è di 75 decibel. Non per niente, secondo gli
otorini, nell'ultimo secolo l'umanità, cosiddetta civilizzata, ha perso un 20% di
udito a causa del frastuono di radio e tv a volume alto, elettrodomestici, fabbriche,
traffico, aeroporti e ferrovie. L’’Eurispes, in occasione della giornata italiana della
sordità, ha elaborato questi dati: sono 7 milioni gli italiani che soffrono di disturbi
uditivi. E 7 italiani su 10 sono esposti a livelli di rumore superiori alle norme vi-
genti.

I disturbi del sonno 

In questi ultimi tempi i disturbi del sonno si sono moltiplicati. Mai come oggi le
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notti hanno, in sottofondo, il chiasso della musica dei pub, dei rombi dei motorini,
delle macchine in corsa pazza. Secondo uno studio dell'università romana 'La Sa-
pienza', se la rumorosità nelle ore notturne arriva già ai 40 decibel sarebbe oppor-
tuno dormire 20 minuti di più. Se poi supera i 70 decibel può scomparire la fase
rem e addio sogni! (Delle 5 fasi del sonno la più importante è la fase REM: è questa
la fase del sonno “paradossale” o “la fase dei sogni”. E’ da questa rinascita notturna
che riacquistiamo serenità ed equilibrio psico-fisico per la vita quotidiana.)
A Trieste si è scoperto, addirittura, che nelle farmacie localizzate dove la quiete
notturna è fortemente a rischio si vende una quantità di sonniferi e tranquillanti
doppia se non tripla rispetto alla media.
Un gruppo di lavoro internazionale ha valutato in maniera sistematica e organica
l'impatto sulla salute dei disturbi del sonno causati dall'inquinamento acustico. 
Queste le conclusioni:
- l'esposizione al rumore notturno induce a riportare disturbi del sonno, aumento
dell'uso di medicinali, aumento dei movimenti del corpo e insonnia;
- i disturbi del sonno hanno un impatto sul benessere generale della persona e sulla
salute futura;
- i bambini, gli anziani, le donne incinte e i lavoratori a turno sono le categorie più
vulnerabili al rumore notturno e quindi quelle più a rischio. 

Danni finanziari

L’Eurispes stima che il costo diretto e indiretto complessivo dei danni da inquina-
mento acustico si attesti intorno all’1,5% del Pil, pari a circa 20 miliardi di euro
annui.
Oltre alle spese sanitarie dirette, causate dai danni alla salute, si calcola che ven-
gano perse circa 35milioni di giornate lavorative. A ciò si devono aggiungere i
costi delle misure intraprese nell’ambito della lotta contro il rumore, i deficit di
produzione e la fuga dal rumore da parte della popolazione colpita. 

Paura e bisogno del silenzio

Viviamo una sorta di “convulsione infelice”, allo stesso modo in cui la coda della
lucertola continua ad agitarsi dopo che è stata mozzata. Sempre più stressati an-
diamo in cerca di ricette miracolose. Compriamo pasticche e prendiamo gocce.
Ma se prendessimo qualche “goccia di silenzio”? Purtroppo abbiamo paura di re-
stare con noi stessi, di immergerci nei nostro pensieri, di confrontarci con le nostre
debolezze.
Appena abbiamo qualche minuto libero lo riempiamo di tutto quello che non ci
serve per vivere.
Ciò sta a significare che l’attuale società non offre una felicità vera, ma una parodia
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della felicità. C’è una parte jntima di noi stessi che ci vorrebbe parlare. Ma abbiamo
sempre qualche cosa di più immediato e di più apparentemente gratificante. Siamo
troppo impegnati altrove e, purtroppo, imbavagliamo questa bocca profonda, che
vorrebbe parlare. Ma la voce azzittita parla ugualmente graffiando, spesso, qualche
parte del corpo che si ammala. Ecco l’origine delle malattie psicosomatiche.
Per evitare molte malattie non servono le medicine che intossicano. Serve piuttosto
qualche goccia di silenzio che disintossica. Prendiamole queste gocce. Sono una
grande risorsa. Ci regalano, ogni giorno rilassamento, benessere ed una migliore
qualità della vita.

Bellezza e necessità del silenzio

In Gran Bretagna è stato pubblicato il libro Manifesto per il silenzio. E’ del prof.
Stuart Sim, docente all’università di Sunderland. Egli sostiene che: “Tutto questo
rumore sta uccidendo il pensiero. E se si uccide il pensiero si uccide anche l’uomo”.
Il silenzio è un bene di importanza cruciale. E’ un fiume in cui naviga il pensiero
umano, ma questo fiume rischia di prosciugarsi. E allora? Tentiamo di non pro-
sciugare questo fiugme. Facciamo navigare il pensiero.
Quanto sarebbe bello se la nostra vita avesse come sottofondo musicale il silenzio!
E dal silenzio sbocciassero momenti magici, dialoghi vivi, colloqui affettuosi e
pensieri profondi ! 

Il silenzio va ascoltato perché parla più di mille parole

Tutti abbiamo bisogno di silenzio, di tornare al silenzio, di raccogliere e di acco-
gliere i pensieri gioiosi e tristi, dolci ed amari che sono dentro di noi.
Abbiamo bisogno di ascoltare il silenzio dentro di noi. È un amico che ci prende
per mano e ci conduce nelle profondità della nostra anima. 
Abbiamo bisogno di ascoltare il silenzio della famiglia, dell’amico, del mondo che
sta accanto a noi.
Molte persone, purtroppo, sono diventate “scatole piene di parole vuote”.
Chi è arrivato alla vetta del silenzio ha fatto una grande conquista. E’ arrivato a
stare con se stesso, a vedere gli altri e tutto il mondo in maniera diversa, che è,
poi, la maniera giusta. Quante cose potremmo imparare guardando il creato e con-
templando la natura. La natura è un libro con magnifiche fotografie a colori, solo
che noi, per mancanza di silenzio, non siamo stati mai in grado di sfogliare.
Pur avendo letto poderosi volumi, siamo rimasti gli eterni analfabeti. Diceva Goe-
the: “La natura è il solo libro nel quale tutte le pagine hanno un grande valore”.
E’ chiaro che qui noi parliamo del silenzio vero e non dei silenzi falsi, che sono la
caricatura di quello autentico. Il silenzio imposto, il silenzio vuoto, il silenzio vile
non hanno nulla da spartire con quello vero che è scelto, pieno e coraggioso. E’
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questo il vero silenzio che prepara parole giuste per il momento giusto.

Il silenzio è voce e luogo

E’ la voce del nostro cuore, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e delle nostre
emozioni. Attraverso il silenzio ascoltiamo la voce più intima della nostra anima
che chiede di essere ascoltata. 
Oltre che voce, il silenzio è anche il luogo dove convivono sogno e realtà. E’ il
luogo dove si incontrano le nostre aspirazioni, le nostre gioie, le nostre tristezze, i
nostri amori e i nostri rancori E’ il luogo delle nostre contraddizioni e del nostro
essere in bilico. E’ qui che il nostro presente, il nostro passato e il nostro futuro
trovano un unico filo conduttore. 

Purtroppo non ascoltiamo la profondità di noi stessi 

Il silenzio ci fa il grande dono di una virtù sconosciuta: quella dell'ascolto. Una
virtù, questa, che sta diventando trasgressiva. Ma senza ascolto diventiamo tanti
“narcisi” che amano il suono della propria voce. La parola inascoltata diventa sem-
pre più urlo, grido e schiamazzo, con un unico scopo: attirare su di sé l'attenzione.
Senza il silenzio il contatto con l’altro diventa abitudine, contrapposizione e noia.
Occorre quindi, educarsi ed educare all’arte difficile del silenzio. Esso è filtro at-
traverso cui la parola, accolta, purificata e immersa nell’amore, viene trasformata
in uno stile di vita.

Perdiamo una ricchezza per prendere una malattia 

Se perdiamo un oggetto come la chiave di casa o della macchina o un cellulare, il
pensiero è costantemente là, sulla cosa perduta.
Se perdiamo il silenzio, non siamo, purtroppo, per nulla preoccupati, affatto ango-
sciati. Ma, quella del silenzio, è una perdita grave ed è tanto più grave proprio per-
ché non ci siamo accorti del suo valore. 

Per una un’ecologia soprattutto del silenzio 

Tutti dovremmo riscoprire, amare e proteggere, come bene prezioso, il silenzio,
per noi e per gli altri. C’è da imparare a conoscere e apprezzare le inquietudini che
il silenzio ci porta: esso ci svela tutto quello che di irrisolto abita la nostra esistenza. 

Occorre una nostalgia del silenzio per approdare non ad una recita da teatro

ma ad una patria di voci

Il silenzio non è assenza dal mondo, ma patria delle voci. Chi è stordito dal rumore
non accoglie l'infinito. Ne è prova il silenzio del biologo che nel laboratorio coglie
e ripensa all'immenso infinito che si esprime nell'ingegneria di una sola cellula.
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Oppure il silenzio della madre che sta crescendo nel proprio grembo un figlio. O,
ancora, il silenzio del poeta e del matematico che trovano o inventano “l'oltre”. E’
qui che c’è, finalmente, l’approdo.

Taccio. Quindi esisto. L'arte di tacere

Insomma, tacere è un'arte. Nobile, ma poco praticata. “Ci sono persone che par-
lano ininterrottamente, perché il silenzio le spaventa E’ il pensare stesso che fa
paura,” osserva lo psichiatra Giuseppe Maffei. 

Ma incomincia la stanchezza del rumore

In questo mondo tutto trilli di cellulari, musichette di sottofondo e rumori oltre i
limiti di guardia che sembrano non lasciar più spazio a un secondo di pace, gli
amanti del silenzio stanno aumentando a vista d'occhio. Sono stanchi di tante vuote
e martellanti parole. Sono assetati di pace e desiderosi di silenzio. 
Per questo diventano sempre più numerose le visite e le vacanze nei monasteri.
Non solo: ci sono pacchetti «tutta quiete» offerti dagli alberghi chiamati “silent
party”. E’ in questi alberghi che si tengono feste silenziose dove non si parla, non
si ascolta musica, non si balla. Si finisce addirittura con un festival dedicato proprio
al silenzio. 
A New York, si sta diffondendo la moda di feste rigorosamente al riparo da qual-
siasi tipo di rumore, musica compresa. In Europa, è nata una catena di alberghi,
significativamente chiamata “Relais du silence”, che garantisce soggiorni tran-
quilli. C’è una tendenza, arrivata fino a Pechino, a mettere da parte telefonino, mu-
sica e urla. Per rispettare il massimo silenzio, si arriva anche al più felpato degli
strumenti ci sono: carta e matita, per comunicare. Il motto di questi alberghi, in
cui non vola una mosca, è: Non disturbare il silenzio.

Una testimonianza: Con me stesso non ci sono mai stato.

“Per tanto tempo ho avuto una compagnia strana. Una compagnia rumorosa e
distraente. Serate passate in discoteca che si riversavano poi su tutti i giorni della
settimana. Sempre in attesa di un’altra serata per stare con tanti e tanti altri. Pur-
troppo questi tanti, che nel ballo e nello sballo arrivavano perfino a pestarmi i
piedi, non sono mai arrivati al mio cuore. Restavano molto lontani. Accompagnato
da un forte sottofondo musicale ero costretto ad urlare per farmi ascoltare. E’ da
questo mondo che, con tanta difficoltà mi sono distaccato. Ora riempio la mia
giornata stando con me stesso. Sono stato sempre con tutti. Con me stesso non ci
sono stato mai. Fuggo da chi rincorre tante voci inutili e tante illusorietà della
vita. 
Mi immergo nella profondità di me stesso. E ascolto il mio silenzio, interrotto dal
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brusio della città. E’ questo lo spazio in cui, con nostalgia struggente, ritrovo le
mie radici, la mia terra e la mia sorgente. Mi viene in mente la finale del film di
Fellini “la voce della luna”. Un uomo prova una irresistibile attrazione per l’ir-
raggiungibile luna. Ed ha una bella e forte espressione:” Eppure io credo che se
ci fosse un po’ di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa cam-
bierebbe”. (lettera di un giovane pubblicata su una rivista)

Guardiamo il direttore d’orchestra

Il silenzio è tempo e spazio tra le voci e i rumori che li precedono o li seguono (è
un in-between o intermezzo per Hannah Arendt,). E’ un tempo ed uno spazio me-
ravigliosi, in cui le voci e i suoni o si sono spenti o si stanno per alzare.
Pensiamo al silenzio dell'oratore che sale in cattedra e tace. Ricordiamo anche il
silenzio del direttore d'orchestra che solleva la bacchetta mettendo a zittire la platea.
Sono forme espressive che manifestano potere sull'uditorio, che attende teso e im-
paziente di udire il suono della voce o degli strumenti. Le sirene, scriveva Kafka,
possiedono un'arma ancora più terribile del canto: il loro silenzio.

Un salutare digiuno di parole

Ai nostri giorni l’inquinamento sonoro può ormai essere annoverato tra i problemi
ecologici. Nella società cacofonica in cui viviamo, la parola è diventata quasi uno
strumento obbligato per l’affermazione e la celebrazione di se stessi, anche a costo
di assumere forme aggressive con “parole come armi. Molti avvertono il bisogno
di silenzio e pensano che imparando a tacere potranno riscoprirne la bellezza. Si
accorgono che tacere equivale a digiunare verbalmente. Ed il silenzio è un digiuno
salutare.

Il silenzio apre altre porte

Fare silenzio significa ritrovare la capacità di isolarsi, mettersi in disparte, scendere
a contato con la profondità del proprio essere, ritrovando la bellezza dello stare
soli con se stessi, senza paura e senza vergogna. Stare in silenzio è l’aprirsi di altre
porte, di altri canali, per i quali passano messaggi di altro tipo che le parole non
riescono ad esprimere. Solo conoscendo il proprio silenzio è possibile far emergere
l’altro in tutta la sua interezza ed autenticità.
Il silenzio è una lingua particolare, una lingua che rivela la presenza dell’altro nel
suo -essere con noi e nel camminare con noi . 
Dove il silenzio manca non c’è ascolto, perché non c’è parola vera. La parola vera
ha bisogno del silenzio per far risuonare il suo significato. Ed il silenzio è lo spazio
che prepara la parola. La nostra quotidianità è piena di silenzi che contengono emo-
zioni, sentimenti, significati inespressi. Solo il silenzio può contenere tutto ciò. Per
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questo va conosciuto, valorizzato, assaporato, ascoltato. Ma questo ascolto, pre-
suppone un dialogo autentico, anche con se stessi, che si fonda sulla capacità di
fare silenzio. Se io ascolto la parola dell'altro e non sono capace di fare silenzio
dentro di me, dell’altro, io sento soltanto la voce, non sento “l’altro”. 

Non parlare tu! Fa parlare il silenzio!

Nella nostra galassia elettrica ed elettronica le “parole-parlanti” si sono fatte sempre
più rare. Purtroppo sono le parole-parlate che son diventate sempre più frequenti.
Le parole ormai sono divenute dei “necrologi del pensiero”. Solo la riscoperta
del silenzio e delle parole-parlanti dei poeti e dei mistici può aiutare l'uomo con-
temporaneo a comunicare in modo pieno e festivo. Può liberarlo da un parlare
coatto, rutiniero, dissipato, bancarottiere e fallito (St. J. Lec). 
Come tutte le arti, anche il silenzio, ha una grammatica, sostiene Marcel Marceau,
uno dei mimi più poetici e geniali di tutti tempi, ma prima bisogna sintonizzarsi
sull’anima: con il corpo, con il cuore, con lo sguardo. Non basta fare dei gesti.
In questo mondo, che teme la sosta e l’approfondimento, in cui “l’assedio verbale
è la norma”, il silenzio diventa ricchezza e guarigione dalla malattia dell’eccesso.
Diventa nutrimento per l’anima. Mentre la parola rischia di essere soltanto rumore,
maschera, ed inganno, il silenzio diventa faro di luce. 

Ama il silenzio 

Ama il silenzio! Specialmente oggi che è un bene negletto.
O è una presenza che disturba la tua musica, i tuoi sms, il tuo chiacchiericcio!
Ama il silenzio! Il silenzio è uno specchio cortese sì, ma nitido e persino bruciante,
al punto che sempre più gli esseri umani lo fuggono, come fosse veleno!
Ama il silenzio! Ti aiuta ad ampliare lo spazio interiore, che è potenzialmente scon-
finato! 
Ama il silenzio! E’ il vero nutrimento dello spirito, della mente e persino del corpo! 
Ama il silenzio! Quando tutto tace, il silenzio viene densamente abitato da grandi
presenze! Sono pensieri, sogni, ricordi, desideri, angosce, inquietudini e paure.
Sono ideali e valori!
Ama il silenzio! E nel silenzio che la tua anima si nutre, vola lontana, ripensa, me-
dita, alimentando il proprio bisogno di assoluto e di riflessione sulle cose alte della
vita ! 
Ama il silenzio! E’ lui che rilegge le esperienze vissute ! E ferma per sempre nella
memoria le ore felici e i giorni indimenticabili Ama il silenzio! Lui ti regala uno
spazio di bellezza che puoi gustare da solo o da condividere nella intimità con una
persona che ti vuole bene . E alla quale tu vuoi bene!
Ama il silenzio stando vicino a chi soffre! La tua presenza, affettuosa ed attenta,
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tenera e partecipe, può alleviare il dolore più di mille parole!
Ama il silenzio. Desidera il silenzio. Goditi il silenzio.
E oggi…. scegliti un angolo tranquillo. E dal silenzio lasciati cullare!

“Il grande silenzio”: un film controcorrente 

E’ stato un film che per molto tempo è risultato il primo in classifica negli incassi.
E la cosa è molto strana per la società di oggi immersa com’è in un chiasso assor-
dante. 
Philip Groning, produttore e regista, ha dovuto attendere 19 anni prima di entrare
con la sua macchina da presa dentro il monastero della Grande Chartreuse sulle
Alpi francesi presso Grenoble. Una volta entrato si è fermato per quasi sei mesi
all'interno della certosa, abbandonando completamente ogni contatto con il mondo
esterno. Con i monaci ha vissuto come un monaco, prendendo parte ad ogni rituale
della vita monastica: la vita in cella, le preghiere notturne, i pasti solitari, le pas-
seggiate domenicali. Nel film di 2 ore e 40, solo silenzio. Si parla solo per 5 minuti.
Il resto sono canti gregoriani, preghiere, pioggia, fuoco di un camino. Il suono di
una campana rompe il silenzio del convento. Nugoli di storni si rincorrono in un
cielo gravido di nuvole nere che annunciano tempesta. Sono immagini, che rac-
contano gli aspetti della vita monastica, fatta di raccoglimento e di lavoro. Tutti
all’insegna della povertà e dell’umiltà. Una povertà pervasa da un’incomparabile
letizia.
Si respira una quiete che esercita un effetto ipnotico e che trascina lo spettatore
dentro questo mondo, fermo nel tempo e sospeso nel silenzio. Nonostante la lunga
durata del film, nonostante l’argomento e lo stile severo, il grande silenzio non an-
noia. Anzi, è una sorpresa continua per il rituale che scandisce la vita quotidiana
dei monaci cistercensi. È molto più autentica e originale di qualsiasi Grande Fra-
tello. Solo in completo silenzio si comincia ad ascoltare. Solo quando il linguaggio
scompare, si comincia a vedere. Questa la didascalia iniziale che indica la tecnica
alla quale si è affidato Philip Groning 
“Con il silenzio si vede tutto in maniera diversa. – dice il regista – Con il silenzio
cambia il tempo, cambia il valore del lavoro e delle cose. I Certosini vivono in
estrema povertà, ma sono coscientemente poveri. Ad esempio, il sarto conserva
ogni bottone. Quando un monaco muore i suoi bottoni sono riusati. Nulla è buttato
via. Una volta gettai qualcosa e un monaco mi chiese perché l’avevo fatto. Non
avevo avuto rispetto per il lavoro delle mani di qualcun altro. Perché avevo pen-
sato che fosse qualcosa di inutile. Mi resi conto che qui non c’entra la parsimonia,
ma l’attenzione. L’attenzione verso ogni cosa: gli oggetti, il tempo, se stesso,
l’anima”. 
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Hanno detto:

Non siamo noi che conserviamo il silenzio. E’ il silenzio che conserva noi. (G.
Bernanos”)
Dall’albero del silenzio pende il frutto della tranquillità. (Proverbio cinese)
Se fossi un medico e uno mi domandasse un consiglio, gli risponderei: “crea il si-
lenzio”. (S. Kierkegaard).
La parola è l’ala del silenzio. (P. Neruda)
Per le esperienze profonde, non vi sono parole. (Jonesco)
Non esiste silenzio che non sia carico di suono. (J. Cage)
Non è forse vero che tutti i momenti più belli ci lasciano senza parole? (M. Marceau
mimo francese) 
Il silenzio è l’acustica dell’anima. (Novalis poeta tedesco)
Ho necessità di passare ogni lunedì nel massimo silenzio. (Gandhi)
Coloro che amano dovrebbero stare spesso silenziosi. (C. Morgan)
Esiste qualche cosa di più grande e di più puro rispetto a ciò che la bocca pronun-
cia: è il silenzio. Il silenzio illumina l’anima, sussurra ai cuori e li unisce. Il silenzio
ci porta lontani da noi stessi e ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito. (K.
Gibran)
C'è il silenzio del cielo prima del temporale, il silenzio delle foreste prima che si
levi il vento, il silenzio del mare calmo della sera, il silenzio di quelli che si amano
e il silenzio della nostra anima. Poi c'è un silenzio che chiede soltanto di essere
ascoltato. (R. Battaglia)
Ricco silenzio! Le cose più grandi e più belle, le cose più ricche e nobili avvengono
in silenzio. La rugiada è silenzio. L’alba è silenzio. Il tramonto è silenzio. Il grano
germoglia in silenzio. Il fiore rallegra, il fiore profuma e lascia intatto il silenzio.
Il bianco silenzio della neve? E il magico silenzio della pittura di Giotto? E l’infi-
nito silenzio cosmico dell’immenso universo? E il misterioso silenzio della vita
eterna? Ancora. Le lacrime non fanno rumore. Il seno materno che tesse la vita del
bimbo non fa rumore. Si pensa in silenzio. Si muore in silenzio. Anche l’amore,
quando è tutto, è indicibile. (P. Pellegrino) 
I silenzi vanno ascoltati. Essi parlano più di mille parole. (P. Brown)
Ho spesso rimpianto le mie parole, mai il mio silenzio. Ed è proprio il silenzio che
offre stupore. Ed è custode di grandi misteri. (Anonimo) 
Parlare significa dire meno. Voler dire l’in-dicibile significa porre a repentaglio la
sopravvivenza del linguaggio. L’inflazione della parola è una barbarie. Dove vien
meno la parola ha inizio una grande luce. (Steiner)
Rapinarti del silenzio, non è già un crimine? (G. Ceronetti)
Il nostro è un tempo senza canti. Oggi non si canta: oggi si urla, si grida. E’ un
tempo senza silenzio. E quindi senza ascolto. Più nessuno ascolta nessuno. Non è
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senza una ragione che questi tempi sono senza gioia, perché la gioia viene da molto
lontano. Occorre scavare in profondità. (D. M. Turoldo)
Chi non vive il silenzio, chi non ne ha fatto l'esperienza, ovvero chi non è passato
esistenzialmente attraverso di esso, non può essere tollerante. E’ rigido. Pertanto
non può essere felice se le cose non vanno come uno “vorrebbe” o “pensa” che
dovrebbero andare. Ciò vuol dire che l'esperienza del silenzio sta alla base della
libertà, del pluralismo, della tolleranza e della felicità. Chi vive il silenzio sa che
le cose si possono dire, fare e pensare in molti modi. Il Silenzio non fa violenza
alle cose. Le colloca al loro posto. (R. Panikkar)
La desertificazione del pianeta è iniziata dalla desertificazione dello spirito umano.
(D. Ikeda filosofo buddista) 
Il silenzio è la norma. E parlare è qualcosa che esige una giustificazione.(E. Goff-
man) 
Sono pochi coloro che sono disposti ad appartenere totalmente al silenzio. A la-
sciarlo che impregni le loro ossa. A non respirare altro che il silenzio e a nutrirsi
di esso. (T. Merton)
Il silenzio è una forma di discorso. (S Sontag scrittrice americana)
Senza pause e senza silenzi non ci sono parole. (Maria Zambran)
La parola più bella non spezza il silenzio. Lo rende più sensibile. La parola prece-
duta dal silenzio, l'esprime ed in esso ritorna. Il silenzio è lo spazio che attraversano
le parole. (L. Lavelle)
Non tratto le note meglio di altri pianisti. Ma è il silenzio tra le note. E’ li' che stà'
l'arte “(A. Schnabel musicista)
A me, piace definire la musica: pentagramma di silenzio interpuntato da luci so-
nore. Sì. Perché la musica nasce, fiorisce e si offre in dono nell’alveo misterioso
del silenzio. (G. Liberto)
Vorrei scrivere parole che siano organicamente inserite in un grande silenzio, e
non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo. Se mai scriverò, mi piace-
rebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto. E sarà più difficile rappresentare
e dare un’anima a quella quiete e a quel silenzio che trovare le parole stesse. E la
cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra parole e silenzio. Sì. Nel si-
lenzio succedono più cose che in tutte le parole affastellate insieme. (E. Hillesum)
Due amici in silenzio a volte dicono di più che con mille parole. (S Bambarén) 
Il silenzio è un incantesimo. (C. Dart-Thornton) 
Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione. (W. Hazlitt) 
Quando non hai niente da dire, non dire niente. (C. C. Colton) 
Solo il silenzio è grande; il resto è debolezza. (A. de Vigny)
Il silenzio è attento a ogni suono. E’ appena lo ascolta, lo sottolinea. (L. Olivan)
Tutti i miei maestri sono morti, tranne il silenzio. (WS Merwin)
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Impara a metterti in contatto con il silenzio dentro di te. Scoprirai che tutto in que-
sta vita ha uno scopo. (E. Kubler-Ross)
Insegna a tuo figlio a tacere. A parlare imparerà da solo. (B. Franklin)
Il vero silenzio è il riposo della mente. È per lo spirito ciò che il sonno è per il
corpo, nutrimento e ristoro. (W. Penn)
I gabbiani con il loro battito d'ali sembrano un volo di aquiloni senza fili. Sfiorano
le nuvole, giocano con il vento e sembrano voler toccare i raggi del sole. Ed ascol-
tare il silenzio del cielo. (R. Battaglia) 
Siediti ai bordi dell’aurora . Per te si leverà il sole.
Siediti ai bordi della notte. Per te scintilleranno le stelle.
Siediti ai bordi del torrente. Per te canterà l’usignolo.
Siediti ai bordi del silenzio . Dio ti parlerà. (L.Vahira) 

