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Promuovere l’integrazione dei saperi nell’ambito delle scienze della mente; sviluppare e diffondere una 
cultura della cooperazione e della collaborazione tra gli studiosi ed i professionisti; offrire l’affiliazione a 
un network che garantisca supporto anche nella pratica professionale. Questi sono gli scopi fondanti di 
Integrational Mind Labs (IML), associazione scientifica che ho l’onore di presiedere.

Devo riconoscere che Paolo G. Bianchi è riuscito egregiamente in questi due anni di collaborazione 
con BrainFactor a tracciare una interessante panoramica sui diversi temi che riguardano e ancora 
oggi interessano l’umano, mettendo in luce aspetti noti e meno noti delle grandi questioni sulle quali 
tanti studiosi della mente si stanno impegnando tuttora, richiamando tanto gli avanzamenti della 
ricerca neuroscientifica contemporanea quanto le concettualizzazioni di pensatori importanti della 
tradizione occidentale, non disdegnando allo stesso tempo riflessioni prodonde che vanno a solleticare 
le corde più intime dell’animo di ciascuno, non riducibile certo a qualche variazione metabolica o 
schema comportamentale. A parer mio il suo contributo più profondo è quello di ricordarci sempre che 
l’innovazione tecnologica può, e personalmente mi verrebbe da aggiungere deve, integrarsi con la 
conoscenza di noi stessi difficilmente esprimibile a parole, conoscenza di cui la ricerca spirituale è asse 
portante.

Prefazione 
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In questo contesto, l’antropologo e counselor Bianchi, sembra essere riuscito a cogliere appieno lo 
“spirito” che ha portato alla nascita di Integrational Mind Labs, uno spirito che accomuna quanti, mossi 
da un desiderio disinteressato di conoscenza, si pongono di fronte alle grandi questioni senza pregiudizi 
di sorta e senza limiti dettati dai “canoni” della propria disciplina, rispettosamente cercando possibili punti 
di contatto con le altre, fiduciosi che un dialogo sereno e sincero fra professionisti, ricercatori e studiosi 
di diverso indirizzo possa portare a un avanzamento nella comprensione della complessità dell’essere 
nel mondo. E se in Italia tanti sembrano ancora segnare il passo in questa direzione, esempi luminosi 
vengono da altri Paesi non lontani. Nel Regno Unito, ad esempio, in ambito clinico il counseling viene 
da tempo ricompreso fra le “terapie della parola” sostenute e promosse dal National Health System, che 
prevede che gli stessi psichiatri e psicologi, gli “healthcare professional” in genere, possano avere una 
specifica formazione nel counseling.

Allora, se è vero che di fronte al progresso tecnologico gli impianti teoretici delle psicoterapie si stanno 
dimostrando obsoleti, mentre le pratiche psicoterapeutiche si stanno sempre più diversificando, 
integrando al loro interno tecniche sempre più variegate, la formulazione pratica e teorica di un approccio 
“integrazionale”, inteso come un approccio che consenta di integrare ciò che è integrabile delle varie 
forme e dei vari linguaggi delle psicoterapie, di integrare le parti dissociate del Sé di ciascuno di noi 
nell’ambito della costruzione di una consapevolezza personale e sociale, di integrare i diversi saperi 
delle scienze della mente (psicologia, psichiatria, filosofia, linguistica, sociologia, informatica, biologia, 
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fisica, economia) nel contesto di una realtà gruppale che si basi sulla cooperazione consapevole e 
critica, di integrare le diverse esperienze umane e professionali all’interno di una coscienza collettiva 
consapevolmente basata sulla ricerca dell’empatia appare la scelta evolutivamente più adatta alla 
mutevole realtà contemporanea.

In prospettiva integrazionale possiamo immaginare allora un tavolo al quale dialogano (e non si 
combattono) tutti i soggetti che rappresentano i diversi professionisti che in un modo o nell’altro hanno 
scelto di offrire il loro aiuto alle persone che ne hanno bisogno, perché solo da una collaborazione fra 
professionisti di diversa formazione può avviarsi un processo virtuoso a livello di sistema, che sappia 
valorizzare le differenze, promuovendo al contempo la loro armonizzazione, a vantaggio della persona 
che chiede aiuto ed è in cerca di chiarezza. Tutto questo, auspicabilmente, attraverso al definizione di 
adeguati standard formativi che garantiscano la naturale esclusione dal sistema (e non attraverso carte 
bollate e scaramucce d’ogni bassezza, come purtroppo ancora accade in Italia) di quanti non rispettani i 
parametri stabiliti in sintonia con le tendenze più attuali dei Paesi Europei più avanzati.

BrainFactor è una rivista interessante proprio perché ha avuto la lungimiranza di capire per prima, 
nel nostro Paese, il valore aggiunto del dialogo fra discipline differenti. Lo spazio assicurato sulle 
pagine di BrainFactor tanto ad accademini riconosciuti quanto a “voci fuori dal coro” nel contesto delle 
neuroscienze cognitive e delle scienze della mente, tanto a psichiatri e neuropsicologi quanto a counselor 
nella fattispecie in questione, è risultato un valido approccio “critico” in un momento in cui molti si sono 
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lasciati incantare dalle sirene magnetiche e funzionali, dimenticandosi le riflessioni dei grandi pensatori 
che ci hanno precedeuto, sulle spalle dei quali ancora noi stiamo, come nani. 

Ambrogio Pennati, MD
Psichiatra Psicoterapeuta Psicopatologo Forense
Presidente di Integrational Mind Labs
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Il futuro? E’ integrazionale 

L’incontro con Paolo Bianchi è stato quasi fortuito. Ma subito ci siamo intesi, pur avendo formazioni e 
professionalità “così diverse” che – secondo alcuni – avremmo dovuto soltanto farci la guerra. Noi invece, 
avendo percepito un qualcosa che nel fondo dell’animo abbiamo in comune, ci siamo subito messi 
all’opera, senza nemmeno troppo raccontarcela. Quel qualcosa in comune è ciò che hanno nell’animo le 
persone dotate di onestà intellettuale: uno spirito di collaborazione disinteressata capace di abbattere gli 
steccati e i confini, vestigia di mondi fortunatamente in via di estinzione.

Due giorni dopo, sul blocco di partenza avevamo già caldi i motori. Era il 4 Novembre (una data 
importante di suo) del 2010. L’indomani sarebbe comparso sulle pagine di BrainFactor - primo giornale 
Italiano dedicato alle neuroscienze cognitive e alla ricerca sul cervello - un articolo dal titolo strano 
per i più: “La scienza dell’ascolto”. Grazie all’antropologo Bianchi, BrainFactor inaugurava la Sezione 
Counseling della testata. Quel fulmine a ciel sereno è stato infatti il primo di una serie, che i lettori hanno 
potuto apprezzare nel tempo per rigore metodologico e profondità di riflessione in grado di rimettere 
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in campo nel contesto delle scienze della mente tutti quegli aspetti dell’umano che hanno difficoltà a 
lasciarsi comprimere in maglie troppo strette.

Sono esattamente due anni oggi che la “spudorata” (solo nel nostro Paese peraltro) collaborazione fra 
“uno psicologo” e “un counselor” viene messa in bella mostra ogni mese con un appuntamento editoriale 
che sembra scandire il tempo di una testata ancora giovane ma precoce, per anticipazioni di tendenze 
e molto altro. In barba a chi i counselor e gli psicologi in Italia ancora li vorrebbe faccia a faccia soltanto 
nelle scaramucce a suon di carte bollate.

Considerato l’approccio “critico” alle neuroscienze cognitive che è da sempre la cifra distintiva di 
BrainFactor, il contributo del Counseling alla maturazione di un senso pieno di analisi in grado di farsi 
carico letteralmente della complessità dell’umano è stato un esempio per tanti altri che hanno iniziato a 
comprendere che il nostro futuro non potrà essere se non sarà integrazionale. 

Chi studia la mente e decide di rendersi disponibile agli altri con la propria particolare pratica di aiuto, 
non può certo porsi come obiettivo tendenziale l’integrazione del Sé di chi soffre, quando nei fatti mostra 
orgoglio di appartenenza a modalità scisse (quando non disintegrate punto) di agire collettivo...

Con Paolo Bianchi dunque e con tanti altri studiosi, clinici, ricercatori dalle diverse formazioni e 
orientamenti che mano a mano si sono riconosciuti in questo spirito di autentica “empatia professionale”, 
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BrainFactor sì può dirsi orgoglioso di rappresentare un prezioso banco di prova di quell’avanguardia che 
ha deciso di assumersi l’impegno di battere per prima nel nostro Paese il terreno di un modo nuovo “di 
intendere e di volere” le scienze dell’uomo per gli anni a venire.

Marco Mozzoni
Direttore di BrainFactor
Professore a contratto di Comunicazione giornalistica 
all’Università degli Studi di Milano Bicocca 
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Ultimamente il Counseling… 

Ultimamente il Counseling è diventato un termine di moda. Se ne parla spesso e in contesti assai 
diversi: giornali, siti web,  convegni scientifici e congressi medici. Il counseling insomma disciplina non  
giovanissima,  risale infatti  ai primi anni del secolo scorso, sembra vivere un momento di straordinaria 
floridezza. In alcuni ambiti in particolare e segnatamente l’ambito sanitario e il mondo organizzativo, il 
Counseling rappresenta congiuntamente il vento nuovo e di rinnovamento e, contemporaneamente, la 
koinè, lo stato dell’arte per quanto attiene gli aspetti comunicativi di quegli ambiti professionali. 

Non tutte le notizie che giungono sembrano tuttavia di ordine positivo. Sembra infatti che, intorno 
al counseling, si sia scatenata una vera e propria guerra. Una guerra (di casa nostra, ci preme 
sottolineare in quanto all’estero sarebbe  una contesa scientificamente e culturalmente improponibile) 
che vede contrapposti da un lato alcune organizzazioni professionali ordinistiche e dall’altro un insieme 
eterogeneo di associazioni, scuole di formazione e gruppi vari. L’intento dei primi è chiaramente quello 
di ricondurre, in qualsiasi modo e a qualsiasi costo (soprattutto in questi tempi di crisi), la pratica del 
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counseling dentro l’alveolo della professione psicologica (professione con la quale ha indubbiamente 
molti punti di contatto e sovrapposizione  come anche innumerevoli e costitutivi aspetti  di diversità e 
complementarietà, avendo una specificità, una connotazione epistemologica propria,  diversa da quella 
terapeutica e psicologica in senso stretto), pretesa che al di là del merito giurisprudenziale che non ci 
appartiene e né, in questa sede interessa, è evidentemente infondata, contraddittoria rispetto alla stessa 
dimensione storica  del counseling (la storia del counseling è perlopiù ignorata nel nostro paese e anche 
quando frammentariamente conosciuta fraintesa), ma anche e soprattutto rispetto alla sua dimensione 
epistemologica per risultare, in ultima analisi, corporativa. Nei secondi invece ravvisiamo il tentativo 
di far passare, per scopi meramente mercantili, sotto la rispettabile etichetta counseling un insieme 
assai diverso di pratiche e metodi, fors’anche e finanche  rispettabili in sé, ma che con il counseling 
propriamente detto non hanno alcuna attinenza.

In questo contesto, stimolante da un lato (il mondo delle organizzazioni e della sanità) e problematico 
dall’altro, emerge la stimolante esperienza di riflessione, di pratica e di ricerca di Paolo Bianchi. 
Esperienza che si iscrive totalmente e in maniera esemplare dentro i confini del counseling propriamente 
detto. Bianchi da questa salda posizione si mette in cammino, un viaggio che è contemporaneamente di 
ricerca e di dialogo, sotto l’insegna della serietà scientifica e professionale.
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L’autore viene dall’esperienza della formazione aziendale, soprattutto di quel particolare approccio 
alla formazione che viene definito “formazione esperienziale”. Il suo approccio al counseling è quindi 
felicemente e originariamente innestato sul ceppo educativo, con una vision che  prima di tutto si pone 
un problema di strutturazione di competenze: comunicative, critiche, cognitive, relazionali.  Bianchi vede 
quindi il counseling come una pratica dove si ricerca eminentemente una crescita umana. In questo è 
pienamente addentro allo spirito e alla dimensione più autentica e originaria del counseling.

Gli anglosassoni usano, per definire questa prospettiva la parola  empowerment, termine che 
indubbiamente rende lo spirito del counseling in generale e della ricerca di Bianchi in particolare. Pratica 
quindi costitutivamente educativa, ma che, al tempo stesso, non sembra esaurire la prospettiva teorica e 
professionale dell’autore dentro la prospettiva semantica, pur ampia, evocata dal termine empowerment. 
In Bianchi, infatti, anche laddove con spirito di ricerca autenticamente  antropologico si mette in dialogo 
con le prospettive recentissime percorse dalla variegata galassia delle neuroscienze, emerge, a volte 
sottotraccia a volte più esplicitamente, la profondità di un’esperienza umana e professionale che si 
alimenta alle profondissime sorgenti spirituali della nostra cultura.

In particolare gioca un ruolo assai fecondo e con risultati piacevolmente inaspettati la conoscenza 
profonda che l’autore ha dell’esperienza  monastica, benedettina in particolare, che diventa di volta in 
volta, nella sua ricerca bussola, compagna di viaggio ma anche, più semplicemente sorgente ispiratrice 
di una ricerca di phronesis, di saggezza pratica.
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Questa dimensione spirituale rende quindi il lavoro di Bianchi assolutamente originale e, in questo 
momento, unico. Crediamo infatti che la bontà e la serietà del lavoro presentato e del suo autore non 
possa che dar origine ad una nuova prospettiva di studio e pratica del counseling.

Dr. Massimiliano Zonza
Counselor, responsabile progetto Medical Humanities,
Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Puericultura e Nido, Università e AOU Cagliari
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Il “counseling” (o “counselling”, secondo la scuola britannica) è la relazione di aiuto nei confronti di chi ha 
un disagio temporaneo che incide sulle sue relazioni personali e professionali. Limitato nel tempo, perché 
le sessioni sono sempre poche e prestabilite con il cliente, si distacca totalmente dalle terapie che si 
occupano di stati di disagio patologico.

Il counseling è basato soprattutto sull’ascolto attento e profondo del cliente e della ricerca comune 
di soluzioni attraverso il raggiungimento di obiettivi progressivi. Potremmo definirlo una formazione 
orientata al benessere personale nella quale non si danno o ricevono soluzioni, ma si cercano percorsi e 
alternative più appaganti a quello che già si sta facendo. Semplicemente chi va dal counselor vuole fare 
chiarezza in un momento particolare della sua vita in cui è colpito emozionalmente o ha solo la necessità 
di essere ascoltato con attenzione. 

Il counselor in questo senso è proprio addestrato ad un ascolto profondo della persona. Per ascolto 
profondo si intende non solo la parola, ma anche le emozioni e soprattutto i sentimenti che sono poi 
il motore principale che regola le nostre relazioni. Sono i sentimenti che ci legano alle persone e alle 

Counseling: la scienza dell’ascolto 
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situazioni, muovono i nostri atti e, a volte, ci impediscono di distinguere con precisione i fatti dalle 
opinioni, siano esse personali o altrui. 

Per questa ragione è bene capire e spiegare quali siano i sentimenti che ci legano alle cose, alle 
situazioni e agli affetti imparando a parlare di noi partendo da ciò che ci sta più a cuore. Quando parliamo 
di noi, delle nostre esperienze, dei nostri successi o insuccessi abbiamo però bisogno di qualcuno 
veramente capace di fermarsi e ascoltare dando senso a quello che è uno tra i bisogni più profondi della 
persona: non essere giudicata. 

Questa è una delle qualità che ogni counselor deve avere. Un buon counselor deve essere equanime, 
saper mettere da parte le proprie convinzioni e accettare tutta la ricchezza delle persone che si rivolgono 
a lui. Solo quando le persone si sentono ascoltate fino in fondo si riesce a fare chiarezza nelle loro 
aspirazioni, desideri, progetti ed è per questo che nell’ascoltarle il counselor deve accantonare pregiudizi, 
idee, preconcetti e convinzioni personali. Esistono sono lui e la persona che parla che riceve dal 
counselor un ascolto attivo e totale. 

Questa comunicazione empatica tra counselor e cliente produce sempre un senso di motivazione 
continua che crea una corretta autostima e una maggiore capacità di relazionarsi con gli altri e pianificare 
le proprie scelte in modo più opportuno oltre che affrontare i problemi in modo più razionale. 
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Una volta chiarite le problematiche esistenti e stabilito il percorso da seguire, attraverso semplici esercizi 
è possibile costruire quelle piccole alternative quotidiane che permettono di elaborare in modo differente 
le situazioni e affrontare la realtà in un modo diverso: le decisioni vengono prese con più consapevolezza 
e serenità e le difficoltà vengono superate attraverso l’aiuto della rete di relazioni. 

Le conseguenze che si producono naturalmente si riflettono in modo positivo in ogni ambiente, sia 
esso familiare, professionale o amicale, producendo anche negli altri effetti di propositività come in una 
lunga catena. Infatti quando stiamo bene, anche chi ci sta intorno riceve e propaga i benefici del nostro 
benessere, dando e ricevendo quegli stimoli continui che non possono fare altro che migliorare la vita. 

Nella logica della prevenzione ritengo che il counseling sia di gran lunga il miglior strumento per bloccare 
sul nascere stati di ansia, stress, elaborazioni e comunicazioni difficili, ricerche inutili di motivazioni o di 
professionalità non consone o vicine alle nostre possibilità e capacità. Vivere meglio si può, partendo da 
noi stessi.

Bibliografia essenziale

• Danon M., Counseling, Red, 2009

• Di Fabio A., Sirigatti S., Counseling, Ponte alle Grazie, Milano, 2005



F O R M A Z I O N E Z E R O

19

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

• Rollo M., L’arte del counseling, Astrolabio Ubaldini Editore, 1991

• Nanetti F., Counseling ad orientamento transpersonale, My Life Edizioni, 2010

• Papaia M., La Riprogrammazione Esistenziale Psicoterapia, counseling, medicina naturale  
 Armando Editore, 2010
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Crisi, superare lo steccato delle 
scienze economiche 
Quello dell’attuale crisi economica è un tema che oramai non è più possibile restringere esclusivamente 
ai comparti dell’economia. Già nel 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato gli allarmi. 
L’Eurobarometro della Commissione Europea e numerosi congressi medici hanno trattato l’argomento 
denunciando un drastico aumento di stati depressivi, ansia e stress, oltre che di suicidi.

Ma perché il mondo più ricco e civilizzato trova difficoltà ad affrontare la crisi soprattutto quando ha a 
disposizione tutti gli strumenti (psicologici e di supporto) per poterlo fare? La risposta è complessa e 
di certo non può venire soltanto da quelle scienze come l’economia impegnate nel cercare soluzioni 
pratiche immediate, ma da quelle che si occupano più del “profondo” dell’uomo come la psicologia o le 
discipline di relazione d’aiuto come il counseling. 

Il primo aspetto da considerare è il fatto che il benessere psicologico di una persona deriva dal confronto 
della sua situazione (economica, lavorativa, familiare, relazionale ecc.) con quella degli altri e dalla 
sua “percezione” di aver ricevuto di più rispetto alle necessità materiali e spirituali personali. Questo 
meccanismo crea nell’individuo una continua ricerca di realizzazione misurabile soprattutto con modelli 
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fisici e tangibili da poter mostrare agli altri: ne sono un esempio i telefoni cellulari più sofisticati, le 
automobili più grosse e potenti, le vacanze fuori stagione in luoghi esotici o case sempre più grandi.

Capite che se questo coincide con avversità economiche o difficoltà legate alla possibilità di acquisto 
di beni prestigiosi crea nella persona una inversione di tendenza che produce da una parte stress 
da iperattività per pareggiare i bilanci, e dall’altra ansia e depressione per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi. La risposta del buon senso sarebbe quella di fermarsi, riflettere e mettere un freno alle 
aspirazioni più difficili da realizzare; ma la logica del “sapersi accontentare” e del “dover dimostrare 
qualcosa agli altri” non sempre si sposano soprattutto negli ambienti in cui “apparire” conta più di 
“essere”. 

A questo punto è necessario fare una scelta tra esteriorità o interiorità ed è indispensabile farsi aiutare 
nel passaggio. Purtroppo molto spesso sia le relazioni di aiuto, quali il counseling, che la psicologia e le 
psicoterapie tradizionali sono ancora percepite come strumenti per quei pochi che ne hanno necessità 
esclusivamente cliniche: la maggioranza predilige il “fai da te”, con scarsi risultati. Al contrario credo che 
proprio le relazioni di aiuto, quali il counseling o il sostegno psicologico, siano lo strumento ideale per 
indurre e aiutare le persone a colmare quel senso di squilibrio che si crea tra interiorità ed esteriorità. 
Ciò non significa che questi strumenti debbano portare le persone ad un livello prettamente “spirituale” o 
“religioso”. 
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Sicuramente possono ridimensionare le situazioni mostrando i vari aspetti della realtà in cui viviamo 
aiutandoci a distinguere quelli che sono prioritari da quelli necessari e da quelli superflui. Si tratta di una 
rieducazione all’esistenza e alle cose importanti. Solitamente proprio analizzando e rivedendo i propri 
punti di forza e di debolezza le persone riscoprono capacità innate che si rivelano nuove possibilità adatte 
ad affrontare la crisi. In questo modo le persone, per esempio in un percorso di counseling, essendo 
costrette a fare un riesame dei loro atteggiamenti e del valore legato agli aspetti della loro vita, sono 
portate a riscoprirsi prima di tutto come identità, poi come professionalità. Di conseguenza migliorandosi 
nel sé trovano la possibilità di migliorarsi anche nei loro ambiti professionali. 