Mi presento: sono il silenzio

Per favore. Lasciatemi, una volta tanto, prendere la parola. Lo so che è parados-
sale che il silenzio parli. E' contrario al mio carattere schivo e riservato. Però
sento il dovere di parlare: voi uomini non mi conoscete abbastanza! Ecco,
quindi, qualcosa di me.
Intanto le mie origini sono assolutamente nobili. Prima che il mondo fosse, tutto
era silenzio. Non un silenzio vuoto, ma traboccante. Così traboccante che una
parola sola detta dentro di me ha fatto tutto!
Poi, però, ho dovuto fare i conti con una lama invisibile che mi taglia dentro: il
rumore! Ebbene lasciate che ve lo dica subito: non immaginate cosa perdete fe-
rendomi! Il baccano non vi dà mai una mano! 
Io, invece, sì. Io sono un'officina nella quale si fabbricano le idee più profonde,
dove si costruiscono le parole che fanno succedere qualcosa.
Io sono come l'uovo del cardellino: la custodia del cantare e del volare. Simpa-
tico, no? 
Io segno i momenti più belli della vita: quello dei nove mesi, quello delle coc-
cole, quello dello sguardo degli innamorati.
Segno anche i momenti più seri: i momenti del dolore, della sofferenza, della
morte. No, non mi sto elogiando. Sto dicendo la pura verità.
Io mi inerpico sulle vette ove nidificano le aquile. Io scendo negli abissi degli
oceani.
Io vado a contare le stelle.
Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di meraviglia.
Io sono il sentiero che conduce al paese dell'anima.
Sono il trampolino di lancio della preghiera.
Sono, addirittura, il recinto di Dio! Ecco qualcosa di me.
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Scusatemi se ho interrotto i vostri rumori e le vostre chiacchiere.
Prima di lasciarci, però, permettete che riassuma tutto in sole quattro parole:

Custoditemi e sarete custoditi!
Proteggetemi e sarete protetti! 
Dal vostro primo alleato:il silenzio.
(P. Pellegrino)
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LA GRANDE LUCY



20 – Impara ad essere felice

Siamo stati educati alla tristezza

“Guardati attorno: non vedi quante persone tristi girano per le strade, frequentano
uffici, affollano metropolitane, siedono ai ristoranti, prendono un caffè al bar? Non
pensare che sia soltanto l’attuale, e per molti versi atroce, crisi economica ad aver
avvelenato il loro spirito, a farle alzare la mattina senza piglio, senza progetto,
senza voglia di costruire un’impresa e nemmeno di coccolare un sogno. Gran parte
della gente, soprattutto nell’Occidente smaccatamente privilegiato, è stata educata
alla tristezza piuttosto che alla felicità.
Ti sembrerà strano che il nostro universo giri così. Ma per molti lagnarsi e piangersi
addosso è ormai un’abitudine, figlia di un atteggiamento atavico al quale sono pro-
fondamente affezionati. Non è un vezzo contemporaneo. Rappresenta ciò che al-
cuni di noi sanno fare meglio e più di frequente, proprio perché sono stati cresciuti
“tarati” sulla tristezza. Occorre dimostrare l’assoluta necessità di una piccola ri-
voluzione quotidiana, che inizia, ponendo la felicità come vero obiettivo della cre-
scita di un bambino e di un giovane, così come di ciascun cittadino del pianeta. Se
ogni genitore, ogni educatore, ogni adulto responsabile fosse consapevole che que-
sto è il suo compito primario, l’esistenza non comprenderebbe più rimpianti, ag-
gressività, guerre e massacri, egoismi e crudeltà. La piccola rivoluzione si riferisce
alla felicità autentica, non alla gioia effimera di un istante. Felicità in quanto ane-
lito, speranza, obiettivo, sogno, sete, desiderio, possibilità. Un sentimento mera-
viglioso che implica la positività, la forza e il coraggio per affrontare la vita in tutte
le sue pieghe e sfumature, comprese quelle che sanno di amarezza e di dolore. Se
riuscissero a confrontarsi su questa grammatica quotidiana, gli esseri umani cre-
scerebbero più forti e meno ricattabili. Ed i giovani diventerebbero degli adulti im-
mensamente più capaci di difendere la propria dignità e la propria libertà. Il resto
è una triste e noiosa regola che porta a un’insana, infruttifera sopravvivenza”. 

La felicità è come un treno senza orario

“Ne passa uno ogni tanto. Non puoi prevederne l’arrivo, né sapere quando ripartirà.
Il tuo compito è andare in stazione. La felicità è una certezza posata su fondamenta
invisibili. Per questo devi continuare a cercarla, e appena penserai di averla rag-
giunta, già sarà sfumata e dovrai inseguire la prossima. Non arrenderti mai all’idea
che la felicità non possa esserci per te da qualche parte, nel mondo. Non farlo nep-
pure l’ultimo giorno della tua vita, perché ci sarà sempre, vicino a te, qualcuno che
avrà bisogno di intravederla nei tuoi occhi”. (P.Crepet: Impara ad essere felice)
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Una società di scontenti

Lo vediamo ogni giorno e lo sperimentiamo ancora. Oggi c’è una depressione ga-
loppante che infesta sempre più il nostro tempo ed il nostro animo. Tutto dipende
dal fatto che così come siamo, non ci piacciamo. Vogliamo essere qualcun altro.
Vogliamo diventare chi non siamo.
Chi si considera povero vuol diventare ricco. Chi è convinto d’essere brutto vuol
diventare bello. Il contadino vuol diventare operaio. L’operaio vuol diventare im-
piegato. Quest’ultimo vuol diventare un divo dello spettacolo e tutti quanti, con
poche eccezioni, vogliono comparire in televisione.
Ma diventare ricchi, belli e famosi non è facile. E allora dobbiamo accontentarci
di fingere, illudendoci di esserlo. Ci travestiamo da divi, imitandone i vizi e le po-
sture. Adottiamo modelli che sono tipici di altre condizioni, addirittura di altre ci-
viltà. Ed inganniamo noi stessi.
Quando torniamo a guardarci allo specchio ci vediamo sempre come realmente
siamo. Di conseguenza, questo continuo cozzare con una realtà che non ci piace,
ci lascia scontenti, frustrati e sfiniti, facile preda della depressione.
Come uscirne? Prendendo coscienza del fatto che finora abbiamo cercato solo so-
luzioni superficiali, che possono ottenere solo risultati effimeri.

Fingere non basta. 

È necessario conoscere noi stessi e indagare i motivi che provocano la nostra scon-
tentezza. Questo diventa possibile scalando la montagna delle contraddizioni, su-
perando, passo dopo passo, gli scogli della menzogna, dell’autocommiserazione e
dell’auto- giustificazione. E’ necessario imparare a scendere in profondità dentro
di noi. E’ necessario trovare il coraggio di vedere e affrontare cose scomode: i lati
negativi, le debolezze, le viltà, le imperdonabili dimenticanze.
Di norma, senza pensarci troppo ci affrettiamo a coprire le magagne e a nasconderle
sempre più strato dopo strato, illudendoci di neutralizzarle. Ma queste premono e
pesano, tanto da spingerci a fare qualcosa, non foss’altro che a fingere.
Per sradicare la nostra scontentezza si rende urgente assumere la consapevolezza
dei nostri lati meno confessabili e fare luce sui nostri angoli oscuri. 
Ma, scendendo in profondità dentro di noi e compiendo l’opera umile e faticosa di
mettervi ordine, arriviamo anche a fare la sconvolgente scoperta di una parte di
noi che non abbiamo mai conosciuto. Abbiamo tante doti, tante qualità che non
sapevamo di avere e che, per questo, non abbiamo mai sviluppato ed utilizzato.
Una scoperta veramente grande, sorprendente ed inimmaginabile.

Gli italiani sono felici?

Quanti sono gli italiani che si dichiarano molto felici? Il professor Enrico Finzi nel
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suo libro Come siamo infelici analizza cos’è la felicità per gli italiani, quali sono i
comportamenti che accrescono la soddisfazione esistenziale, quali sono le princi-
pali strategie per aumentare la probabilità di essere, per quel che è possibile, ap-
pagati nella vita. Secondo le ricerche di Finzi gli italiani felici sono circa 19,8
milioni su 50,8 milioni di persone dai 15 anni in su. Prevalgono le donne, soprat-
tutto perché sono meno infelici e più mature sin dall’adolescenza rispetto ai loro
coetanei maschi. E perché sanno invecchiare meglio e persino reggere meglio al-
l’eventuale vedovanza. L’Italia “felice” si concentra tra Piacenza e Ascoli Piceno.
La regione con più persone dichiaratamente felici è le Marche, seguita dall’Umbria,
dalla Toscana e dall’Emilia-Romagna. L’età più infelice della vita è l’adolescenza,
specie quella dei maschi.

Le caratteristiche dell’infelice cronico

Può essere classificato come dipendente dall'infelicità colui che:
• Trova ragioni per essere infelice quando la vita è troppo buona con lui.
• Preferisce svolgere il ruolo della vittima e incolpare gli altri, invece di assumersi

la responsabilità delle sue decisioni.
• Compete con i suoi amici per vedere chi ha la vita più difficile.
• Si pone degli obiettivi quasi impossibili da raggiungere che gli consentono di

lamentarsi continuamente della sua sfortuna o dei fallimenti.
• Non fa nulla per riprendersi quando le cose non vanno come desidera.
• Si sente schiavo delle sue emozioni e delle circostanze ed è convinto che non

può cambiare.
• Introduce lui stesso elementi che complicano i rapporti interpersonali quando

questi funzionano bene.

Accéttati e àmati per quello che sei!

I problemi, gli errori, i fallimenti, le recriminazioni, le malattie, tutti i malesseri
persistono perché non li accettiamo e ci ribelliamo. E’ proprio la resistenza all’ac-
cettazione della realtà la causa dei nostri mali. Quindi, non sono i mali in sé stessi!
Anche i nostri difetti fisici ci angosciano tanto, soprattutto durante l’adolescenza,
soltanto perché ce ne vergogniamo e ce ne facciamo un problema. Ma il problema
persiste proprio perché non ci accettiamo, rifiutando di essere come siamo!
Ti rivolge un invito: forse anche tu sei caduto tante volte. E, ormai, non hai più la
forza di rialzarti. Hai provato tante volte ed è sempre andata male. Hai avuto troppe
delusioni. Hai perso la fede in te stesso. Sei diventato masochista. Pensi di rinun-
ciare per sempre. In realtà tu non hai provato abbastanza e probabilmente il tuo
traguardo era dietro la curva. Tu sei vicino alla vetta e non lo sai! Fa’ l’ultimo
sforzo. Accetta di cadere per l’ultima volta. Accetta fino in fondo l’amaro. Vedrai
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che presto diventerà dolce. Non aspettarti la manna dal cielo. Impara a procuratela
con il tuo impegno quotidiano.

Tu non sei un camion della spazzatura

Accettati. Amati sempre. Anche quando le cose vanno male. Questo è il segreto
per sentirti soddisfatto. E per realizzare molto nella vita. La più grande lezione
della vita è proprio questa: accettarsi sempre e comunque. Amarsi ed approvarsi
anche quando ci sono i fallimenti, perché l’accettazione e l’amore di sé sono la
migliore medicina per il proprio sviluppo personale e per la propria realizzazione.
Chi si accetta crede in se stesso e, così, supera qualunque ostacolo.
Smettila di comportarti come un camion della spazzatura. Evita accuratamente
quelle pile di rifiuti su ruote che sono alcune persone che ti girano attorno e non ti
forniscono motivazioni per vivere felice. Ed impara, soprattutto, a non essere tu
stesso un camion della spazzatura. Nessuno vuole sminuire le difficoltà che stai
affrontando. Continuare però a frignare non ti aiuterà a migliorare la situazione.
Più ti concentri su ciò che non vuoi e più lo vedrai spuntare in ogni angolo della
tua vita. Se vuoi che la tua vita non diventi miserabile, impara a sfruttare a tuo
vantaggio un atteggiamento mentale positivo.

Ci vuole coraggio

Per la felicità ci vuole coraggio, per quella vera, non per “quello stare bene” im-
pacchettato e artificiale che oggi viene propinato in varie forme. Ci vuole coraggio
per pensare non solo al presente ma per immaginare un futuro, un progetto di vita
che metta in moto le nostre più intime e reali aspirazioni. È il coraggio di affrontare
le proprie paure, per superare la crisi personale e collettiva. È per imprimere una
direzione al nostro agire. 

Pillole della felicità?

Ai 7 milioni e mezzo di italiani che soffrono di depressione basterà prendere dei
farmaci per essere felici? A questa domanda le case farmaceutiche, che in questi
ultimi anni hanno triplicato le vendite e fanno affari d’oro con questi farmaci, ri-
spondono di sì. La realtà, invece, di chi prende questi farmaci o dei familiari che
li hanno visti servirsene per anni ed anni dice assolutamente di no.
E’ accertato che vi è una reazione chimica del nostro cervello a determinati stimoli.
Ma ci possiamo chiedere: è possibile metterli in azione con una pillola? In fondo
questo è il principio dei farmaci antidepressivi. E’ accertato che alcuni sono in
grado di ridurre l’ormone dello stress (il cortisolo), con l'obiettivo di cancellare
paure, angosce e brutti ricordi. 
Ma queste pillole miracolose riusciranno a creare una popolazione di persone ar-
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tificialmente serene? Molti neurologi si sono già dimostrati scettici sulla reale ef-
ficacia di questi farmaci. Vi è poi una questione morale. I ricordi, belli e brutti,
sono parte integrante della nostra esperienza, del nostro vissuto. E' giusto creare
una generazione con una memoria parziale? “L’eliminazione dell’ansia e dell’an-
goscia lascia le persone ciniche e indifferenti e aumenta la violenza nei rapporti,”
così dice il professor Eugenio Borgna, grande psichiatra.
Ed il noto biologo americano Leon Kass aggiunge: “La felicità del nuovo mondo
è una pseudo felicità, ottenuta con psicofarmaci. Ma la loro umanità è spenta”.

Un farmaco che fa bene e non ha effetti collaterali: “fare del bene”

E’ proprio il ruolo del far del bene a risultare, per molti aspetti, cruciale. Le ricerche
segnalano, infatti, che ci sono alcune azioni nella vita capaci di dare vera felicità
come il far del bene agli altri, il dedicarsi gratuitamente, tramite il volontariato o
altre forme, a sostenere i deboli, i bisognosi, i malati, i disabili, le persone sole. E
questa felicità non deriva tanto dal donare un pò di denaro, bensì dal sudore della
fronte, dalla fatica e dalla passione: tutte risorse non monetizzabili.

I veri bisogni dell’uomo

Vittorino Andreoli, noto psichiatra, nel suo libro Il denaro in testa, ci ricorda i bi-
sogni basilari per la costruzione della felicità. Egli scrive: “L’uomo ha bisogno di
condividere la sua esistenza con gli altri e di sentirsi “sicuro” all’interno dei rap-
porti primari. Ha bisogno di sentirsi utile e riconosciuto nel suo contributo al
mondo. Ha bisogno di uguaglianza. Ha bisogno di coltivare desideri. Ha bisogno
di immaginare e condividere le proprie idee. Ha bisogno di giocare. Ha bisogno
di esperire la frustrazione come la gioia e il piacere. Eppure nessuno di questi bi-
sogni può essere acquistato con il denaro. La speranza è che lavorando sulla co-
struzione della felicità, grazie alle nostre mani e alle nostre menti, il mondo possa
diventare davvero un luogo di gioiosa passione.

“Intervista a Dio”

Ho sognato di fare un'intervista a Dio.
“E così, vorresti intervistarmi?” chiese Dio.
“Se ne hai il tempo”. dissi io.
Dio sorrise. “Il mio tempo è l'eternità. Che domande hai in mente per me?”
“Che cosa ti sorprende di più degli uomini?”
Dio rispose: “Che si stancano di essere bambini, hanno fretta di crescere e poi vor-
rebbero ritornare bambini. Che perdono la salute per fare soldi. E poi perdono i
soldi per riacquistare la salute. Che pensano con ansia al futuro, dimenticando il
presente, così che non vivono né nel presente né nel futuro. Che vivono come se
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non dovessero mai morire e muoiono come se non avessero mai vissuto”. 
La mano di Dio prese la mia e rimanemmo in silenzio per un po'. Poi io gli chiesi.
“Come genitore, quali sono le lezioni di vita che vuoi che i tuoi figli imparino?”
“Voglio che imparino che non possono costringere nessuno ad amarli. Possono
soltanto lasciarsi amare.
Voglio che imparino che non è bene paragonarsi agli altri.
Voglio che imparino a perdonare praticando il perdono.
Voglio che imparino che ci vogliono solo pochi secondi per aprire profonde ferite
nei cuori di quelli che amiamo e che ci vogliono molti anni per sanarli.
Voglio che imparino che una persona ricca non è quella che ha di più, ma quella
che ha bisogno dell'essenziale.
Voglio che imparino che ci sono persone che li amano profondamente, ma che non
sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti.
Voglio che imparino che due persone possono guardare la stessa cosa e vederla in
due modi diversi.
Voglio che imparino che non sempre è sufficiente essere perdonati dagli altri, ma
che devono perdonare se stessi.
E voglio che imparino che io sono qui sempre”. (Autore sconosciuto)

Caricature e maschere della felicità

I volti della felicità possono essere deformati da quelle che potremmo chiamare
“caricature” o “maschere” della felicità.
Si parla di caricatura, quando si opera una qualche forma di “riduzionismo”. In
questo caso si fa consistere la felicità solo nell’essere fortunati oppure solo nel-
l’essere ricchi, perdendo, in tal modo, la complessità della felicità. Se ne misura il
possesso in termini parziali.
Qualcosa di analogo accade anche con le maschere della felicità, che si hanno
quando si enfatizzano i tre significati della felicità, identificandoli:
1) con il successo, come brama di gratificazione, 
2) con i soldi, come accumulo di ricchezza, 
3) e con il sesso, come uso del corpo.
Accade così che quelli che possono essere fattori di felicità finiscano per tradirla,
misconoscendo il primato della persona per cui successo, soldi e sesso invece di
essere commisurati alla persona stessa, ne diventano la misura.
Sommersi come siamo da immagini della felicità che lasciano credere che sia facile
raggiungerla, occorre aver dubbi sulla felicità a buon mercato. Bisogna diffidare
della felicità tanto appariscente quanto apparente, che ne è solo simulacro o idolo.
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Ma che cos’è la felicità vera?

La felicità è l’autorealizzazione. Può accadere soltanto se c’è un buon rapporto,
un accordo tra sé, gli altri ed il mondo intero. Se c’è una rottura di questa circolarità
virtuosa si è infelici, perché si vive l’esperienza costante di un ostacolo: l’inimici-
zia, l’eccesso di possesso del mondo, la distruzione dell’ambiente che dovremmo
conservare per vivere. Mentre crediamo di crescere, ci distruggiamo. Sono sviste
dell’intelligenza che si traducono in infelicità.

Tutti possediamo semi di felicità

La felicità non è egoismo ma “è il bene più alto e lo scopo dell’esistenza umana”
(Aristotele). Ebbene: questa felicità può essere appresa?
Le ricerche provano che può essere imparata, insegnata, sviluppata.
Molta gente crede che il proprio livello di felicità sia qualcosa su cui non ha controllo.
A volte può essere un colpo di fortuna, altre volte il dono di una buona stella che,
poi, sparisce in un attimo. Ma non è così. La felicità è un’abilità. E, come tale, pos-
siamo apprenderla. Possiamo imparare a essere felici indipendentemente da tutto.
Una volta che abbiamo raggiunto uno stato di felicità, mantenerlo è solo la conse-
guenza di impegno e sforzo personale. Tutti possediamo i semi della felicità, sono
dentro di noi fin dalla nascita. Abbiamo solo bisogno di imparare a svilupparli.