Per questo ritengo che aiutare le persone ad essere soddisfatte di loro stesse sia altrettanto importante 
che cercare soluzioni alla crisi economica e sociale. Uscire dal tunnel è cercare di vedere la luce e volerla 
raggiungere: il counseling può aiutare in questo percorso soprattutto prevenendo sia lo stress creato 
dalla ricerca della luce e sia l’ansia che nasce nel non trovarla o nel non saperla trovare da soli.

Bibliografia essenziale

• Pugno M., Economy, People’s Personal Autonomy, and Well-Being (in stampa, per gentile   
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In Italia, tra gli psicologi, il “workaholism” è più noto come “ergomania”, una compulsione a lavorare oltre 
misura, ad essere sempre indaffarati e a farlo notare continuamente agli altri. I workaholics sentono la 
necessità di lavorare in modo irrefrenabile senza mai staccare, annientando la propria personalità e 
trovando realizzazione solo in ciò che producono. 

Partendo dal presupposto che tutti (a meno di essere figli di ereditieri) dobbiamo lavorare per necessità, 
le persone che sono colpite da questa sindrome sono spinte da motivazioni irrazionali che non sono 
strettamente legate al sostentamento o al reddito. Questa dipendenza risulta meno evidente ed è più 
tollerata a livello sociale rispetto a tabacco, alcool o droghe; anzi, in certe fasce di dirigenti, è vista 
addirittura come una dote indispensabile per fare carriera. 

In realtà, chi è colpito da “ergomania” non si misura più con le sue ambizioni personali, ma con la paura 
di fallire o di deludere i suoi capi; per questa ragione non può allentare i ritmi, deve continuamente 
presidiare le situazioni, sovrintendere l’operato del team, essere sempre ben in vista. 

Workaholics, i malati di lavoro 
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Il primo ad occuparsi di questa dipendenza è stato W.E. Oates a seguito di studi compiuti su casi 
ossessivi-compulsivi tanto che le sue ricerche hanno portato nel 2007 la Psycological Association a 
riconoscere e descrivere questa nuova dipendenza nel “Dizionario dei termini psicologici”. 

Al giorno d’oggi, sia uomini che donne, possono essere “malati di lavoro” poiché ad entrambi sono 
spesso richieste prestazioni oltre misura. Inoltre, in tempi di crisi la necessità di raggiungere risultati in 
breve e di proteggere il posto di lavoro ha contribuito enormemente all’aumento di ansia, stress, difficoltà 
nelle relazioni interpersonali, disturbi d’identità oltre a patologie legate alla sfera della psicosomatica. 

In molti casi l’eccesso di dipendenza dal lavoro ha portato anche all’uso incontrollato di psicofarmaci 
o di droghe. Per questa ragione si incomincia anche a parlare di “nevrosi organizzate”. Le ragioni che 
spingono a tali eccessi spesso nascondono insoddisfazione coniugale o familiare, stati di competizione 
con gli altri, senso di inferiorità o eccesso di timidezza, mancanza di identità, immaturità.

Cosa può fare il Counseling in tutto questo? Quando la sindrome è conclamata poco o niente perché 
chi ne è colpito va trattato attraverso la psicoterapia soprattutto perché il “workaholic” tendenzialmente 
difende con determinazione il suo stile di vita. Quello che può fare il Counselor è un importante lavoro 
di prevenzione soprattutto quando il rapporto tra vita personale, familiare, lavorativa incomincia a 
essere disarmonico: lo scopo è quello di limitare i danni cercando di strutturare un percorso di ricerca 
ermeneutica e maieutica in cui ricostruire il sistema di credenze personali. 
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Il fattore preponderante è aiutare la persona a ritrovare un centro nel tempo libero, nei passatempi 
o nelle pratiche sportive dove è possibile ricaricarsi facendo qualcosa per se stessi senza doversi 
necessariamente misurare con obiettivi, spesso non condivisi, ma imposti.

Infatti, soltanto riscoprendo il proprio sé più profondo,  riconsiderando il valore delle relazioni familiari, dei 
propri sentimenti, delle amicizie e anche di una sana solitudine, la persona può verificare l’importanza del 
“saper staccare” soprattutto quando sembra che nessuno lo faccia. 

Bibliografia essenziale
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Oggi, purtroppo, uno dei sentimenti più diffusi è il “rancore”, che si manifesta nelle persone come 
risentimento profondo, fatto di avversione e voglia di riscatto. In effetti già il termine, che deriva dalla 
parola latina “rancere” che significa sostanzialmente “rancido”, ben esprime l’idea di ciò che succede 
quando lasciamo che questo sentimento prevalga su tutti gli altri.

Perché nasce il rancore? Quali sono le motivazioni che ci spingono a produrlo e ad esternarlo? Bisogna 
fare una grande differenza tra ragazzi e adulti. Per i ragazzi il rancore è correlato a situazioni legate a 
fattori di amicizia, di sentimenti, di rapporti con la famiglia o con la scuola; i motivi scatenanti sono di 
solito il senso di ingratitudine, i tradimenti o le menzogne. Per gli adulti, invece, il rancore nasce e si 
sviluppa soprattutto in relazione al lavoro o a fattori economici, alla famiglia, agli interessi personali e, 
solo in minima parte, all’amicizia e all’amore anche se le conseguenze sono più amplificate in caso di 
separazioni o divorzi perchè affetto e motivi di interesse diventano coincidenti. 

Comunque, sia per i giovani che per gli adulti, il rancore emerge in modo dirompente soprattutto quando 
si sviluppa tra persone con vincoli di parentela e affettivi. Particolarmente interessante è come il rancore 
venga rielaborato e accresciuto attraverso la “rimuginazione”. La persona, per esempio, tradita da un 

Non porto rancore. O sì? 
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sentimento o da una menzogna, comincia a ripensare in modo ossessivo all’accaduto. In questo preciso 
momento non è in grado di separare i fatti dalle opinioni personali, anzi più rielabora e più esagera la 
situazione reale infarcendola di pensieri negativi, situazioni immaginarie, interpretazione di fatti e parole 
senza una verifica delle stesse. 

Il fattore temporale che, in molti casi è utile per dimenticare, qui diventa il nemico numero uno in quanto si 
vanno a rivangare episodi antichi spesso dimenticati o di vago ricordo. Quello che emerge sempre in chi 
è colpito da rancore è la voglia di non disfarsene, il continuare a parlare dell’offensore anche a distanza 
di tempo: questo aggrava lo stato di malessere perché, anziché cancellare un evento ormai successo, lo 
rende un presente costante e pesante. Spesso la persona rievoca i suoi rancori alla ricerca di consensi 
e, non si accorge invece, di costruire così il suo isolamento allontanandosi da amici e parenti o di andare 
alla ricerca di una complicità-coesione che non fa altro che fomentare il malessere già esistente.

È qui che il counseling può intervenire con diverse modalità. La prima consiste nell’aiutare la persona 
a evidenziare i fatti cercando di mantenere un dovuto distacco. Una delle tecniche più usate è quella 
di rivedere la scena dall’esterno con l’intento di identificare i personaggi e le situazioni in modo 
asettico ripercorrendo gli eventuali processi comunicativi. Lo scopo è evitare che la persona  continui 
a perseverare in un ricordo doloroso dal quale è utile solo apprendere alcuni aspetti ed eliminarne 
totalmente altri.
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Un’altra modalità è quella di combattere la ruminazione negativa sostituendola con una positiva: lo 
scopo è allontanare i pensieri negativi cercando di produrre dei sentimenti più realistici e privi di ricordi 
ed emozioni pericolose. Il dialogo sereno, il colloquio propositivo possono, attraverso il counseling, 
far ritrovare equilibrio e serenità, anche attraverso la compilazione di una sorta di tabella nella quale 
elencare gli aspetti positivi e quanto la situazione ha insegnato. È importante che la persona impari in 
fretta a non farsi delle colpe che non possiede: in ogni situazione sociale non c’è mai un torto o una 
ragione, ma un complesso di situazioni e di attori. 

La consapevolezza di essere uno di questi porta sempre la persona a capire che, a volte, non possiamo 
controllare tutti i fatti della vita anche se siamo noi a produrli nel bene o nel male. L’importante è, come 
sempre, vivere nel presente, affrontando la realtà e i suoi risvolti con la consapevolezza di ciò che si è 
imparato lasciando il passato al suo posto, proprio perché è passato e non può più tornare.

Bibliografia essenziale
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Le fonti alle quali possiamo attingere suggerimenti e indicazioni per migliorare noi stessi e il nostro stato 
di benessere sono infinite e spesso antiche. Alcune volte non immagineremmo mai di trovare spunti di 
riflessione e soprattutto modalità inedite di rapportarsi con il mondo moderno in scritti risalenti ad epoche 
remote, ma ancora oggi utilizzati in realtà particolari. E’ il caso della Regola benedettina...

La Regola benedettina è una mia grande passione nella quale ritrovo una saggezza antica ancora 
attuale per noi che dobbiamo affrontare sfide sempre nuove. Nata 1500 anni fa circa per volontà di San 
Benedetto, aveva lo scopo di governare i monasteri in termini di relazione, da una parte, e di azione 
dall’altra. Per questa ragione fu attribuito ai monaci che la praticavano il famoso motto “Ora et Labora”. 

L’interessante di questo piccolo condensato di “problem solving” è che riporta, in uno spirito 
profondamente pratico, tutto quello che concerne lo scorrere della vita partendo dal presupposto di voler 
rendere gli uomini liberi e felici. I termini fondamentali ispiratori di questa analisi possono essere riassunti 
in quattro punti: ascolto, osservazione, comunicazione e relazione.

Counseling e Regola benedettina 
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Iniziamo ad affrontare l’ascolto. L’ascolto è un valore che spesso prendiamo a riferimento non solo per 
essere compresi, “Mi ascolti quando ti parlo?”, ma anche per farci comprendere “Aprite le orecchie e 
fate attenzione..!”. La Regola Benedettina parte dall’ascolto, tanto è vero che si apre proprio con quell’ 
“Ascolta”, “Obsculta” in latino che ci fa ricordare l’azione che il medico compie quando verifica lo stato di 
salute di cuore e polmoni.

Quello che Benedetto ci propone è quindi un ascolto profondo, attento, basato non tanto sull’uso del 
canale auditivo per la normale raccolta di dati, ma quello emozionale e delle sensazioni, quindi quello del 
cuore, per fare dell’ascolto un momento unico. 

In tutta la Regola, capitolo dopo capitolo, la capacità di ascoltare per essere ascoltati è un presupposto 
fondamentale. Infatti è impossibile saper ascoltare gli altri se prima non impariamo ad ascoltare noi stessi 
nella nostra profondità e corporeità. 

Nella Regola mente, spirito e corpo sono un’unicità, una sorta di continuità logica nella quale pensiero 
e azione sono conseguenze l’uno dell’altro. Questo implica che nel “sapersi ascoltare” va posta 
un’attenzione ancora maggiore. E’ impossibile per il monaco ascoltare Dio se prima non ha imparato ad 
ascoltare i fratelli, quindi gli altri uomini, ma soprattutto se prima non ha imparato ad ascoltare se stesso. 
Questo ci fa anche capire come la tradizione orientale dalla quale attinge Benedetto sia presente nella 
sua Regola: non serve cercare all’esterno quello che si possiede già all’interno. 
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Per un buon ascolto bisogna poi saper eliminare un elemento: il rumore. Nella comunicazione è proprio 
il rumore che può rendere incomprensibile o poco chiaro un messaggio tra emittente e ricevente. 
Benedetto utilizza un sistema semplice, ma altrettanto complesso da raggiungere: l’uso del silenzio. 
Per saper ascoltare bene (sia se stessi che gli altri, come ho già detto la distinzione non esiste) è 
indispensabile saper fare silenzio. 

Questa è una dimensione pressoché inesistente nella nostra società e nei nostri ambienti. Ne è la riprova 
il fatto che quando sperimentiamo una condizione simile al silenzio profondo il nostro corpo reagisce 
con fischi alle orecchie o uno stato di disagio. Se osserviamo un qualunque talk show è evidente quanto 
sia usuale l’impedire all’altro di esprimere le proprie opinioni e, uno dei modi più pratici per “uccidere” il 
dialogo è di zittire l’altro urlando. In questo modo la capacità di ascolto è ridotta a zero e solo chi sarà 
capace di sopraffare l’altro avrà raggiunto lo scopo. 

Immaginiamo la stessa situazione con un dialogo interiore o una semplice riflessione che stiamo 
cercando di realizzare in noi stessi. Possiamo subito sperimentare come le congetture e i pregiudizi ci 
impediscono di arrivare sereni a una conclusione, fomentando il rancore o facendoci precipitare nella 
depressione. In questi casi la Regola ci direbbe che non siamo buoni ascoltatori perché non permettiamo 
alla nostra profondità di dialogare con noi stessi alla ricerca di una normale soluzione. 
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Per questo, l’esercizio dell’ascolto per il benedettino va di pari passo a quello del silenzio. I monasteri 
sono silenziosi per questa ragione: per impedire al rumore di rovinare l’ascolto. In questo contesto la 
parola diventa così importante che quando viene esteriorizzata è sempre accompagnata da gesti che la 
sottolineano: per esempio il monaco al termine di ogni preghiera si inchina per dare valore e consistenza 
a quanto ha appena letto o cantato.

Un buon ascolto aguzza nelle persone la capacità di cogliere i segni distintivi anche del dialogo più 
pacato inclusa la comunicazione corporea e stimola a “leggere tra le righe” orientando alla calma e alla 
soluzione.

Come fare per diventare buoni ascoltatori usando la Regola benedettina? Prima di tutto bisogna saper 
fare silenzio “dentro” allontanandolo e mettendo a tacere preconcetti e soprattutto giudizi; questo richiede 
una pratica costante simile a quella richiesta nella yoga o nelle arti marziali. Creare una condizione 
di silenzio nella Regola è porsi con calma e fiducia delle domande alle quali spesso non c’è risposta 
immediata, ma proprio su queste domande occorre focalizzarsi perché sono parte attiva di un “tutto” più 
grande che ci contiene.

Per questo i monaci dicono che ascoltare è “domandare”, chiedere anche con insistenza senza aspettare 
risposta in quanto, sempre nella visione monastica, questa arriverà più tardi con naturalezza. L’obiettivo 
di un ascolto efficace viene descritto nella Regola non come un fine, ma come un mezzo per raggiungere 
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“sfere più alte di virtu’ e dottrina” (RSB cap. LXXII). Il fine è quindi la pace, poiché quando la si ottiene 
allora si ha realmente tutto per se stessi e gli altri. 

Il percorso da seguire per arrivare a questo scopo è arduo, ma praticabile con un po’ di esercizio che  nel 
Prologo della Regola viene definito “una scuola”, senza per questo essere un insegnamento “austero e 
pesante”:

1. prima di tutto bisogna accettare le proprie debolezze senza sensi di colpa e autocastigazioni. In 
questo caso è necessario concentrarsi sul “poter fare meglio” ipotizzando dei parametri via via 
raggiungibili, ma che diventino stimolo positivo e non impositivo;

2. imparare ad affrontare la vita con realismo: staccarsi da concetti quali “ieri” o “domani” e fermarsi 
sul concetto di “oggi”, anzi sul momento presente in cui compio l’azione. In tutta la Regola non 
emerge mai la voglia di salvare tutto il mondo, ma se stessi nel mondo in uno scambio di reciprocità 
continua con chi ci sta vicino creando armonia e volendo difenderla. Questo permette, allo stesso 
tempo, di vincere quello stato di solitudine che generalmente si innesta quando si effettuano 
percorsi interiori;

3. sapersi concentrare su se stessi. Potrà sembrare egoistico, ma è importante percepirsi nella nostra 
totalità di persona, un’entità complessa e unica nel suo genere e non solo per singoli ambiti e 
aspetti scollegati fra di loro;
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4. ricercare la verità come un continuum. Per il monaco l’unica verità è la presenza dell’Assoluto 
all’interno di ogni uomo o essere vivente: per questo non può permettersi di evitare l’ascolto attivo e 
proattivo di qualsivoglia forma o forza gli si presenti davanti. I monaci spesso affermano “se riesco 
ad andare per la mia strada e sono in contatto con il divino dentro di me, tutto il mio agire non avrà 
mai nulla di imposto, ma avrà una sua logica interna e un suo valore estetico”.

Ascoltare, lo sappiamo, a volte è un’arte, a volte una professione, a volte una disciplina.... Per il monaco, 
attraverso la Regola benedettina è un valore che conduce alla conoscenza di sé e alla ricerca dei 
beni superiori senza escludere quelli quotidiani. La grande differenza è il sentirsi parte attiva di questa 
apparente contraddizione: ascoltare meglio e di più parlando il meno possibile e dando un valore 
altissimo a tutto quello che si dice proprio nel rispetto di chi lo deve ascoltare. 

Credo sia un insegnamento profondo che valorizza la necessità di reimparare ad ascoltare con l’umiltà di 
voler sempre conoscere cose nuove lasciando i giudizi personali solo al termine del percorso. Dopo aver 
sperimentato in questa “scuola” l’esercizio del silenzio e dell’ascolto, nel successivo articolo ci inoltreremo 
nel nel secondo passo, quello dell’attenzione.
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In questo secondo articolo della serie “Counseling e Regola Benedettina” parleremo del secondo dei 
quattro punti focali: l’attenzione, che, come per l’ascolto, alla luce dalla Regola può essere definita su un 
piano bivalente, ma allo stesso tempo unico: attenzione per se stessi e attenzione per l’altro. L’obiettivo 
di Benedetto è sviluppare una capacità di attenzione reciproca, nel monastero, tale per cui la necessità 
della comunicazione verbale passi in secondo piano. 

Infatti l’uso del silenzio (di cui abbiamo già parlato) prevede la limitazione dei colloqui e soprattutto di 
quelli “futili” che portano al chiacchiericcio e alla dispersione. Il riferimento all’attenzione reciproca è 
espresso nel cap 71 dove si dice “Si prevengano l’un l’altro nel rendersi onore (…) si prestino a gara 
obbedienza reciproca”. Come si può ottenere un grado così alto di attenzione verso l’altro senza sentirsi 
schiacciati?

Il monaco applica un processo di tipo “ermeneutico”, impara cioè a interpretare le situazioni nel momento 
in cui queste accadono, ma separando i fatti dalle opinioni personali. Come per l’ascolto questo processo 
non è per niente semplice. Infatti, bisogna avere la capacità di venire meno alla critica e al giudizio 

Counseling e Regola benedettina: 
l’attenzione in quiete  
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dell’altro (come di se stesso) in forma negativa e punitiva. A questo va aggiunta la capacità di sospendere 
ogni pregiudizio o l’essere prevenuto di fronte ad ogni situazione. Cosa è dunque “un fatto” e cosa 
“un’opinione”?

Un fatto è un dato concreto, tangibile, oggettivo. La sua misurabilità lo dovrebbe porre al di sopra 
dell’interpretazione, ma non sempre questo si verifica. L’uomo ha una profonda capacità di sintesi 
nella quale sviluppa il senso del giudizio personale per cui riportando anche “un fatto concreto” riesce 
sempre a modificarne la realtà aggiungendo o togliendo dettagli che hanno più o meno valore. Questo 
meccanismo altera il fatto impedendo alla realtà di emergere nella sua completezza, inquinandola con la 
rappresentazione che ognuno tende a creare del fatto stesso dalla rappresentazione che ognuno ha di 
questa. L’”opinione” è invece l’idea che si ha del “fatto”, scevra dalle visioni personali.

Separare i fatti dalle opinioni significa perseguire nello sforzo di non interpretare e riportare in modo 
fedele l’accaduto. In questo i monaci hanno un allenamento millenario attraverso la riscrittura di testi 
con la forma amanuense, dove l’unica concessione permessa al monaco era abbellire lo scritto con 
capilettera e miniature lasciando l’interpretazione a teologi e dei filosofi. 

Evidentemente questo spirito tramandato nei secoli è riuscito a produrre una certa “neutralità” di fronte 
agli eventi tale per cui, pur mantenendo il proprio carattere e la propria personalità il monaco sa porsi di 
fronte all’altro in modo tanto distaccato quanto profondo. 
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Il distacco è dovuto alla volontà di evitare un’eccessivo coinvolgimento nell’altro. Il monaco, non 
dimentichiamoci, per accezione del termine è colui che sceglie la vita solitaria. Pertanto sa che deve 
principalmente lavorare su se stesso in modo continuo. 

Ma è vero anche che i monaci sono “cenobiti” condividono cioè la loro solitudine aggregandosi in 
gruppi sotto la direzione di un abate (il capo della comunità) e adottando uno stile di vita ben preciso 
(la Regola). Questo porta a sentire costantemente le necessità dell’altro come proprie e a condividerle 
quotidianamente nel piano di azione necessario per la vita e la normale attività di un monastero.

Tornando al processo interpretativo e all’ermeneutica nasce quindi l’esigenza di interpretare i fatti, 
farsene un’opinione, ma restarne il più possibile al di sopra. Nel cap 3, per esempio, “La convocazione 
dei fratelli a consiglio” è ben visibile come sia importante saper ascoltare e saper modificare le proprie 
posizioni dopo un processo di dialogo attento e preciso in una collegialità più ampia e per il bene della 
comunità. In questo piano non esistono più diritti e doveri perché diventano un tutt’uno nella logica di 
reciprocità di cui vi ho già parlato in precedenza.

Come si sviluppa il processo di attenzione reciproca? Attraverso la gestualità, il linguaggio del corpo 
e soprattutto la profonda conoscenza dell’altro. In alcuni monasteri è ancora viva l’abitudine della 
“preghiera del passeggio”. I monaci, a due a due camminando nei chiostri del monastero e pregando 
insieme e usando alcune forme litaniche imparano a conoscersi meglio.
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Sembra assurdo, ma è proprio nel seguire un ritmo comune nella quiete che si impara a “respirare” 
l’altro, i suoi ritmi, le sue inflessioni, le sue cadenze. Conoscersi è sempre un processo difficile perché 
il tentativo è sempre quello di volersi imporre sull’altro e prevalere. L’attenzione nella Regola non è un 
processo che si genera da solo, ma al quale il monaco viene educato in ogni gesto, dal mangiare, al 
bere, al pregare insieme e rispettare orari e impegni comunitari.

Nel cap 58 Benedetto parlando di chi vuole entrare in monastero dice “ sia accolto nelle stanze riservate 
ai novizi, ove essi studiano, mangiano e dormono”. Questo perché l’attenzione continua si sviluppa nella 
quotidianità e nella continuità.

Il senso di attenzione è quello che ci permette di svolgere bene un compito limitando le fatiche o di 
resistere a un momento particolarmente impegnativo dell’esistenza imparando a gestire il notevole 
dispendio di energie. Fare tutto e in fretta è un imperativo categorico della nostra società, ma quasi 
sempre si risolve in lavori mediocri o con scarsi risultati perché il grado di attenzione posto al risultato 
finale non comprende noi stessi. 

Spesso siamo più attratti dagli altri che non riusciamo a concentrare le nostre energie e attenzioni su noi 
stessi. Essere parte di un processo significa prendervi parte con tutto noi stessi anche se delegare sotto 
il profilo organizzativo è corretto sempre che teniamo in considerazione la nostra capacità di attenzione 
che ci permetta di conoscere le reali capacità e attitudini di una persona per realizzare un determinato 
compito in modo da ottenere un risultato eccellente. 
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È importante partire sempre da dentro, capirci fino in fondo, esaminando di continuo i nostri punti di forza 
e di debolezza, come questi variano al variare di cicli stagionali, lavorativi, sentimentali. Tutto influisce su 
di noi e non possiamo pensare di interagire sul tutto finché non li scopriamo. Solo allora le cose possono 
cambiare: sappiamo con largo anticipo quello che ci renderà deboli o ci rallenterà nelle decisioni o quello 
che ci stimolerà a fare meglio. Ma per fare tutto questo dobbiamo essere attenti: i monaci direbbero 
“vigilanti”.

Su un leggio dell’Abbazia di Monte Uliveto in Toscana è rappresentato un gatto. Il gatto è un animale 
tipicamente solitario e autonomo, ma che non disdegna lo stare con altri soprattutto per condividere 
momenti di gioia e calore. Quando dorme è sempre in uno stato di allerta che gli permette di scattare 
velocemente e salvarsi dal pericolo. La sua vita può svolgersi sia di giorno che di notte, ma la sua 
tendenza è quella di muoversi all’alba, quando energie e forze sono più alte, e riposarsi in momenti più 
caldi della giornata, quando ogni movimento è lento e difficile. Questa rappresentazione mette a fuoco 
molto chiaramente lo stile di vita del monaco e l’attenzione che pone nell’esistenza.

E’ solitario, ma prega, si ciba e prende decisioni in comunità. Dorme poco e anche la sua giornata è 
sempre equamente divisa tra studio, preghiera e lavoro, in modo che nessuno di questi aspetti possa 
preludere o prevalere su un altro. Si alza molto presto alla mattina e concentra nelle prime ore quei riti 
che gli renderanno più semplice la giornata perché avranno predisposto in lui una grande capacità di 
ricercare la positività.
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L’attenzione è quindi un percorso di armonia continua in cui i ritmi personali si sposano con quelli della 
comunità:

1. riportare lo sguardo su se stessi non significa essere egoisti perché nello sviluppo personale è 
possibile imparare a capire le necessità degli altri;

2. evitare conflitti inutili con noi stessi e staccarsi dai preconcetti o da quella “ruminazione” continua 
che porta solo a chiusure o autoconvincimenti. Lo stesso vale verso l’altro separando i fatti dalle 
opinioni esercitandosi sempre ad essere obiettivi e distaccati, anche quando i fatti ci riguardano 
direttamente;

3. cercare nell’altro la capacità di rivedere noi stessi e chiedersi sempre “Se fossi lui, io cosa vorrei?” 

Solo dopo aver sviluppato la capacità di ascolto e di attenzione si può passare ai due piani più operativi: 
quello della comunicazione e della relazione.
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Ogni giorno mi rendo conto che ancora tante persone vivono poco nel presente perché o sono ancorate 
al passato oppure sono proiettate nel futuro. Questa loro visione di vita si riproietta in modo diretto sulla 
quotidianità e soprattutto sul loro modo di comunicare: chi vive nel passato fa sempre riferimento a 
quanto realizzato anni prima e su cosa si sarebbe potuto fare, mentre chi vive nel futuro non spreca un 
attimo per cercare di raggiungere i propri obiettivi... 

In entrambi i casi le persone sono schiave di un tempo che “non vivono” e quindi non comunicano in 
modo efficace con gli altri sentendosi così inadeguati o incompresi. Il monaco, invece, è costantemente 
sollecitato affinché viva in consapevolezza la realtà del suo tempo: il “qui e ora” è un must che si riflette in 
ogni azione e che va ad influenzare anche e soprattutto la comunicazione. 

In un luogo dedicato al silenzio e alla meditazione come il monastero sembra paradossale avere un 
gran senso della comunicazione attraverso un uso adeguato del silenzio. Nella Regola Benedetto 
non è contrario al parlare, ma a quello che oggi definiremmo “parlare a vanvera”. L’obiettivo non è 
quello di essere tristi e cupi o chiusi in se stessi, ma evitare le sregolatezze mantenendo contegno 

Comunicare con la Regola benedettina 
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e concentrazione. Nella quotidianità il monaco è chiamato a leggere negli atteggiamenti dei fratelli i 
loro stati d’animo ed essere loro vicini nelle necessità: l’umanità regola questi rapporti nei quali sono 
necessari una profonda dose di umiltà e di apertura mentale che spesso nel mondo scarseggiano.

Ognuno di noi infatti pensa che “saper parlare” significhi automaticamente anche “saper comunicare”. 
Proprio la Regola benedettina sottolinea invece che la comunicazione non è solo un fattore legato alla 
parola, ma ad un sistema di vita. Nel cap 31, per esempio, parlando del Cellerario, dice: “Se non può 
concedere nulla a uno dei fratelli, perlomeno gli dia una risposta amichevole. Infatti sta scritto: una buona 
parola vale di più del migliore dei doni”. Saper parlare con gentilezza e disponibilità di fronte a problemi 
e difficoltà non è un fattore da poco: l’attenzione è posta nel rincuorare l’interlocutore senza metterlo a 
disagio.

Al contrario nel cap 3, “La convocazione dei fratelli a consiglio”, a proposito dell’esprimere e difendere 
le proprie decisioni e convinzioni Benedetto dice: “I monaci esprimano poi il loro consiglio con umiltà e 
modestia, senza permettersi di difendere testardamente la loro opinione”. L’attenzione in questo caso 
si sposta sulle competenze: spesso le persone ritengono che la loro conoscenza in un dato settore e il 
riconoscimento sociale che ne consegue le autorizzi a dettare legge anche in altri campi o ad aggredire 
deliberatamente chi ha un’opinione, una preparazione o un’informazione differente. 
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In questo caso l’attenzione, di cui ho parlato nel mio precedente articolo, si tramuta in puro egocentrismo: 
nessuno è al centro del mondo; nel “saper frenare la lingua”, descritto dalla Regola, è facile ritrovare 
l’insegnamento di come emozioni e sensazioni possano alterare la capacità di valutazione prima, e di 
comunicazione poi. 

Il modo di parlare agli altri è sempre frutto del nostro modo di ascoltare e di porci nella discussione. Se 
ritengo di essere il possessore unico della verità, i miei discorsi saranno dogmatici e paternalistici e non 
saranno mai aperti al dialogo e alla relazione. Molte persone comportandosi così alla fine si ritrovano 
isolate e spesso non sanno spiegarsi dove hanno sbagliato o perché i loro amici li hanno abbandonati. 
Bisogna conoscere i propri limiti e prepararsi bene prima di varcarli. È importante vincere la paura del 
mettersi in gioco e lasciarsi andare con lo scopo di imparare non di insegnare!

Questo gioco di interrelazione nel monastero vale per tutti e quindi anche l’Abate, l’autorità massima, non 
ne è esente. Nel capitolo 2, quello che descrive proprio la sua figura, la Regola dice: “Aiutando gli altri 
a migliorare attraverso le sue ammonizioni, correggerà se stesso dai suoi difetti personali”. Nessuno è 
esentato da questa lezione che ci indica anche come la comunicazione efficace passi sempre attraverso 
l’attenzione verso gli altri.

È difficile in un mondo che misura tutto sulla velocità e i risultati attuare il pensare prima di agire: spesso 
vengono compiuti insieme, ma con quali risultati catastrofici sulla comunicazione? Nel gioco delle 
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responsabilità comunicare bene è tutto: la storia è piena di esempi di persone che hanno dovuto rivedere 
i loro approcci agli altri per poter adempiere ai loro doveri. 

Sempre nel già citato cap 3, la Regola propone: “Egli (l’Abate) deve ascoltare il parere dei fratelli e poi 
riflettere per proprio conto proprio sulla questione (…)”. È ancora l’ascolto a farla da padrone. Ascoltare 
prima di agire per farlo con correttezza e serietà. Questo è il cardine di una comunicazione efficace in 
cui la reciprocità è il fondamento. Infatti lo stesso passo continua dicendo: “Disponiamo che tutti siano 
convocati per la consultazione, perché spesso il Signore rivela a uno dei più giovani qual è la cosa 
migliore da fare”. Quindi non c’è solo una comunicazione attenta alle competenze specifiche, ma anche 
una comunicazione in continuo apprendimento: non basta parlarsi tra pari, ma bisogna saper parlare 
anche con chi è diverso da me. La differenza può essere d’età, come in questo caso, oppure può essere 
di ceto sociale, o economica o geografica. 

Nessuno può chiamarsi fuori da questo gioco: è un impegno preciso che sicuramente rende il piccolo 
mondo a cui apparteniamo qualcosa di grandioso, fatto di cambiamenti continui, di continua evoluzione 
e miglioramento, di apprendimento e coinvolgimento totale. L’iniziativa personale in questo contesto non 
è esclusa, ma rafforzata dal senso di reciprocità che ci lega l’uno all’altro in una comunicazione di dare e 
avere, chiedere e ottenere come in un cerchio in cui ognuno dà e riceve qualcosa da qualcuno. 
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Spesso nella comunicazione apriamo uno spazio solo ai contenuti o solo alle persone che li espongono. 
La Regola ci impone di non scinderli perché il contenuto di qualsiasi discorso privato dalla coerenza 
di chi lo espone non ha senso di esistere. Per questa ragione è importante ascoltare e parlare in una 
dimensione fatta unicamente di presente. La parola ha valore nel preciso istante in cui è comunicata e 
condivisa, prima che il processo cognitivo e culturale ne elabori il senso e il significato e la porti su un 
piano diverso.

In questo modo la Regola ci insegna che ha senso vivere la realtà senza introspezioni colpevolestiche o 
futuribilità poco realizzabili, ma su una realtà il più chiara possibile in cui siamo consci dei nostri punti di 
forza e di debolezza e che per questo siamo disposti a rimetterci in discussione.

Nel gioco della comunicazione non ci sono vincitori o vinti e la Regola nel cap 6 ci dice che solo con 
l’amore per il silenzio può farci rispettare questo aspetto fondamentale:“…ho taciuto anche su cose 
buone” perché, spesso, non immaginiamo nemmeno quanto delle lodi sperticate verso qualcuno possano 
danneggiare altri: mentre esaltiamo e portiamo ad esempio una parte ne affossiamo un’altra ricca di 
potenziali inespressi.

Parlare non è sicuramente semplice e portare la parola ad un piano più elevato è sicuramente un’impresa 
altrettanto ardua. Senza questa consapevolezza è pressoché impossibile crescere e maturare perché, 
come molte persone mi dimostrano, se la bocca serve solo fare dei bei discorsi allora è indispensabile 
fermarsi, fare tesoro dell’insegnamento della Regola e nel silenzio ritrovare se stessi.
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Nessuno vive per se stesso. Tutti orientiamo la nostra vita verso le persone che amiamo. Questo 
determina le scelte e finalizza gli sforzi nella realizzazione dei nostri sogni. Il monastero esalta questa 
visione. L’interrogativo di Benedetto è  semplice: “Chi vuole la vita e desidera che i suoi giorni trascorrano 
beati?” Cosa significa “amare la vita fino in fondo” e “trascorrere giorni beati”? L’invito un po’ sconcerta, 
perché da una Regola monastica ci aspetteremmo domande di ben altro tono.

Qui tutte le aspirazioni dell’uomo trovano risposta; siano esse desiderio, azioni, riflessioni o vita attiva. La 
Regola sembra dire “sarai felice se saprai cosa vorrai e se saprai amarlo fino in fondo”. Come realizzare 
dunque questo sogno? La risposta è sempre nel Prologo qualche riga più avanti “… è nostro intento non 
prescrivere nulla di duro o di gravoso”. 

Molte persone si allenano un’intera vita per superare una gara o un esame importante; a volte si 
esercitano per ore per raggiungere un risultato fisico o intellettuale. Non è il caso dei monasteri che 
non sono luoghi di perfezione, ma semplicemente “scuole di servizio”. In queste “scuole” è possibile 
allenarsi in continuità e, soprattutto in serenità verso le proprie mete provando a se stessi la capacità di 
individuare, esaminare, perseguire e raggiungere obiettivi necessari a realizzare la vita. 

Relazioni a Regola d’arte 
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È per questo che sempre nel Prologo la Regola ci invita a “operare ciò che sarà utile per l’eternità”, a 
evitare di disperdere energie in ricerche inutili e a concentrare tutto il nostro essere solo in ciò che conta 
veramente per noi. È come prepararsi a un lungo viaggio che ci riserverà le più svariate avventure e 
dal quale non sapremo mai quando faremo ritorno. Per questo ogni singolo dettaglio è importante per 
la nostra sopravvivenza per quella dei nostri compagni di viaggio la cui scelta è fondamentale per il 
successo dell’impresa.

Questo è un punto focale nella Regola che ci introduce al tema della relazione. Benedetto traccia diverse 
tipologie di monaci e di possibili modelli di vita comunitaria. Tra “cenobiti” (vita comunitaria), “eremiti” (vita 
solitaria), “sarabaiti” (senza una regola), “girovaghi” (senza una casa e una mèta) Benedetto predilige i 
cenobiti. Il “cenobio” infatti è il prototipo del monastero stesso dove la condivisione della vita è totale, dai 
compiti alla vita spirituale. Con la creazione di una Regola il “Cenobio” diventa ufficialmente “Monastero”, 
quindi un luogo dove chi ha l’ambizione di vivere una vita di ricerca spirituale e umana continua possa 
farlo con regole a dimensione dell’individuo e con l’aiuto reciproco ed aperto dei confratelli.

Per noi, calati nella vita di tutti i giorni è evidente che la complessità imponendosi con maggiore facilità 
rispetto alla semplificazione può portare, soprattutto in assenza di un equilibrio personale, ad un forte 
disorientamento che richiama alla necessità di condivisione e di relazione con gli altri. Saper creare una 
rete di relazioni professionali e personali nelle quali condividere i valori della vita è un cardine di molte 
teorie di counseling. Lo stile di vita cenobitico è una esemplificazione perfetta di questo sistema nel quale 
“dare e avere” si sviluppa nella reciprocità. 
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La relazione è imparare a vivere in pace con se stessi e con gli altri e vedere gli altri non come li 
vorremmo noi, ma per quello che sono. Tutti siamo carichi di pregi e difetti. La vita ci porta a considerare 
più i secondi dei primi, ma quando amiamo facciamo l’esperienza opposta e anche i difetti che in altre 
situazioni non avremmo mai tollerato diventano più sopportabili o addirittura si trasformano in pregi. 

Nel continuo gioco tra l’Io e il Noi l’equilibrio che la persona porta dentro di sé fa la grande differenza. 
Esistono persone che si annientano per gli altri e altre che li sfruttano all’osso e divorano tutto quello che 
incontrano. La capacità di equanimità, di vedere cioè tutte le persone per quello che sono abbandonando 
i pregiudizi, aiuta ad evitare sia il servilismo che il cinismo nei confronti degli altri senza per questo cadere 
nella zona grigia dell’anonimato e dell’indifferenza. Nel monastero nessuno è inutile come nessuno è 
avulso dalla comunità: tutti sono indispensabili proprio perché parte della comunità stessa.

Nel monastero la struttura lineare della vita agevola quella delle relazione tra i monaci. Questa 
semplificazione porta a ridurre gli attriti soprattutto perché nessuno è costretto ad accettare questo stile 
di vita e la regola che lo governa. Eppure il monaco è libero di esprimersi in tutta la sua totalità, sia 
essa artistica, mistica, operativa o teorica: sa fin dal suo primo giorno in monastero che i suoi superiori 
cercheranno sempre di valorizzarlo e di sostenerlo nelle scelte. Il suo unico compito sarà di ricercare 
quella pace che gli permetta di trascorrere giorni di beatitudine.
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Chi vuole raggiungere questa pace dentro o fuori il monastero deve ricercare con tutte le forze la pace 
duratura entrando prima di tutto in armonia con la propria vita. Accettarne il ritmo, il passare delle 
stagioni, gli alti e i bassi, imparando da ogni situazione porta calma e serenità che sono i principi ispiratori 
dell’amare se stessi.

La Regola allora ci suggerisce che se vogliamo instaurare ottime relazioni con gli altri dobbiamo:

• riportare noi stessi ad un piano di crescita personale continuo: imparare a leggere l’esistenza e 
leggere in essa la nostra storia come parte importante e creativa;

• evitare le guerre inutili prima di tutto con noi stessi e poi con gli altri, mettere da parte orgoglio, 
pregiudizi e soprattutto saper scegliere sempre con chiarezza quello che dipende espressamente 
da noi in termini di cambiamento e miglioramento continuo;

• non avere paura del futuro: quello che costruiamo è una logica conseguenza delle nostre 
azioni e, siano esse giuste o sbagliate, ci porteranno dove ci siamo prospettati. Quando non ci 
riusciremo sarà perché da una parte le nostre energie non sono state ben orientate e dall’altra 
perché, comunque, situazioni esterne non ci avranno permesso di realizzare i nostri piani. E’ 
fondamentale saper vivere il momento presente come una realtà imminente alla quale non ci 
si può sottrarre, lasciarci dietro il passato senza escluderne l’esperienza, ma fare in modo che 



F O R M A Z I O N E Z E R O

52

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

questa non precluda il futuro. Non è detto che quello che ci è successo, positivo o negativo, non 
possa ripetersi e per questo è importante restare vigili, ma con serenità;

• “Ora et Labora” è il motto attribuito ai benedettini, ma può essere utilizzato da ciascuno di noi 
ritraducendolo semplicemente con “lavora, vai alla ricerca di te stesso e lasciati trovare”.
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Solidarietà specchio dell’anima 

Nel counseling il colloquio di aiuto trova la sua realizzazione negli ultimi 70 anni di ricerca da Carl 
Rogers in poi. L’idea è quella di aiutare la persona in difficoltà non tanto suggerendogli dei percorsi, ma 
sostenendola nel riscoprire il suo stato, la sua situazione attuale da una parte e nella presa di decisioni 
per la gestione del suo problema dall’altra.