La felicità può contagiare 

La felicità potrebbe contagiare gli altri proprio come un virus, nel nostro caso po-
sitivamente. Lo dimostra uno studio condotto da Nicholas Christakis, dell’Univer-
sità della California di San Diego.
Le ricerche, i cui risultati sono stati pubblicati sul British Medical Journal, sono
state effettuate su un campione composto da 5124 adulti americani di 21-70 anni,
selezionati e seguiti tra il 1971 e il 2003 tenendo presenti fattori fondamentali come
le relazioni in ambito familiare, personale e lavorativo. 
Questo studio dimostra che la felicità provata da una persona si trasmette anche a
quelle che la circondano e si propaga fino alla distanza di un miglio distribuendosi
su tre gradi successivi di connessione nella rete sociale.
Uno dei fattori ritenuti all’origine del processo di contagio della felicità sarebbe
rappresentato dai neuroni specchio, di cui parlò per la prima volta nel 1996 Gia-
como Rizzolatti dell’Università di Parma. Si tratterebbe di cellule nervose della
corteccia ventrale premotoria responsabili dell’apprendimento dei movimenti per
imitazione e della capacità di provare empatia nei confronti degli altri. 

Tante offerte di felicità 

Molti pensano che si può essere felici in un solo modo o che una persona soltanto
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o una sola cosa possa dare la felicità. Chi ragiona così normalmente finisce per di-
sperarsi e questo perché si fissa su un’unica modalità della felicità, finendo per
escludere dal proprio orizzonte esistenziale la ricchezza che è la felicità stessa. Ri-
tenere allora che la felicità possa essere offerta solo da certe persone o da certe
cose si trasforma in un'ossessione, che mette la persona nella condizione di esclu-
dere dalla propria vita tanti altri individui ed occasioni che possono produrre la fe-
licità. 

“Ma io sono fragile”

La fragilità è parte della condizione umana, è connaturata ed inevitabile. Ciascuno
avverte in sé il senso del limite: fisico, psicologico, sociale, spirituale. “Fragilità”
ha la stessa radice di frangere, che significa rompere. E’ la stessa fragilità di un
vetro pregiato di Murano: bello ed elegante. Ma basta poco perché si frantumi e si
trasformi in frammenti inservibili.
Conoscendo la natura di questo vetro pregiato, si deve avere cura del suo utilizzo.
Bisogna essere attenti a come lo si conserva. Occorre tenerlo lontano da luoghi in
cui si compiono azioni d’impeto. Altrimenti quel vetro pregiato diventa un nulla,
solo ricordo.
“Fragile” significa anche delicato, gracile come un fiore. Basta un colpo di vento
e un petalo si stacca e perde il suo profumo: divelto dalla sua funzione, muore. 
Il contrario di fragile è resistente ed indistruttibile. Siamo cresciuti all’interno di
una cultura che crede che “grandi” siano coloro che hanno sempre vinto. Diversa-
mente dai “gracili” che, in un attimo, si incrinano, si frantumano in tanti piccoli
pezzi che non possono essere ricomposti.
Sforziamoci per un attimo di guardare con uno sguardo più profondo l’apparente
antagonismo tra forte e gracile. Ci possiamo accorgere che non c’è assolutamente
contrasto. Non è vero che le fragilità della persona sono le sue pietre di inciampo.
Tutt’altro! Nella fragilità umana si scopre il bisogno dell’altro, dell’incontro con
il prossimo, capace di completare le mie imperfezioni. Si scopre chi mi può aiutare
a riconoscere i miei limiti e a risollevarmi dalle mie debolezze, a differenza del
potente e dell’uomo di acciaio, che è freddo, non va incontro alle persone per ac-
coglierle, ma, in modi diversi, le manipola e le lega per sottometterle e schiaviz-
zarle.
La fragilità è, dunque, la percezione del proprio limite. Tale consapevolezza im-
pedisce i deliri di onnipotenza. Non fa vivere per il potere e per accumulare ciò
che sarebbe bene fosse diviso e distribuito. Impedisce di avere rancore verso chi
sbaglia, poiché l’errore è connaturale alla fragilità e ai limiti umani. Se uno avverte
le proprie imperfezioni, tenta di sanarle con l’altro. L’altro viene ricercato e guar-
dato come propria forza. In questo modo la fragilità genera una visione del mondo
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che tiene conto del bisogno dell’altro. Nella fragilità l’uomo cerca aiuto. Cerca le-
gami per scambiare fragilità. Ma è appoggiando una fragilità ad un’altra che si so-
stiene il mondo. È bellissima l’idea dello scambio di fragilità, visto come scambio
di forza di vivere.
C’è un viaggio da fare per incontrare l’altro ed il diverso da sé. Lungo tale cam-
mino, fatto con fragilità e coraggio, nascono le buone relazioni, che non sono un
frutto automatico e magico, ma il risultato di una continua conquista, portata avanti
con passione e ragione, con attenzione e fatica, con sapiente memoria del passato
e con desiderio del futuro.

Fragilità nella famiglia 

La famiglia nasce e si fortifica quando si coniuga un’io e un tu.
Molte famiglie sono rovinate dal potere e da una male intesa posizione dei ruoli
che vengono visti gerarchicamente e non come modalità di esercizio della propria
fragilità, che vuol dire: “io ho bisogno di te”.
Questo è il nocciolo principale del grande tema della famiglia, intesa come una
piccola orchestra, un trio, un quartetto d’archi dove ciascuno deve sapere suonare
bene uno strumento, il violino, la viola, il contrabbasso, ma per far sortire una so-
nata, per realizzare la composizione che è scritta nella partitura dal compositore,
serve che quegli strumenti si mettano insieme e siano armonizzati. Occorre che
ogni orchestrale conosca perfettamente lo strumento che suona, che sappia tirare
fuori una grande varietà di variazioni. La famiglia si valuta dall’insieme, non
s’identifica con il violino, ma nell’insieme: bisogna che appena termina il violino,
entri subito, in sintonia o in contrappunto, la viola. Il violino in un trio di Mozart
ha bisogno della viola. La sonata che è stata programmata, ha bisogno di tutti e tre
i suonatori. Non c’è appiattimento nell’insieme, bisogna che gli strumenti rendano
al massimo. E’ la loro integrazione a caratterizzare la famiglia ed essa è tenuta in-
sieme dalla fragilità.
Un padre che non avverte la propria fragilità, tenderà a definire il figlio adolescente
un problema. Ed aggiungerà che è un problema che costa. Occorre percepire di
aver bisogno del figlio, e che quel figlio senta di aver bisogno del proprio padre.
Come si fa a costruire delle storie affettive se non c’è questa percezione?
La fragilità è la forza dell’insieme. Questa forza dell’insieme si può allargare dalla
famiglia alla scuola. La metafora è sempre l’orchestra, è l’insieme. Le individualità,
le capacità di ciascuno, i talenti, non vengono mortificati o appiattiti, anzi potenziati
nello scopo di far suonare l’insieme, di raggiungere quella musica che chiamiamo
educazione a vivere insieme.
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Ma chi è la persona felice?

La felicità non dipende tanto da variabili anagrafiche come l'età o il sesso, né dalla
bellezza, dalla ricchezza, dalla salute o dalla cultura. Al contrario: le caratteristiche
maggiormente associate alla felicità sono quelle relative alla personalità quali, ad
esempio, la fiducia in se stessi, l’estroversione, la sensazione di controllo della
propria persona e del proprio futuro. 
La persona felice sta bene con se stessa ed ha fiducia nelle sue capacità. Percepisce
una fondamentale congruenza tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. In sostanza,
più una persona riesce ad accettarsi per quello che è, con tutti i suoi pregi e limiti,
più è felice. Analogamente, quanto più una persona ritiene di poter ragionevol-
mente controllare gli eventi che gli accadono nella sua vita affettiva, sociale, lavo-
rativa, più è felice. Ed, in particolar modo, è più felice di chi si considera in balia
del caso o in balia degli altri. 
La persona felice si sente libera e spontanea. Ha una sensazione di benessere in
relazione a se stessa e alle persone vicine. Descrive il mondo circostante in termini
più colorati. Vive le emozioni positive. Ha abitualmente sul volto un sorriso, so-
vente accompagnato da uno sguardo luminoso ed aperto.
La persona felice è abitualmente di buon umore. Vede gli aspetti positivi degli
eventi sociali.
La persona felice valuta positivamente se stessa. Si sente piena di energia. Consi-
dera meno gravi i propri difetti, pensa meno alle proprie difficoltà. 
La persona felice è anche audace. Non si spaventa di fronte ai rischi che dovrà af-
frontare.
La persona felice è abitualmente disponibile, generosa e altruista. Offre simpatia.
E la suscita anche negli altri.

Troppe volte siamo soltanto spettatori del dolore

Siamo una società dell’indifferenza, che al dolore non è attenta. A fronte di que-
st’apatia verso la sofferenza abbiamo l’epopea del macabro, dello spudorato. Ab-
biamo i casi televisivi . Della sofferenza facciamo manifestazioni clownistiche,
che non riducono la quantità di dolore di chi soffre. Risecono solo a far sentire gli
uomini un po’ sciocchi ed un po’ buoni: “per quanto è successo mi sono commosso.
Ed ho inviato 50 euro”. Sempre spettatori del dolore e mai veri responsabili. A
volte calamità naturali e disastri diventano un’opportunità: fanno arricchire gli spe-
culatori.

Il dolore

Nella vita esiste il dolore. E c’è un dolore che non potrà mai essere eliminato. Una
domanda: in questo caso la felicità è negata per sempre oppure no? Penso di poter
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rispondere che la felicità, concepita unicamente come soddisfazione, ne è solo
un'idea sonnolenta. E’ come un riempirsi la pancia. La felicità vera, invece, bisogna
interpretarla come un’ascesa. Così la capacità di vincere il proprio dolore diviene
un modo di crescere. Da questo punto di vista il dolore stesso può diventare un in-
grediente della felicità. L'uomo è felice non quando è sazio, ma quando è capace
di vittoria (Nietzsche). E’ nel rafforzarsi attraverso la sofferenza, che si ha un'idea
più alta e più forte di felicità. In questo modo la nozione di felicità cambia. Non
appartiene ad un attimo passeggero. Titolare vera della felicità è la vita intera. Po-
tremmo dire: Vieni, vedi i fiori veri di questo mondo doloroso. (M. Basho, 1644-
1694) 

Ci sono momenti di prova 

Ci sono momenti in cui c’è la sofferenza. E noi siamo chiamati ad esercitare mag-
giormente la nostra libertà, il nostro coraggio e le nostre forze. 
Il dolore possiede la caratteristica tipica del lievito. Può lievitare per intero la nostra
vita. La fa crescere costantemente dal di dentro. La matura. Dolori e gioie possono
essere funzionali alla crescita. Ci sono attimi difficili e dolorosi. Sono questi che
nutrono costantemente la vita. Sono attimi che si bruciano e ci bruciano, ma sono
fecondi. Se accadono, è per far germogliare la vita. Più forte e più bella.

Insegniamo la felicità ai bambini

Facciamo qui alcune considerazioni che ci potranno essere utili per riflettere e per
agire.
Non pensiamo che i bambini siano sempre felici perché sono bambini. Nella loro
mente, spesso, si affollano sensazioni particolari: la paura di un insuccesso, la paura
che i genitori neghino loro l’affetto, la paura di smarrirsi, la rabbia e la frustra-
zione.
La felicità autentica, da non confondere con la gioia effimera, dovrebbe essere il
compito primario di ogni genitore e di ogni insegnante. In questo modo i bambini
cresceranno più forti e saranno ragazzi più liberi.
Il segreto per crescere un bambino in salute e felice è nascosto dietro la semplicità.
Bastano, spesso, piccole azioni quotidiane concrete per rendere più leggero e pia-
cevole il ruolo di genitore e garantire al bambino le attenzioni che si merita. 
Con la vostra educazione e il vostro insegnamento non dovete disturbare la sua
crescita. Potete educare e insegnare solo affiancando le necessità della crescita
stessa (R. Steiner).
• Insegniamo con l’esempio. I bambini cosa riescono a vedere in noi? Siamo fe-

lici? Sempre di corsa e sempre indaffarati riusciamo a lasciare nei piccoli almeno
una traccia di felicità? I bambini imparano per imitazione e assorbono tutto
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dall’ambiente senza possibilità di filtro. Avere un buon esempio da seguire evita
di dover spendere tempo e fatica con un metodo educativo da vecchi tempi, fatto
di imposizioni, ripetizioni, premi e punizioni. Molto spesso ci arrabbiamo con
i piccoli ma la vera motivazione non è un loro sbaglio, è una nostra frustrazione
passata.

• Insegniamo con il sorriso. Oltre l’esempio giornaliero, il mezzo che va utilizzato
per esprimere la felicità è il sorriso. Sorridiamo di più. Raccontiamo cose buffe
o divertenti che ci sono accadute durante la giornata: l’amico al bar che per la
fretta ha fatto cadere il suo caffè sul vestito nuovo. La signora sul tram che si è
addormentata e russava ed è scesa lontano da casa. Uno scopino che è scivolato
in una pozza di fango ed ha gridato: Sono salvo. E non sono da buttare.
In questo modo i bambini impareranno a concentrarsi sugli aspetti positivi e
gioiosi piuttosto che su quelli tristi.

• Affidiamo loro piccoli compiti. Diamo ai bambini incarichi da svolgere per, poi,
elogiarli e avere l’occasione di mostrare quanto siamo fieri di loro. 

• Stimoliamo l’autostima: Se un bambino non si sente bravo a disegnare, colorare,
nuotare, sottolineiamo i suoi successi quando compie azioni per cui non si sente
portato. Anche se il suo disegno è uno scarabocchio o lo stile di nuoto non pro-
prio perfetto, impostiamo una conversazione positiva e non critica. Un conto e
dire: Potevi fare così. Un conto è dire: Bravo! Si vede che ti sei impegnato tanto.
Vedrai che la prossima volta riuscirai ancora meglio.

• Facciamo crescere la sua fiducia. Un bambino che sa di poter confidare tutti i
suoi sentimenti, tutte le emozioni, i successi e gli insuccessi ai genitori, sarà un
bambino felice. Un approccio positivo ad ogni momento della giornata, senza
critiche e giudizi, sarà per lui un incentivo per essere ascoltato e compreso. 

• Incoraggiamo senza giustificare. Spesso i genitori, per giustificare un insuccesso
del figlio, tendono a colpevolizzare gli altri: ad es. i maestri per un brutto voto,
gli istruttori per una brutta prestazione sportiva, i compagni per un litigio e così
via. In questo modo il bambino imparerà che vive in un mondo ingiusto e che,
anche se lui si impegna, nessuno, tranne mamma e papà, riconosceranno i suoi
meriti. Per questo va ricordato che la felicità non risiede in un bel voto o in una
bella prestazione sportiva, ma nel rapporto di positività verso tutti: compagni,
insegnanti ed istruttori. In qualsiasi situazione e per qualsiasi persona occorre
rispetto. Incoraggiare significa spronare il bambino a provare e riprovare con i
suoi mezzi, senza scorciatoie, nel rispetto di tutti e senza incolpare nessuno.

• Insegniamo a sentirsi liberi. Quando i bambini stanno giocando non diciamo
mai: Fai così. Ricordiamo che il gioco è divertimento attraverso cui i bambini
misurano se stessi. Lasciamoli liberi di giocare, senza intervenire ed interferire.

• Raccontiamo favole anche in questa epoca di Tv, tablet e smartphone. Il racconto
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delle favole non insegna ai bambini che esistono le streghe, i maghi ed i cattivi,
bensì che ci può essere anche la possibilità di essere sconfitti. Li fa riflettere ed
immedesimare per poi vincere. E la vittoria di cappuccetto rosso è quella di tutti
i bambini un po’ monelli che, nonostante abbiano disobbedito, alla fine, vengono
accolti e coccolati ugualmente.

• Cerchiamo di non essere avari di contatto fisico. Contattiamo i bambini con coc-
cole, abbracci e baci. Non dimentichiamo quanto sia importante dimostrare, in
questo modo, amore per loro. C’è chi lo fa con la massima effusione. C’è chi,
meno espansivo, lo fa con molta, anzi con troppa, discrezione. Troviamo il modo
di avere un contatto fisico con i bambini. Essi ci tengono, anche se non lo danno
a vedere.

• Facciamo capire che a tutto c’è un rimedio. Insegniamo loro che un brutto mo-
mento non durerà per sempre, che un brutto voto non è un’etichetta, che una
punizione non è eterna. Insegniamo che, se siamo per un momento adirati, ciò
non vuol dire che smettiamo di amarli. Come non ricordare, in questo caso, quei
ragazzi che si sono suicidati per un brutto voto?

Il bambino: guardalo, ascoltalo, non far paragoni e dedicagli tempo

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Guardare il bambino evitando la superfi-
cialità gli permette di sentirsi accolto ed amato, di sentire che esiste e che esiste
per l’amore di mamma e papà. L’amore è il vero motore e l’alimento che egli de-
sidera ancor prima del cibo. Quindi: guardalo negli occhi quando ti rivolgi a lui.
Abbassati alla sua altezza ogni volta che ti è possibile quando vuoi comunicargli
qualcosa.
• Chiedigli spesso come si sente. Si sentirà ascoltato e imparerà, a sua volta, ad

osservare i suoi sentimenti e le sue emozioni.
Quando rientra da scuola evita di chiedergli: Com’è andata l’interrogazione?
Chiedigli piuttosto: Come ti senti? Come sei stato stamattina a scuola? Con
queste domande il bambino si sente messo al primo posto. Sente che, per la
mamma ed il papà, è importante innanzitutto lui come individuo, non per quello
che fa.

• Ricordati sempre che non è un adulto. Non dire mai al bambino: Fai l’ometto.
Non piangere che sei grande! Alla sua età non è ancora così grande. Aiutalo a
vivere pienamente la sua infanzia che è quella di giocare, essere amato, cocco-
lato e sostenuto. Piuttosto che imporre regole dà l’esempio. Il bambino agisce
per imitazione. 

• Se vuoi che alla fine dei pasti si lavi i denti, evita la ramanzina. Prendilo per
mano. Vai insieme al bagno Inizia a lavarteli tu. Dai al bambino l’opportunità
di osservarti e di imitarti.
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• Se desideri che impari e che collabori, coinvolgilo soprattutto attraverso il gioco.
Per esempio: le pulizie della cameretta possono diventare il gioco dei pirati che
puliscono la nave. Tu sarai il capitano. Lui sarà il mozzo-aiutante. Vedrai che il
giorno seguente ti chiederà: Quando puliamo di nuovo la stanza?
Non fare paragoni. I paragoni demoralizzano il bambino e lo fanno sentire ina-
deguato. Ogni bambino è unico con i suoi talenti e le sue debolezze. Dirgli di
guardare chi crediamo abbia fatto meglio di lui o sia più bravo non fa altro che
scoraggiarlo e non porta a nulla. Il giudizio lo sminuisce: è perfetto così com’è.
Se ha “sbagliato” in qualcosa molto probabilmente è perché gli mancava qualche
informazione a riguardo, o perché non lo ha fatto apposta o perché era stanco o
forse distratto.

• Digli ogni giorno: Ti voglio bene. Comunicagli quanto lo ami. Fagli sentire
quanto sia sempre meraviglioso per te. Mantieni alta la sua autostima. 

• Accettalo per quello che è: questo è il principio d’oro per farlo sentire sempre
sicuro di sé, forte e capace. Lascialo sperimentare e imparare attraverso il gioco,
evitando di stargli troppo addosso con spiegazioni razionali sul perché delle
cose.

• Dedicagli tempo di qualità. Meglio due ore trascorse con il figlio nella completa
presenza e nella dedizione totale che tutta una giornata insieme nella noia e nella
frustrazione. Se hai cose da fare e contemporaneamente devi occuparti del pic-
colo, fai il possibile per coinvolgerlo in modo divertente. Non dargli motivo di
pensare che il carico della lavatrice o la cena da preparare siano più importanti
di lui: parlagli mentre prepari, o coinvolgilo, facendolo sempre sentire al primo
posto.

Giovani e sfide del mondo contemporaneo

Oggi si è “ad una svolta dell’umano”. L’esistenza umana, infatti, è diventata un
luogo e uno spazio nel quale tutto il possibile diventa immediatamente tutto reale.
E tutto è legittimo (C.M. Martini).
Il “bombardamento” di messaggi contraddittori e alienanti diretti ogni giorno alla
generazione giovanile interroga questo nuovo umanesimo, che deve tener conto
di nuovi modelli culturali e di tanti accadimenti entro i quali i giovani vivono o
cercano di vivere. Nel mondo di oggi ci sono nuove sfide che vanno affrontate con
coraggio, ma soprattutto con un’educazione mirata. Se ci guardiamo intorno pos-
siamo vedere tanti modi di vivere che si ispirano proprio a modelli trasmessi dal-
l’attuale società. Tali modelli vengono abbracciati e vissuti dalle nuove generazioni.
Potremmo così sintetizzarli:
Vite in vetrina. Vie eccentriche. Vite di superficie.Vite accelerate. Vite digitali. Vite
spensierate. Vite “che non è mai tardi”.

300



a) Vite in vetrina. Oggi, per sentirsi arrivati, bisogna apparire. Se non si emerge,
anche in modo volgare, tracotante o insulso, non si è nessuno. Da una cre-
scente “vetrinizzazione” scaturisce un costume contagioso per “narcisi”, che
si riconoscono solo nella propria immagine. Questi non cercano la loro unicità,
bensì la pubblicità che costruisce l’immagine. Cade così la barriera che separa
l’interiorità dall’esteriorità, la parte intima e privata di ciascuno dalla sua espo-
sizione pubblica. Le nuove tecnologie, purtroppo, possono diventare complici
di questa tendenza. Ma disgraziatamente, a molti capita quanto aveva prono-
sticato Jules Renard: Per avere successo bisogna sempre aggiungere acqua
al proprio vino. Ma, alla fine.. non c’è più vino.

b) Vite eccentriche. La cultura attuale si presenta come l’offerta del “di tutto” e
“ di più”,senza alcun limite. Ne nasce un modo di “coltivarsi” che ha il suo
punto di riferimento nella moda, nell’eccesso e nel trasformismo. Si vivono
in una sola esistenza tanti frammenti. Ogni persona “deve essere felice” Non
importa il “come”. E’ importante il “deve”. Ma Woody Allen recita: Come
sarei felice se non “dovessi” essere più felice! 

c) Vite di superficie. La persona viene ridotta alla sua corporeità. La salute di-
venta salutismo, la bellezza e la “forma” costituiscono la nuova “religione del
corpo”. Oggi c’è il passaggio dalle tradizionali processioni religiose alle visite
in processione dal medico, ai pellegrinaggi dallo specialista. Le palestre pro-
pongono rinunce e mortificazioni un tempo riservate all’ascesi monastica. La
morte è il nemico mortale di questa religione della salute. Per evitare la morte,
si corre per strada, nei boschi, si mangiano granaglie e peggio. (Manfred Lùzt
psichiatra)

d) Vite accelerate (che sovente diventano scellerate). Dal computer al cellulare,
dal pasto rapido all’alta velocità: tutto è oggi sotto il segno della “fretta”. Più
aumenta il ritmo della vita, più diminuisce il tempo per sé e per gli altri. Oggi
conta la velocità, non la durata. La locomotiva dell’alta velocità diviene il sim-
bolo di un’esistenza, che ha il terrore di perdere qualcosa nel vortice di tante
realtà da vedere, sperimentare e acquistare. Bisogna modernizzarsi e avere
l’ultima “novità” per non essere considerati “fuori dal giro” e non al passo
con la modernità. Il tempo non è più ciclico o lineare, ma puntillistico, un
eterno presente frammentato in una moltitudine di particelle separate. Al
tempo vengono amputate le sue due estremità: il passato ed il futuro. Si svi-
luppa così una cultura dell’adesso e della fretta. Vince l’attimo fuggente, il
più delle volte, privo di radici e di ali.

e) Vite digitali. Si è tutti individui-in rete. La “rete” offre tante opportunità, ma
nasconde anche enormi pericoli. Per genitori ed educatori essa rappresenta
una grande sfida. Infatti, i ragazzi vivono costantemente immersi in questo
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“ambiente” come i pesci nell’acqua. Ma facciamo attenzione a quanto affer-
mava il massmediologo H.M. McLuhan: L’acqua è l’elemento che i pesci co-
noscono di meno. Più si è immersi in un ambiente, più è difficile sottrarsi ai
suoi effetti. C’è il rischio di vivere senza un centro e senza un orizzonte. C’è
il rischio di confondere l’interiorità con l’esteriorità, il virtuale con il reale, la
verità con l’emozione. C’è il pericolo di cadere nel ruolo di “idioti tecnolo-
gici”, sacchi vuoti con dentro un telefonino sempre acceso.

f) Vite spensierate. Da Disneyland ai quiz televisivi, dalla discoteca ai giochi
d’azzardo: oggi la parola d’ordine è una sola: divertirsi. La maggior parte delle
persone si è trasformata in “forzati del divertimento”. C’è il sequestro di per-
sona. Chi è il sequestratore ? Il divertimento, che è un’industria vera e propria,
il vero paese dei balocchi che porta i suoi figli da ogni parte, fino all’eccesso.
C’è un correre continuo per divertirsi. A volte quello che era riposo notturno
è diventato trasgressione e sballo. I bisogni indotti diventano imperativi che
causano nuove dipendenze. Tantissime sono le persone che si divertono. Ma,
raramente si legge sui volti un sorriso vero che esprime gioia.

g) Vite “che non è mai tardi”. Mentre un tempo l’esistenza era segnata dal senso
del limite e la morte era una realtà quotidiana, accettata e vissuta come un
fatto normale, oggi, conquistando una vita più lunga, si è perso il futuro. Se
ieri il tabù era il sesso, oggi è la morte. Il benessere economico e la scienza,
che hanno messo le mani sulla vita, hanno cambiato l’esistenza. Oggi viene
valorizzato il corpo. E’ iniziata una nuova rivoluzione verso l’immortalità. 
C’è anche la rimozione della morte che dissimula la volontà di onnipotenza.
In conclusione, apparenza e visibilità, eccesso, corporeità, tecnologia, diver-
timento, rimozione della morte: sono alcuni dei fenomeni che determinano le
esistenze di tante persone e che trovano fertile terreno per attecchire soprattutto
nelle vite più giovani. Il danno più grave è la vita autentica. Quante sofferenze,
più o meno evidenti, hanno le radici nell’odierna cultura, nel modo con cui le
persone “coltivano” la propria esistenza!
Non bisogna mai demonizzare nessuno e nulla. Ma si tratta di guardare la re-
altà di oggi, vedere le nevrosi e le psicosi, studiare le depressioni e le ansie
che causano sofferenze immense a tante famiglie, capire l’inquietudine di tanti
giovani che, per sentirsi vivi cercano emozioni sempre più forti e che, con il
mito dell’eterna giovinezza ed il senso di onnipotenza, non riescono a coltivare
l’orticello di casa fatto di accettazione attiva, di costruzione della personalità
e della gioia di vivere.

Tu tenta di “far tredici”. Non al toto-calcio. Ma al toto-vita

1) Considera la felicità come priorità numero uno. Se non dai valore alla felicità
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come pensi di ottenerla? È indispensabile che consideri la tua felicità come
una priorità nella vita di tutti i giorni. E che pensi al suo raggiungimento come
la maggior occupazione della vita.

2) Sii te stesso. Anche se a qualcuno non piaci, non ti preoccupare. Non mettere
una bella maschera per essere accettato. Sii contento di essere accettato da te
stesso. Gioisci di piacerti, nonostante i tuoi limiti.

3) Lavora per sviluppare una personalità sana e socievole. Per avere una perso-
nalità sana ed essere felice occorre che tu conosca, accetti ed apprezzi te stesso.
Contatta, poi, anche persone significative per la tua vita. Queste ti forniranno
rinforzi positivi e ti aiuteranno a rapporti sociali ancora più numerosi e belli.

4) Lavora per la tua autostima. Per sentirti bene con te stesso è importante credere
nelle tue capacità. Perché, tante volte, ti consideri fuori posto o sbagliato ?
Non focalizzarti sui difetti. Valorizza i pregi. La fiducia in se stessi è il risultato
di una situazione rischiosa superata brillantemente. (J. Gibb).

5) Smetti di preoccuparti. Più tempo dedicherai alle preoccupazioni, meno tempo
avrai per essere felice.

6) Sviluppa pensieri positivi. L’ottimismo migliora le emozioni e innesca un cir-
colo virtuoso, per cui quello che già vedi con gioia, avrà possibilità maggiori
di realizzarsi (tipo profezia che si auto avvera). Utilizziamo la metafora della
pentola a pressione: se tu accumuli pensieri negativi come la rabbia, il senso
di colpa, il risentimento, tenderai a vivere una vita infelice. Proprio come la
pentola a pressione: la tensione che cresce, farà scoppiare il coperchio.

7) Sii più attivo e tieniti occupato. Investi le tue energie in attività coinvolgenti.
Sarai soddisfatto e, di conseguenza, più felice.

8) Passa più tempo (anche se ne hai poco) stando con gli altri e socializzando. Più
le relazioni saranno profonde, maggiore sarà il loro impatto sulla felicità.

9) Organizza la tua giornata e agisci di conseguenza. Godi dei piccoli risultati rag-
giunti. Se rimandi gli impegni, avrai sensi di colpa e sentimenti depressivi.

10) Investi di più sul presente. Così darai valore ad ogni giorno che passa e godrai
delle opportunità quotidiane. Non preoccuparti del passato. Non avere paura
del futuro. Certo, devi imparare dai tuoi errori. Devi fare un piano di quello
che vuoi per gli anni futuri. Ma la tua mente va focalizzata sul momento pre-
sente. Far vagare la mente causa inutili preoccupazioni e stress. 

11) Non odiare. Rabbia e stress sono due cose che non vanno a braccetto con la
felicità. Anzi l’ammazzano. Odiare non è soltanto inutile. E’ altamente dan-
noso per te. Ti ferisce. Ti fa sanguinare per tanto tempo. Ti incatena al passato.
Sii uomo libero, che spezza le catene e canta alla vita.

12) Sii grato per quello che hai. Le persone felici sono soddisfatte di quello che
hanno e cercano di migliorare le situazioni con un sorriso. Non provare,
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quindi, dolore per quello che non possiedi. Il tuo obiettivo principale è la fe-
licità. I rapporti di scambio che avvengono sul mercato (marketing) studiano
per renderti insoddisfatto della tua situazione e vogliono crearti bisogni nuovi
per venderti un prodotto. Non farti ingannare da bisogni indotti. Soddisfa il
bisogno primario di felicità, producendola in casa tua,. Dentro di te.

13) Sogna alla grande. Cerca il tuo sogno e raggiungilo con sacrificio, ma soprat-
tutto con entusiasmo, efficacemente. E’ questo il motore più potente della fe-
licità. Non farti rubare il tuo sogno. Se ne avrai uno grande, avrai anche la
possibilità di raggiungerlo. Sarai sempre attivo e, ogni giorno, saprai cogliere
le opportunità della vita.

Ode al giorno felice

Questa volta lasciate che sia felice,
non è successo nulla a nessuno,
non sono da nessuna parte, 
succede solo che sono felice 
fino all’ultimo profondo angolino del cuore. 
Camminando, dormendo o scrivendo, 
che posso farci, sono felice. 
Sono più sterminato dell’erba nelle praterie, 
sento la pelle come un albero raggrinzito, 
e l’acqua sotto, gli uccelli in cima, 
il mare come un anello intorno alla mia vita, 
fatta di pane e pietra la terra 
l’aria canta come una chitarra.
Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia,
tu canti e sei canto.
Il mondo è oggi la mia anima
canto e sabbia, il mondo oggi è la tua bocca,
lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia
essere felice,
essere felice perché sì,
perché respiro e perché respiri,

essere felice perché tocco il tuo ginocchio
ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo
e la sua freschezza.
Oggi lasciate che sia felice, io e basta,
con o senza tutti, essere felice con l’erba
e la sabbia essere felice con l’aria e la terra,
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essere felice con te, con la tua bocca,
essere felice. (Pablo Neruda)

Hanno detto:

A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande.
Io scrissi “Essere felice”. Mi dissero che non avevo capito il compito. Ed io risposi
che loro non avevano capito la vita. (Anonimo)
Forse era così la gioia, vista da dentro: una valle di luci, un vento etereo. (B. Kin-
gsolver)
L’uomo più felice è quello nel cui animo non c’è alcuna traccia di cattiveria. (Pla-
tone)
Cercare la felicità fuori di noi è come aspettare il sorgere del sole in una grotta ri-
volta a nord. (Proverbio tibetano)
Quelli che sperano di raggiungere la felicità, cercando ricchezze, gloria, potere e
imprese eroiche, sono ingenui quanto un bambino che vuole afferrare l’arcobaleno
per farsene un mantello. (D. K. Rinpoche)
Se l’indice del Prodotto Interno Lordo (PIL) del mio paese non è elevato, l’indice
di Felicità Interna Lorda (FIL) è invece più che soddisfacente. (Rappresentante
dello stato del Bhutan)
Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; per due settimane, fai un viaggio;
per un anno, eredita una fortuna; per tutta la vita, trova uno scopo degno. (Ano-
nimo)
Un amico mi ha raccontato che si è ripromesso di mettere da parte un milione di
dollari e smettere di lavorare per godersi la vita. Dieci anni dopo possedeva non
uno, ma tre milioni di dollari. E la felicità? La sua concisa riposta è stata: “Ho
perso dieci anni della mia vita”. (M. Ricard)
I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono: qualcosa da fare,
qualcosa da amare, e qualcosa da sperare. (J. Addison)
Mi sembrava che la felicità non esistesse. Eppure un giorno mi sono svegliato ed
ho scoperto che se ne era andata. Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto
andandosene. (J. Prévert)
Quando tu smetterai di voler riempire la tua coppa di felicità ed inizierai a riempire
quella degli altri, scoprirai, con meraviglia, che la tua sarà sempre piena. (P. Yoga-
nanda)
La felicità è interiore, non esteriore. Infatti non dipende da ciò che abbiamo, ma
da ciò che siamo. (H. van Dyke)
Non è quello che hai, o chi sei, o dove sei, o cosa stai facendo che ti rende felice
o infelice. E’ quello che pensi. (D. Carnegie)
Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò
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che si fa. (L. Tolstoj)
Ho commesso il peggior peccato che uno possa commettere: non sono stato felice.
(J. L. Borges)
La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta
solo di grandi cose, come lo studio, l’amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno
succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle. E tra
di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l’anima respira
e grazie alla quale vive. (B. Yoshimoto)
Qualsiasi felicità è un capolavoro. Il minimo errore la falsa. La minima esitazione
la incrina. La minima grossolanità la deturpa. La minima insulsaggine la degrada.
(M. Yourcenar)
Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giar-
dinieri che rendono la nostra anima un fiore. (M. Proust)
Quando siete felici guardate nella profondità del vostro cuore e scoprirete che ciò
che ora vi sta dando gioia è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere. Quando
siete addolorati guardate nuovamente nel vostro cuore e vedrete che in verità voi
state piangendo per ciò che prima era la vostra delizia. (K. Gibran)
Non esistono grandi scoperte ne’ reale progresso finché sulla terra esiste un bam-
bino infelice. (A. Einstein)
Se sei felice non gridare troppo: la tristezza ha il sonno leggero. (Anonimo)
La vera felicità proviene da un senso di pace ed appagamento interiore che a sua
volta si ottiene coltivando altruismo, amore, compassione, eliminando rancore,
egoismo e avidità. (Dalai Lama)
Scegli la strada in salita. E’ quella la strada che ti porterà alla felicità. (J. Salem)
La più spiccata differenza tra la felicità e la gioia è che la felicità è un solido e la
gioia un liquido. (J.D. Salinger)
La felicità sembra sempre piccola mentre la si tiene tra le mani. Ma lasciatela an-
dare. E imparerete subito quanto è grande e preziosa. (M. Gorky)
Sono veramente felice. Darei la vita per non morire. (F. Volo)
La felicità è come una farfalla: se l’insegui non riesci mai a prenderla. Ma se ti
metti tranquillo può anche posarsi su di te. (N. Hawthorne)
Migliaia di candele possono essere accese da una sola candela, senza che questa
ne risulti intaccata. La felicità non diminuisce quando viene condivisa. (Buddha)
Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo. Se
ami quello che stai facendo, avrai successo. (H. Cain)
Credevo che la felicità fosse sempre domani, e poi domani e domani ancora. Forse
essa è qui. Forse essa è ora. E io, purtroppo, ho guardato in qualsiasi altro luogo.
(Osho)
Quando la porta della felicità si chiude, un’altra se ne apre. Ma tante volte guar-
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diamo così a lungo la porta chiusa da non vedere quella che si è aperta per noi. (P.
Coelho)
Noi tutti cerchiamo la felicità, ma senza saper dove. Siamo come degli ubriachi
che cercano la propria casa, sapendo confusamente di averne una. (Voltaire)
Molti cercano la felicità nello stesso modo in cui cercano il cappello: lo hanno
sempre in testa. (N. Lenau)
C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa: lo succhia e se ne va. Tutto sommato,
la felicità è una piccola cosa. (Trilussa)
L’uomo che cerca un tipo di felicità in questo mondo è come il bambino che si
succhia il dito. Il dito ha la saliva, ma non il latte. (Proverbio indiano)
Ecco la felicità dell’uomo moderno: guardare le vetrine e comprare tutto quello
che può permettersi. In contanti o a rate. (E. Fromm)
Possiedi tante cose, ma non possiedi te stesso. Hai tutto ciò che ti può rendere fe-
lice, ma non sei felice, perché la felicità non potrà mai essere frutto dei possessi.
La felicità è un tuo affiorare interiore. E’ un risveglio delle tue energie. (Osho)
Io ho visto uomini malati terminali di cancro che hanno affrontato quest’ultima
parte della loro vita col sentimento della propria gloria. Sapevano di non poter an-
dare al di sotto di quello che erano stati, di non poter deludere le aspettative di
quelle persone che li avevano visti sempre all’altezza delle situazioni. E’ chiaro
che si resiste nel dolore se c’è un sentimento antecedente del dolore e se si è stati
formati a questo. E si capitola se si è vissuti nella dimensione dell’incuria di sé,
del vivere come gli altri (S. Natoli).
La felicità, come la purezza interiore, non ha prezzo, ma una sola casa: il tuo cuore.
(S. Bambarén)
È curioso osservare quale ideale di felicità amino gli uomini e in quali singolari
posti essi cerchino la sua sorgente. Alcuni la cercano nell’ammucchiare ricchezze,
alcuni nella superbia del potere, altri nelle conquiste dell’arte e della letteratura.
Pochi la cercano nell’esplorazione del loro spirito o nel miglioramento della co-
noscenza. (H. Keller)
Cercare l’indirizzo della felicità è inutile. Cambia domicilio in continuazione. (D.
Basili)
Quando la felicità ci viene incontro non è mai vestita come pensavamo. Spesso ci
passa accanto silenziosa E noi non sappiamo riconoscerla. (R. Battaglia)
La felicità è come gli orologi: i meno complicati sono quelli che si guastano meno.
(N. De Chamfort)
La felicità è proprio la cosa più piccola, più sommessa e più lieve. E’ il fruscio di
una lucertola, un soffio, un guizzo, uno sbatter di occhi. Di poco è fatta la miglior
felicità. (F. Nietzsche)
E forse alla fine, la memoria si trasformerà in una grande sala con gli orologi fermi

307



sulle distinte ore in cui siamo stati felici. (J. V. Zafra)
L’uomo è sempre stato infelice perché dimentica quello che ha. E cerca di ottenere
ciò che non può realizzare. (Osho)
La pubblicità è un mezzo studiato per rendervi scontenti di ciò che avete e farvi
desiderare ciò che non avete. (S. Latouche)
La civiltà del benessere porta con sé proprio l’infelicità. (E. Flaiano)
Ho incontrato Moravia con la moglie al Salvini. Lui: “Io sono un uomo infelice”.
Lei: “Tu infelice? Sei felicissimo. L’infelice sono io!” Felici tutti e due di essere
infelicissimi. (L. Longanesi)
Vissero infelici perché costava meno. (L. Longanesi)
C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria
situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradiziona-
lismo: tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito. Ma in realtà, per
l’animo avventuroso di un uomo, non esiste nulla di più devastante di un futuro
certo. (Dal film Into the wild)

LUCY: una ragazza che cantava la vita (con la forza della sua fragilità)

In ogni società e soprattutto in quella attuale la figura del povero, del malato,
del disabile e del debole non è ben tollerata. Invero, la cultura efficientista e uti-
litarista dominante a livello sociale e mediatico vede dolore e sofferenza come
ostacoli privi di senso e di significato che schiacciano la vita dell’uomo, ren-
dendone sostanzialmente impossibile la piena realizzazione delle potenzialità
e, dunque, inutile o comunque non pienamente degna la vita non vissuta al top
della forma.
Tale cultura pretende di sentenziare quale sia una vita degna di essere vissuta e
quale, ergendosi a giudice impietoso delle condizioni di fragilità e di svantaggio,
contrariamente alla logica di Amore del Dio della Vita che sceglie sempre ciò
che è debole e insignificante per compiere le Sue opere.
La fragilità e la debolezza come occasione di forza non sono estranee alla di-
mensione umana, e l’esperienza quotidiana può testimoniarci come uomini e
donne, non per forza credenti, in situazioni difficili per ragioni di malattia, di-
sagio personale o sociale, hanno tratto da tali esperienze, pur a volte drammati-
che, forza, coraggio, entusiasmo per affrontare la vita, costituendo altresì un
magnifico esempio e una concreta speranza per gli altri.
Lucia è uno di questi indimenticabili esempi di vita vissuta in pienezza fino

in fondo, con gioia e speranza “da vendere”, nonostante le enormi difficoltà e i
gravi limiti di carattere fisico derivanti dalle sue condizioni di salute sin dalla
nascita.
Lucia, per gli amici semplicemente “la Lucy”, nasce nel 1978 da una giovane
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coppia di sposi residenti di un paese del pesarese nelle Marche. Da subito le
condizioni della bambina appaiono critiche tanto da non dare speranza di ripor-
tare la piccola a casa dall’ospedale, in quanto appena subito dopo la nascita,
viene riscontrata alla neonata una patologia genetica rara che colpisce princi-
palmente l’apparato osseo, anche nota come malattia dalle ossa fragili, per giunta
nella sua forma più grave.
Contro ogni aspettativa la Lucy, già dimostrando il suo carattere tenace, riesce
a superare i momenti critici dopo il parto e può così far ritorno insieme ai genitori
Sandro e Lola, a casa.
Nonostante tale difficile situazione fisica, dovuta alla sua malattia che la co-
stringe a stare perennemente in carrozzina, e poi negli ultimi anni a servirsi di
una sedia a motore, accentuata dalle frequenti malattie respiratorie dovute alla
sua posizione, Lucia per tutti coloro hanno avuto la grazia conoscerla, frequen-
tarla ed esserle amici, è stata e continuerà ad essere il ritratto della gioia di vi-
vere, della speranza contro ogni speranza, della tenacia, dell’amicizia e del dono
di sé!
Lucia, nella sua piccolezza fisica ha dimostrato al mondo una vera grandezza
di cuore.
Ha dimostrato che la vita è bella e degna anche se vissuta su una carrozzina o
su un letto di ospedale.
Lucia agli occhi di chi non la conosceva poteva apparire come emblema del li-
mite e del non possibile, tuttavia chi l'ha conosciuta e frequentata, anche solo
per poco tempo, può ben testimoniare la sua forza, la sua tenacia nel non arren-
dersi di fronte agli ostacoli che la vita quotidianamente, a causa della sua con-
dizione, le presentava, nonché il coraggio del provare ad andare oltre i limiti
derivanti dalla sua patologia.
Questa piccola grande donna è stata indubbiamente esempio vivente della ca-
pacità dell'essere umano di saper e poter affrontare con serenità e gioia, unite a
un pizzico di audacia, anche le situazioni più gravi e limitanti di malattia e in-
validità .
Lei che non poteva neppure stare in posizione seduta, ma era costretta sulla sua
sedia a motore in posizione semi distesa, non si faceva troppi problemi a “gi-
ronzololare” per la casa e per le vie e i locali del paese in cui viveva. Infatti,
Lucia, nonostante i suoi evidenti limiti fisici non si è mai “adagiata sugli allori”
e con tenacia e perseveranza ha imparato ad utilizzare in maniera ottimale, si
potrebbe dire “professionale”, il PC divenendo esperta di programmi e sempre
aggiornata sulle novità.
Non solo, la Lucy era anche bravissima a lavorare la maglia e l'uncinetto: in-
credibile ma vero, con una sola mano era in grado di eseguire dei lavoretti da
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vera esperta del settore. In particolare, si dilettava a creare fazzoletti, bavaglini
e altri regali per le amiche, anche su richiesta, come dono per le varie festività
e ricorrenze, tanto si era sparsa la voce della sua abilità in questo genere di la-
vori.
Lucia amava circondarsi di amici ed era una vera intrattenitrice. Non le mancava
la parola schietta e acuta, anche se sapeva essere una fidata confidente e consi-
gliera saggia e prudente, anche attraverso i social network, di cui nel paese è
stata una vera pioniera, vista la sua abilità con le nuove tecnologie. Sapeva voler
bene al prossimo e sapeva farsi amare: la sua vita, per gran parte dipendente
dall’aiuto degli altri, era per certi tratti più autonoma e libera di quella di molti
imprigionati in schemi mentali che impediscono di gustare a pieno i doni, quali
che siano, che ci offre ogni giorno il buon Dio. La Lucy ha dimostrato nella sua
carne, nelle sue fragili ossa, la bellezza e la forza della vita, soprattutto sapendo
affrontare, con fiducia e coraggio, i momenti più difficili che questa le ha riser-
vato, senza mai abbandonarsi all’autocommiserazione sterile.
Lei bisognosa continuamente dell'aiuto degli altri era capace di donare a tutti
un sorriso, una battuta simpatica o una parola gentile, a seconda della persona
che le stava di fronte. Aveva una straordinaria capacità di interagire con il pros-
simo e la sua condizione non era di ostacolo alle relazioni interpersonali, bensì
diventava occasione di incontro e di amicizia.
Amicizia e famiglia erano i valori, vissuti realmente e fino in fondo, su cui Lucia
aveva costruito la sua vita e da cui traeva forza, energia ed entusiasmo di vi-
vere.
Lucia amava tantissimo la sua famiglia, che era poi diventata la famiglia di tutti
i suoi amici. La sua casa aveva la porta sempre aperta e tutti si sentivano accolti.
Tanti amici aveva Lucia e tanto bene è circolato nella sua vita.
Tutto questo ha reso possibile per Lucia arrivare a pensare e attuare una festa,
denominata Fragile Rock, finalizzata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi
in favore della ricerca sulla malattia genetica di cui soffriva, chiamata Osteoge-
nesi Imperfetta. La cosa veramente straordinaria e incredibile è che Lucia è riu-
scita a coinvolgere nell'organizzazione della festa, giunta oramai alla decima
edizione, tantissimi giovani e ragazzi del paese. Possiamo dire, che insieme alla
testimonianza della sua vita, questa costituisce un po' l'eredità di entusiasmo, di
solidarietà e di speranza che Lucia ci ha lasciato.
Per questo la Lucy ha saputo scavare nei cuori di chi l’ha avuta accanto e con-
tinua ad occuparvi un posto che nessuno potrà sostituire.
Attraverso la testimonianza della sua vita, la buona vita della Lucy, vuol rin-
cuorare e sostenere tutti coloro i quali vivono nella difficoltà. Ma vuole anche
dire al mondo parole diverse da quelle propinate dal pensiero dominante volte
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a svalutare le condizioni di fragilità. Vuol dire che la vita è vita sempre, quale
che sia la condizione in cui si svolge. Per questo va amata, curata, difesa, soste-
nuta, aiutata e promossa con fiducia e speranza.
Grazie Lucy! La tua vita è stata un canto ed un incanto. (L’amica Francesca
Francesconi)
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21 – Impara a perdonare

Cosa non è il perdono 

Ecco alcune false concezioni del perdono. 
Il perdono non è dimenticare. Il perdono richiede la memoria e la conoscenza
dell’offesa.
Il perdono non è negare. Far finta di nulla come nulla fosse successo è rischioso.
Il perdono non è scusare. Non va tolta all’altro la responsabilità di uno sbaglio.
Il perdono non è rinunciare ai diritti. Tollerare passivamente le ingiustizie dà
spazio al perpetuarsi dei soprusi.
Il perdono non è dimostrare un presunta superiorità. “Ti perdono. Tu sei un po-
verino. Io sono magnanimo”.