Tutte le scelte e le relative responsabilità sono della persona in quanto sarà solo lei l’artefice della 
realizzazione dei suoi obiettivi. Si parte da un semplice punto di vista: la persona possiede già tutte le 
prerogative per riuscire a risolvere i suoi problemi siano esse affettive, cognitive, relazionali ecc. e tutte le 
abilità necessarie perché possa riuscirvi. L’intermediario, per esempio il counselor, cerca solo di portare 
la persona a riattivare e rimettere ordine in queste risorse più o meno manifeste.

Per questo il counselor nel colloquio di aiuto evita tecniche e strategie che di solito si trovano in altre 
situazioni legate alla relazione di aiuto come per esempio dare consigli, prendere posizioni, esprimere 
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giudizi morali, etici o religiosi. Il counselor, insomma, diventa per la persona una sorta di specchio nel 
quale si riflettono gli stati d’animo, le sensazioni, le emozioni, e dal quale non può aspettarsi un indirizzo 
preciso di risoluzione, ma la riformulazione e la rielaborazione continua di ogni pensiero che viene 
espresso. Questo serve per aiutare la persona a mettere a fuoco tutti gli elaborati e a meglio individuare 
i percorsi da seguire, le relative modalità, gli obiettivi da raggiungere programmandone anche le 
tempistiche.

Questo modo di lavorare porta sicuramente, attraverso un sistema solidale con la persona, alla 
realizzazione di diversi stadi:

1. capire meglio quali sono i problemi reali, isolarli dal contesto e dalle interpretazioni sia 
personali che altrui spesso inquinanti e inibenti;

2. il senso di solidarietà che si sviluppa accresce prima di tutto l’autostima nella persona e 
permette di avere un quadro più chiaro delle aspettative e degli obiettivi;

3. la persona si sente al centro dell’azione in quanto mai giudicata, né rassicurata, ma seguita 
con pazienza e attenzione.In questo contesto il senso della solidarietà avrà un valore enorme, 
soprattutto per il senso di profondità umana che lo accompagna e per la logica di accettazione 
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del sè che ne deriva. Le emozioni in questo gioco a due hanno un ruolo fondamentale: basti 
pensare che le scelte che la persona compie nella sua vita sono guidate in maggioranza dalle 
emozioni. 

Ciò non significa che durante le sessioni si debbano necessariamente costruire stati emozionali ad 
hoc. Se la persona si sentirà capita e soprattutto ascoltata i sentimenti e le sue emozioni fluiranno 
naturalmente anche con chi è più restio a parlare di se stesso o dei problemi che lo assillano.

L’orientamento alla soluzione seguirà di conseguenza non appena si passerà dal vissuto personale al 
piano operativo motivando la persona a comportamenti costruttivi, ma soprattutto “voluti”: questo perché 
da un’esperienza del genere si può solo imparare ad essere più padroni della propria vita, e più motivati a 
volerla vivere con completezza.
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Cos’è la relazione di aiuto e come si pone in un piano di solidarietà? La relazione di aiuto ha come attori 
una persona che sente disagi, conflitti o soffre di disabilità da una parte e, da un’altra una persona con 
competenze, abilità e disponibilità di tempo e azione. Se tra questa domanda e offerta nasce un contatto 
e un incontro si sviluppano i presupposti perché questa azione diventi una relazione di aiuto.

Possono esserci differenti piani: il primo è quello di una relazione d’aiuto di tipo parentale in cui sono 
i diretti familiari ad esserne coinvolti. Questa, naturalmente, è la via più diretta, ma non sempre la più 
efficace.

Infatti può far nascere problematiche relazionali interne alla famiglia, per esempio fra fratelli, o aumentare 
conflitti spesso latenti. A volte viene evitata per non creare ulteriori ansie in chi ci sta vicino oppure la si 
esclude perché si ritiene che i familiari “non siano all’altezza” della risoluzione del problema.

Un altro piano è quello della relazione amicale. Gli amici si sa sono ricercati per il divertimento, ma anche 
per trovare consolazione. In questo tipo di relazione vengono a galla più gli aspetti emotivi che razionali e 
solo se l’amicizia è sincera, si arriva a dei risultati concreti.

Relazione d’aiuto, solidarietà e piani 
d’azione 
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Vi è poi il piano della relazione lavorativa. Gli attori in questo caso sono i colleghi e come nel caso 
precedente solo se esiste un forte senso di disponibilità i risultati possono essere positivi altrimenti 
l’intervento può anche pregiudicare il clima nell’ambiente di lavoro e la produttività.

Il piano professionale prevede l’intervento di consulenti non direttamente legati al “mestiere psicologico 
e psicoterapico”. In questo piano vi può essere l’amico avvocato o l’insegnante o il sacerdote. Di solito 
sfocia in informazioni e soluzioni più tecniche o al rinvio ad un professionista adeguato.

Il piano successivo è quello dei professionisti con competenze e indirizzi specifici: “medico e psico-
terapici” o dei “counselor”. Generalmente questo è sempre l’ultimo piano a cui si giunge e di solito, dopo 
essere passati se non da tutti almeno da alcuni degli altri piani. In ogni caso, lo stato di disagio se non 
addirittura la patologia, qui è evidente ed è in questo piano dove si hanno il maggior numero di successi 
perché le persone coinvolte sono “specializzate” nell’affrontare questi problemi.

Se analizziamo bene i passaggi possiamo dire che in tutti i piani l’aspetto della solidarietà è presente 
sotto la forma della disponibilità e dell’ascolto anche se questo avviene in modalità e con competenze 
differenti. Faccio un esempio: l’ascolto dei propri genitori è sicuramente differente da quello di uno 
psichiatra. 
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A volte ascoltare chi è in uno stato di difficoltà sembra “un dovere” come esistono persone che per la 
stessa ragione credono di dover trovare soluzioni a tutti i costi. A volte questo sistema può funzionare 
soprattutto se si ha tempo, disponibilità, ma soprattutto un giusto piano di preparazione. Non sempre 
chi ascolta è preparato a farlo e il muoversi in un ambito in cui sono necessari consigli e direzioni può 
diventare pericoloso. 

I “professionisti della relazione d’aiuto” hanno infatti una capacità maggiore di analizzare le situazioni 
senza esserne direttamente coinvolti come può essere per l’amico o il conoscente e questo permette una 
maggiore lucidità di vedute e di orientamenti.

Nel piano della solidarietà è sempre bello trovare una persona disposta ad ascoltarti, ma credo sia 
altrettanto importante che questa abbia le capacità e soprattutto le professionalità per farlo. Non 
dimentichiamo che quello che è in gioco è il benessere o ancora di più la salute: per questo scegliere 
bene è vitale oltre che risolutivo.

Il presente articolo è inserito nel contesto della maratona divulgativa di BrainFactor e Società Italiana 
di Neurologia (SIN) “L’Agenda del cervello: un argomento al giorno” in occasione della Settimana del 
Cervello promossa in tutto il mondo da Dana Foundation dal 14 al 20 Marzo 2011. 
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Alcuni pensano che chi si occupa di relazione di aiuto o di psicoterapia sia immune da ogni sollecitazione 
negativa proveniente dall’esterno. Altri invece sono convinti che questi professionisti abbiano raggiunto 
un equilibrio tale da non aver bisogno di nessun tipo di aiuto e confidando di possedere lo stesso stato 
psico-fisico prediligono il fai-da-te cercando, ricercando o documentandosi in modo autonomo.

Nulla di più sbagliato. Tutti i professionisti della relazione di aiuto sono come tutte le altre persone. La 
differenza sta nel fatto che, da una parte, sono più allenate all’uso di modalità che facilitano la risoluzione 
dei problemi, dall’altra la ricerca e la crescita continua sono alla base del loro operare. In effetti è poco 
probabile che colui che non ha fatto una ricerca profonda su se stesso possa aiutare gli altri: la verifica 
“sulla propria pelle” di determinate difficoltà sicuramente agevola la comprensione e l’apertura verso 
l’altro. 

Questo non significa che il professionista per poter capire i suoi assistiti debba aver sperimentato tutte 
le loro preoccupazioni o difficoltà: sicuramente il counselor che ha fatto una profonda ricerca e una 
sperimentazione continua su se stesso ha, a mio avviso, più possibilità di aiutare meglio gli altri rispetto a 
chi applica pedissequamente delle tecniche o che rimane lontano da riflessioni più profonde. 

Chi aiuta chi aiuta? 
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La ricerca del Sé è un valore importante, sempre e comunque, e chi nella relazione di aiuto non si è 
fermato a sperimentarla non potrà ritenersi maturo per affrontare insieme ai suoi assistiti i loro problemi 
e le loro difficoltà. Quello che accade nel mondo oggi è estremamente mutevole e veloce: per questo 
servono capisaldi molto stabili nella formazione e nella professionalità del counselor. Aggiornamento 
continuo e sperimentazione non bastano se non sono accompagnati soprattutto da momenti di 
riflessione, autocritica, ricerca alternativa, verifica.

Durante le sessioni di counseling, possono capitare situazioni di forte negatività perché le persone 
non riescono ad uscire dalle proprie convinzioni limitanti oppure non riescono a relazionarsi in modo 
appropriato con gli altri: sono momenti così carichi di tensioni, di rancori così forti e radicati che il conselor 
può fare poco se non rinviare ad uno psicologo o uno psicoterapeuta. 

Queste emozioni negative non devono ricadere sul counselor che comunque è coinvolto nel dialogo, ma 
nemmeno portarlo a considerare chi chiede aiuto come un’entità esterna verso cui si è privi di emozioni. 
Tra l’altro, è da ricordare, che il counseling è noto proprio per creare una relazione “amicale” che in altri 
contesti più strutturati non è assolutamente e doverosamente possibile.

Come reagire allora? Come proteggere il counselor, che è una persona come le altre, da queste 
situazioni? Attraverso il meccanismo della “supervisione”. Cosa significa “supervisione” e che ruolo gioca 
nelle relazioni del counselor con i suoi assistiti?



F O R M A Z I O N E Z E R O

62

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

La supervisione è un momento di verifica per il professionista, significa sottoporsi ad un collega 
(preferibilmente più esperto) per controllare l’esistenza di una serie di prerequisiti quali, per esempio, il 
proprio benessere psicofisico, la capacità di mantenersi neutrale e di non essere prevenuto nei confronti 
degli altri. Lo scopo è quello di mantenere e aumentare la propria professionalità.

La supervisione gioca un ruolo fondamentale: basti pensare che non è logico né concepibile scaricare le 
proprie frustrazioni su chi si affida a un professionista per cercare soluzioni alle proprie difficoltà. Inoltre la 
supervisione ha anche un’importanza fondamentale nella formazione del counselor, perchè permette di 
acquisire conoscenze e abilità non trasmissibili sul piano teorico e di verificarne l’utilizzo sul piano pratico.

Per questo è importante che si sappia che la formazione di un counselor non si ferma alla sua 
abilitazione, alla certificazione o simili. Associazioni professionali come ad esempio SIAF, dove sono 
iscritto, addirittura richiedono una verifica periodica e continua quantificata da sistema di accreditamento 
non dissimile da quello di medici e psicologi.

Per questo reputo serie quelle associazioni professionali di counselor che obbligano alla “supervisione” 
continua perché è uno strumento essenziale per garantire sia la qualità del servizio di counseling erogato 
che la serietà del rapporto tra professionista e cliente.
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Come vedete nessuno è immune dai problemi della vita e proprio per questo è importante, ciascuno 
a livelli differenti, saper chiedere e richiedere il giusto grado di aiuto di fronte alle difficoltà: nessuno 
escluso. Del resto se si crede nel counseling, una modalità di relazione di aiuto, si deve essere i primi ad 
accettarne le regole. Non credete?

Il “fai da te” tanto predicato da persone che si ritengono “arrivate” può essere pericoloso: serve sempre 
una guida che ci permetta di scoprirci e ci aiuti nel difficile mestiere di migliorare. Spesso, chi non ha 
parametri esterni oltre a se stesso, non può capire a che punto del percorso è arrivato, anche se si sente 
in prossimità della vetta. 
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Questa richiesta, in forme più o meno esplicite, vi sarà giunta almeno una volta nella vita da vostro figlio 
che non riesce a fare i compiti o da vostra madre che ha bisogno di essere accompagnata dal medico. 
L’aiuto di cui voglio parlare oggi ha radici più profonde: è quella richiesta che nasce da dentro quando ci 
si sente soli, inadeguati, poco stimati, senza alcuna via di uscita...

Eppure, nonostante siano questi i cardini della nostra vita, quelli che fanno la differenza tra l’essere felici 
o no, pochi ritengono di dovere ricorrere agli altri. La tendenza principale è quella di chiudersi in se stessi, 
lasciando che malinconia e pessimismo regnino sovrani e impedendo alle soluzioni di venire a galla e 
imporsi sui problemi.

La parola chiave è “passività”: lasciamo cioè che i sentimenti, le emozioni e le situazioni ci sovrastino, 
incassando come dei pugili sul ring e pensando che prima o poi ci sarà una fine, poco importa se per KO 
o per sfinimento. Vi sono scrittori e pensatori che hanno basato tutta la loro vita sul pessimismo cosmico. 
Personalmente sono convinto che il farsi aiutare da un “esperto” sia sempre la soluzione migliore e credo 
anche che questo debba avvenire prima che le condizioni psicofisiche richiedano interventi ben più 
strutturati e impegnativi...

Ho bisogno di aiuto  
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Gli stati d’animo disturbanti, che fanno soffrire, a cui tutti noi siamo prima o poi sottoposti, sono vari e 
diversificati, come le nostre capacità di reagirvi. Anche la nostra forma fisica influisce sulla capacità di 
risolvere un problema o di cercare soluzioni alternative. Per questo la visione di un esperto esterno non 
coinvolto nei nostri processi è fondamentale. E’ un pensiero che ho già espresso in più occasioni, anche 
in questa sede: bisogna avere il coraggio di dire “Ho bisogno di aiuto e te lo chiedo!”

A volte succede anche che, una volta ricevuto e terminato il percorso di aiuto, non se ne voglia più 
parlare. È come se la persona, al termine di un sostegno specialistico o di counseling orientato al 
benessere, volesse chiudere l’esperienza - godendone solo i risultati - in una sorta di armadio ed evitare 
di parlarne accuratamente. Nell’immaginario collettivo la “mente funzionante” fa la differenza tra un 
“sano” e un “matto” ed è per questo che chiedere aiuto è come ammettere di essere un “disturbato”. Una 
volta, una persona che soffriva di forti emicranie, mi diceva di essersi rivolta a uno specialista ma di avere 
subito soprasseduto per non dover presentare in ufficio un certificato attestante la sua condizione...

Ma se ci guardiamo bene allo specchio, ognuno di noi può scoprire di avere “problemi”. Allora perché ci 
vergogniamo ad ammetterlo? Perché è così deplorevole nella nostra società confessare di avere bisogno 
di aiuto? Perché non dire, dopo un percorso di counseling o di trattamento specialistico, che si sono 
trovate soluzioni, che si è imparato a guardare il mondo con occhi diversi o anche semplicemente che 
si sono imparati esercizi utili per controllare la rabbia o per rilassarsi prima di andare a dormire? E’ una 
sorta di legame disfunzionale con un nostro “io profondo” che ci barrica nell’orgoglio e ci impedisce di dire 
anche alle nostre migliori amiche che il giovedì andiamo dal “terapeuta”.
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Forse la paura più grande è quella di non dover ammettere che si è avuto bisogno di una mano. Ci 
insegnano già a scuola che bisogna cavarsela da soli, di non chiedere niente a nessuno e conquistarsi 
tutto con le proprie forze. Poi quando, una volta cresciuti, arriviamo a lavorare, dobbiamo re-imparare 
a condividere con altri obiettivi e risultati, mandando in crisi il nostro sistema valoriale per il quale fino a 
quel momento eravamo il centro del mondo. Nessuno vive per se stesso come nessuno vive da solo, 
tutti abbiamo bisogno reciprocamente di trovare e dare conforto in un cerchio continuo che ottimizza le 
personalità di ognuno.

Ammettere di avere bisogno significa prima di tutto riconoscersi persone, poi di essere perfettibili. Nel 
primo caso, in un mondo di supereroi credo a volte sia importante ritrovarsi nella normalità, nel secondo 
significa riconoscere che si può migliorare anche e soprattutto grazie all’intervento esterno. Dall’altra 
parte esistono persone che chiedono aiuto indistintamente, a tutti e indipendentemente dal problema: alla 
fine le evitiamo, asfissiati dai loro stessi problemi che spesso non sono diversi dai nostri. Qui la facilità di 
espressione supera la decenza e l’amore per se stessi. Queste sono persone che vanno aiutate non a 
risolvere quanto le angustia, ma a trovare un modo per non angustiare sempre gli altri.

Forse la risposta sta in una dose di umiltà che ci faccia mettere da parte il nostro orgoglio personale e 
riconoscere che farsi aiutare è umano quanto necessario e parlarne non ci sminuisce affatto: l’hanno fatto 
profeti e uomini illustri; noi non siamo da meno, o no?
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Accidia... Riconosciuta tra i “vizi capitali” più dilaganti, Dante, Petrarca, Jacopone da Todi, i Padri del 
deserto ne hanno fatto un cavallo di battaglia. Santi e teologi di ogni epoca l’hanno considerata uno dei 
maggiori nemici da sconfiggere. Oggi invece, parlando con le persone, ci si accorge che molti non sanno 
nemmeno cosa sia. Che cos’è, dunque, l’accidia? E soprattutto, esiste ancora?

L’etimologia classica fa derivare il termine dal greco ἀ (alfa privativo = senza) + κῆδος (= dolore), quindi 
assume il significato di senza dolore, nel senso di indolenza. Nel latino tardo si trasformerà nel termine 
“acedia”. Si manifesta quando siamo apatici verso tutto e tutti, quando ci allontaniamo con il pensiero 
dai nostri doveri e dalle nostre attività, quando non ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni e 
lasciamo che noia, tristezza, indifferenza e malinconia prendano il sopravvento nella nostra vita.

Spesso viene confusa con l’ozio; ma se si analizzano bene, l’accidia è molto diversa, soprattutto se 
paragonata ad un “ozio voluto”, nel quale ritemprare anima e corpo soprattutto dopo lunghe fatiche 
fisiche e intellettuali. L’accidia non è semplicemente “non fare niente”, come molti pensano; è quel 
lasciarsi andare e allontanarsi da tutto per entrare in una sorta di torpore costante nel quale non esistono 
più stimoli e motivi di positività.

Accidia, esiste ancora?  
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Credo che in alcuni momenti della nostra vita, soprattutto nel momento di prendere importanti decisioni 
ognuno di noi abbia incontrato l’accidia almeno una volta: il modo con cui l’abbiamo affrontata, soli 
o aiutati da “esperti”, ha fatto la differenza. Quindi, se ci guardiamo attorno e facciamo attenzione, 
possiamo notare come esistano molte persone tendenti all’accidia, al non andare oltre a una certa misura 
di responsabilità, al vedere sempre tutto nero e quindi non voler nemmeno provare a trovare soluzioni.

L’accidioso è quindi quella persona che manca di totale perseveranza nelle cose (non per fattore 
caratteriale), che è sempre svagato e, come diceva Evagrio Pontico, un famoso Padre del Deserto, “vive 
una costante atonia e debolezza nell’anima” che è da intendere come un abbattimento dell’anima. Quello 
dell’accidia è uno stato che allontana dal prendere decisioni o dal trovare nuove fonti o stimoli nelle cose 
che si fanno. Frasi come “tanto so che non servirà a niente” o “tanto le cose non cambiano” sono un 
riflesso di questo modo di pensare in cui la persona non vuole mettersi in gioco ed evita ogni forma di 
coinvolgimento in una piramide continua di omissioni.

Molti si rifugiano nel sonno come fuga dalla realtà: abbandonano se stessi in un oblio e un vuoto senza 
fine. La vita di chi è colpito da accidia è fatta di angoscia, ansia, non ha riferimenti sicuri e mete a cui 
ambire: è come se questa persona camminasse su una superficie senza consistenza. All’accidia la 
persona reagisce con un umore instabile, con continui e repentini cambiamenti nelle situazioni e nelle 
relazioni personali che diventano altamente fragili, senza storia. La sfiducia dell’accidioso nei confronti 
della vita finisce per diventare sfiducia nelle proprie capacità e conoscenze, per arrivare alla vera e 
propria depressione. 
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È come se quella che inizialmente si presenta come un’insofferenza nella vita sia destinata 
inesorabilmente a diventare uno stato permanente di negatività e pessimismo cosmico che va a 
danneggiare sia i rapporti interpersonali che quelli lavorativi. In quest’ultimo ambito, per esempio, la 
“sindrome da burnout” può essere una delle degenerazioni proprie dell’accidia. Le cause di tutto questo 
possono ritrovarsi in una mancanza di stimoli efficaci a volte difficili da ritrovare fuori dalla cerchia delle 
solite cosa da fare. In effetti l’accidioso non viene meno alla quotidianità, ma è come la svolge che lo 
rende diverso dalle altre persone: ogni suo gesto è accompagnato da uno sbadiglio o da una frase fatta 
di indolenza e di negatività. 