Cosa è il perdono

E’ un insieme di mutamenti psicologici attraverso i quali l’individuo offeso diventa
sempre meno motivato a vendicarsi, a rivalersi nei confronti di chi gli ha fatto del
male e ad estraniarsi, fisicamente e psicologicamente, da tale persona. Al contrario,
la vittima si sente sempre più motivata a riappacificarsi e ad essere benevola nei
confronti dell’offensore, benché il suo comportamento l’abbia ferito. 
“Il perdono è un complesso fenomeno affettivo, cognitivo e comportamentale,
nel quale le emozioni negative e il giudizio verso il colpevole vengono ridotti,
non negando il proprio diritto di sperimentarli, ma guardando al colpevole con
benevolenza e amore”. (Mc Cullough e Worthington)

Perdonare se stessi

La prima persona da perdonare ha un nome: E’ il nostro nome. Siamo noi stessi.
Attribuiamo a noi stessi la colpa di alcuni fallimenti della nostra vita. Ma il senso
di colpa è un fardello pesante ed inutile. Prendiamoci, consapevolmente e sem-
pre, la responsabilità dei nostri errori, che non debbono mai essere giustificati.
Impegniamoci decisamente a rimediare le conseguenze di questi errori. Ma non
continuiamo a tormentarci per quello che ormai non può essere cambiato. Il fatto
di continuare a processare noi stessi ci rende aridi e rabbiosi. E non ci permette
di liberarci dal meccanismo della colpa. 
Molto spesso un eccessivo senso di colpa non è affatto espressione di modestia,
ma di una sopravvalutazione delle proprie azioni. Il volersi assumere tutte le
colpe del mondo è sovente un delirio di grandezza.
Se tentiamo di perdonare noi stessi ci sentiremo alleggeriti. Non solo: sentiremo
cadere i pesi dalle nostre spalle. E ci sorprenderemo dei bagagli che per tanto
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tempo abbiamo portato e sopportato.
“Perdonarsi e amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura una vita”. (O.
Wilde)

Il perdono di se stessi è fonte di crescita personale

Per crescere psicologicamente è necessario imparare a gestire i propri stati
d’animo.
La nostra sofferenza emotiva molto spesso è causata da un’interpretazione di-
storta della realtà. Se le diamo ascolto, restiamo vittime di uno squilibrio emo-
zionale. Da qui un dolore che non avrebbe motivo e che noi finiamo per accettare
come inevitabile. Se modificassimo pensieri e parole che influenzano i nostri
stati d’animo, molte sofferenze potrebbero essere evitate.
Perché non diciamo a noi stessi: Se io ho creato tutto ciò che mi ha fatto soffrire,
d’ora in poi voglio creare tutto ciò che mi farà gioire?

Il perdono degli altri

Se non si perdona, la rabbia ci rode all'interno. Ci logora. Ci rovina la vita. Ser-
bare odio non serve a niente. I primi danneggiati siamo noi. Nella tragedia c’è
un’altra tragedia. Al male ricevuto, aggiungiamo anche il male che facciamo a
noi stessi. Ma perché perdiamo tempo prezioso nel rovinarci la vita? Il tempo è
breve e prezioso. Impieghiamolo per guardare e gustare tante cose belle che ci
sono attorno e dentro di noi.

Un perdono libero e liberante

Il processo che porta al perdono non può mai essere un dovere. Non si può essere
obbligati a perdonare. Non è possibile perdonare se non esercitando la propria
libertà di scelta.
Un requisito fondamentale di un perdono libero è il rispetto per chi si perdona.
Ciò significa permettergli di fare ciò che vuole del nostro perdono. Diversamente,
diventa un tentativo di controllo sull’altro, un puro esercizio di potere, in nome
di una presunta superiorità morale (ti perdono perché sono buono). 

Perdono e rabbia 

Per perdonare ci vuole tempo, a volte molto tempo. Più profonda è la ferita rice-
vuta, più tempo è necessario per perdonare.
Talvolta trascorrono mesi o anni prima che si riesca a farlo completamente.
Non è il passare del tempo che garantisce il perdono. A volte, per arrivarvi, bi-
sogna attraversare un mare di emozioni e di sentimenti e superare ostacoli di
grandi incomprensioni. 

314



Molte volte, dopo aver perdonato, rimane un po’ di rabbia. Ma va ricordato che
il rancore che ci soffoca può essere gradualmente guarito. La rabbia invece è
energia che, incanalata, può spronarci ad evitare che l’errore si ripeta.

C’è un passato che “ci svela e ci rivela”

Il perdono è un viaggio. Non è un atto immediato, ma è l’esito di un lungo e do-
loroso lavoro. Implica il superamento dei sentimenti negativi e l’assunzione di
un atteggiamento positivo nei confronti di chi ci ha fatto del male. E’ uno sforzo,
una scelta, un percorso attraverso il quale vengono riattivati e riattraversati ri-
cordi piacevoli e sanguinamenti ancora in atto. C’è un passato che torna a “sve-
larci” tante cose, ma contemporaneamente vuole “rivelarci “cose nuove.
A differenza del rancore che è statico e rigido, il perdono ci svela i limiti nostri
e quelli degli altri. Ci fa vedere la nostra e l’altrui vulnerabilità.

La strada che porta al perdono ha tre tappe fondamentali

1) In primo luogo la vittima deve poter riscoprire l’umanità di colui che si è reso
responsabile dell’offesa, in modo che la sete di vendetta possa essere mitigata.
2) C’è poi un secondo passo. Questo consiste nell’abbandonare l’idea di vendi-
carsi nonostante ci siano tutte le ragioni per farlo.
3) Infine la vittima deve cambiare i propri sentimenti verso l’offensore. Ad esem-
pio, passare dal rancore alla benevolenza. 
Superate queste tappe il viaggio potrebbe terminare con la speranza della ricon-
ciliazione. Usiamo il condizionale “potrebbe” perché il perdono è una condizione
necessaria, ma non sufficiente, affinché avvenga la riconciliazione.

Per girare pagina bisogna prima averla letta 

Per girare pagina bisogna prima averla letta. Forse in questo risiede il perdono.
Scrive Marco Bouchard: Il perdono non rappresenta mai una rimozione o una
semplice cancellazione. E’, invece, una parola che rompe la legge del silenzio e
della rimozione. E’ una parola che costruisce la memoria per liberarci dal pas-
sato. E’ una parola che, comunque, narra quello che è successo, uno sforzo rie-
vocativo, un recupero spesso faticoso di elementi dolorosi. 
Il perdono è importante perché impedisce di trasformare un’offesa ricevuta in
un’offesa da restituire a chi è responsabile di una colpa e, di conseguenza, di un
dolore. In altre termini il perdono è uno stop alla vendetta, considerata come ri-
petizione di richiami, di ricordi, che costruiscono una catena dura da spezzare.
Il perdono è il tentativo, non di rimuovere o di cancellare certi fatti dolorosi, ma
di esaminarli e guardarli in faccia per voltare pagina. 
Perché leggere tutti i giorni la stessa pagina dolorosa e non andare avanti? Vol-
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tiamo pagina. Il libro della vita continua. Leggiamo altre pagine. Anzi, scriviamo
pagine nuove, interessanti e belle.

Con quanto è accaduto possiamo far accadere qualche cosa di diverso da vi-

vere

Ci sono eventi della vita che ci mettono in crisi. Accade, improvvisamente, qual-
che cosa di inaspettato che ci fa soffrire e produce delle crepe nelle nostre cer-
tezze. Diamo la colpa agli altri, alla società, al destino. Ma perché, partendo da
quanto è successo, non incominciamo a pensare alle nostre responsabilità? Guar-
dando dentro noi stessi possiamo vedere che c’è qualche cosa da cambiare. In
questo modo, la crisi può diventare un’ottima occasione per ripartire, per crescere
e per maturare. Per far vivere a noi e alla famiglia una diversa e nuova qualità di
vita. Scoprire, individuare e comprendere le ferite e le difese esistenziali che
sono dentro di noi è un lavoro delicato, difficile e non indolore. E’ un’impresa
ardua. Ma, va ricordato, che possiamo cambiare e trasformare solo ciò che siamo
riusciti a conoscere.

La famiglia: scuola di perdono

Il perdono è l’unica scelta coraggiosa, in grado di ravvivare una relazione umana
compromessa da incomprensioni, offese ed umiliazioni, capace di riunire una fa-
miglia e di ridare speranza in un momento in cui tutto sembra destinato a finire.
E’ nella famiglia che s’impara l’alfabeto della comunicazione. Essa può diventare
scuola permanente di perdono. 
Se la famiglia vive l’esperienza del perdono non solo rende felici tutte le persone
che la compongono, ma contribuisce anche, ed in maniera efficace, a rinnovare
il mondo e a costruire una società permeata e rivitalizzata dall’amore .
“Abbiamo imparato a volare come uccelli, e a nuotare come pesci, ma non ab-
biamo ancora imparato a vivere come fratelli!” (M. Luther King)

Perdonarsi in famiglia 

Ogni giorno, in tutte le famiglie, c’è la necessità di un perdono quotidiano. Le
crisi non appartengono solo ad eventi gravi come il tradimento. Ci sono piccole
crisi nella coppia, con i figli, tra fratelli.
Va creata una “cultura della crisi” che non è un momento negativo, ma un mo-
mento prezioso per andare alle radici dello “stare insieme”.
La prevenzione è la cura migliore. I problemi vanno affrontati quando la solu-
zione è ancora possibile e non quando una rottura è quasi definitiva.
La coppia ha necessità di rivisitare il proprio passato e di far memoria delle pro-
prie origini per riscoprire le motivazioni e i momenti belli che ci sono stati.
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E’ la famiglia che, di fronte alle inevitabili conflittualità, costruisce e costituisce
una palestra insostituibile per educarsi al perdono. 

Il perdono:

• E’ amore. Senza l'amore il perdono non ha né ali né radici, è un gesto vuoto
di significato e di pacificazione solo apparente. 

• E’ ricostruzione di un rapporto su fondamenta solide, entrando in comunione
profonda con l'altro per capir le sue ragioni.

• E’ movimento in due direzioni. Il perdono non va mai in una sola direzione.
Si perdona e, allo stesso tempo, si è perdonati.

• E’ discesa lenta nella profondità di noi stessi. Il perdono autentico, va in pro-
fondità. Se poi c’è una crisi dirompente, il cammino del perdono ha bisogno
di ritrovare motivazioni forti e riferimenti alti.

• E’ arte. Il segreto di quest’arte sta nel comprendere che non si può ridurre il
perdono a un atto di volontà. Esso è il risultato di un processo che coinvolge
tutta la persona e richiede tempo.

• E’ sconfitta. Sconfitta di un nemico interno, costituito dall’odio che crea una
terribile dipendenza ed ha un effetto boomerang. Lanciamo l’odio contro l'al-
tro, ma ritorna immancabilmente contro noi stessi.

• E’ apertura. A differenza della vendetta, che è chiusura ed immobilità, il per-
dono apre le porte alla realtà presente e alle molteplici possibilità che la vita
sempre offre. Fa abbandonare i fantasmi del passato e fa gustare ogni istante
presente.

• E’ accettazione. Nessuno è perfetto. Tutti siamo deboli, limitati e vulnerabili.
Tutti possiamo essere feriti. Ma possiamo, purtroppo, anche ferire. Il perdono,
che è pace e serenità, ha la potenza di far rinascere e di trasformare una per-
sona, facendola diventare più luminosa. 

• E’ fiducia: in noi e negli altri. In noi, perché nasce la convinzione che la ferita
non ci annienterà. Negli altri perché insegna a distinguere il fatto dalle persone.
Sì. Ci può essere stato anche un fatto orribile, ma le persone possono restare
amabili. 

• E’ speranza nel futuro. Il futuro potrà far rinascere un nuovo rapporto com-
pletamente purificato e rinnovato. Colui che abbiamo definito e sentito come
nemico può ritornare ed essere visto come amico. 

• E’ territorio. Un territorio ancora sconosciuto, completamente da esplorare e
da coltivare. Se esplorato e coltivato può fornire frutti, in precedenza, mai
pensati e sperati.

• E’ libertà. Si lascia la posizione di vittima per assumere di nuovo la posizione
di uomo e di donna responsabili. Le mani gettano via le catene e riprendono
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le redini della vita. 
• E’ salvaguardia della propria salute. Il perdono non è solo un balsamo per

l’anima. E’ anche un elisir di lunga vita. Abbassa la pressione, migliora le fun-
zioni cardiovascolari, diminuisce il dolore cronico, attenua la depressione. Lo
dimostrerebbero, secondo quanto riporta il Los Angeles Times, decine di espe-
rimenti condotti da dieci anni a questa parte da una schiera crescente di scien-
ziati americani. Questi parlano di una vera e propria “scienza del perdono”. 

Il perdono è un traguardo che si può raggiungere percorrendo alcune tappe

Non basta dire voglio arrivare al traguardo. Per arrivarvi è necessario percorrere
una strada lunga e difficile. 
Tutti sono d’accordo nel riconoscere la bellezza e la necessità del perdono. Ma
molti si rifiutano di fare il cammino verso il perdono. Oppure incominciano il
cammino, ma si fermano a metà percorso, sciupando così tempo ed energie pre-
ziose. 
Per arrivare al traguardo del perdono c’è un percorso da fare. Alcuni, come sopra
accennato, parlano di tre tappe. Jean Monbourquette, che ha una notevole espe-
rienza clinica di psicoterapeuta, arriva ad indicare 12 tappe. Noi ne ricordiamo
10.
1) Decidere di non vendicarsi. Far cessare i gesti offensivi.

La sete di vendetta è una cattiva consigliera che fa fissare l’attenzione e le
energie sul passato. Rende vuoto il presente e senza progetti il futuro. Chi
si propone di vendicarsi, arriverà, sfinito, alla condizione di vittima. C’è un
proverbio cinese che dice: Chi si vendica scava due fosse: una per il nemico,
e l’altra per se stesso. 

2) Riconoscere la propria ferita e la propria povertà interiore.

C’è stata un’offesa che ha procurato una ferita ed ha causato una grande sof-
ferenza. L’episodio dell’offesa va ammesso e rivissuto con sincerità e co-
raggio. Solo nell’accettazione della sofferenza, ci potrà essere una cura, una
trasformazione, una crescita della persona lesa. Nessuno può guarire da una
malattia che non ha curato, perché non l’ha riconosciuta. 

3) Condividere la propria ferita con qualcuno.

Di fronte alla ferita che sembra mortale, chi è ferito si sente solo al mondo.
Ha l’impressione che non ci sia nessun in grado di capire e di dare un aiuto.
Ma c’è sempre qualcuno cui non abbiamo dato ancora molta fiducia e che è
disponibile ad essere “il grande orecchio”, che può diventare anche il grande
cuore. La prudenza è necessaria, ma va associata al coraggio di aprirsi, di
condividere la sofferenza con chi non giudica e non si limita a dar consigli.
E’ pronto, invece, a dare una mano.
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Ebbene, questa persona degna di fiducia non solo condividerà il segreto della
sofferenza, ma anche il suo peso in modo da renderla meno minacciosa. 

4) Individuare bene la propria perdita per rinunciarvi 

Con quell’offesa cosa abbiamo perduto? Quello che noi definiamo una per-
dita grave, totale, unica e permanente non sempre corrisponde a verità: va
considerato l’evento increscioso che è ritenuto grave, non perché lo sia in
se stesso, ma perché noi l’abbiamo sentito grave in quel momento. Va anche
detto che se noi siamo stati giudicati male, il valore della nostra persona
resta sempre. Noi non veniamo svalutati dal fatto che quella persona ci ha
offeso e ci ha giudicato male, noi restiamo quello che siamo.

5) L’autoflagellazione è un cattiva consigliera

E’ una consigliera che intacca le energie ed ostacola il perdono. Perché iden-
tificarsi in una ferita dicendo sono ferito e non dire piuttosto ho una ferita?
La identificazione “Sono ferito” ci fa incapaci di reagire. Il dire, invece,”
ho una ferita” mi permette di riconoscere la ferita, di curala e di guarirla.
Come dire Ho perso del sangue ma non ho perso la capacità i guarirmi.

6) Accettare la propria collera e la voglia di vendicarsi.

Per collera intendiamo non tanto l’odio ed il risentimento che portano a far
del male all’altro fino a distruggerlo. Intendiamo, invece, uno stato di irri-
tabilità interiore, provocato da un insulto, da una contrarietà, da un’ingiu-
stizia. Attenzione: va fatta una distinzione tra collera e risentimento: La
collera è un impulso violento ed uno sforzo per togliere un ostacolo che ci
blocca il cammino verso l’altro. Per questo, la collera non va repressa, ma
dominata ed utilizzata. 
Il risentimento invece è un cancro che si insedia nel cuore dell’uomo. E’ ma-
scherato, tenace e sordo. Vuole l’umiliazione, la punizione e la morte (al-
meno psicologica) di colui che è responsabile dell’offesa.

7) Perdonare sé stessi

Mai si riuscirà a perdonare gli altri, come già detto, se prima non si perdona
se stessi. Tutti gli sforzi di perdonare gli altri resteranno vani, saranno neu-
tralizzati dall’odio che una persona porta contro se stessa. Soltanto quando
costui riuscirà a ristabilire pace ed armonia al suo interno, solo allora potrà
partire per donare il perdono agli altri. Il ripetere continuamente a se stessi:
“Quel giorno non ho capito. Ho sbagliato non dovevo comportarmi così”
sono espressioni che non ci fanno approdare ad alcun risultato.
La continua disistima e la critica implacabile di se stessi occupano tutto lo
spazio interiore. Non danno vita alla necessaria armonia intima. Solo questa,
una volta ritrovata, può far muovere qualche passo per perdonare gli altri. 
Il saggio sufi Hasdai Ben Ha-Melekh ci dice: Se qualcuno è crudele verso
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se stesso, come può aspettarsi di aver compassione per gli altri? Incomincia
a trattarti con delicatezza e dolcezza. Abbandona il “Io dovevo” oppure “io
devo”. Sostituisci “il devo” con “io scelgo di”. Così la tua interiorità non
si sentirà violentata ma accarezzata.

8) Cominciare a capire chi ci ha offeso.

“Quella persona mi ha fatto troppo male Non posso perdere ancora del
tempo per capirla e per scusarla”. Perché invece che condannare la persona
che ci ha offeso non cerchiamo di capirla? Sparare termini come “Quel sog-
getto è inaffidabile. E’ infedele. E’ pericoloso. E’ irresponsabile,” è uno
sfogo senza alcun risultato. E’ meglio aprire gli occhi per scoprire il valore
della persona che ci ha offeso. Ella è molto più importante del gesto sba-
gliato che ha compiuto. Quella persona porta in sé la storia della sua vita,
della sua famiglia, del suo ambiente. Una storia che non riusciremo mai a
conoscere e tantomeno a comprendere. 

9) Puntare sempre l’indice contro l’altro è una perdita di tempo. 

Questo proiettare continuamente sull’altro difetti e colpe non dà tempo e
spazio per guardare dentro se stessi e per vedere le proprie debolezze ed i
propri errori. Sarebbe più proficuo per tutti se ci applicassimo di più ad os-
servarci per scoprire i nostri lati oscuri e riconciliarci con questi ultimi. E’
proprio qui che possiamo trovare tanti limiti, che, tuttavia, racchiudono
anche un’immensa risorsa.

10) Scoprire il significato della ferita nell’ambito della propria vita.

Si può scoprire e trovare un senso positivo anche nei momenti “no”. Quel-
l’insulto, quell’offesa, quel tradimento possono far scoprire orizzonti più
vasti. Possono essere una grande occasione per una crescita personale. In
ogni errore, in ogni insuccesso c’è una fecondità nascosta da scoprire e da
coltivare. Anche se infastiditi e sconvolti, tentiamo di guardare le nostre fe-
rite. Quel sangue può dare una direzione nuova alla nostra vita. Può irrigare
e far crescere quantitativamente e qualitativamente la nostra vita. 
In ogni situazione dolorosa c’è una sfida. Si tratta di riallacciare i fili sottili
di una vita spezzata per farne un’opera ricca di senso e di responsabilità.
(G. Allport)

Hanno detto:

Il perdono è la chiave della felicità. (G.Jampolsky)
Un uomo che non perdona brucia il ponte sul quale lui stesso dovrà passare,
prima o poi. (A. J. Jackson) 
Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo. Solamente chi è forte è
capace di perdonare. Il perdono è l'ornamento dei forti. (Gandhi)
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Il perdono libera l'anima e cancella la paura. (N. Mandela) 
I figli iniziano amando i loro genitori. In seguito li giudicano. Raramente, se non
mai, li perdonano. (O. Wilde) 
Non c'è pace senza giustizia. E non c'è giustizia senza perdono. (K. Wojtyla)
Per un uomo che vive senza il perdono nel cuore, vivere è punizione peggiore di
morire. (Miyagi)
Amare non significa trovare la perfezione, bensì perdonare terribili difetti. (R.
Pilcher) 
Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.
(anonimo)
La società perdona spesso il delinquente. Non perdona mai il sognatore. (O.
Wilde) 
Il perdono non cambia il passato. Ma, di certo, amplia il futuro. (P. Bausa) 
Dio mi perdonerà. E’ il suo mestiere. (Ultime parole di H. Heine, prima di mo-
rire).
Volete essere felici per un istante? Vendicatevi! Volete essere felici per sempre?
Perdonate! (H. Lacordaire)
Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della
vita è quando un uomo ha paura della luce. (Platone)
Solamente chi è forte è capace di perdonare. Il debole non sa nè perdonare nè
punire. (Gandhi)
Ama la verità ma perdona l'errore. (Voltaire)

Sequestrato per un periodo non per una vita intera 

Giuseppe Soffiantini è imprenditore di Manerbio, in provincia di Brescia dove
vive e lavora tuttora. E’ stato rapito il 17 giugno 1997 da una banda composta
tra gli altri da Giovanni Farina, considerato la «primula rossa» del banditismo
sardo. L’ industriale è rimasto per 237 giorni nelle mani dei suoi rapitori; con
la morte sempre dietro l’angolo e la paura di non arrivare a domani, ha vissuto
la ferocia di tanti giorni con aguzzini che gli hanno tagliato un lembo di en-
trambi gli orecchi. 
Ecco quanto ha detto Soffiantini una volta liberato: “Ho voltato subito pagina.
Non è stata una decisione facile. Mi hanno dato una mano la mia famiglia e la
mia esperienza di vita. Sin da giovane sono stato abituato a rimboccarmi le
maniche e a non mollare mai. Ho deciso di andare avanti. Questa era l’unica
strada possibile per me, rinchiuso per tanto tempo, in pochi metri quadrati,
senza luce né aria. Ho sentito che la mia vita era appesa ad un filo. Ma non ho
mai esitato a dire a me stesso che non dovevo farmi prendere da sentimenti
come l’odio e la vendetta. Mi avrebbero schiacciato in quel momento e, ancora

321



di più dopo, se avessi avuto la fortuna di uscirne vivo. Per un credente come
me il perdono è una necessità. L’odio e la vendetta sono sentimenti montanti
da cui bisogna prendere le distanze. Qualcuno afferma che sono un buonista.
Credo solo di essere una persona paziente. Dobbiamo sforzarci tutta la vita,
non solo nei momenti tragici, di riuscire a colloquiare con gli altri, cercando
di capirli. Dovremmo provare a metterci dall’ “altra parte” cercando di capire
le ragioni dell’altro, anche se ci sembrano incomprensibili.
Mi sono detto: “Giuseppe, se ti lasci vincere da sentimenti di rancore, rimarrai
sequestrato per tutta la vita. Ama il tuo nemico” .

“Perdonami”: Un commovente discorso con un morto 

“Niente di nuovo sul fronte occidentale”: è un romanzo autobiografico di
Erich Maria Remarque. E’ ambientato nelle trincee e sui campi di battaglia
della prima guerra mondiale. Narrato in modo crudo, il romanzo nulla na-
sconde della vera faccia della guerra.
Il soldato tedesco Paul, durante un attacco, si nasconde in un cratere fingendosi
morto. Un soldato nemico, un francese con i baffetti, si getta nella stessa buca
per evitare il fuoco tedesco. Ma il protagonista, preso dal terrore del momento,
lo pugnala senza ucciderlo. Ritiratisi gli attaccanti, Paul deve aspettare la sera
per tornare alla sua trincea ed è quindi obbligato a restare nella buca con l'av-
versario agonizzante. Tenta di bloccare la ferita. Ma, quando il francese ine-
vitabilmente muore, cerca tra i suoi effetti personali, meditando addirittura di
scrivere alla vedova e di “dedicare il resto della sua vita” alla famiglia del
morto. In questa pagina si condanna il meccanismo della guerra che fa nascere
nemici da uccidere e non fratelli da amare. Ecco la bella e commovente pa-
gina:
Il silenzio diventa lungo e vasto. Io mi metto a parlare. Debbo parlare. Mi ri-
volgo al morto e gli dico: “Compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi
un'altra volta qua dentro, io non ti ucciderei. Prima tu eri per me solo un'idea
[…]. Io ho pugnalato codesta idea. Soltanto ora vedo che sei un uomo come
me. Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi. Ora
vedo la tua donna i tuoi figli, il tuo volto. Quanto ci somigliamo. Perdonami,
compagno! Noi vediamo queste cose sempre troppo tardi. Perché non ci hanno
mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le vostre mamme sono in
angoscia per voi, come per noi le nostre. E che abbiamo lo stesso terrore, la
stessa morte e lo stesso patire. Perdonami, compagno, come potevi tu essere
mio nemico? Se gettiamo via queste armi e queste uniformi, io ti sento mio
fratello.
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“Un calore risanante sembrò scorrere attraverso tutto il mio essere”

Corrie (abbreviazione per Cornelia) ten Boom è nata ad Haarlem in Olanda.
E' l'autrice del best seller Il nascondiglio, l'affascinante avventura, vissuta dalla
sua famiglia, per procurare nascondigli agli ebrei perseguitati dai nazisti du-
rante l'ultima guerra. Per questa ragione Corrie ha perso il padre e una sorella
nei lager dove lei stessa ha trascorso diversi mesi. 
Dalla fine della guerra non ha cessato di girare il mondo per condividere la
fede, l'amore ed il perdono. Prendiamo una bellissima pagina sul perdono tratta
dal libro Vagabonda per il Signore. C’è l’incontro della ex prigioniera Corrie
con il suo ex aguzzino.
“Lo avevo incontrato in una chiesa di Monaco: un uomo tarchiato, con un so-
prabito grigio, i capelli radi e un cappello di feltro marrone stretto fra le mani.
La gente stava uscendo dal seminterrato dove avevo appena finito di parlare,
spostandosi lungo le file di seggiole verso la porta posteriore. Si era nel 1947,
ed ero venuta dall'Olanda nella Germania disfatta, con il messaggio di un Dio
che perdona.
Era la verità che più avevano bisogno di sentire in quel Paese amaro, distrutto
dalle bombe.
Ed io, nel corso della conferenza, avevo presentato loro una mia immagine
preferita. Forse perché il mare non è mai lontano dalla mente di un olandese,
amavo pensare che proprio lì venissero gettati i peccati perdonati. “Quando
confessiamo i nostri peccati,” avevo detto, “Dio li getta nel più profondo degli
oceani, e spariscono per sempre. E sebbene io non riesca a trovare nella Scrit-
tura un verso che lo affermi, credo che Dio ponga sulle rive un cartello che
dice: Vietato pescare”.
Volti solenni mi fissavano, senza osare credermi del tutto. Dopo un qualunque
discorso fatto nella Germania del 1947, non c'erano mai domande. La gente
si alzava in silenzio, in silenzio raccoglieva i soprabiti, in silenzio lasciava la
stanza.
E fu lì che io lo vidi, mentre si apriva una strada fra gli altri. Per un momento
lo vidi col soprabito e il cappello marrone; ma un momento dopo lo rividi in
una uniforme azzurra, col berretto a visiera e l'insegna del teschio con le ossa
incrociate. Rividi di colpo il grandissimo locale con le sue luci violente che
piovevano dall'alto; il patetico mucchio di vestiti e scarpe al centro del pavi-
mento; la vergogna di passare nuda davanti a quest'uomo. Potevo vedere da-
vanti a me la fragile figura di mia sorella, con le costole che sporgevano sotto
la pelle incartapecorita. Betsie, come eri magra! 
Il luogo era Ravensbruck, e l'uomo che ora si apriva la strada era un guardiano,
uno dei guardiani più crudeli.
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Ora stava davanti a me e mi porgeva la mano: “Un bellissimo messaggio, Fräu-
lein! Come è bello sapere che, come lei dice, tutti i nostri peccati sono nel
fondo del mare!”
E io, io che avevo parlato così teneramente di perdono, piuttosto che stringere
quella mano frugai nella mia borsetta. Certamente non poteva ricordarsi di
me; come poteva ricordare una prigioniera fra quelle migliaia di donne?
Ma io lo ricordavo bene e ricordavo la frusta di cuoio appesa alla sua cintura.
Mi trovavo faccia a faccia con uno dei miei aguzzini e il mio sangue sembrava
raggelarsi.
“Nel suo discorso ha citato Ravensbruck,” stava dicendo. “Io vi sono stato
come guardiano”. No, non si ricordava di me.
“Ma dopo,” proseguì, “sono diventato cristiano. So che Dio mi ha perdonato
le cose crudeli che feci allora, ma vorrei udirlo anche dalle sue labbra. Fräu-
lein,” e di nuovo mi tese la mano, “mi può perdonare?”
E io stavo lì; io, i peccati devono essere continuamente perdonati, e non potevo
perdonare. Betsie era morta in quel posto; poteva egli cancellare la sua lenta
terribile agonia soltanto chiedendolo?
Non potevano essere stati molti i secondi in cui egli stette lì con la mano tesa,
ma a me sembrarono ore mentre lottavo con la cosa più difficile che mai avessi
dovuto fare.
Perché dovevo farlo, lo sapevo. Il messaggio secondo il quale Dio perdona ha
una condizione preventiva: che noi perdoniamo coloro che ci hanno offeso.
“Se non perdoni agli uomini i loro falli,” dice Gesù, “neanche il tuo Padre Ce-
leste perdonerà i tuoi”.
Conoscevo ciò non soltanto quale comandamento di Dio, ma anche come espe-
rienza quotidiana. Dopo la fine della guerra avevo aperto una casa in Olanda
per le vittime della brutalità nazista. Quelli che erano in grado di perdonare i
loro antichi nemici erano anche capaci di ritornare nel mondo e ricostruire la
loro esistenza, quali che fossero le cicatrici fisiche. Quelli invece che alimen-
tavano la loro amarezza rimanevano invalidi. Era una cosa così semplice e
così terribile.
Ed io stavo ancora lì, col freddo che mi stringeva il cuore. Ma il perdono non
è un'emozione, sapevo anche quello. Il perdono è un atto di volontà, e la vo-
lontà può funzionare indipendentemente dalla temperatura del cuore. “Gesù,
aiutami!” pregai silenziosamente. “Posso alzare la mia mano. Questo posso
ancora farlo. Tu fammi avere il sentimento”.
E così, in modo legnoso, meccanico, posi la mia mano in quella tesa verso di
me. E quando lo feci avvenne una cosa incredibile. Una corrente parti dalla
mia spalla, scese lungo il braccio e balzò nelle nostre mani congiunte. E quindi
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questo calore risanante sembrò scorrere attraverso tutto il mio essere, facendo
sgorgare le lacrime nei miei occhi.
“Ti perdono, fratello!” gridai. “Con tutto il mio cuore!”
Per un lungo istante ci stringemmo le mani, l'ex guardiano e l'ex prigioniera.
Non avevo mai conosciuto l'amore di Dio in modo così intenso come allora.
Ma anche così mi rendevo conto che non era il mio amore. Avevo tentato e
non avevo avuto la forza. Ma poi la forza è venuta da Dio”.
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22 – Impara a donare 

I miti nell’epoca della globalizzazione

Ogni epoca ha avuto e conosciuto i suoi miti. Ma anche la nostra ha i suoi miti
con i suoi rischi ed una particolarità: è la rapidità con la quale questi miti si pro-
pongono. E la rapidità fa problema. Così afferma l’economista Stefano Zamagni
che dice: Se ci chiedessimo che differenza c’è tra uno schiaffo e una carezza, do-
vremmo rispondere che la differenza sta nella velocità del movimento della mano.
Questo per dire che quando certi fenomeni si presentano con forti connotati di
accelerazione, non sempre gli uomini hanno il tempo di adattarsi. 
Tre sono-secondo Zamagni- i miti specifici di questo nostro tempo:
1 - Il mito tecnologico

Ci dice che tutto ciò che è possibile va realizzato. Si tratta di un mito perché
fa credere, soprattutto ai giovani, che l’abbondanza dei mezzi a disposizione
delle persone sia sufficiente a risolvere il problema della scelta. In altre pa-
role, il fenomeno storico che noi chiamiamo progresso tecnico-scientifico
ha accresciuto la capacità di trovare gli strumenti per raggiungere gli scopi
che il soggetto intende perseguire. Solo che il problema di oggi non è tanto
quello della scelta del mezzo più efficace per raggiungere un determinato
fine, piuttosto quello della scelta tra fini. Insomma, il problema non è tanto
cosa devo fare per ottenere ciò che voglio. Il problema è: che cosa è bene
che io voglia. L’incertezza riguarda il fine, i traguardi da raggiungere. E
spesse volte i traguardi sono diversi o anche alternativi o contrapposti: il
mito tecnologico ci fa credere che sia sufficiente possedere più conoscenze,
avere più mezzi per risolvere tutti i problemi. Invece, non è così. 

2 - Il mito dell’individualismo

Conosciamo dalla cultura, dalla storia, dalla filosofia il lungo tragitto delle
generazioni precedenti nei confronti della scoperta della soggettività e quindi
dell’importanza dell’affermazione della libertà. Una libertà intesa come ca-
pacità non solo di determinarsi, ma anche di autorealizzarsi. Questo lungo
percorso oggi ha portato ad un’esasperazione della dimensione individuale
rispetto a quella relazionale. Se in passato il rischio era quello del comuni-
tarismo, cioè di nascondere o di affogare la soggettività della persona in una
comunità intesa in senso sociologico, oggi il rischio è quello diametralmente
opposto: per affermare la propria personalità il singolo, soprattutto il gio-
vane, deve rinchiudersi all’interno di se stesso. Questo atteggiamento è fa-
vorito dai successi che sul fronte strettamente economico sono stati raggiunti
dall’economia di mercato. Poiché nella sfera delle relazioni economiche si
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nota che dalle abilità del singolo derivano condizioni di benessere, è stata
fatta passare l’idea secondo cui il nostro star bene, il nostro ben-essere di-
pende unicamente da noi stessi. Il pericolo derivante da questo mito è di
aver dimenticato il principio di fraternità. Il limite dell’individualismo è
quello di pensare che l’altro non sia un tu, ma un alter ego. In questo modo
viene meno la capacità di mettersi in relazione. Come ormai tutti sanno,
nelle nostre società avanzate non ci sono solo bisogni materiali che vanno
soddisfatti, ma anche bisogni di tipo relazionale. Mentre l’attuale società si
è dimostrata molto capace di soddisfare i bisogni materiali, non è stata al-
trettanto capace di soddisfare i bisogni relazionali. L’amicizia ha caratteri-
stiche tali per cui io non posso soddisfarla ricorrendo all’acquisto di un bene
che possa essere un surrogato dell’amicizia. Il limite del mito dell’indivi-
dualismo è quello di far credere che l’unica categoria di bisogni che merita
di essere soddisfatta sia quella materiale. In questo senso è un mito che tra-
disce le aspettative di tutti, specialmente dei giovani, che oggi si trovano
immersi in una rete di rapporti non inter-personali, ma inter-individuali, cioè
l’altro con cui mi rapporto è solo uno strumento di cui io mi servo per rag-
giungere i miei fini individualistici, così come avviene in una normale tran-
sazione di mercato. Si tratta di un mito pericoloso che deve essere sostituito
dalla considerazione che oggi c’è un bisogno estremo di generare relazio-
nalità, perché la relazione con gli altri è essa stessa fondatrice di benessere. 

3 - Il mito dell’homo economicus

Molto radicato nelle culture occidentali, questo mito sta facendo credere che
l’utilità sia la stessa cosa della felicità. Quindi, che per essere felici sia ne-
cessario e sufficiente massimizzare l’utilità. È un mito perché la felicità è
cosa qualitativamente diversa dall’utilità, che è la proprietà della relazione
tra l’uomo e la cosa (le cose sono utili). Mentre la felicità è la proprietà della
relazione tra persona e persona. Allora il mito dell’homo economicus tende
ad insinuare, anche a livello di cultura popolare, il convincimento che per
essere felici bisogna massimizzare l’utilità consumando sempre di più. Da
qui la tendenza all’iperconsumismo.
Il che non significa senz’altro che ogni persona non debba migliorare l’uti-
lità, ma che quest’ultima è una cosa, la felicità un’altra. L’utilità si misura
sull’asse dell’avere, mentre la felicità si misura sull’asse dell’essere, perché
risiede nel rapporto inter-personale. Come già Aristotele ci ha insegnato,
non si può essere felici da soli. Una persona può essere un massimizzatore
di utilità. Robinson Crusoe, quando sbarca nell’isola deserta dopo il naufra-
gio, è un massimizzatore di utilità, ma riscopre la felicità solo quando in-
contra il selvaggio di nome Venerdì. Questo per dire che mentre si può essere
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dei massimizzatori di utilità anche se si opera in isolamento dagli altri, non
si può essere felici da soli: bisogna essere almeno in due, meglio se di più.
Il mito dell’homo oeconomicus è un mito che tradisce le aspettative perché
confonde la natura delle cose. 
In epoca recente non è casuale che autori statunitensi, anche prestigiosi, ab-
biano pubblicato lavori in cui emerge chiaramente come non esista una re-
lazione diretta tra aumento del reddito pro capite e aumento degli indicatori
di felicità. Anzi, oltre un certo livello, accade che ulteriori aumenti dei livelli
di reddito producano un abbassamento dei gradi di soddisfazione o di feli-
cità. Questo perché per produrre più reddito bisogna impiegare più tempo,
ma, contemporaneamente, il soddisfacimento dei bisogni relazionali non può
essere contratto nel tempo. Le innovazioni tecnico-scientifiche, di cui so-
prattutto noi occidentali ci vantiamo, hanno ridotto i tempi di produzione
delle merci, ma non possono accorciare i tempi di consumo dei beni rela-
zionali. Se devo stare in relazione con una persona (moglie, figli, amici), se
voglio godere della lettura di un libro, non posso servirmi delle nuove tec-
nologie per accorciare i tempi. Esse abbattono i tempi di produzione, e que-
sta è una cosa buona, ma non saranno mai in grado di abbattere i tempi di
godimento di quanto è stato prodotto.
Ecco perché occorre rivedere certi modi di rapportarci al processo produt-
tivo, e in generale a quello che è chiamato il mito dell’homo oeconomicus.
Avere consapevolezza di questi tre miti: tecnologico, individualismo e del-
l’homo economicus, è importante se vogliamo offrire una prospettiva di di-
scorso nuovo soprattutto ai giovani. Sapere che una via di uscita da questi
problemi è possibile riaccende la speranza. Ed offre la possibilità di un cam-
biamento che è alla nostra portata.

La bellezza del donare

“Dare è la più alta espressione di potenza”. E’ quanto scrive E. Fromm nel suo
libro: L’arte di amare. Nello stesso atto di dare, dice ancora questo filosofo e psi-
canalista, io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Questa sensa-
zione di vitalità e di potenza mi riempie di gioia. Mi sento traboccante di vita e
di felicità. Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in
quell’atto mi sento vivo. (…)
Che cosa dà una persona a un’altra? Dà se stessa, ciò che possiede di più pre-
zioso, dà una parte della sua vita. Ciò non significa necessariamente che essa sa-
crifichi la sua vita per l’altra, ma che le dà ciò che ha di più vivo in sé: la propria
gioia, il proprio interesse, il proprio umorismo, la propria tristezza, tutte le
espressioni e manifestazioni di ciò che ha di più vitale. In questo dono di sé
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stessa, essa arricchisce l’altro, ne sublima il senso di vivere, sublimando con-
temporaneamente il proprio. Non dà per ricevere. Dare è in se stesso una gioia
squisita”. 

Oggi sembra che il dono esuli da questa visione di vita

La dimensione del “dono” risulta, per molti aspetti, estranea alla nostra cultura,
nella quale prevalgono le logiche dello scambio e dell’equivalenza e dove so-
prattutto il “fare” e l’ “avere” hanno un deciso sopravvento sul “dare” e sull’”es-
sere”. La razionalità strumentale, divenuta egemone, sembra asservire a sé ogni
cosa, non esclusi i rapporti umani, che vengono per lo più concepiti in un’ottica
di mera funzionalità. La gratuità esula da questa visione della vita; appartiene a
un altro ordine di realtà in cui la scala dei valori è radicalmente invertita.
Quella del dono - dichiara il Prof. Gian Maria Fara, Presidente dell'Eurispes -,
dell'arte del dono perduta, come diceva Adorno, è la metafora di un mondo nel
quale i rapporti umani si limitano alla semplice conoscenza superficiale che non
impegna, non coinvolge. Un mondo nel quale si intessono relazioni e rapporti
funzionali al conseguimento di un risultato, che si esauriscono così come si con-
suma il rapporto tra venditore e acquirente al momento dell'acquisto. Le relazioni
come merce da vendere o nel migliore dei casi da scambiare.
Un altro indicatore della caduta della cultura del dono è costituito dalla diffidenza
ovvero dalla mancanza di fiducia: nessuno si fida più di nessuno. Ognuno si rin-
serra nel suo piccolo mondo, nel proprio privato e finisce col disinteressarsi di
ciò che lo circonda e che non interagisce direttamente con i suoi interessi e i suoi
bisogni.
L'utilitarismo e l'edonismo - prosegue il Presidente dell'Eurispes - tendono a so-
stituire le tradizionali etiche politiche e religiose aprendo, soprattutto tra i gio-
vani, nuovi fronti di disagio e la faticosa ricerca di una nuova identità personale
e sociale. In chiave positiva questo processo, a sua volta, apre nuovi spiragli
verso la ricerca e la sperimentazione anche di nuove forme di impegno e di so-
lidarietà, dei quali il volontariato e il pacifismo sembrano essere le proiezioni
migliori. Ciò sta a significare che non tutto è perduto e che non possiamo con-
segnare alla rinuncia di una visione nichilistica che non lascia spazio alla spe-
ranza.
Sappiamo bene che un albero che cade fa più rumore di tanti fili d'erba che cre-
scono e le cronache ci hanno ormai troppo abituati ai fenomeni di bullismo, alla
violenza negli stadi, agli omicidi in famiglia, agli sballi e alle morti del sabato
sera. Tuttavia si scorgono nuovi segnali, che via via si fanno sempre più forti e
interessanti, di una diversa ricerca di senso tra le generazioni più giovani.
Stanno nascendo tante realtà silenziose che occupano di giorno in giorno spazi
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sempre maggiori del vivere associato.
Piano piano - conclude Fara - vedremo emergere la novità di una crescita ulte-
riore del volontariato e di nuove forme di aggregazione giovanile, ispirate e gui-
date dall'esigenza di risolvere i tanti problemi di giustizia sociale che affliggono
i giovani, ma non solo loro. La cultura del dono non è un'utopia, esiste e si per-
petua attraverso tanti piccoli atti quotidiani che occorre apprezzare e valorizzare.
Il volontariato in tutte le sue forme rappresenta una componente strutturale del
panorama sociale dell'Italia. Dalle rilevazioni effettuate dall'Eurispes, e contenute
nelle pagine delle edizioni annuali del Rapporto Italia, emerge con chiarezza che
le associazioni di volontariato rappresentano, tra le istituzioni italiane, l'unica
realtà capace di conservare, nel tempo, un livello di fiducia elevato presso la
maggior parte dei cittadini.
Ben il 71,3% degli italiani, infatti, ha dichiarato di avere fiducia nelle associa-
zioni di volontariato, percentuale superiore anche a quella raccolta dalle Forze
dell'Ordine (Carabinieri 69,6%; Polizia 63,3%; Guardia di Finanza 62,7%) e dal
Presidente della Repubblica (62,1%). Notevole il divario rispetto ad istituzioni
pure fondamentali come la scuola (47,2%), la magistratura (44,4%), le Istituzioni
religiose (38,8%), ed ancor più quello rispetto alle istituzioni politiche, ormai
impantanate in una crescente e preoccupante crisi della fiducia.
La stima dei volontari presenti nelle organizzazioni solidaristiche è oggi di circa
1.100.000 unità e la maggioranza dei membri vi opera fornendo il proprio ap-
porto con continuità. Ad essi si aggiungono i 4 milioni di volontari che operano
individualmente o in qualsiasi tipo di organizzazione e istituzione, in modo non
continuativo.
Il volontariato rappresenta un fenomeno trasversale della nostra società che coin-
volge tematiche, individui, imprese anche molto diversi tra loro. Esiste però un
filo sottile che accomuna e tiene uniti tutti coloro che a vario titolo prendono
parte a questo genere di attività: la voglia di fare qualcosa di utile per sé, per gli
altri e per le generazioni che verranno. Ma il volontariato è in grado, oltre che di
dare aiuto agli altri, anche di produrre sviluppo economico là dove ad esempio
interviene per promuovere il territorio e la cultura di un luogo che altrimenti
avrebbe poche possibilità di essere conosciuto.