La nostra società ci impone velocità di azioni e pensieri e in questo mondo gli accidiosi sono in aumento 
forse perché non riescono a reggere il ritmo. Infatti le proposte e i segnali che arrivano a ognuno di noi 
sono molteplici e differenziati e per questo diventano difficili da coglier al volo: mente e corpo, quando 
non vogliono optare per delle scelte si ribellano e si orientano al non voler più cogliere questi segnali 
orientando la persona a starsene in disparte e facendola entrare in una sorta di conformismo sociale.

Molti psicologi fanno risalire le cause dell’accidia ad un eccesso di amore per sé e alla smodata passione 
per il proprio Io: ogni cosa è vista in funzione dei propri sogni e bisogni, non importa la relazione con 
l’altro e non importano giudizi o aiuti esterni: conta solo la propria opinione, la propria visione della vita 
e l’instancabile volontà a non voler vedere le cose da altri aspetti. Un’altra serie di ragioni proviene, 
sempre secondo gli psicologi, dalla mancanza di interessi concreti per cui la quotidianità diventa amorfa e 
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apatica. Anche un eccesso di attività può produrre una serie di impegni, punti di riferimento e obiettivi da 
raggiungere spesso scollegati tra loro: quando le forze fisiche vengono meno la persona deve fare i conti 
con la realtà e con se stessa; da cui lo sprigionarsi della negatività e del pessimismo costanti.

Quali soluzioni può proporre il counseling a tutto questo? Come sempre bisogna capire lo stato di 
progressione del disagio: se questo è avanzato e lo stato di malinconia e disamore è costante, è 
fondamentale ricorrere ad altri professionisti. 

Una vita impostata alla ricerca della propria serenità, di relazioni stabili e costruttive e una visione delle 
proprie attività in termini positivi aiutano invece a prevenire l’accidia:

• Equilibrio: esercizi di equilibrio fisico legati alla respirazione (in questo le arti marziali aiutano 
molto) aiutano a ritrovare se stessi. Può essere utile se questi vengono praticati in gruppo, per 
aumentare la socialità. La concentrazione sulla propria respirazione aiuta ad essere anche 
maggiormente concentrati sulle cose che si fanno e la pratica fisica crea anche armonia nei gesti.

• Costanza: creare piccoli obiettivi quotidiani, dall’inizio facilmente raggiungibili, e cercare di 
mantenerli nel breve periodo: questo aiuta a costruire una quotidianità fatta di “cose normali”, 
fatiche, impegni e la creazione di un sano realismo.



F O R M A Z I O N E Z E R O

72

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

• Ottimismo e fiducia: tornare a credere che esistano dei passaggi obbligati che servono per 
maturare e crescere e che dietro ogni piccola crisi può nascondersi un cambiamento migliorativo.

• Accettazione di sé e degli altri: noi non siamo il punto di riferimento di tutto il mondo e il mondo 
non deve ruotare intorno a noi anche se questo non deve esimerci dal migliorarlo attraverso il 
nostro lavoro e la nostra esistenza, magari con l’aiuto di chi ci sta vicino o lavora a stretto contatto 
con noi.

• Avere sempre un sogno nel cassetto, sapendo anche che potrebbe non avverarsi: le arti marziali 
insegnano che a volte il vero risultato non è raggiungere l’obiettivo, ma la strada che si è seguita 
per raggiungerlo.

In questi termini la relazione di aiuto, sotto la guida di un counselor può essere impostata in una ricerca 
di nuovi stimoli, di reinnamoramento alle cose della vita attraverso la rete di relazioni e una buona 
ristrutturazione dei propri impegni professionali. Saranno sempre e comunque le nostre scelte ad aiutarci 
nella costruzione della qualità della nostra vita. 

Seneca diceva: “Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare”; creiamoci una meta e a piccoli 
passi proviamo con passione a raggiungerla, concedendoci del sano ozio creativo di tanto in tanto, ma 
sempre con la voglia di arrivarci.
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Non ho la pretesa di descrivere una nuova sindrome, voglio semplicemente fare delle riflessioni su quello 
che sta accadendo ad alcuni miei clienti. L’uscita di diversi libri che parlano di Steve Jobs, della sua vita, 
dei suoi successi, del suo metodo di lavoro hanno letteralmente elettrizzato il popolo dei manager alla 
ricerca di se stessi. Evidentemente i classici modelli proposti da università e scuole di management non 
bastano più.

Ma del resto anche Steve Jobs stesso aveva sentito la necessità di crearsi uno stile diverso, e c’è riuscito 
perfettamente. E’ stato definito “l’uomo che ha inventato il futuro”. La sua visione ha anticipato i tempi 
per la sua lungimiranza, ma soprattutto per come ha saputo genialmente unire valori personali a quelli 
aziendali.

In questa crisi che sembra essere tanto globale quanto inglobante, tutti cercano un modello per restare a 
galla o, meglio ancora, per nuotare. Nelle mie sessioni di counsleing ho sempre più manager che vedono 
il bilancio di carriera come un modo per risalire la china, cercare la novità o riciclarsi preparandosi al 
peggio. 

La sindrome Steve Jobs  
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Tutti sono accomunati dalla necessità di capire quanto hanno imparato, quanto possono ancora imparare 
e, soprattutto, se riusciranno a sopravvivere a questo tsunami che sta investendo tutti. Purtroppo chi 
è impegnato in questa ricerca molto spesso finisce con il non pensare con la propria testa: se il nuovo 
modello è accettato acriticamente non è la soluzione ma è solo una sostituzione, una sorta di trasloco di 
idee. 

Quanto c’è di personale in tutto questo? E’ proprio Steve Jobs a dircelo in modo chiaro: “Dovete credere 
in qualcosa: l’istinto, il destino, il karma, qualsiasi cosa. Questo approccio non mi ha mai tradito e ha fatto 
la differenza nella mia vita”. È questo “credere” che fa la differenza, ma questo “credere” presuppone 
un’altra capacità: quella di riflettere per elaborare idee. 

Tra i tanti che mi stanno consultando per fare il punto della loro carriera ho difficoltà a trovare qualcuno 
che  dedichi del tempo alla riflessione o alla meditazione: l’ansia del fare coglie tutti come se per essere 
Steve Jobs bastasse lavorare dodici o più ore al giorno.

Le persone sono normalmente attratte dai leader, dalla loro capacità di rendere tutto semplice e lineare, 
di risolvere facilmente i problemi e di creare spirito di motivazione e aggregazione. 

In realtà anche i leader per arrivare dove sono hanno lottato strenuamente, imposto le loro idee, 
contrastato in modo determinato i più conservatori e affascinato i più progressisti. Dietro a tutto questo 
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sta la grande abilità dei leader a capire gli altri e le loro necessità, spesso prima ancora che questi le 
comunichino. Come? Attraverso una grande sensibilità e intuizione. Le persone hanno bisogno di essere 
orientate, capite, ascoltate e dirette, ma senza prevaricazioni. C’è un divario tra ottenere qualcosa con il 
consenso e ottenerlo con la forza. Il leader lo sa e per questo ci lavora costantemente.

Emulare Steve Jobs non è facile, non tanto per i risultati da ottenere, ma perché è impossibile diventare 
qualcun altro; come per altri leader è la tenacia con cui si è dedicato a tutto ciò in cui credeva ad averlo 
reso quello che è. Esistono molti modi per emergere, ma quello vincente che porta il leader a prevalere 
è sempre un modello altruistico: le idee vengono sposate e condivise da tutto il gruppo perché sono 
pensate a priori per il gruppo. 

I manager che incontro spesso non sanno imporsi, evitano le decisioni per paura dell’impopolarità 
o dell’insoddisfazione dei propri datori di lavoro. Al contrario il leader non teme né l’impopolarità né 
le critiche. A volte questi personaggi sono schivi, poco propensi ai bagni di folla o a tutto ciò che 
nell’immaginario collettivo rende diversa una persona di successo da una persona qualsiasi. Forse il 
segreto sta nell’essere convinti di quello che si sta facendo, della bontà dei propri prodotti o della propria 
idea: il resto viene quasi da sé come un automatismo.

Per questo il mito di Steve Jobs o di tanti altri continuerà ad affascinare manager di ogni tipo, ma quello 
che serve e che molto spesso manca è la predisposizione naturale alle relazioni umane e alla ricerca 
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del sé. Tutti i grandi leader hanno dedicato tempo e lavoro ad elaborare un progetto specifico e mirato 
che è diventato parte di loro stessi; ma tutto questo è possibile solo se si conosce il proprio sé in modo 
approfondito, se abbiamo studiato i pregi e difetti che ci rendono diversi dagli altri, se abbiamo affinato le 
qualità necessarie per saperci imporre alle persone come la pazienza, la capacità di ascolto e soprattutto 
la tenacia. 

Per capire se abbiamo o no la stoffa del leader è sufficiente vedere come affrontiamo una dieta o come 
rispondiamo alle responsabilità della nostra vita e del nostro lavoro: se siamo titubanti o poco determinati 
dovremo lavorare più duramente e arrivare anche a piegare il nostro carattere fino a trasformarci 
totalmente o a non riconoscerci più. A questo punto chiedo sempre alle persone se ne vale la pena: 
un conto è migliorare i nostri punti di debolezza, acquisire una maggiore autostima, orientarsi a stare 
meglio con se stessi e con gli altri e un conto è voler fare una rivoluzione totale dalla quale uscire 
completamente diversi. Le persone hanno bisogno di tempo, piccoli obiettivi progressivi, mete ambiziose 
ma alla portata delle proprie possibilità, altrimenti quello che si va a produrre è la totale insoddisfazione 
nel mancato raggiungimento degli scopi.

Anche la rete delle relazioni ha il suo peso: spesso chi vuole cambiamenti profondi è perchè non si sente 
realizzato nelle proprie relazioni interpersonali o in azienda con colleghi, superiori e collaboratori. Ma su 
quali basi misuriamo anche questa soddisfazione? Anni fa era di moda portare l’orologio sopra il polsino 
della camicia a imitazione di un noto imprenditore italiano, poi è arrivato il momento dello yuppismo dove 
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l’imperativo categorico era lavorare indefessamente in giacca blu e cravatta a righe e dimostrare amore 
solo per il proprio ruolo. Ora mi aspetto sfilate di dolcevita neri e linearità essenziali, discorsi a braccio e 
voglia di platee.

Steve Jobs è quello che è perché non ha mai voluto essere niente di diverso: non credo servano le 
cronache dei giornali o la realizzazione di un prodotto da fantascienza per essere qualcuno: basta essere 
se stessi e rendersene conto, aspirare alle cose attraverso le nostre capacità, sapere chi siamo e cosa 
vogliamo con sereno ottimismo; ma per fare questo serve tanta autoanalisi e tanta riflessione. Non serve 
essere Steve Jobs, servono idee nuove, idee rivolte agli altri e tanta voglia di volersi bene. Questo Steve 
Jobs lo sa… E lo fa.

Bibliografia essenziale

• Simon W., Jay Elliott J., Steve Jobs. L’uomo che ha inventato il futuro, Hoepli, 2011

• Lowen A., Paura di vivere, Astrolabio, 2008

• Bauman Z., L’arte della vita, Laterza 2009

• Krishnananda A., Fiducia e sfiducia, Feltrinelli, 2010



F O R M A Z I O N E Z E R O

78

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

Dio ha sicuramente il senso dell’umorismo. Il monito biblico “lavorerai con fatica”, di cui tutti bene o male 
siamo a conoscenza, ha coinciso con la cacciata dal Paradiso e la fine di una felicità illimitata che era 
riservata a tutto il creato. Ma a quanto pare, oggi, abbiamo ancora molto di più da sopportare oltre al 
“lavorerai con fatica”. Oggi il lavoro è pressoché introvabile per chi affronta il mercato per la prima volta...

E anche per aziende e professionisti già affermati la strada è sempre più in salita. La clientela scarseggia 
facendo correre tutti come biglie impazzite verso nuovi mercati e nuovi trend. Ed è questo punto che 
scatta il paradosso come mi ha detto un imprenditore che partecipando ad una fiera ha notato che 
tutti vendevano e nessuno comprava, non a causa dei cattivi prodotti o servizi in vendita, ma perché 
“fisicamente” non c’erano proprio gli acquirenti!

Mi sono reso conto che “lavorerai con fatica” è diventato riduttivo perchè oggi, lavorare, significa entrare 
in un vero e proprio inferno. Nelle sessioni di counseling sono tante le persone che mi chiedono una 
relazione di aiuto per mettere a fuoco la propria carriera, per capire come e quali svolte mettere in atto, 
per scrivere un curriculum efficace non solo per la ricerca dell’agognato posto fisso, ma per lanciarsi 

Lavorerai con fatica  
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verso qualcosa di migliorativo. La crisi non investe solo chi è disoccupato, ma anche chi non è contento 
della propria posizione e fa i conti con i guadagni sia economici che di valore. Mentre quelli economici 
sono evidenti, quelli di valore sono legati ad una lettura più personale: a fronte di una remunerazione si 
calcolano le spese, il proprio tempo libero, le possibilità di una carriera in tempi più o meno ristretti.

Direi che la fatica biblica si esplicita nel cercare un miglioramento per sé e per le proprie condizioni di 
vita. Chi non ha lavoro maledice chi ce l’ha e chi ce l’ha chi ne ha uno migliore; chi lavora nelle piccole 
imprese si sente soffocato, chi si trova nelle grandi sgomita con i colleghi per ottenere favori, benefits, e 
guarda in alto chi, nell’azienda, è intoccabile e ricoperto di attenzioni spesso immeritate. La lotta è serrata 
e lo si percepisce quando nelle sessioni vengono nominati i colleghi o i dirigenti, per non parlare dei 
selezionatori visti ormai con il fumo negli occhi.

I luoghi di lavoro sono diventati delle vere e proprie fucine dove covare rancori e vendette trasversali e 
fare ribollire mobbing, bossing, rivendicazioni e diritti più o meno acquisiti. Il lavoro più che una punizione 
per confrontarci con la fatica diventa una fatica su cui costruire un mondo intero di insoddisfazioni e 
desideri inappagati: il problema è che come in un circolo vizioso tutto ciò si riflette sulla famiglia, sulle 
relazioni, la vita sociale e pubblica. 

Personalmente mi ritengo un ottimista e cerco di trasmettere questo mio modo di essere anche agli altri, 
se non altro perché ci credo, ma spesso mi scontro inaspettatamente con persone disposte a tutto pur 
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di riuscire a spuntare nell’ambito personale o lavorativo qualcosa per sé. Non si tratta più, a mio avviso, 
di ambizione, ma di vera e propria rabbia. La sento dentro queste persone come qualcosa che sta per 
esplodere in modo inesorabile. 

La crisi, un po’ come la guerra, tira fuori il peggio dalle persone; molte abusano della parola crisi per 
giustificare le loro scelte più disparate: licenziamenti, investimenti sbagliati, e chi più ne ha più ne metta. 
Ma è anche vero che dietro alle situazioni più drammatiche si riesce ancora trovare chi reagisce in modo 
diverso. Ho visto persone che hanno reimparato il senso della famiglia, andando a prendere a scuola i 
figli o facendo i compiti con loro. Nella disperazione i valori umani riaffiorano e, sono proprio quelli che da 
sempre delineano i capisaldi della nostra identità. L’oggi diventa la risposta a tante domande, si elimina 
tutto il superfluo concentrandosi sulla realtà. L’uomo vive anche di questo: la riscoperta delle piccole 
cose, della condivisione e dell’associazionismo.

Social network, gruppi di lavoro si sviluppano proprio per dare senso comune a singole individualità. 
Mestieri apparentemente lontani tra di loro si fondono e si intersecano nello scambio vicendevole 
accrescendo non solo il patrimonio culturale, ma anche quello competitivo. Così come il giovane 
neolaureato si ritrova ad inventarsi mestieri nuovi o a riscoprirne di antichi. La scorsa settimana, ad un 
corso, ho conosciuto un biologo con la passione per le lingue: oggi fa il traduttore nei congressi scientifici, 
senza aver mai pensato di studiare le lingue, ma apprendendole sul posto.
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Aiutare le persone in un periodo come il nostro è molto difficile perché le basi dell’esistenza stessa 
sono minate e sembra che il complotto più potente sia votato al soffocamento della speranza. E senza 
speranza non si può né sognare né costruire niente. Spesso, su questo argomento, scambio opinioni e 
pareri con i colleghi e ultimamente ci rendiamo conto che tutti siamo accomunati dallo sforzo di lavorare 
per far costruire sogni, per infondere coraggio, per stillare nelle vene dei nostri clienti la voglia di reagire. 
L’apatia e l’accidia non possono farla da padrone: qui c’è un mondo intero da ricostruire, valori antichi da 
recuperare e un’infinita necessità di crescita e sostegno vicendevole. È attraverso la rimotivazione che si 
possono aiutare persone a riconsiderare loro stesse per il loro vero valore e non per il loro conto in banca 
o per la lunghezza della loro automobile. 

Tornado al monito biblico, Dio ha davvero il senso dell’umorismo, lavorare va ben oltre la fatica e anche 
se non capiamo cosa voglia insegnarci stiamo imparando tutti, nessuno escluso, che nelle difficoltà 
non c’è tempo per perdersi nelle sciocchezze. Tutto diventa importante e per questo richiede maggiore 
attenzione e disponibilità perchè tutti siamo a rischio. Ho visto dirigenti più che affermati “saltare” dalla 
sera al mattino. La rincorsa al potere è un gioco che non porta in salvo più nessuno, non esiste luogo 
sicuro, ma solo tanta incertezza. Tuttavia abbiamo un’opportunità unica: quella di “resettare” tutto e 
cominciare di nuovo basandoci su valori più profondi ed economie rispettose delle persone. 
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La partenza può essere proprio dai luoghi di lavoro risensibilizzando le persone sui propri percorsi di 
crescita attraverso incontri di counseling personale nei quali:

• ricostruire il senso della motivazione continua;

• costruire un nuovo senso di automotivazione;

• aiutare la persona a capire i propri punti di forza e debolezza;

• fare chiarezza sulle aspettative a breve e lungo termine;

• verificare la possibilità di piani di crescita professionale e personale individuali e in gruppi 
precostituiti;

• ricostruire il senso della relazione;

• aiutare a risolvere i piccoli conflitti e a gestire quelli già in atto;

• portarsi al centro dei processi divenendone protagonista;

• condividere per alimentare luoghi di lavoro più costruttivi per sé e per gli altri.
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Per chi invece è alla ricerca di nuova occupazione o vuole cambiarla gli incontri di counseling potrebbero 
essere orientati a:

• costruire un piano descrittivo delle proprie abilità e capacità;

• valutare le proprie aspirazioni intermini più realistici;

• sentire la trasformazione come una possibilità e non come un problema;

• affrontare i colloqui con maggiore decisione e serenità;

• pianificare gli eventi in modo costruttivo;

• rielaborare una nuova visione di se stessi in relazione alle proprie aspirazioni;

• sentirsi comunque parte di un processo in evoluzione;

• vivere con determinazione la fase di acquisizione di un lavoro;

• curare la propria formazione continua.

Non possiamo non lavorare, ma questo non significa che il lavoro debba essere per forza un inferno, 
prima di trovarlo, quando lo si ha e quando lo si vuole cambiare, crisi inclusa.
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Mai come di questi tempi si sente parlare della necessità di una leadership forte capace di risolvere i 
problemi. Ma cosa è la leadership e quali caratteristiche deve avere un leader? Come lo si riconosce e 
soprattutto la leadership è innata e dura per sempre? Nel mondo aziendale, dove la necessità di capi che 
sappiano rispondere alle esigenze delle imprese in modo rapido e continuativo è molto forte, queste sono 
le domande di sempre.

I modelli di riferimento sono i più svariati e ci arrivano non solo dal mondo della politica (Kennedy, 
Mandela, Ghandi - i nomi, ovviamente, sono solo indicativi), ma anche da quello militare (Napoleone, 
Patton, Giulio Cesare), o religioso (Gesù, Buddha, Maometto…) perché l’arte del comando non esclude 
nessun settore della vita. A prima vista sembra che l’uomo debba essere sempre guidato e diretto. La 
sua capacità di autonomia si scontra con la necessità di relazionarsi, di fare gruppo e, in qualsiasi logica 
strutturata, quando esiste un gruppo deve esistere un capo. Lo si vede nella famiglia, nella scuola, nel 
gruppo di amici: qualcuno è sempre più trascinante di altri e qualcuno, invece, è più accomodante. 

Leadership: luci ed ombre  
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E’ una questione di carattere? Tutti siamo ambiziosi in modo diverso anche se tutti piace essere seguiti 
e valorizzati. È il senso della gratificazione profonda che proviamo da bambini quando veniamo premiati 
dai genitori e che si perpetua nei successi che otteniamo nella vita. Sembra che la nostra capacità di 
leadership si risvegli proprio in questi casi: i nostri sensi sono appagati dall’adulazione che riceviamo 
in quel momento più o meno breve. I più timidi arrossiscono, i più determinati incamerano nella loro 
memoria la capacità di ripetere quell’azione gratificante per riprovarne il gusto. Tutti, indistintamente, ne 
godono in modo profondo e sperano che quella sensazione si ripeta. Per ottenere ciò è indispensabile 
crearci un gruppo di fedeli seguaci (ogni leader che si rispetti ne aveva almeno uno) che oggi potremmo 
definire “followers”. 

Crescendo nasce la necessità di affinare le tecniche della gratificazione: non basta più prendere bei 
voti a scuola o avere un gruppo di amichetti fidati con cui giocare nei pomeriggi d’estate: la ricerca si 
amplia alla sfera degli adulti, degli insegnanti. È il momento in cui il leader che è in noi sfodera le armi 
del fascino discreto, delle piccole abilità che potrebbero svilupparsi in talenti. È qui che i bambini prodigio 
suonano brani di Mozart o gentili bambine si esibiscono in passi di danza di fronte a genitori e parenti, 
immaginando di trovarsi di fronte alle sale plaudenti dei più grandi e famosi teatri. 

Pochi ce la faranno, ma lo spirito che viene coltivato in queste fasi spinge a migliorarsi, a continuare a 
cercare il consenso per sé e per gli altri. Crescendo le cose non cambiano molto, gli attori rimangono 
gli stessi, ma cambiano gli spettatori: con la maturità, infatti, le persone selezionano nuove amicizie e la 
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cerchia si allarga o si restringe alla fascia di interessi comuni e aspirazioni. Questo via via si sviluppa fino 
a quando, conclusi gli anni formativi, si arriva alle scelte importanti di lavoro e carriera. Qui la necessità 
di essere leader o di aggregarsi ad un leader si fa sentire maggiormente sia che si scelga una strada 
imprenditoriale che una più esecutiva. 

I cataloghi formativi che prospettano modelli e tecniche sono innumerevoli: spesso l’offerta supera 
ampiamente la domanda creando da una parte confusione e dall’altra una vasta possibilità di scelta: 
come sempre nell’indecisione molti preferiscono il fai da te sperando di raggiungere dei risultati. In realtà 
non esiste un modello migliore di un altro e non è vero che l’efficacia sia legata a tutta una serie di abilità 
più o meno acquisite: molti pensano addirittura che queste abilità siano innate e che si sviluppino nel 
corso degli anni.

Nelle mie sessioni di counseling quasi tutte le persone che incontro mi dicono di avere difficoltà nel 
trovare un loro stile di guida e leadership. Spesso la necessità più impellente non è tanto guidare 
un’impresa o gestire un progetto importante, ma come comportarsi con i figli che non vogliono fare 
i compiti o come acquisire la stima dei colleghi o del proprio capo. L’idea che si ha della leadership, 
nonostante se ne parli ampiamente, è molto soggettiva e credo che, spesso, venga confusa con “l’imporsi 
sugli altri”. La leadership non è come conquistare il potere e tenerlo ad ogni costo, o come ottenere 
ubbidienza cieca ed assoluta dalle persone con cui si condivide la vita o il lavoro, ma piuttosto è una 
modalità che ci indica come meritarci il potere per esercitarlo seguendo una serie di principi etici e morali. 
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Infatti il problema non è tanto il comandare, ma come farlo: questa è la caratteristica fondamentale che 
rende diverso un leader da un dittatore o da un despota. 

Chi ha bisogno della leadership? Oserei dire chi ha responsabilità verso gli altri, di qualunque tipo esse 
siano. Il panorama storico, politico, culturale e sociale in cui ci troviamo rende la figura del leader una 
necessità: il vuoto dei valori e dei sistemi etici rende evidente la necessità di punti di riferimento stabili in 
cui ritrovarsi e di cui condividere piani e azioni. È come se la leadership, una volta riconosciuta, debba 
essere sempre riconfermata attraverso risultati concreti e soprattutto tramite un’immagine cristallina e 
irreprensibile. 

Se ritorniamo agli esempi dei leader citati all’inizio tutti sicuramente hanno dei difetti: del resto, lo 
stesso Gesù non è esente da critiche, basti pensare a come sia stato tradito, venduto e rinnegato 
proprio da uno dei suoi collaboratori più vicini. Tuttavia è la loro profonda umanità che fa la differenza 
e infatti, nonostante siano passati anni, decenni o secoli, questi personaggi hanno lasciato una traccia 
indelebile del loro cammino. I loro pregi sono stati tali e tanti da oscurare i loro normali e umani difetti 
(le scappatelle di Kennedy o le fobie di Napoleone, ad esempio) perché hanno voluto e sono riusciti a 
realizzare qualcosa di utile e buono per tutti. 

È anche vero anche che spesso ricordiamo “leader al negativo”: persone che hanno comunque fatto il 
corso della storia, ma hanno seminato morte, distruzione e odio. Questo avviene perché la leadership 
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utilizzata in modo coercitivo produce sempre egoismo, avidità, corruzione e prepotenza. Sono persone 
spesso malate di protagonismo o con psicosi profonde: una volta al potere utilizzano tutta la loro 
irrequietezza e instabilità per riversarla e permeare tutto e tutti. Chi vive accanto a questi mostri, spesso, 
può solo subire passivamente oppure, l’unica alternativa è lottare contro di loro con tutte le forze.

Ognuno è leader di se stesso, della sua vita, ma soprattutto, come dicevo, ognuno è chiamato ad essere 
leader quando ha la responsabilità di qualcun altro siano essi i figli, la moglie o i collaboratori. E queste 
persone non possono esimersi da questo gravoso compito che li chiama ad essere sprone ed esempio, 
guida e stimolo in tempo di pace come in tempo di crisi e instabilità. Quasi non basta la durata di una vita 
per scoprirsi leader o per riuscire con successo in questa missione. 

Tuttavia ci sono alcuni passaggi chiave che devo essere ben chiari fin dall’inizio:

1. il leader ha sempre un sogno, una visione, a volte è anche un po’ utopista, ma quello in cui crede 
va oltre alle sue stesse semplici necessità. La sua visione è sempre lungimirante e non sempre 
condivisibile, ma è frutto di attente riflessioni, prove pratiche sulla propria pelle e soprattutto tanta 
attenzione verso gli altri;

2. il leader non cerca adepti, ma si fa trovare. Un vecchio detto zen dice: “quando l’allievo è pronto il 
maestro appare”; 
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3. per il leader questa è la legge: seminare idee per raccogliere chi è pronto a farle proprie con 
entusiasmo;

4. il leader condivide tutto, successi e insuccessi e per questo sa premiare almeno tanto quanto sa 
riprendere: se si deve soffrire si soffre tutti, lui per primo; lo stesso vale naturalmente per il gioire;

5. il leader non desidera sentirsi tale: raccoglie solo la richiesta di chi gli chiede di diventare la loro 
guida per rappresentarli e aiutarli nel loro cammino;

6. il leader non ambisce a essere tale per tutta la vita: quando il suo missione è finita sa ritirarsi in 
buon ordine; anche per questo il segno che lui lascerà sarà indelebile.
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Da bambino quando ero irrequieto e non riuscivo a stare fermo ricordo che mio nonno oltre al rimprovero 
mi chiedeva sempre in dialetto veneto: “Hai l’inquieto vivere?”. Oggi sento ancora questa domanda 
(evidentemente tipica di quella zona d’Italia) rivolta da mia madre e mia zia alle nipotine ancora in tenera 
età. E’ un’espressione che ogni volta mi colpisce perché credo che oggi più che mai sia riscontrabile non 
solo nei piccoli, ma anche negli adulti.

Ma cosa significa avere “l’inquieto vivere”? Un amico medico mi ha detto che la definizione clinica 
è: “eretismo psichico”. Il dizionario chiarisce: “dal greco erethismós, eccitazione. Condizione di iper-
irritabilità di tutto l’organismo o di parte di esso. Per eretismo psichico si intende una condizione di 
agitazione psicomotoria”. Quindi questo stato non è solo fisico, ma anche mentale e, se nel bambino si 
manifesta con un’iperattività difficilmente controllabile, nell’adulto assume un’altra forma: l’inquietudine.

A tutti sarà capitato di essere inquieti per un affare che sta andando in porto, per una risposta che non 
arriva, per l’esito di un esame o la mancanza di notizie di un amico o un parente. Sono inquietudini che 
fanno parte della vita di ogni giorno e che ci distraggono temporaneamente dalle normali attività perché 

L’inquieto vivere 
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ciò che più conta per noi, in quel momento, è legato al “risolversi” dell’ attesa. In questi casi parlerei di 
inquietudine positiva perché ci aiuta a focalizzarci su qualcosa di importante che, prima o poi, si risolverà. 
Il problema si pone quando l’inquietudine diventa uno stato di malessere generalizzato che dilaga su 
tutto senza tregua: è come se ci mancasse sempre qualcosa: anche se abbiamo a nostra disposizione 
tantissimo, non ci basta mai.

Mi accorgo, parlando con le persone che partecipano alle mie sessioni di counseling formativo o di 
formazione, che non si tratta di un’ambizione o di una smisurata voglia di possesso, ma di una più diffusa 
necessità di qualcosa di diverso, difficilmente descrivibile ma che crea una tangibile tensione volta a 
soddisfare nuovi bisogni. Ecco quindi i dirigenti che appena raggiungono una nuova posizione subito si 
proiettano verso il successivo step di carriera o altri che si spostano da un’azienda all’altra incapaci di 
fermarsi per più di qualche anno o addirittura mese. Le motivazioni che adducono a tali comportamenti 
sono le più variegate, ma spesso nascondono qualcosa di innegabilmente più profondo dello stipendio, le 
gratificazioni o i problemi comunicativi.

Nella storia abbiamo avuto grandi esempi di persone inquiete. Sant’Agostino riconoscendo questo stato 
sentiva la forte necessità di fare risposare il suo cuore in Dio, tanto che le sue affermazioni hanno da 
sempre accentuato nella religione cattolica in genere lo spirito di inquietudine in ogni gesto e azione. 
Locke sosteneva che gli uomini soffrissero di “uneasiness”, cioè di desiderio continuo, mentre Leibniz 
definiva l’inquietudine “un sentire mobile” inserendola così nell’ambito delle percezioni confuse e delle 



F O R M A Z I O N E Z E R O

94

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

sensazioni indefinite che però, nel caso di grandi personalità come Ghandi, Martin Luther King, San 
Benedetto, riuscivano a raggiungere un perfetto spazio di equilibrio. 

Il problema è che l’uomo moderno soffre di inquietudine costante.

Secondo il filosofo Salvatore Natoli l’inquietudine nasce dalla moltiplicazione di bisogni e funzioni che 
la società di oggi ha prodotto. Il mondo in cui ci troviamo, sempre secondo Natoli, è troppo vasto, 
complesso, caratterizzato da un’ampia circolazione e da un’improbabile stabilità. La Regola benedettina 
risponderebbe con i suoi insegnamenti alla creazione della stabilità, indispensabile all’uomo per creare 
le sue certezze. Le basi della Piramide di Maslow devono insomma essere solide per creare persone 
equilibrate e in quiete.

Oggi non abbiamo tempo e voglia di riconoscerci per quello che siamo anziché per ciò che facciamo. 
È come se il nostro lavoro non fosse più indispensabile per vivere decorosamente, ma sia diventato la 
misura del tutto: l’uomo si distingue per la sua professione e per quanto si realizza in essa. Relazioni 
parentali, amicali, gestione del tempo libero e delle proprie passioni personali passano in secondo piano 
tanto è vero che si lavora di più per alzare il tenore di vita della propria famiglia ma per ottenere ciò si 
finisce con il dedicarle minor tempo e attenzioni. 
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E’ un discorso che si ripresenta ogni volta che la moglie rinfaccia la marito (o viceversa) la sua “distanza” 
fisica e psicologica dai figli o dalla casa scatenando discussioni e facendo emergere rancori repressi per 
non essere riusciti a realizzare totalmente i propri sogni. Molti mi dicono “da bambino volevo fare…” o 
“all’università sognavo che sarei diventato…” , ed è per questo, del resto, che frequentano le sessioni di 
counseling. Pochi si sentono soddisfatte di ciò che fanno e di conseguenza di ciò che sono. Mi sembrano 
persone in gabbia che come i gorilla degli zoo girano e rigirano senza darsi mai pace, ma come nel film 
“Instinct” se viene aperta la porta il gorilla non scappa. Il problema è che non sa che fuori dalla gabbia 
esiste un mondo intero, ma pensa che tutto l’universo sia racchiuso lì dentro; un po’ come la rana 
nel pozzo che è convinta che tutto il cielo sia quello che lei può vedere da lì in fondo. Una situazione 
paradossale ben descritta da Pessoa ne “Il libro dell’inquietudine”.

Sembra non esserci soluzione: attraverso l’inquietudine l’uomo può diventare assolutamente realizzato 
o assolutamente infelice. Cosa fare e cosa può fare il counseling in tutto questo? L’inquietudine se non 
sconfina in patologie come l’ansia o l’ossessione (terreno di altri professionisti) può essere affrontata con 
il counseling: il dialogo aiuta a sciogliere le tensioni e l’essere ascoltati senza essere giudicati si dimostra 
spesso una buona via di uscita dal problema. 

Come sempre è un fatto di equilibri personali, di motivazione e di motivazioni concrete. Un buon bilancio 
dell’esistenza, fatto in modo realistico (qui può entrare in gioco positivamente il counselor, perché 
non coinvolto emotivamente) può aiutarci a distinguere ciò che è strettamente necessario per vivere 
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da tutto quello che è superfluo. È una sorta di coscienza critica che molti definiscono mindfulness, 
consapevolezza. Le filosofie orientali portano tutte all’eliminazione dell’inquietudine attraverso la rinuncia 
dei beni materiali che renderebbe l’uomo libero dal desiderio del possesso. Tali filosofie sono estensibili 
anche ad altri aspetti della vita quali carriera, aspettative ecc. 

Personalmente sono d’accordo solo parzialmente: l’uomo, facendo una netta distinzione tra materialità 
e spiritualità è in grado di valutare meglio il reale valore delle cose e dei beni che possiede dandogli 
quell’importanza che rende ognuno di noi diverso dagli altri. E’ però innegabile che maggiore è il 
nostro attaccamento verso alcune situazioni, maggiore sarà la necessità di mantenerle vive, compiere 
sacrifici per esse, alimentarle giorno per giorno. Senza tutto questo una scala valoriale fondamentale 
scomparirebbe con conseguenze disastrose.

Il counseling formativo viene in aiuto attraverso:

• la misura pratica e la classificazione dei bisogni reali

• il coinvolgimento continuo dei sentimenti e delle emozioni nei processi formativi

• la costruzione di una scala di valori con cui misurarsi

• l’identificazione di obiettivi perseguibili e raggiungibili 
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• l’identificazione delle difficoltà per raggiungerli

• la costruzione di un piano di lavoro personale

• l’orientamento verso le soluzioni e la risoluzione dei problemi

• la costante verifica e autoverifica del percorso

Per essere “in quiete” bisogna creare uno spazio adatto dove potersi verificare e senza timori riconoscere 
gli errori commessi e farne tesoro. Per fare questo servono tempo, calma e tanta determinazione. Molte 
persone riescono da sole attraverso lo studio paziente, altre hanno maggior necessità di aiuto, ma tutti 
possiamo cambiare e nel cambiamento accorgerci di quali sono le condizioni che possono alterare i 
nostri stati d’animo. Tenendole sotto controllo possiamo migliorare le nostre performance. L’obiettivo, 
naturalmente, dal punto di vista di un counselor, non è produrre di più, ma meglio e aiutare le persone 
non tanto ad essere iperattive, ma soddisfatte delle loro scelte e appagate nei loro risultati: da inquiete, 
persone in quiete.
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Due uomini si parlano al telefono, la conversazione è concitata, la situazione è di pericolo: alcune 
persone sono già morte... Uno dei due uomini impartisce ordini chiari e determinati, l’altro sembra non 
capire, lascia prevalere la paura ed ha già abbandonato la nave e i passeggeri. Conosciamo il resto della 
storia e lasciamo a chi di dovere giudicare azioni e reazioni. Cos’è la paura e come spinge le persone a 
reagire in modo così differente?

Perché a volte crea l’eroe e in altre occasioni rende vigliacchi e paralizzati? Si può vincerla o solo 
controllarla? Ci si abitua alla paura? L’uomo deve difendersi e tra i suoi meccanismi la paura è il più 
antico e il più affinato. In natura senza la paura non c’è sopravvivenza: un animale che non ha paura 
dell’altro non scapperebbe tentando di salvarsi. Questo tipo di paura è quella che preserva uomini e 
animali dall’incorrere nei pericoli peggiori e a reagire di conseguenze. Definirei questa paura “buona” 
perché ci aiuta ad affrontare gli eventi con maggiore prudenza e attenzione evitando gli errori peggiori e 
stimolandoci a migliorare. È anche vero che quando si è particolarmente paurosi al punto da crearci delle 
autolimitazioni senza un vero motivo, si cerca di intervenire attraverso percorsi psicologici o pedagogici. 
Non si nasce paurosi, ma lo si può diventare e questo vale anche per gli impavidi.

Paura tra il dire e il fare 
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Il problema nasce quando non ha senso avere paura: intorno non esiste un pericolo concreto, tutto 
procede secondo la normalità eppure “scatta la molla” e la paura degenera in panico. 

Il nostro senso della paura ha tre origini: la prima è di tipo fisico-biologico, la seconda caratteriale e 
psicologico, la terza culturale e sociale: è possibile intervenire sugli ultimi due fattori, ma non nel primo, 
l’aspetto fisico-biologico, legato a fattori genetici. Questo aspetto, anche se esistente, secondo molti 
scienziati sarebbe riduttivo perché sarebbe come ammettere che si nasce paurosi; ma non si può 
nemmeno escludere che geneticamente si sia più o meno propensi ad avere paura. Ed è per questo che 
un ruolo fondamentale viene giocato dagli altri due aspetti dove con quello caratteriale e psicologico si 
intende la personalità dell’individuo che si dice venga forgiata entro il terzo anno d’età. È vero che se 
suddividiamo le persone in introversi ed estroversi, i primi di certo non brilleranno nell’affrontare le paure, 
anzi tenderanno a farsi scudo della loro timidezza per evitare di affrontare i problemi o fare in modo che 
altri lo facciano per loro. 

È qui che interviene il terzo fattore, quello culturale e sociale. Infatti una persona ben inserita in 
un contesto sereno e armonico ha la possibilità di conoscere i propri limiti e affrontarli con l’aiuto e 
l’esperienza dei più grandi. Vincere le paure non significa utilizzare pedissequamente la sperimentazione 
altrui su se stessi, ma il dialogo sereno e l’esempio possono essere di conforto in una ricerca profonda. 
Le amicizie aiutano a forgiare il carattere e la condivisione dei problemi, favoriscono la crescita e la 
maturazione di gruppo. Si impara che nella vita non si è soli ed è possibile contare sulla rete delle 
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conoscenze per poter strutturare piani d’azione e soluzioni pratiche ai problemi. Questo certo non 
elimina la paura, ma ne attutisce i sintomi, dissolvendola e creando un effetto placebo sapendo che nelle 
difficoltà c’è la certezza di avere un sostegno. 

È anche un bene che si riescano a vincere le paure con le proprie forze. Questo secondo molti studi 
aumenta la possibilità di creare persone sicure, che al di là del momento di sconforto o di stress sanno 
farsi forza, trovando le risorse per agire in modo determinato. Nella maggior parte delle attività una dose 
di paura permette di creare l’esperienza. Dopo l’insicurezza iniziale la persona riesce a sperimentare 
da sola le situazioni acquistando padronanza fino a poter, un giorno, insegnare ad altri trasferendo 
competenze e scoperte. È il caso di scienziati e chirurghi che di certo non sono andati a cuor sereno al 
loro primo intervento, ma anche di tutti coloro che svolgono lavori di responsabilità o anche insegnanti al 
loro primo giorno di insegnamento (un amico, oggi professore universitario di grande esperienza spesso 
mi racconta sorridendo del terrore della sua “prima lezione accademica”). Ci sono poi mestieri in cui si 
deve imparare a convivere con la paura, o meglio a farne una parte importante della propria attività: parlo 
delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dei soccorritori. Queste persone hanno dovuto fare esperienza 
della paura per saperla controllare e per conviverci apertamente insegnando al loro corpo e alla loro 
mente a reagire. 

Anche i militari in missione ricevono un addestramento particolare e spesso sono seguiti da esperti anche 
parecchi anni dopo il loro rientro. Allo stesso modo, dalla scuola di polizia a quella della marina militare, il 
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carattere delle persone viene esaminato attraverso selezioni che permettono di comporre reparti speciali 
dove l’insegnamento di come gestire le emergenze aiuterà le persone a reagire nel modo giusto di fronte 
all’imprevisto. Tutto questo rientra nell’aspetto culturale come le esercitazioni settimanali dei bambini 
giapponesi che imparano i comportamenti più utili in caso di terremoto. E’ un allenamento che iniziando 
fin da piccoli permette sicuramente di limitare il numero delle vittime anche nelle situazioni più devastanti. 
L’obiettivo è abituare il corpo a reazioni spontanee ma nello stesso tempo automatiche sapendo che 
nell’eterna lotta della vita c’è sempre una situazione da affrontare e che la differenza dipende da come la 
si affronta.