Il volontario 

• Ricorda sempre che avvicina “le persone”. Che abbiano un cancro, che ab-
biano l’Aids in forma conclamata, che abbiano avuto un ictus, che abbiano
avuto un incidente è importante. Ma più importante è che sono persone che,
si trovano in un mare di sofferenza.

• Conosce la realtà della sofferenza umana e, di conseguenza, dona gratuita-
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mente tempo e amore. 
• Nel dono fa scorrere il desiderio di far sentire all’altro che non è più solo.
• Ha il desiderio di togliere all’altro tutte le paure, tra le quali quella di rimanere

solo, abbandonato, non più amato o amabile.
• E’ un “esperto di umanità”, un capace “lettore” della persona. Riesce a leggere

nell’altro quelle che sono, in quel momento, le cause della sofferenza. Mette
in atto interventi relazionali che possono essere capaci di aiutare quella per-
sona, in quella particolare situazione.

• Affronta con coraggio non solo le sofferenze ma anche le paure del sofferente:
la paura di non meritarsi la vita; la paura di non avere la capacità per andare
avanti; la paura di rimanere solo e di essere abbandonato; la paura di essere
un peso per la famiglia.

• E’ presente, con la forza dell’amore, per dire all’altro “non ti preoccupare, io
sto con te!” E così impedisce alla persona sofferente di sentirsi sola, non
amata, non amabile. Ed è proprio la presenza fatta di amore che libera dalle
paure. 

• Poiché è ricco di amore, il paziente sarà sempre in sua attesa. E a lui si potrà
applicare quanto dice la volpe al piccolo principe nel libro di A. de Saint Exu-
pery: Conoscerò un rumore di passi e sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri
passi mi fanno nascondere, il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica.
Se tu vieni tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice.
Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il
cuore.

L'avaro

Un tipico esempio di persona che non è in grado di donare è l'avaro. 
Costui ha come unico fine, nella sua vita, l'accumulo di denaro, che da mezzo
diventa fine.
Ed, al suo confronto, niente altro è importante. 
Il denaro per l'avaro rappresenta se stesso ed il suo potere. Per lui vale l'equa-
zione: “Ho. Quindi sono”. La ricchezza che s’impegna ad accumulare, lungo
tutto il corso della sua vita, però, è destinata a non essere mai spesa. Essa rap-
presenta, paradossalmente, un potere che egli non può esercitare, in quanto ver-
rebbe meno proprio nel momento in cui tentasse di esercitarlo, cioè nel caso in
cui spendesse questo suo denaro. 
L'avaro sa di avere tale potere e questo gli è sufficiente. Tutti gli altri valori della
vita sono di nessun conto per lui, così come tutto ciò che non può essere mone-
tizzato. 
Il suo unico fine nella vita consiste nell'accumulo di denaro, cioè di una sorta di
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potere che non viene esercitato nel presente, ma rimandato in un futuro non me-
glio definito, che, comunque, non si realizzerà mai, pena la perdita di tale potere. 
Questo è il metodo che l’avaro utilizza per neutralizzare il suo timore del futuro
e della morte. 
Egli prova gioia ad aver tante cose. Ma poi, si rende conto che questo lo isola
dagli altri, che lo guardano male e che lo odiano.
L'avaro conduce tutta l'esistenza ad accumulare beni e denaro. Ma, poiché non
li impiega per creare nuovi valori, finisce per morire due volte. 

Voragine o sorgente?

Se volessimo scegliere un’immagine plastica dell’egoismo potremmo scegliere
una voragine Se volessimo, invece, scegliere un'immagine dell'altruismo, po-
tremmo scegliere una sorgente. La voragine fa esattamente il contrario della sor-
gente: inghiotte acqua anziché donarla. È avida, ingorda, mai soddisfatta. La sua
brama di “prendere” non ha confini. Ma se alla povertà mancano molte cose, al-
l'avarizia mancano tutte. 
Niente, invece, è più prodigo e più ricco di una sorgente. La sua generosità la
rende continuamente operosa, ilare, gioconda. Così è dell'altruista: più dona e
più riceve. C’è uno scambio fecondo e ricco, che non ha né soste né confini.

“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 

L’ha detto duemila anni fa Gesù: E lo dice oggi la psicologia. Dare fa bene, è un
antidoto contro molti mali che insidiano l’essere umano di sempre, e le persone
di oggi in modo particolare. 
È stata fatta un’interessante ricerca, rilanciata dalla prestigiosa rivista scientifica
Forbes e realizzata dalla psicologa Elizabeth W. Dunn, della University of British
Columbia di Vancouver, in collaborazione con gli esperti della Harvard Business
School. Il lavoro è stato condotto su un campione di 632 cittadini americani ai
quali è stato chiesto di dare un valore al proprio livello di felicità.
Gli studiosi hanno scoperto una corrispondenza tra i livelli di felicità più alti e mag-
giore inclinazione al dono. In pratica, quindi, non è più felice chi spende per se stesso,
bensì chi del suo danaro fa un dono. Il vero dono non vuole la reciprocità.
Il dono è un gesto eversivo, che nasce dalla libertà e accende una relazione non
generata dall'utilitarismo.

Il donare costruisce relazioni tra gli uomini e con il mondo 

“Esiste ancora il dono, oggi? In una società segnata da un accentuato individua-
lismo, con i tratti di narcisismo, egoismo, egolatria che la caratterizzano, c’è an-
cora posto per l’arte del donare? Ecco una domanda a mio avviso decisiva:
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nell’educazione, nella trasmissione alle nuove generazioni della sapienza accu-
mulata, c’è attenzione al dono e all’azione del donare come atto autentico di
umanizzazione? C’è la coscienza che il dono è la possibilità di innescare i rap-
porti reciproci tra umani, qualunque poi sia l’esito?
Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c’è più
posto per il dono ma solo per il mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura pos-
siamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove
regna invece la legge del tornaconto. In un’epoca di abbondanza e di opulenza
si può addirittura praticare l’atto del dono per comprare l’altro, per neutralizzarlo
e togliergli la sua piena libertà.
Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti umanitari» - per nascondere il
male operante in una realtà che è la guerra. Questa ambiguità che pesa sul donare
e può pervertirne il significato, non è nuova: già nell’antichità si diceva «Timeo
Danaos et dona ferentes», «Temo i Greci anche quando portano doni». Ma c’è
pure una forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto anche
se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i
mass media ci indicano come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare
emozioni.
Dei rischi e delle possibili perversioni del dono noi siamo avvertiti: esso può es-
sere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell’indifferenza distratta; può es-
sere ricevuto senza destare gratitudine; può essere sperperato: donare, infatti, è
azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può anche essere perver-
tito, può diventare uno strumento di pressione che incide sul destinatario, può
trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell’altro invece
di suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia,
abbia potuto e possa essere presentato come una cattura dell’uomo, un’azione di
un Dio perverso, crudele, che incute paura e infonde sensi di colpa.
Situazione, dunque, disperata, la nostra oggi? No! Donare è un’arte che è sempre
stata difficile: l’essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l’altro,
ma resta vero che questo «donare se stessi» - perché di questo si tratta, non solo
di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una
convinzione profonda nei confronti dell’altro.
Entrare nella logica del dono ci porta a riconoscere una reciprocità che non lega
e non obbliga, ma, nel rispetto della libertà di ogni uomo e donna, costruisce re-
lazioni tra gli uomini e con il mondo. Chi dona deve avere qualcosa da dare, non
tanto e non solo di materiale. Questo appartiene alla sfera dei regali. Si tratta,
piuttosto, di offrire attenzione, cura, tempo, ricchezze che a tutti sono state do-
nate. Ed è qui che si delinea la relazione più autentica, che porta ciascuno al ri-
conoscimento di quello che ha ricevuto. Emerge allora che a tutti noi che
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solchiamo le strade del mondo è stata data in dono la vita, ossia un tempo deter-
minato, insieme alla libertà di viverlo. Lo possiamo fare seguendo le logiche del
potere e dell'avere, che chiudono all'altro, centrate come sono sulla ricerca del
piacere personale, ego-centrato. Possiamo invece usare il tempo delle nostre esi-
stenze per aprirci a orizzonti diversi. Vivere il dono ci invita a riconoscere i doni
ricevuti da quel Padre che ci ha voluti simili a sé, e ci rende consapevoli che quei
doni ci interrogano. Vivere il dono è un invito a una “restituzione” che si fa con-
divisione, capace di generare relazioni profonde con gli altri, nella libertà di dare
e ricevere, capace di relazioni proficue con un ambiente che chiede cura e atten-
zione per farsi spazio davvero vivibile, aprendo le nostre esistenze a una dimen-
sione estetica troppo spesso ignorata e neppure cercata. E allora certamente
ritornano, e non senza stupore, il piacere di incontrarsi e conoscersi, la gioia e
l'emozione di guardare un cielo stellato, di scoprire quei monti e quei mari che
alla luce del nuovo giorno ancora sapranno donare lo spettacolo di forme e colori
ogni volta diversi e inattesi. Allora i cuori saranno invasi di riconoscenza per il
bene e il bello ricevuti, non più scontati, e più forte si farà il desiderio di dire
“Grazie!”
(Enzo Bianchi al Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo.)

Scopri l’amore. 

Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, fa' bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha mai pianto. 
Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore e fallo conoscere al
mondo. (Gandhi)

Allora un uomo ricco disse: Parlaci del Dare. 

E lui rispose: Date poca cosa se date le vostre ricchezze. E' quando date voi stessi
che date veramente. Che cosa sono le vostre ricchezze se non ciò che custodite
e nascondete nel timore del domani ? E domani, che cosa porterà il domani al
cane troppo previdente che sotterra l'osso nella sabbia senza traccia, mentre segue
i pellegrini alla città santa? E che cos'è la paura del bisogno se non bisogno esso
stesso? Non è forse sete insaziabile il terrore della sete quando il pozzo è colmo?
Vi sono quelli che danno poco del molto che possiedono, per avere riconosci-
mento, e questo segreto desiderio contamina il loro dono. 
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Vi sono quelli che danno tutto il poco che hanno. Essi hanno fede nella vita e
nella sua munificenza, e la loro borsa non è mai vuota. 
Vi sono quelli che danno con gioia e questa è la loro ricompensa. 
Vi sono quelli che danno con rimpianto e questo rimpianto è il loro sacramento. 
E vi sono quelli che danno senza rimpianto né gioia e senza curarsi del merito.
Essi sono come il mirto che laggiù nella valle effonde nell'aria la sua fragranza. 
Attraverso le loro mani Dio parla, e attraverso i loro occhi sorride alla terra. E'
bene dare quando ci chiedono, ma meglio è comprendere e dare quando niente
ci viene chiesto. Per chi è generoso, cercare il povero è gioia più grande che dare.
E quale ricchezza vorreste serbare? Tutto quanto possedete un giorno sarà dato.
Perciò date adesso, affinché la stagione dei doni possa essere vostra e non dei
vostri eredi. Spesso dite: “Vorrei dare ma solo ai meritevoli”. Le piante del vostro
frutteto non si esprimono così né le greggi del vostro pascolo. Esse danno per
vivere, perché serbare è perire. Chi è degno di ricevere i giorni e le notti, è certo
degno di ricevere ogni cosa da voi. Chi merita di bere all'oceano della vita, può
riempire la sua coppa al vostro piccolo ruscello. E quale merito sarà grande
quanto la fiducia, il coraggio, anzi la carità che sta nel ricevere? E chi siete voi
perché gli uomini vi mostrino il cuore, e tolgano il velo al proprio orgoglio così
che possiate vedere il loro nudo valore e la loro imperturbata fierezza? 

(K. Gibram)

Hanno detto:

La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente. (A.
Camus)
Non c’è creatura troppo piccola o insignificante che non possa avere qualcosa
da dare per rendere questo mondo migliore. (S. Bambarén,)
L’uomo saggio non accumula i suoi tesori. Più dona agli altri, più ha per se stesso.
(Lao Tzu)
Tutto ciò che non viene donato va perduto. (D. Lapierre)
È prerogativa della grandezza recare grande felicità con piccoli doni. (F. Nietz-
sche)
Io ho quello che ho donato. (Anonimo)
Siete individui ricchi d'amore, dovete donare ciò che avete di meglio. Dovete
sviluppare tutto ciò che c'è di meraviglioso in voi.. quali esseri umani unici. (L.
Buscaglia)
Spesso un piccolo dono produce grandi effetti. (Seneca)
L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. (Sofocle) 
Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nu-
trirai per tutta la vita. (Proverbio Cinese)
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La generosità consiste non nel dare molto ma nel dare con il cuore. (J de La
Bruyère) 
Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, l’hai
data. Nessun ladro te la può rubare. E allora è tua per sempre. (J. Joyce)
Avrai sempre quelle sole ricchezze che avrai donate. (Marziale) 
La maniera di dare val di più di ciò che si dà. (P. Corneille)
L'amore è come l'eco: regala quanto riceve! (Anonimo) 
Se vuoi salire fino al cielo devi scendere fino a chi soffre. E qui date la mano al
povero. (Anonimo) 
Come arrivano lontano i raggi di una piccola candela, così splende una buona
azione in un mondo malvagio. (W. Shakespeare) 
Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base
a quanto è in grado di ricevere. (A. Einstein) 
Alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato. (J. Lennon) 
Il donare è l’unico investimento che non fallisce mai. (H. D. Thoreau) 

La finestra

Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale.
A uno dei due uomini era permesso mettersi seduto sul letto per un'ora ogni po-
meriggio per aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo.
Il suo letto era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva restare
sempre sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare
per ore. Parlarono delle loro mogli e delle loro famiglie, delle loro case, del loro
lavoro, del loro servizio militare e dei viaggi che avevano fatto.
Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e
passava il tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che poteva
vedere fuori dalla finestra. L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere per quelle
singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose
e i colori del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso la-
ghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i bambini facevano na-
vigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati camminavano abbracciati
tra fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città in lontananza. Mentre
l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei minimi dettagli, l'uomo dal-
l'altra parte della stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. In un caldo
pomeriggio l'uomo della finestra descrisse una parata che stava passando. Seb-
bene l'altro uomo non potesse vedere la banda, poteva sentirla, con gli occhi
della sua mente così come l'uomo dalla finestra gliela descriveva. Passarono i
giorni e le settimane.
Un mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e trovò
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il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel sonno.
L'infermiera diventò molto triste e chiamò gli inservienti per portare via il corpo.
Non appena gli sembrò appropriato, l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel
letto vicino alla finestra. L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi
assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. Lentamente, dolorosamente, l'uomo
si sollevò su un gomito per vedere per la prima volta il mondo esterno. 
Si sforzò e si voltò lentamente per guardare fuori dalla finestra vicina al letto.
Essa si affacciava su un muro bianco. L'uomo chiese all'infermiera che cosa po-
teva avere spinto il suo amico morto a descrivere delle cose così meravigliose
al di fuori da quella finestra. 
L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e non poteva nemmeno vedere il muro.
''Forse, voleva farle coraggio.'' disse.
Vi è una straordinaria felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della no-
stra situazione. Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata.

L'albero generoso.

C'era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino veniva a visitarlo
tutti i giorni.
Raccoglieva le sue foglie con le quali intrecciava delle corone per giocare al re
della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e dondolava attaccato al suoi rami.
Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, giocavano a nascondino.
Quando era stanco, il bambino si addormentava all'ombra dell'albero, mentre le
fronde gli cantavano la ninna nanna.
Il bambino amava l'albero con tutto il suo piccolo cuore.
E l'albero era felice.
Ma il tempo passò e il bambino crebbe.
Ora che il bambino era grande, l'albero rimaneva spesso solo.
Un giorno il bambino venne a vedere l'albero e l'albero gli disse:
“Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei
rami, mangia i miei frutti, gioca alla mia ombra e sii felice”.
“Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi e per giocare”, disse
il bambino. “Io voglio comprarmi delle cose e divertirmi. Voglio dei soldi. Puoi
darmi dei soldi?”.
“Mi dispiace”, rispose l'albero “ma io non ho dei soldi. Ho solo foglie e frutti.
Prendi i miei frutti, bambino mio, e va' a venderli in città. Così avrai dei soldi e
sarai felice”.
Allora il bambino si arrampicò sull'albero, raccolse tutti i frutti e li portò via.
E l'albero fu felice.
Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare.. E l'albero divenne triste.
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Poi un giorno il bambino tornò; l'albero tremò di gioia e disse:
“Avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei
rami e sii felice”.
“Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi”, rispose il bam-
bino. “Voglio una casa che mi ripari”, continuò. “Voglio una moglie e voglio
dei bambini. Ho dunque bisogno di una casa. Puoi darmi una casa?”.
“Io non ho una casa”, disse l'albero. “La mia casa è il bosco, ma tu puoi tagliare
i miei rami e costruirti una casa. Allora sarai felice”.
Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una casa. E l'albero fu
felice.
Per molto tempo il bambino non venne. Quando ritornò, l'albero era così felice
che riusciva a malapena a parlare.
“Avvicinati, bambino mio”, mormorò “vieni a giocare”.
“Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare”, disse il bambino. “Voglio una
barca per fuggire lontano di qui. Tu puoi darmi una barca?”.
“Taglia il mio tronco e fatti una barca”, disse l'albero. “Così potrai andartene ed
essere felice”.
Allora il bambino tagliò il tronco e si fece una barca per fuggire. E l'albero fu
felice, ma non del tutto. 
Molto molto tempo dopo, il bambino tornò ancora.
“Mi dispiace, bambino mio”, disse l'albero “ma non resta più niente da donarti..
Non ho più frutti”.
“I miei denti sono troppo deboli per dei frutti”, disse il bambino.
“Non ho più rami”, continuò l'albero “non puoi più dondolarti”.
“Sono troppo vecchio per dondolarmi ai rami”, disse il bambino.
“Non ho più il tronco”, disse l'albero. “Non puoi più arrampicarti”.
“Sono troppo stanco per arrampicarmi”, disse il bambino.
“Sono desolato”, sospirò l'albero. “Vorrei tanto donarti qualcosa.. ma non ho
più niente. Sono solo un vecchio ceppo. Mi rincresce tanto”...
“Non ho più bisogno di molto, ormai”, disse il bambino. “Solo un posticino tran-
quillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto stanco”.
“Ebbene”, disse l'albero, raddrizzandosi quanto poteva “ebbene, un vecchio
ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, sie-
diti. Siediti e riposati”.
Così fece il bambino. E l'albero fu felice.

Il cuore rattoppato

C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di persone: diceva di
avere il cuore più bello del mondo, o quantomeno della vallata. Tutti quanti glie-
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l'ammiravano: era davvero perfetto, senza alcun minimo difetto. Erano tutti con-
cordi nell'ammettere che quello era proprio il cuore più bello che avessero mai
visto in vita loro. E più lo dicevano, più il giovane s'insuperbiva e si vantava di
quel suo cuore meraviglioso.
All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo dalla folla,
disse: “Beh, a dire il vero. il tuo cuore è molto meno bello del mio”. Quando lo
mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti: della folla e del ragazzo. Certo,
quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici.
C'erano zone dalle quali erano stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri,
ma non combaciavano bene. Così il cuore risultava tutto bitorzoluto. Per giunta,
era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. Così tutti quanti osser-
vavano il vecchio, colmi di perplessità, domandandosi come potesse affermare
che il suo cuore fosse bello.
Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: “Starai scher-
zando!”, disse.
“Confronta il tuo cuore col mio: il mio è perfetto, mentre il tuo è un rattoppo di
ferite e lacrime”.
“Vero”., ammise il vecchio. “Il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma non
farei mai a cambio col tuo. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla
quale ho donato il mio amore. Ho staccato un pezzo del mio cuore e gliel'ho
dato. Spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo del loro cuore, a colmare il
vuoto lasciato nel mio cuore.
Ma, certo, ciò che dai non è mai esattamente uguale a ciò che ricevi - e così ho
qualche bitorzolo, a cui sono affezionato, però: ciascuno mi ricorda l'amore che
ho condiviso. Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che
non mi hanno corrisposto: questo ti spiega le voragini. Amare è rischioso, certo,
ma per quanto dolorose siano queste voragini che rimangono aperte nel mio
cuore, mi ricordano sempre l'amore che provo anche per queste persone. E
chissà? Forse un giorno ritorneranno, e magari colmeranno lo spazio che ho ri-
servato per loro. Comprendi, adesso, che cosa sia la vera bellezza?”
Il giovane era rimasto senza parole. Lacrime copiose gli rigavano il volto. Prese
un pezzo del proprio cuore, andò incontro al vecchio, e gliel'offrì con le mani
che tremavano. Il vecchio lo accettò e lo mise nel suo cuore. Poi prese un pezzo
del suo vecchio cuore rattoppato e con esso colmò la ferita rimasta aperta nel
cuore del giovane. Ci entrava, ma non combaciava perfettamente, faceva un pic-
colo bitorzolo.
Il giovane guardò il suo cuore, che non era più “il cuore più bello del mondo”.
Eppure lo trovava più meraviglioso che mai: perché l'amore del vecchio ora
scorreva dentro di lui.
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23 – Impara a sognare 

“Ma quello è un sognatore!”

E’ questa l’espressione che si ode spesso.
E’ questo il giudizio sommario e drastico che viene appioppato ad una persona at-
taccata ai sogni ad occhi aperti. Una persona inconcludente, si pensa, perché ha
scarso contatto con la realtà. I suoi sogni sono una fuga dal quotidiano, per rifu-
giarsi in un seconda vita, perché quella che cerca di vivere è invivibile.

Ma i sogni ad occhi aperti sono necessari per vivere 

La capacità di sognare ad occhi aperti, pensando al futuro, è un motore potente per
la realizzazione di se stessi, sia nella vita affettiva che nella vita professionale.
I sogni ad occhi aperti sono un punto d’incontro, un ponte tra il nostro mondo in-
terno ed il mondo esterno. Sono questi che danno colore alla vita. 
C’è chi sogna e passeggia sorridente. C’è chi sogna mentre appassionatamente la-
vora. C’è chi sogna pensando il futuro. C’è chi sogna ricordando il passato. C’è
chi sogna, tenendo in mano con commozione, una foto di un familiare.
No. Il sogno ad occhi aperti non è un vagabondaggio della mente, che si estranea
dalla realtà. E’ vivere quotidianamente e pienamente la realtà.

Importanza dei sogni

Una ricerca canadese ci rivela la importanza dei sogni ad occhi aperti. Finora si
credeva che il “vagabondaggio della mente”, che occupa qualcosa come un terzo
della nostra vita da svegli, ovvero la distrazione, il perdersi in fantasticherie estra-
niandosi dalla realtà contingente, fosse una perdita di tempo, sinonimo di pigrizia.
Questa ricerca conferma che senza sogni non si vive.