Nel counseling, molto spesso, le persone mi parlano delle loro piccole e grandi paure. In questo 
momento storico fatto di dubbi, incertezze e insicurezze la paura sembra farla da padrona paralizzandoci 
in un eccesso di prudenza o di sfiducia nelle proprie capacità. 

Sono le classiche paure della malattia o della morte, della solitudine, dell’abbandono o di restare 
disoccupati. Sono le paure normali di gente normale che non vuole di certo lanciarsi col paracadute, 
ma vuole poter arrivare sul posto di lavoro senza dover temere il proprio capo o le invidie dei colleghi. Il 
counseling aiuta in questo processo di educazione e di formazione alla gestione delle situazioni che non 
permettono serenità nell’affrontare la vita quotidiana. Quando la paura diventa ansia e non ci permette 
di prendere un aereo, un ascensore o ci impedisce di stare con gli altri, allora per il counseling è troppo 
tardi e si deve intervenire in modo più complesso e massiccio rimuovendo spesso blocchi molto antichi, 
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situazioni ancestrali che solo professionisti della salute sanno e possono fare. 

In ogni caso credo che per vincere le piccole paure quotidiane sia importante:

• avere consapevolezza che non si può non avere paura;

• accettare  i propri limiti non come una sconfitta, ma come un punto di partenza;

• capire le ragioni profonde e i contesti che ci legano a quella paura e vivere con serenità 
sensazioni, emozioni e sentimenti che ne derivano;

• costruire piccole abitudini che ci allenino a gestire le paure;

• avere la consapevolezza di quando queste paure iniziano a travalicare la normalità, non esitare a 
chiedere l’aiuto del proprio medico e di professionisti della salute specializzati.

E qui ritorniamo alla vicenda iniziale della mia narrazione. Tra gli uomini di mare girano molte storie, 
alcune vere altre leggendarie. È certo che capitani impadividi hanno respinto arrembaggi e altri hanno 
messo a dura prova i loro equipaggi superando marosi e tempeste, ma una legge li accomuna tutti, in 
pace come in guerra: la solidarietà. Il mare, come la montagna o le calamità naturali in genere mettono a 
nudo le nostre debolezze, rendendo evidente quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro per poter vivere o 
sopravvivere. Ma come i vecchi proverbi ci insegnano, tra chi scappa per paura e chi la governa aiutando 
chi è in pericolo, c’è proprio di mezzo… “il mare”  e mai proverbio è stato per me più azzeccato.
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Con l’articolo di Paolo G. Bianchi sul “cervello zelante” si conclude l’iniziativa di BrainFactor per la 
Settimana del cervello (12-18/3/2012) “L’Alfabeto del cervello”, patrocinata anche quest’anno da Dana 
Foundation e realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il Dipartimento 
di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche (DNTB) dell’Università di Milano Bicocca.

Cosa significa essere zelanti e perché lo zelo quando eccede diventa dannoso per sé e per gli altri? Il 
dizionario di italiano Sabatini Coletti definisce lo zelo come “dedizione assidua e tenace a un compito, a 
un impegno”, ma anche “fervore, entusiasmo dimostrato nel perseguimento di una causa, di un ideale; 
anche, negativamente, fanatismo.”

Nella Regola benedettina, millenaria saggezza alla quale spesso mi ispiro per la mia attività, mi ha 
sempre colpito il fatto che, addirittura,  allo zelo è dedicato un capitolo intero “Il buon zelo che i monaci 
debbono avere”. Evidentemente l’eccesso di zelo era un problema da gestire anche 1500 anni fa proprio 
perchè può inficiare sia le relazioni con gli altri che diventare una vera e propria patologia. Tuttavia“Esiste 
uno zelo cattivo e pieno di amarezza (…) ma c’è anche uno zelo buono, che allontana dai vizi (…) questo 
è lo zelo che i monaci devono coltivare” (RSB cap.72). 

Il cervello zelante



F O R M A Z I O N E Z E R O

106

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

Siamo zelanti quando dedichiamo tutte le nostre attenzioni a ciò che stiamo facendo, ma il passo che ci 
porta ad eccedere è sempre breve. Infatti quando vogliamo eccellere a tutti i costi scattano una serie di 
protagonismi, segnali inequivocabili di forti disagi interiori. Possono essere degli esempi il ragazzo che 
studia in modo ossessivo non per il piacere di conoscere, ma per compiacere i genitori oppure la persona 
che svolge in modo puntiglioso e maniacale il suo lavoro per avere le lodi del suo responsabile.

Come sempre è una questione di stima e autostima e infatti, Benedetto stesso, proseguendo nella lettura 
del cap 72, dice i monaci “si prevengano nello stimarsi a vicenda”. Nella comunità monastica, così come 
nella vita secolare, stimarsi ed essere stimati sono i cardini sui quali si misura l’equilibrio di chiunque. 
Avere una solida autostima aiuta da sempre le persone ad affrontare le difficoltà, a gestire l’ansia e 
le paure, a fare delle proprie emozioni e sensazioni un vero campo di battaglia nel quale imparare 
costantemente dagli errori. Quando questi processi sono mancanti la persona sente automaticamente 
la necessità di dimostrare il proprio valore e appagare le proprie aspettative cambiando i propri 
comportamenti e rivedendo il valore intrinseco delle relazioni con gli altri.

I suggerimenti di Benedetto che troviamo sempre nella sua Regola per riuscire a costruire uno zelo 
buono sono “sopportare”, ma soprattutto avere “pazienza” e imparare ad “obbedirsi”. 

Passività e sottomissione? Non direi. Piuttosto questi tre passaggi vanno interpretati come dei momenti 
fondamentali di crescita interiore e relazionale. La sopportazione, che spesso vediamo solo in modo 
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negativo ci aiuta in realtà a mettere sul piatto della bilancia i nostri punti di forza e di debolezza: non 
sapremo mai quanto ci pesa una cosa se prima non ci esercitiamo a farla. Così come la pazienza ci 
insegna che ogni passo deve essere commisurato ad aspettative reali anche se ambiziose; per esempio, 
pur aspirando a un lavoro e un ruolo di responsabilità, dovrò prima costruire competenze, esperienze e 
valore. 

Quanto all’obbedirsi penso questo faccia riferimento alla capacità di creare l’ascolto verso l’altro, di 
compartecipazione continua e soprattutto di umiltà, tutte doti che vanno coltivate ogni giorno: doti 
indispensabili nella crescita di ogni persona e soprattutto di chi è chiamato a ruoli di responsabilità 
sociale e professionale.

Ancora più interessante il passaggio successivo “nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello degli 
altri”. Questa visione benedettina è molto interessante perché anche in apparenza può sembrare solo la 
volontà di piegare sotto una dura disciplina le persone per annientarne il carattere, in verità cerca sempre 
di sviluppare il senso della relazione, una relazione libera non soggetta a vincoli (il monaco infatti non è 
costretto alla vita del monastero) e pertanto spendibile in una logica di amore vicendevole fatta appunto 
di “carità umile e sincera”.

Quindi lo zelo non fosse più una caratteristica personale, ma diventa una spinta corale comunitaria per 
costruire un clima di bene e serenità per tutti attraverso una vera e propria “gara continua di virtù” il cui 
premio è la pace comune. 
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Se lo “zelo cattivo” produce “amarezza”, quello “buono allontana dai vizi” e soprattutto eleva l’uomo. 
È come se da una parte avessimo tutti gli stati depressivi dell’uomo (paura, sottomissione, rancore) e 
dall’altra la completa possibilità di sentirsi liberi e amati totalmente. Lo scopo non è quello di prevaricare 
le persone, ma aiutarsi a ritrovare una pace interiore ed esteriore che nelle logiche cristiane in genere 
potrebbe essere descritta come la vittoria del bene sul male. 

Lo zelo diventa lo strumento  e l’essere zelanti produce una forma di emulazione che ha lo scopo di 
sostenere i più deboli perché solo attraverso una profonda attenzione all’altro si vincono gli egoismi e si 
produce uno spirito compartecipativo (oggi molto auspicato in ogni settore della vita professionale). Saper 
stimare l’altro è un processo complesso: prima di tutto significa sapersi mettere in un piano di servizio 
(non servile) e di costante attenzione e ascolto. 

Quello che colpisce è che nella logica dello zelo costante Benedetto auspica spontaneità e libertà. Nel 
mondo monastico questo aspetto viene definito Koinonia ed è una dimensione ben più alta di quello 
che potrebbe essere il rapporto verticale superiore-sottoposto e il principio ispiratore di tutte le forme 
democratiche del mondo.
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Come applicare uno zelo buono che possa difenderci da uno zelo cattivo?

• evitare di diventare ossessivi nelle situazioni, nei rapporti interpersonali: tutto è importante, ma 
non fondamentale

• non spingersi mai oltre a quanto richiesto: nelle scelte di relazioni la libertà dell’altro è un valore 
assoluto almeno quanto la nostra e la vita dell’altro non ci appartiene

• non sentirci mai padroni di qualcosa: la vita è un imparare continuo e ogni situazione insegna

• essere in crescita non in gara con gli altri: ognuno ha la sua strada e i suoi percorsi e non è detto 
che debbano essere i nostri

• saper fare silenzio almeno quanto basta a non ostacolare l’altro: ascoltare se stessi in modo 
profondo e imparare a leggere tra le righe la storia dell’altro

• ricordarci che ciò che facciamo lo dobbiamo mettere in atto solo per altruismo e non per essere 
lodati e imitati.
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È fin troppo facile dire che gli eccessi fanno sempre male , l’importante è sapersi fermare in tempo 
quando compaiono i primi segnali: quante volte nelle discussioni non ascoltiamo il parere degli altri o altre 
volte giudichiamo senza conoscere i fatti attaccandoci a cavilli che ci fanno divenire paladini di guerre 
sante o di impossibili sistemi. In questi casi è lo zelo cattivo ad avere il sopravvento sulla nostra capacità 
di azione e reazione, sulla nostra lucidità di pensiero e di relazione. Non siamo depositari di verità 
assolute e questo dovrebbe bastarci per orientarci ad ascoltare ed imparare di più. 

Come vediamo dietro a chi è zelante si nasconde spesso una persona insicura. Infatti solo chi vive lo 
zelo come un piacere e non come una missione si impegnerà a cambiare il mondo nel silenzio e senza 
cercare riconoscimenti e gloria. Per citare un altro passaggio sempre della Regola “Nulla antepongano 
a Cristo” (cap 72), che tradurrei in “Nulla antepongano all’amore per gli altri” purché sia indiscriminato, 
gratuito e soprattutto fatto di libertà e fiducia.
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Un tempo si diceva che l’orgoglio rende ciechi, ma nel caso di “The Artist”, vincitore quest’anno di 5 
premi Oscar, devo dire che rende anche… muti. Ho visto il film e mi ha molto colpito e fatto riflettere al 
di là dell’indiscusso valore cinematografico. Amo molto il cinema e spesso lo utilizzo come metafora o 
argomento di discussione con le persone che frequentano le mie sessioni di counseling.

Non è il fatto che il film sia in bianco e nero, in un momento in cui tutto è 3D, o che l’argomento sia il 
passaggio dal cinema muto a quello sonoro, ma sono rimasto stupito come in un contesto così “strano 
e d’altri tempi” tantissime emozioni possano essere trasmesse senza l’uso della parola e, tra queste, 
l’orgoglio.

La storia è semplice. Un affermato divo del cinema muto (sempre accompagnato dal suo fedele 
cagnolino a cui sembra manchi solo “la parola”) deve affrontare un grande cambiamento: l’avvento del 
sonoro. Il suo orgoglio gli farà sbeffeggiare chi gli propone la grande novità del sonoro, lo spingerà ad 
autofinanziare un film muto “vecchia maniera” che lo porterà alla bancarotta e, quel che è peggio, lo farà 
chiudere in se stesso, incapace di accettare l’aiuto, l’amore e le attenzioni di una giovane e attraente 

The Artist: l’orgoglio muto  
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attrice (che lui stesso aveva avviato ad una brillante carriera) facendolo cadere nella depressione più 
totale. L’epilogo è naturalmente positivo: l’amore trionfa, salva il protagonista dal suicidio e la genialità 
dell’attrice trova la soluzione che aiuterà la carriera di entrambi. 

L’orgoglio visto in bianco e nero è ancora di più funesto, forse proprio perché non c’è la distrazione 
del colore, e la totale assenza della parola dà un’idea profonda di come il rancore e la rabbia possano 
alimentare un orgoglio che può portare solo all’autodistruzione. La letteratura e il cinema sono pieni di 
personaggi orgogliosi, ma in questo film il protagonista mi ha colpito per la drammaticità che esprime 
attraverso il gesto, le parole non dette, quelle immaginate e soprattutto il gioco delle espressioni. 
Personalmente è stato come rivedere, attraverso i comportamenti dell’attore, le tante storie sentite nelle 
sessioni di counseling dove molte persone, per orgoglio, non vogliono cambiare o accettare di farsi 
aiutare, di dividere i loro problemi con chi li può aiutare.

Ciò che accomuna chi è molto orgoglioso è un’alta opinione di sé, delle proprie capacità e un’enorme 
voglia di apparire oscurando tutto e tutti. Nei discorsi che si affrontano nelle sessioni di counseling 
emerge sempre una forte voglia di non adattarsi alla situazioni, di non voler cambiare per svariate 
e invalide ragioni, di non volersi adeguare a tempi e modi. È come se la storia dovesse fermarsi a 
immagine e somiglianza di queste persone che, in un momento preciso della loro vita hanno avuto 
successo, e che ora non possono più averlo semplicemente perché le situazioni sono cambiate.
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Non possiamo ancorarci al passato e cercare in esso soluzioni che invece vanno rapportate alla realtà 
del presente: per questa ragione chi soffre di orgoglio è di solito radicato nelle granitiche certezze di 
essere nel giusto e di essere incompreso da tutto e tutti. Per questo credo si dica che rende ciechi: 
perché impedisce di vedere di fronte a noi situazioni e persone che potrebbero risolvere i nostri problemi.

Qui non si tratta più di semplice dignità, che porta a voler cercare soluzioni decorose senza chiedere 
aiuto all’altro, ma di un accesso di zelo verso se stessi che rende arroganti, superbi e anche egoisti. 
Di solito le persone orgogliose vogliono dimostrare agli altri il loro status, il loro modo di essere e il 
successo che ottengono in quel particolare momento sembra proprio riconfermare il loro potere e la 
loro autorevolezza. Il problema nasce quando il sopraggiungere di una nuova realtà mette in crisi i punti 
fermi, soprattutto quelli sociali ed economici, per cui le certezze assolute si scontrano con una situazione 
diversa che non si vuole ammettere.

Questo è l’orgoglio negativo, quello che alimenta la rabbia nel sentirsi inadeguati e incompresi da tutto e 
tutti, e che fa ascoltare solo interlocutori che confermino questi sentimenti negativi e queste emozioni di 
chiusura. La persona è in lotta con se stesso, con i suoi principi, con la relazione tra ciò che si vorrebbe 
essere e non si è più. Il passo successivo è semplicemente l’autocommiserazione e la disfatta totale 
sotto il peso di quello stesso orgoglio che prima è stato la brace che alimentava autostima, successo ed 
effetti positivi. È come se la persona avesse una duplice identità in cui, non potendo più essere ciò che 
era prima, preferisce distruggere tutto e tutti partendo da se stesso.
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Ekman individua nelle sue ricerche due tipologie diverse di orgoglio: autentico (“Sono orgoglioso di 
quello che sono riuscito a realizzare…”) che contrasta con l’orgoglio “presuntuoso” (“Sono riuscito a fare 
questo perché sono il migliore di tutti…”). È evidente che nel primo caso, in cui l’orgoglio è imputabile a 
costanza, sacrificio, dedizione, nel secondo pur essendo presenti gli stessi principi l’Ego della persona 
è al primo posto. Nella prima situazione gli aspetti sociali sono interconnessi, nella seconda totalmente 
assenti e dimenticati.

L’orgoglio di sicuro non è una patologia, ma può condurre a degli stati distruttivi profondi sia socialmente 
(verso chi sta intorno, casa, lavoro, famiglia, amicizie…) che interiormente (se stesso, il proprio sistema 
valoriale, le proprie emozioni, i propri sentimenti e azioni). Infatti nel film “The artist” il protagonista 
incarna tutte queste situazioni passando dal narcisismo più profondo all’abbandono e al tentativo di 
suicidio. Particolarmente struggente e drammatica la scena in cui brucia tutte le pellicole dei suoi film di 
successo, come se volesse annientare anche il ricordo più profondo di sé.

Incontro spesso l’orgoglio nelle mie sessioni counseling. Lo sento in persone che non vogliono chiedere 
aiuto anche nelle cose minime, in quelle che non vogliono mostrare piccoli handicap come usare il 
bastone in vecchiaia o non portare gli occhiali o il costume da bagno perché hanno delle cicatrici. È solo 
la punta dell’iceberg di qualcosa di più profondo che nasconde timidezze e insicurezze e la necessità 
continua di conferme da parte degli altri. 
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Cosa fare?

• renderci conto di quando i principi a cui crediamo diventano ossessioni: le regole devono renderci 
più liberi non schiavi e devono essere un corrimano non una gabbia!

• non avere paura di chiedere aiuto pur sapendo che dovremo ringraziare: la vita è fatta di dare e 
avere; è il valore che diamo allo scambio che fa la differenza

• costruire stati positivi realistici cercando di sentirci da una parte protagonisti, ma dall’altra anche 
comparse: per un bel film servono entrambe

• avere il senso della realtà: il presente è ciò che più conta, dalle esperienze del passato per 
costruire il futuro

• avere la consapevolezza che il centro del mondo non siamo noi e che quello che siamo è sempre 
frutto delle scelte che adottiamo pur sapendo che un po’ di fortuna aiuta sempre.

Consiglio spassionatamente a tutti (orgogliosi e non) la visione del film.
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Negli anni ‘70 una nota azienda casearia aveva fatta della fiducia il suo motto, declinato in messaggi 
pubblicitari rimasti memorabili. La fiducia è effettivamente una cosa seria: difficile da conquistare, 
facile da perdere e impossibile da riconquistare quando è stata tradita. Tutti ne abbiamo bisogno: la 
pretendiamo e la elargiamo a seconda delle necessità...

La fiducia è il principio cardine su cui basiamo molta parte della nostra esistenza condizionando e 
costruendo relazioni, rapporti, situazioni più o meno stabili, che vanno dagli affari alla vita privata, al 
lavoro alla nostra interiorità. Tutto parte e si sviluppa da un atto di fiducia iniziale più o meno forte iniziale. 
I governi la richiedono, i professionisti la offrono, i comuni mortali la danno o la tolgono a secondo di 
quanto ciò cha hanno concesso è stato più o meno rispettato.

Ma cos’è la fiducia, come la si costruisce, che ruolo occupa nelle nostre scelte e soprattutto perché 
quando la perdiamo produce effetti negativi sulla nostra vita, sul nostro umore e sulle nostre scelte? 
Citando la Treccani: la fiducia è un “atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una 
valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che 
generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità”.

La fiducia: una cosa seria
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Il primo passo, dunque, è quello di valutare fatti e situazioni per porre le basi del “patto di fiducia” un patto 
tra i due attori (chi la concede e chi la riceve). Questo passaggio è fondamentale: nel patto sono fissati i 
termini e le aspettative di ognuno dei protagonisti. Il ruolo della fiducia si gioca proprio sulla sottile linea 
che divide i due protagonisti: non è un semplice scambio, o baratto, ma qualcosa di più profondo che 
implica valori e stili di comportamento. Fissare i termini di questo scambio è un processo complesso: per 
ognuno di noi e per il nostro sistema valoriale e culturale la fiducia può infatti assumere aspetti diversi e 
avere un’importanza più o meno relativa.