Il sogno ad occhi aperti ti rinnova ogni giorno 

Giocare con i sogni e con la fantasia non ha età. Anzi serve per non perdere lo spi-
rito del “bambino”. Serve per non ingrigirsi e per non invecchiare mai.
Sognare è porsi un obiettivo concreto, innalzandolo ad un ideale, che attrae ed affa-
scina, che ti meraviglia e fa scoprire non solo cose nuove, ma un “te stesso nuovo”.
Ogni giorno un sogno ad occhi aperti riesce a metterci profondamente a contatto con
ciò che vorremmo essere e vorremmo realizzare. Esso, con la sua ricchezza immagi-
nativa, ci collega non solo con la realtà in cui viviamo, ma anche con una realtà che
potrebbe esserci e che potremmo creare. In questo modo la nostra vita diventa luogo
e tempo in continua evoluzione ed arricchimento. E la nostra personalità può crescere
in maniera completa ed armoniosa, fresca, sempre nuova. C’è una stabilità mobile ed
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una mobilità stabile, che non si rassegnano né al formalismo, né all’immobilismo.
Il sogno ci mette in contatto con la parte più profonda di noi stessi e con i valori
più alti, da portare avanti e da realizzare in noi e a favore degli altri.
Il sogno ad occhi aperti, oltre che farci conoscere noi stessi con le diverse sfaccet-
tature e le nostre capacità, ci mette in collegamento con la realtà in cui viviamo.
Traducendo in concretezza il sogno, abbiamo la possibilità di costruire, in maniera
armonica, la nostra personalità e sfuggire alla morsa mortale della passività.
Se i sogni notturni muoiono all’alba, i sogni ad occhi aperti nascono all’alba di un
nuovo giorno e sono portatori di novità. Ci chiedono, anzi ci gridano: Metti il tuo
impegno perché questo sogno diventi realtà. Sogna per vedere un futuro diverso.
Impegnati per realizzarlo. Unisciti a tutti quelli che lo vogliono realizzare.

Impara a sognare

Ai nostri giorni nella cultura della tecnologia, il sogno notturno è divenuto un
evento che va portato soltanto sul divano dello psicanalista. Occorre però mettere
in luce quello ad occhi aperti.
Questo può dire molto di più all’uomo di oggi. 
Non è fuga dalla realtà. E’ un ponte tra i progetti e la realtà nella quale siamo im-
mersi e dalla quale rischiamo di essere sommersi. E’ il tentativo di trasformare la
realtà esistente in modo deciso ed appassionato.
Solo chi sogna riesce far sognare gli altri e a renderli trasformatori appassionati.
Il sognatore vero lo si vede non dal racconto dei suoi sogni, ma dalle opere che li
raccontano.
Educare al sogno vuol dire essere fedeli all’utopia radicale. Vuol dire dare spazio
alla molla potente del desiderio di futuro. Vuol dire abilitare una persona a con-
frontare i suoi sogni con il suo quotidiano. 

Era un sogno: oggi è realtà.

Era solo un sogno volare. Era solo un sogno la corrente elettrica. Era solo un sogno
andare sulla luna. Era solo un sogno trapiantare un cuore. Era solo un sogno ab-
battere la barriera dei 10 secondi nei cento metri.
Erano tutti sogni. Ma c’è stato qualcuno che li ha realizzati, perché come diceva
Jules Verne Qualunque cosa un uomo possa immaginare, alcuni uomini riescono
a realizzarla.
Il sogno va alimentato tutti i giorni. Ma ciò non basta. Ci vogliono azioni concrete
perché esso diventi realtà, per non fuggirla, bensì per affrontarla. Soltanto affron-
tando la dura realtà della vita, la si potrà cambiare, gradualmente e, a volte, anche
radicalmente. 
“Sognare da svegli vuol dire impegnarsi con sacrificio e perseveranza”.
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E’ questo che attesta quello scienziato testardo, che ha scoperto la causa di una
malattia e, di conseguenza, oggi quella malattia è curabile e guaribile.
E’ questo che dice quell’artigiano che ha iniziato facendo un mobile pregiato ed
oggi ha una grande industria.
E’ questo che racconta anche quell’atleta che è partito dal nulla ed ha vinto gare
importanti.

Sono i piccoli passi che portano a lunghi cammini ed a grandi risultati.

Il tutto e subito non approda a nulla. Il poco, riempito da un sogno, porta a traguardi
in partenza mai pensati o pensati come irraggiungibili. Pertanto, non vanno ascol-
tati quelli che dicono: Tu non potrai mai fare grandi cose nella tua vita. 
Agli altri non interessano i tuoi sogni. Sei tu che devi crederci. Per raggiungere un
traguardo e per realizzare il tuo sogno devi crederci fermamente, coltivarlo quoti-
dianamente, con costanza e sacrificio.
Se non riesci a vincere una battaglia, sii ugualmente felice per averla combattuta.
Sarai più allenato per vincere quelle future.
Avere un’idea precisa di quello che si vuole è il punto di partenza.
Ma occorre pensare al traguardo da raggiungere ed alla strada da percorrere.
L’obiettivo e la strada da percorrere vanno visualizzati e previsti: ciò fornisce po-
tenti energie per camminare speditamente ogni giorno.

Il sogno riscalda il cuore

Impariamo a distinguere i desideri dagli obiettivi. Non basta desiderare un cosa
per farla accadere. Occorre aver chiari gli obiettivi finali. Per arrivare a questo, è
necessario camminare, passando per tappe intermedie. Non si raggiunge lo scopo
finale con un balzo. C’è un lungo cammino da percorrere, fatto di moltissimi passi.
Ma quando c’è un sogno è quello che scalda i muscoli delle gambe per camminare.
Ed il sogno riscalda soprattutto il cuore perché una persona non abbia a fermarsi.

I due cassetti

C’è chi ha detto che nel nostro cuore ci sono due cassetti: quello dei sogni e quello
dei rimpianti. Guardiamo, pertanto, i nostri cassetti. Anche se è difficile, togliamo
i rimpianti dall’uno e riempiamo di sogni l’altro.
C’è il rischio che il vento della delusione abbia portato via i sogni ed abbia lasciato
solo i rimpianti.
Ma tu riapri il cassetto dei sogni. Rinnova la capacità di sognare. E riempi il cassetto.
Con i tuoi sogni e per i tuoi sogni tornerà a sorridere il tuo cuore e la tua vita. Un
uomo diventa vecchio quando i suoi rimpianti prendono il posto dei suoi sogni.

(J. Barrymore)
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Cammina! Realizza il tuo sogno!

Se la cosa che desiderate è giusta e soprattutto se ci credete, procedete e agite in
base ad essa. Realizzate il vostro sogno. E non ascoltate ciò che dice la gente. Po-
trete andare incontro ad una momentanea sconfitta, Ma la gente non sa che ogni
fallimento incorpora il seme di un successo equivalente. (N. Hill)
Occorre, quindi, aver fiducia in se stessi e far crescere questa fiducia. Tutti hanno
capacità incredibili, che non vengono impiegate. Hanno occhi ma non li aprono e
si lamentano di non vedere. 
Hanno gambe e non se ne rendono conto e si lamentano di non poter camminare.
Non permettiamo a qualche ladro di rubarci i sogni. Seguiamo il cuore e i sogni
vivranno sempre. Nessuno potrà sbarrarci la strada. Potremo, forse, sbagliare. Po-
tremo anche cadere. Ma la caduta ci dirà che stavamo camminando. E ci griderà:
Di nuovo in piedi. Riprendi il tuo cammino. Tu potrai cadere mille volte. Ma mille
volte sentirai gridare: Rialzati. Cammina. Non ti stancare. Realizza il tuo sogno.

Sogni veri o fuga dalla realtà?

Come si fa a distinguere il sogno ad occhi aperti da quello come fuga dalla realtà?
1) Innanzitutto va osservata la motivazione al sogno.

Il sognatore ad occhi aperti ha una motivazione espressiva attraverso la quale
pensa e vuole realizzare quello che sta nella sua mente e nel suo cuore. Ha la
certezza che le cose possono cambiare e ci crede. Ed è per questo che mette in
moto intuizioni, talenti, speranze e coraggio.
Il sogno di fuga invece è quello di chi percepisce la propria esistenza deludente
e frustrante. C’è la totale incapacità di affrontare le difficoltà. C’è l’imperante
cinismo e l’inaffidabilità dei delusi, che nulla potrà mai cambiare. C’è un ritirarsi
ed un rinchiudersi in un’oasi su cui è scritto: Io non disturbo. Tu non mi distur-
bare. Ma, in quest’oasi non si trova soluzione alcuna. Ed il senso di frustrazione
e di fallimento cresce ulteriormente.

2) Una seconda differenza: la pragmatica del sogno
Il vero sognatore è pronto, prima di tutto, a cambiare se stesso. Non si tira in-
dietro, ma affronta le situazioni. Usa le sue conoscenze. Mette entusiasmo. E
non cessa di lottare perché le cose possano migliorare.
Il sognatore in fuga, invece, non si impegna. Né a migliorare se stesso, né a mo-
dificare le cose. Il suo rifugio è un parcheggio per frustrati. Non è stimolato da
nulla. Non fa progetti. Non ha un futuro. E se un futuro c’è, è senza orizzonti.

3) Una terza differenza tra il sognatore vero e il sognatore in fuga è data dalla ca-
pacità di resistere alla frustrazione. Il primo ha una personalità solida. Le diffi-
coltà non lo scoraggiano, ma lo temprano. Non è fermato né dal cinismo, né dal
qualunquismo. Abbatte le pareti che trova intorno a sé. E abbandona il guscio
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di certezze, per essere libero e per volare alto. 
Il sognatore in fuga, invece, ha una personalità fiacca. Dopo aver fatto qualche
tentativo, si scoraggia e si ritira. Cerca scuse per giustificare la sua ritirata. Cerca
alibi per salvare la sua faccia.

Il vero sognatore

• Gusta la gioia di sognare.
• Ha la capacità di non appiattirsi sulla realtà che trova, ma s’impegna a trasfor-

marla e a migliorarla.
• Usa poche parole e mette in moto le mani per fare piccole cose, capaci di mi-

gliorare il mondo.
• Fa del suo cuore una casa dove possano albergare i sogni più belli.
• Non cerca di essere simpatico, forte ed intelligente . E’ sempre soddisfatto di

quanto ogni giorno la vita gli regala.
• Crede al potere dei sogni. I sogni hanno il potere di risolvere i conflitti, accor-

ciare le distanze, avvicinare i cuori e fare dei nemici dei veri amici.
• Non cerca di soddisfare in primo luogo i suoi bisogni. Il suo primo bisogno è

una mano da stringere ed un cuore da amare.
• E’ convinto che la felicità non sta alla fine di un viaggio, ma in ogni momento

del viaggio. Un viaggio che dura l’intera esistenza. E’ nel viaggio che è la vera
felicità.

• Vive ogni giorno come un nuovo inizio, che offre opportunità per scoprire qual-
che cosa di bello.

• Non sottovaluta le piccole cose, perché l’esperienza gli ha insegnato che, guar-
dando indietro, non erano cose piccole ma grandi. 

• Non si fa mettere in catene dagli altri che la pensano diversamente. Gode della
sua libertà. Per questo spiega le ali. Spicca il volo. Vola alto. Non ha paura dei
burroni, perché è attratto dalle stelle. Sa che tutti hanno le ali. Ma solo chi sogna
ha imparato a volare.

• Non è un poeta, ma scrive sempre poesie. Non è pittore, ma dipinge ogni giorno
i suoi sogni. Non è scrittore ma racconta sempre il passato, vivendo il presente
e creando il futuro.

• E’ profondamente convinto che sarà vincitore solo se non cesserà mai di sognare,
nonostante le provvisorie e momentanee sconfitte.

• Non ha paura delle sue paure, ma le vince conquistandole.
• Abbraccia quotidianamente i suoi sogni. Sono questi che tolgono il grigiore alla

vita quotidiana e le restituiscono il colore. Anzi i colori.
• Non permette a nessuno di uccidere i suoi sogni. Perché uccidendo i suoi sogni,

uccidono anche lui.
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Tu trova il tempo di sognare. E credi alla forza dei tuoi sogni

“Molti non capiscono che le migliori lezioni di vita s’imparano nelle situazione
più difficili e quando è in gioco qualcosa.
Alcune cose saranno sempre più forti del tempo e della distanza, più profonde del
linguaggio e delle abitudini. È bello seguire i propri sogni e imparare a essere se
stessi, condividendo con gli altri la magia di quella scoperta.
Arriva un momento nella vita in cui non rimane altro da fare che percorrere la pro-
pria strada fino in fondo. Quello è il momento d'inseguire i propri sogni, quello è
il momento di prendere il largo, forti delle proprie convinzioni.
Cercava l'onda perfetta, quella che un giorno sarebbe arrivata a rivelargli il vero
significato dell'esistenza.
Ci sono cose che non puoi vedere con gli occhi: devi vederle con il cuore e questo
non è facile. Se trovi lo spirito della giovinezza dentro di te, con i ricordi di adesso
e i sogni di allora, potrai farlo rivivere e cercare una strada nell'avventura che chia-
miamo vita, verso un destino migliore. E il tuo cuore non sarà mai stanco né vec-
chio.
I sogni sono fatti di tanta fatica. Forse, se cerchiamo di prendere delle scorciatoie,
perdiamo di vista la ragione per cui abbiamo cominciato a sognare e alla fine sco-
priamo che il sogno non ci appartiene più. Se ascoltiamo la saggezza del cuore il
tempo infallibile ci farà incontrare il nostro destino. Ricorda: quando stai per ri-
nunciare, quando senti che la vita è stata troppo dura con te, ricordati chi sei. Ri-
corda il tuo sogno.
Là dove sei diretto non ci sono sentieri, né piste, solo il tuo istinto. Hai seguito i
segnali e alla fine sei arrivato. Adesso devi fare il gran tuffo nell'ignoto e scoprire
da solo chi ha torto, chi ha ragione, chi sei tu veramente.
La maggior parte di noi non è preparata ad affrontare i fallimenti ed è per questo
che non siamo capaci di compiere il nostro destino. È facile sfidare quel che non
comporta alcun rischio.
Trova il tempo di sognare. Non lasciare mai che le tue paure intralcino i tuoi sogni.
Troverai il vero scopo della tua vita il giorno in cui cavalcherai l'onda perfetta.
Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà.
Il tuo cuore è un gabbiano che vola libero nei cieli della vita. Lascialo andare senza
paura, ti saprà condurre alla felicità.
Il fatto che una cosa non sia concreta non significa che non sia reale. Su questa
spiaggia, durante il giorno puoi sentire il sole scaldarti la pelle. Non vedi i raggi
che ti toccano, ma il calore che avverti dimostrano che esistono veramente.
La chiave della felicità è sognare. La chiave del successo è fare sì che quei sogni
si avverino.
L'unico vero rischio nella vita è non voler correre alcun rischio”.
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(Sergio Bambarén, da Il delfino. I sentieri del sogno portano alla verità, e da
L'onda perfetta. Scegli di essere felice).

Scopri il disegno e realizzalo

Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle; ma sii la migliore
piccola saggina sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere una via maestra sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. 
Poi mettiti a realizzarlo nella vita! (M.L. King)

Hanno detto:

Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. (N. Mandela)
Nessun vento è propizio a chi non si dirige verso nessun porto. (Montaigne)
Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piut-
tosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri. (K. Gibran)
Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il ri-
schio di vivere i propri sogni. (P. Coelho)
La vita di chi non sa sognare è inutile. (J. Morrison)
Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna. Punito perché vede l'alba prima
degli altri. (O. Wilde)
Il contadino non smette di seminare la sua terra, solo perché la tempesta ha distrutto
un raccolto! E tu, non smettere di coltivare i tuoi sogni, solo perché il vento ne ha
disperso qualcuno. (B. Brussa)
La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è un gioco, giocalo. La vita è una ric-
chezza, conservala. La vita è felicità, meritala. (Madre Teresa di Calcutta)
Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. (A. Senna) 
Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'au-
dacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (W. Goethe) 
Nessuna carovana ha mai raggiunto l'utopia. Però' è l’utopia che fa andare avanti
le carovane. (Proverbio maghrebino)
Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. (F. Battiato)
Se il sogno muore, che ne sarà del sognatore? E se muore il sognatore, che ne sarà
del sogno? (A. B. Chandler)
Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni. E nello spazio e nel
tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (W. Shakespeare)
I sogni esistono. Basta solo avere il cuore e il coraggio di sognare. (W. Goethe)
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Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella. Se vedi cadere una stella
è perché stai guardando il cielo. Se guardi il cielo è perché credi ancora in qualcosa.
(B. Marley)
Chi ha paura di sognare è destinato a morire. (B. Marley)
Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di
più. Sognare tutto il tempo. (M. Proust) 
I sogni non svaniscono, finché le persone non li abbandonano. (P. F. Harlock) 
Solo sognare è vivere. E alle soglie dei sogni ride sempre la speranza. (N. Salva-
neschi) 
Tutti gli uomini sognano. Non però allo stesso modo. Quelli che sognano di notte
nei polverosi recessi della mente si svegliano al mattino per scoprire che il sogno è
vano. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, giacché ad essi è dato
vivere i sogni ad occhi aperti. E di far sì che essi si avverino. (T. E. Lawrence) 
Sogna! Lancia il tuo cuore davanti a te. E poi corri a raggiungerlo. (proverbio arabo)
Non dire mai che i sogni sono inutili. Perché inutile è la vita di chi non sogna. (Bob
Marley)
Non sei mai troppo vecchio per sognare un altro sogno. (Les Brown)
Sogna! E ricorda: potranno tagliare tutti i fiori ma non potranno fermare la prima-
vera. (G. Stoppiglia).
Un bambino poco dopo aver costruito un bellissimo castello di sabbia, inizia a di-
struggerlo. La gente è delusa perché pensa sia un gesto sconsiderato e folle. Il bam-
bino invece è felice perché sta già pensando a costruirne uno più grande.
(Anonimo)
Vivere significa lanciarsi in avanti con un sogno. Lanciarsi e cercare di arrivarci.
(B. Pasternak) 
I sogni sono come le conchiglie che il mare ha depositato sulla riva. Bisogna rac-
coglierle ed ascoltare la loro voce. Il meglio della vita è nascosto in un angolo del
cuore dove abitano i nostri sogni. (R. Battaglia) 
Quando uno sogna da solo, resta un sogno. Se molti sognano insieme, è l'inizio di
una nuova realtà (H. Camara)
Fai della tua vita un sogno. E fai del sogno una realtà. (A de Saint-Exupery)
Nulla accade prima di un sogno. (C. Sandburg) 
Le scoperte consistono nel vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò che nes-
suno ha pensato. (A. S. Gyorgyi) 
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (E. Roo-
sevelt) 
Abbi cari i tuoi sogni. Sono i figli della tua anima; impronte indelebili del tuo suc-
cesso finale. (N. Hill) 
Il coraggio di immaginare alternative è la nostra più grande risorsa, capace di ag-
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giungere colore e suspence a tutta la nostra vita. (D. J. Boorstin) 
Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita
a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene.
Continuerà a mandarti dei segnali disperati! (M.Gamellini)
Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni. (P.

Coelho) 

IL SOGNO di Martin Luther King (I have a dream)

Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro
che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi,
sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. 
Io ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo
dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasfor-
merà in un'oasi di libertà e giustizia. 
Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione
nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità
del loro carattere. 
Io ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni mon-
tagna saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi rad-
drizzati e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la
vedranno. E' questa la nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio
verso il Sud. 
Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione
una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stri-
denti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. 
Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lot-
tare insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sa-
pendo che un giorno saremo liberi. Quello sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio
sapranno cantare con significati nuovi: paese mio, di te, dolce terra di libertà, di
te io canto; terra dove morirono i miei padri, terra orgoglio del pellegrino, da
ogni pendice di montagna risuoni la libertà. E se l'America vuole essere una
grande nazione possa questo accadere. Risuoni quindi la libertà dalle poderose
montagne dello stato di New York. 
Risuoni la libertà negli alti Allegheny della Pennsylvania. 
Risuoni la libertà dalle Montagne Rocciose del Colorado, imbiancate di neve. 
Risuoni la libertà dai dolci pendii della California. 
Ma non soltanto.
Risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia. 
Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain del Tennessee. 
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Risuoni la libertà da ogni monte e monticello del Mississippi. Da ogni pendice
risuoni la libertà. 
E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da
ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche
quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e
protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual:
“Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, siamo liberi fi-
nalmente.

(discorso pronunciato il 28 agosto del 1963 al Lincoln Memorial di Washington.
di fronte a 250.000 persone)
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RICOMINCIARE IL VIAGGIO

Bisogna vedere quello che non si è visto,
vedere di nuovo quello che si è già visto,

vedere il primavera quello che si è visto in estate,
vedere di giorno quello che si è visto di notte,

con il sole dove la prima volta pioveva ….. 
l’ombra che non c’era..

Bisogna ritornare sui passi già dati ……. 
Per tracciarvi a fianco nuovi cammini

Bisogna ricominciare il viaggio.
(José Saramago)





Caro lettore. Ti ringrazio. Ti saluto e ti faccio un augurio

Le pagine, che hai sfogliate e che hai letto, ti hanno offerto alcuni
pensieri molto semplici.
È non di più. “Il di più” appartiene a te. È dentro di te.
Sì. Sei tu che sei chiamato a riflettere. È la tua riflessione quello
che conta. 
È la tua riflessione che ti porta a pensare e forse, ad agire diver-
samente.
Riflettere vuol dire flettere, piegarsi su se stessi. Piegarsi su se
stessi vuol dire dispiegarsi alla vita, aprirsi alla vita, fare entrare
la vita nella propria esistenza.
L’augurio che faccio a te e a me, caro lettore, è questo: che pos-
siamo vivere e vivere in maniera piena. E che la morte ci trovi
vivi. Veramente vivi anche... in carrozzina anche …..all’età di
100 anni.
Caro amico: “Buona vita!” Una vita da gustare tutti i giorni e tutti
i minuti.

Don Aldemiro 





Indice

Vivi intensamente la tua vita! Pag.     5

Un regalo per tutti noi »       6

1 Impara ad imparare »       9

2 Impara a crescere »     23

3 Impara l’autostima »     39

4 Impara a volere »     53

5 Impara a vivere le emozioni »     67

6 Impara a gestire i conflitti »     83

7 Impara a vivere la frustrazione »     97

8 Impara a non stressarti »   109

9 Impara i valori »   129

10 Impara il coraggio »   149

11 Imparare a vedere la bellezza »   163

12 Impara a vivere la semplicità »   177

13 Impara la tenerezza »   187

14 Impara la lentezza »   210

15 Impara la solitudine »   217

16 Impara a vivere il tempo »   229

17 Impara la responsabilità »   243

18 Impara a risolvere i problemi »   259

19 Impara il silenzio »   273

20 Impara ad essere felice »   287

21 Impara a perdonare »   313

22 Impara a donare »   327

23 Impara a sognare »   343



E' in preparazione il secondo volume, che verrà pubblicato a settembre.

Avrà i seguenti capitoli:

24 Impara ad amare

25 Impara un nuovo stile di vita 

26 Impara a pensare positivamente

27 Impara a sorridere

28 Impara a ringraziare

29 Impara ad amare il creato

30 Impara a non sprecare

31 Impara la comunicazione verbale

32 Impara la comunicazione non verbale

33 Impara ad usare bene i mezzi di comunicazione di massa.

34 Impara a leggere i libri

35 Impara ad affrontare la malattia

36 Impara ad invecchiare

37 Impara la spiritualità





Finito di stampare nel mese di luglio 2016
da Società Tipografica - Fano



Don Aldemiro Giuliani 
è un sacerdote della Diocesi di Senigallia (An). 

Laureato in teologia, psicologia e assistenza sociale
ha dedicato la sua vita completamente ai malati in tre diversi ospedali.

Ha seguito per alcuni anni ragazzi e giovani orfani o abbandonati.
Ha avviato un centro per ragazzi diversamente abili.

Segue gruppi di mutuo auto aiuto.
È stato insegnante di psicologia, per diversi anni, 

alla scuola infermieri di Fano.



Vivi intensamente la tua vita !

Nella vita si può imparare. Dalla vita  si può imparare tutti i giorni
Scoprire, valorizzare ed usare le capacità personali e professionali che ciascuno
ha, è premessa fondamentale, anzi
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