Il patto di fiducia siglato attraverso una profonda comprensione reciproca, si gioca nel presente, ma 
avrà attendibilità solo nel futuro: tutti sappiamo promettere nell’immediato, ma pochi sanno mantenere 
il patto e solo quando la fiducia viene meno siamo in grado di percepire l’importanza che aveva per noi 
la persona che ce l’aveva concessa. Per esempio quando andiamo in banca per un prestito, la banca si 
assicura che possiamo restituirlo. Apparentemente si tratta di una relazione di fiducia, ma oltre a questo 
vengono chieste delle garanzie quali beni immobili, la capacità professionale di mantenere l’impegno 
ecc. La stessa relazione avviene tra le persone: si è legati da intenti comuni, ma interviene sempre la 
necessità di aver delle garanzie. Per questa ragione, se si tratta di una relazione di lavoro, si fissano i 
termini in un contratto comprensibile e condiviso da entrambe le parti, se invece è una amicizia si parla 
delle motivazioni che l’hanno fatta nascere e la mantengono viva, oppure se è un rapporto stabile si 
cerca il vincolo del matrimonio (civile o religioso) ecc.
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Sono tutte situazioni in cui l’apporto della fiducia diventa qualificante e significante per rendere durevole il 
vincolo. Il problema nasce quando cambiano le situazioni che naturalmente non possono essere eterne. 
In un matrimonio, come in un’amicizia o nel lavoro possono subentrare aspettative diverse e nuove. 
In questo caso la fiducia concessa anticamente va rivalutata, o meglio, rinegoziata. In questo caso il 
dialogo e la ridefinizione dei termini può rinnovare il contratto: entrambi gli attori si accorgono delle nuove 
necessità dettate dall’altro o da nuovi fattori esterni e quindi stabiliscono la possibilità di fissare nuovi 
obiettivi comuni. Ma quando questo non è possibile viene meno sia il patto che la fiducia da parte di chi 
la aveva concessa. L’aspettativa iniziale è tradita e, di conseguenza anche ciò che si è costruito insieme, 
sia esso professionale, personale o di altra natura, viene sminuito e svilito.

La propensione a fidarsi più o meno delle persone è un fattore che dipende molto dall’autostima. È 
evidente che più una persona ha subito torti o tradimenti, maggiore sarà la sua personale propensione 
a non avere e concedere fiducia. Ne consegue che chi ha una scarsa autostima farà più fatica ad 
instaurare rapporti di fiducia con gli altri: la paura di subire ”l’ennesima fregatura” sarà sempre dietro 
l’angolo. In molti casi mi accorgo che persone, anche apparentemente determinate nell’ambito del lavoro, 
stabiliscono relazioni di fiducia che a priori, secondo loro,  verranno tradite; e come sempre, quando 
vogliamo che qualcosa accada, allora succede veramente. Costruire la fiducia, oggi, sembra pressoché 
impossibile: i tradimenti istituzionali prima e, via via, quelli sociali ad essi legati hanno reso il clima 
generale greve e, peggio ancora, con scarsa speranza. Infatti, al di là dei risentimenti personali di una 



F O R M A Z I O N E Z E R O

121

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

rabbiosa reazione iniziale, quando la fiducia viene meno per lungo periodo di tempo nell’animo umano 
si sedimentano forti rancori che sfociano nell’astio e nell’odio. Basta guardarsi intorno per vedere come 
regnino incontrastate rabbia e paura producendo nella società effetti devastanti a tutti i livelli.

Non riuscire a ricostruire un grado di fiducia significa non potere avere il senso del futuro. A volte durante 
le mie sessioni di counseling chiedo di fare un semplice esercizio: tracciare tre cerchi che rappresentino il 
presente, il passato e il futuro. La maggior parte delle persone disegna il cerchio del futuro molto piccolo, 
o addirittura un semplice puntino… ciò è il segnale che dubbi e sfiducia impediscono di pensare ad un 
futuro migliore e positivo.

Cosa fare e come creare rapporti di fiducia stabili? 

Intanto bisogna fare un netto distinguo tra la fiducia che possiamo costruire e che dipende direttamente 
da noi (come nelle relazioni familiari, amicali e di lavoro) rispetto a quella più ampia, ad esempio nei 
confronti delle istituzioni. I punti chiave da tenere sempre presenti sono:

• costruire sempre rapporti sinceri e aperti con la consapevolezza che non siamo tutti uguali e, 
quindi gli altri potrebbero approfittarne

• sviluppare un forte senso di attenzione: aspettarsi eventi positivi, ma non escludere anche quelli 
negativi, senza però che questi influenzino troppo le cose



F O R M A Z I O N E Z E R O

122

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

• pensare sempre che senza gli altri non si può vivere e quindi è necessario stabilire delle relazioni 
basate sulla fiducia

• se il nostro grado di sfiducia è molto alto a causa di precedenti esperienze negative considerare 
che le cose possono anche cambiare e fare sempre un’autoverifica chiedendoci se, per esempio, 
non siamo noi a pretendere troppo dagli altri

• ogni rapporto di fiducia verso l’altro parte dall’avere fiducia in se stessi: tendiamo a proiettare le 
nostre paure in chi ci sta vicino

• costruire serenità cercando sempre di vedere gli aspetti positivi e gli insegnamenti anche minimi 
che ogni situazione ci può suggerire

• evitare le polemiche sterili in tutte le situazioni, non costruiscono niente, ma fomentano solo l’astio 
e i rancori: evitare di “caderci dentro”

• dare sempre una seconda possibilità se non altro perché potremmo un giorno essere nella stessa 
situazione: nessuno è perfetto e tutti siamo perfettibili.
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Mi ha sempre colpito una storia cinese che dice: “Se un falegname durante la costruzione di una casa 
batte un chiodo che non regge e si piega, il falegname perde forse la fiducia in tutti i chiodi e smette di 
costruire la casa? Il male è innato nell’uomo, per questo bisogna opporsi al male con il bene che c’è nella 
fiducia. In questo modo siamo pronti al male ma incoraggiamo sempre il bene”.
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In ingegneria la “resilienza” è la capacità di un materiale di resistere a forze esterne senza spezzarsi, in 
ecologia è permettere ad un ecosistema di ristrutturarsi dopo una catastrofe, in psicologia, la capacità 
di affrontare le difficoltà che si incontrano nella vita. Un unico termine, che seppur utilizzato in contesti 
differenti, esprime lo stesso significato: persistere e resistere in modo flessibile ai vari stati fisici, chimici o 
emozionali.

La prima volta che ho sentito parlare di “resilienza” è stato grazie ad un ingegnere: mi spiegava alcuni 
metodi per trattare l’acciaio. Le sue parole mi hanno incuriosito molto, tanto da spingermi ad approfondire 
la ricerca anche in altri ambiti, in discipline diverse. Ad esempio la resilienza è fondamentale anche per 
gli antichi Samurai medievali: per loro la “resilienza” era rappresentata dal bambù la cui flessibilità gli 
permette di piegarsi, ma soprattutto di resistere e non spezzarsi.

Questa del bambù è un’immagine molto significativa: ma crisi e problemi possono sempre essere 
affrontati con resilienza? Come si diventa “resilienti” e fino a che punto si può rispondere in modo 
positivo? Ci si può piegare di fronte ai problemi senza spezzarsi proprio come un bambù?

Resilienza per battere la crisi 
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Susanna Kobasa, psicologa dell’Università di Chicago, in diversi articoli identifica tre fattori di personalità 
che sono riconducibili ad un alto grado di resilienza:

• impegno: ovvero il grado di coinvolgimento nelle attività, tipico delle persone non passive, né 
ansiose, in grado di valutare realisticamente le difficoltà

• controllo: convinzione di poter dominare gli eventi, concetto simile al Locus of control. Chi ha un 
alto grado di controllo è pronto a modificare se stesso e le proprie azioni per una migliore strategia

• gusto per le sfide: accettazione dei cambiamenti come fattori positivi. Le difficoltà non sono evitate 
o considerate pericolose, ma piuttosto vengono vissute come occasioni di crescita.

La storia ci mostra numerosi esempi di personaggi che non si sono dati per vinti facilmente. Sui campi di 
battaglia o nelle fabbriche o nei templi dell’economia molti sono caduti e si sono risollevati spesso più forti 
di prima. Sono persone che in ogni crisi, anche la più profonda, hanno saputo trovare una via d’uscita, 
un’opportunità da sfruttare fino in fondo per ricominciare e vincere. Nel famoso discorso di Stanford, tanto 
per citare un noto esempio, Steve Jobs parlava del suo licenziamento e della sua dipartita dalla Apple 
come il momento più problematico, ma anche più importante di tutta la sua carriera: eppure era già Steve 
Jobs!
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A quanto pare non conta cadere o perdere, ma trovare la forza per rialzarsi. Credo questo sia il senso 
di “impegno” citato da Kobasa: avere una visione lucida della realtà, con tutti i pro e i contro, uno spirito 
di distacco tale da riuscire a effettuare scelte anche dolorose sapendo però intravedere nuovi obiettivi e 
soprattutto una meta. 

A volte, nelle sessioni di counseling, mi accorgo di come le persone si rivolgano ad un professionista 
perché non sanno realmente cosa vogliono: da una parte sono ancorate alle loro realtà e dall’altra 
sentono che queste ancore le stanno trascinano a fondo. Sentono il bisogno nuove visioni, nuovi 
orizzonti, ma soprattutto il vincere quella paura che impedisce di provare, sperimentare, realizzare 
qualcosa di nuovo: quindi cercano la costruzione di un piano di lavoro ben preciso che permetta loro di 
migliorare, svincolandosi dagli ostacoli e ottenere più chiarezza per il presente in previsione di un futuro 
più gratificante.

La definizione di controllo che ho appena citato ben si adatta al prosieguo di questo processo di ricerca: 
gli eventi possono essere dominati facendo in modo che non ci dominino. Ho incontrato imprenditori 
e dirigenti ossessionati dal controllo: persone paurose di tutto e tutti, ma investite di un ruolo di 
responsabilità e inseriti in ambiti in cui sono costrette a riferire a loro volta ad altri dei propri risultati. 
Tra l’incudine il martello queste persone si sentono schiacciate e senza via di uscita. A volte basta che 
si rendano conto che le pressioni che vivono ogni giorno siano solo la voglia di apparire o di superare 
standard non richiesti; mentre altre volte è sufficiente che riconoscano i loro limiti o le loro incapacità per 
uscire da questa spirale soffocante.
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Il controllo permette di vedere le cose come stanno, correggere la rotta e riorientare le vele con il vento 
a favore. Nelle arti marziali il termine giapponese Zanshin ?? dà una bella idea di questo stato. Il termine 
è composto da due ideogrammi: il primo Zan significa “Mantenere”, mentre il secondo “Shin” significa 
“Spirito”, letteralmente potremmo tradurre il tutto come “mantenere lo spirito di allerta”. Questa tipologia di 
controllo non esprime una visione ossessiva di perfezionismo o di oppressione verso se stessi o gli altri, 
ma una vigilante allerta verso i fatti della vita con quel dovuto distacco che permette di effettuare scelte 
in relazione alle necessità del momento, ma tenendo presente anche aspetti etici, filosofici, ambientali, 
sociali ecc.

In questa logica la strategia vincente non è scegliere gli aspetti più convenienti o più risolutivi al 
problema, ma saper guardare più lontano facendo ricadere i vantaggi, per esempio, anche su altre 
persone o situazioni. Per usare sempre un insegnamento samurai si potrebbe dire che in uno scontro 
non vince chi è più preparato tecnicamente, ma chi sa aspirare a qualcosa di più grande, più ampio per 
sé e per gli altri.

Ho per voi un altro esempio, tratto dalla nostra tradizione, di come possa essere interpretato 
positivamente il senso di controllo. Durante una visita al monastero benedettino di Monte Uliveto 
Maggiore in Toscana la guida, descrivendo il coro, il luogo dove i monaci pregano, ci ha fatto notare che 
sul leggio principale era intarsiato un gatto. Perché proprio questo animale? Perché il gatto è sempre 
vigile nelle situazioni, pronto a scattare quando serve, ma altrettanto amante del riposo, tanto attivo nelle 
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ore notturne quanto in quelle diurne secondo le necessità. Il gatto è sempre perfettamente inserito nello 
spazio circostante, nella natura, nelle situazioni, ma allo stesso tempo è distaccato, capace di autonomia 
e soprattutto completamente libero da vincoli e limitazioni. Quello che dovremmo auspicare per noi stessi 
è essere “vigili” come un gatto.

Credo che questa sia una buona descrizione del controllo: una sana e realistica capacità di intendere 
e volere basata su un costante e paziente lavoro su se stessi alla ricerca non del perfezionismo o 
della perfezione, ma di una serena accettazione rivolta al miglioramento continuo. Da notare che 
questa ricerca ha senso solo se è condivisa perchè se fosse finalizzata a sé stessa può produrre solo 
insoddisfazione o sensi di colpa nel momento in cui gli obiettivi non possano, per varie ragioni, essere 
raggiunti. 

Il gusto per le sfide a questo punto è un fattore indispensabile. Ho conosciuto persone che hanno lottato 
tutta la vita con se stessi e con le situazioni perché avrebbero voluto vivere totalmente isolate da tutto 
e da tutti: una misantropia strana la loro, fatta di un desiderio impossibile e quindi di una rassegnazione 
totale alle cose di tutti i giorni. Le sfide sono necessarie per crescere: il bambino sfida la gravità ogni 
volta che tenta di alzarsi e rialzarsi, quando prova a correre con la prima bicicletta. Le sfide sono tante e 
progressive: dalla parola all’interpretazione della stessa nel neonato, all’imparare nuove e più complessi 
idiomi e scritture (immaginate lingue come il cinese, l’arabo, l’ebraico…). Quando si perde il gusto per le 
sfide si perde la voglia di rialzarsi. Questo è un passaggio delicato nel quale la resilienza ha bisogno di 
strumenti pratici.
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Dietro ad ogni sfida ci sono persone differenti con capacità, più o meno innate che devono affrontare i 
problemi: molti si fermano al nastro di partenza limitati da tante contraddizioni interne, da scarsi stimoli 
esterni o semplicemente perché la paura li pervade. È anche vero che non tutti siamo leoni pronti ad 
aggredire l’esistenza, ma in una sana via di mezzo si pongono le condizioni per creare in noi una buona 
dose di resilienza.

Come fare?

• essere sempre realistici: evitare di ingigantire i problemi o di sottovalutarli. L’accettazione di quello 
che si deve affrontare a volte suscita nelle persone capacità nascoste a trovare soluzioni e a 
metterle in atto

• evitare lo sconforto: attorniarsi solo di persone positive capaci di stimolare azioni propositive e 
non farsi condizionare da situazioni limitanti o giudizi infondati. Il fatto che altri non vedano la 
possibilità di un’impresa non significa che non si possa realizzarla!

• avere un piano: fissare obiettivi progressivi, ma come un gatto saper cogliere segnali, varianti, 
azioni alternative

• risparmiare energie: andare contro corrente è molto più faticoso che seguirla. Ogni azione che 
compiamo ha una serie infinita di reazioni che influiscono non solo sul nostro lavoro o sul nostro 
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modo di essere, ma anche su quello di chi ci circonda. Questa consapevolezza non deve essere 
un impedimento al progresso e alla creatività, ma deve aiutarci a fare le cose non solo per noi 
stessi, ma in un piano più ampio

• consolidare e crescere: una volta raggiunto un obiettivo non aspettare troppo a costruirne un 
altro: la stagnazione nasce quando ci si sofferma troppo o, come direbbero i monaci benedettini, 
quando ci si adagia lasciando che gli eventi ci sovrastino. Ricordare sempre che le azioni 
dipendono da noi e non viceversa!

• crearsi una disciplina: tutto questo si può attuare solo se si è convinti del nostro obiettivo e si 
cerca di raggiungerlo con dedizione e passione. Non si possono ottenere risultati in nessun 
campo senza continuare a seminare con la ferma volontà di voler raccogliere. Non c’è tempo per 
restare fermi: pensare, condividere e agire con convinzione

• non lasciare che le sconfitte sovrastino la possibilità di vincere: quando si cade dalla bicicletta si 
torna in sella anche con le ginocchia sbucciate. Perché? Perchè andare in bicicletta è comunque 
bello, permette autonomia, libertà di azione, possibilità di condividere. Se quando si cade non si 
vuole vedere il bello che ci aspetta al traguardo non ci arriveremo mai
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• farsi aiutare: non tutti abbiamo la forza per tracciare e seguire una strada da soli, dividerla con un 
buon partner è sempre un risultato garantito per il successo sia esso un professionista, un vero 
amico o il compagno o la compagna della propria vita. Giocare di squadra, anche se ci sono delle 
regole da rispettare, è sempre più divertente e meno rischioso che giocare da soli!

Tornando al Giappone e alla visione del bambù, è importante ricordare che i samurai medievali 
dedicavano alla disciplina tutta la loro esistenza sentendosi però sempre pienamente padroni di tutto 
il loro modus operandi: essere disciplinati e metodici li aiutava a non porsi troppi problemi di fronte alle 
azioni da compiere soprattutto nell’indecisione e quando i risultati tardavano ad arrivare. Scegliere un 
modo di vita in cui la disciplina della resilienza abbia una parte rilevante non significa diventarne schiavo, 
ma coglierne gli aspetti che permettono di aprirsi agli altri condividendone capacità e qualità prima che 
debolezze e manchevolezze. 

I passaggi a questo punto diventano:

• riconoscere una serie di valori essenziali sui quali costruire le proprie dinamiche

• porre attenzione agli stati d’animo e alla loro gestione nei momenti di crisi profonda

• governare le emozioni ed evitare che, nei momenti di crisi, abbiano il sopravvento creando stati di 
negatività e impedendo di mantenere un sano realismo
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• comprendere la propria reazione allo stress per trasformarla sempre in energia positiva

Per questo ritengo la resilienza anche un aspetto socialmente utile: vivere profondamente i valori 
prescelti crea la necessità di condividerli creando uno spirito di coesione e di crescita comune soprattutto 
quando si esce dall’egocentrismo e lo si vive con armonia. Il cambiamento è un progresso comune che 
coinvolge dinamiche ed energie continue in uno scambio di dare e avere. Essere resilienti in tempi di 
crisi significa accogliere, condividere, ma soprattutto armonizzare processi insieme ad altri in modo da 
parcellizzarne difficoltà e problemi.

“Se oggi semini il seme d’un bambù, a lungo non vedrai nient’altro che un piccolo germoglio. Il tempo 
passa e probabilmente penserai: ‘Forse mi hanno dato un seme non buono’. Se invece sei a conoscenza 
di quello che sta succedendo, sai che devi aver pazienza. Per 4 anni sembra che niente si muova, ma 
durante il quinto anno ad un tratto la pianta inizia a crescere, e certi esemplari raggiungono un’altezza 
d’oltre 24 metri. Quello che succede durante i primi 4 anni non è visibile ai nostri occhi, ma sotto la 
superficie si stanno sviluppando grandi radici che servono come base per la pianta. L’importante è 
continuare ad alimentare quel seme per vederlo crescere e quando diventerà pianta nulla potrà spezzarlo 
e crescerà all’infinito alimentando se stesso insieme alle piante vicine” (insegnamento Samurai).
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Le energie si spengono, le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte 
alle situazioni alle quali non sappiamo più dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo 
la totalità dell’essere. Questa è la disperazione: “l’abbandono della speranza di una salvezza”. In 
psicoanalisi e psichiatria è una componente di tante “sindromi” di cui si parla sempre più spesso...

Secondo il filosofo Salvatore Natoli la disperazione è “un modo di stare al mondo”; due sono le 
disposizioni che la creano: “il sentimento della vanità del tutto” e “l’eccesso d’ordine”. Questo accade 
perché “in entrambi i casi è inibita l’azione: e ove nulla si può fare subentra la disperazione”. L’uomo, 
insomma, si scontra con due dilemmi: la caducità delle cose (e delle azioni) e la sua umana impossibilità 
a fermare questa logica. La vita che viviamo ci imprime la necessità di costruire continuamente, 
annientando in noi la capacità di fermarci e riflettere sul senso di quello che facciamo. Del resto quando 
un animale è rimasto a lungo in cattività anche nel momento in cui si lascia incustodito e con la porta 
della gabbia aperta ha bisogno di diverso tempo prima di reagire capendo che può uscire libero. 

Disperazione, il male dell’anima 
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Allo stesso modo la logica dell’ingabbiamento in cui le persone vivono porta allo stravolgimento degli 
istinti primordiali, primo fra tutti quello della fuga. Infatti, quando si vorrebbero ottenere dei cambiamenti 
in una determinata situazione ci si accorge di come sia difficile costruire un piano di azione con obiettivi 
precisi da raggiungere, una forza di volontà costante per farlo, una motivazione continua per voler 
realizzare tutti quei passi che sono necessari per arrivare alla meta: è un lavoro immane perché il 
raggiungimento di ogni cambiamento è sempre in rapporto alla volontà di realizzarlo. 

Le persone passano la maggior parte della loro esistenza a relazionarsi con quanto possiedono: anche 
i valori intrinseci e intimi vengono commisurati su una scala “economica” che possa tramutarli in aspetti 
tangibili del vivere. Sembra quasi che si possa vivere bene e sempre meglio solo se si accumula per 
esempio denaro, beni materiali, affetti continui, e si abbia il continuo riconoscimento da parte degli altri. 
Questo, sempre secondo Natoli, è “eccesso di attaccamento”, che non porta molto lontano perché è 
il voler far durare tutto in eterno senza renderci conto della caducità delle cose e della mutevolezza e 
maturazione degli affetti e dell’interiorità.

In questo stadio subentra poi la necessità di “mettere ordine”. È la fase nella quale si conta quello che si 
possiede e che quello che manca, quello che si potrebbe avere e quello che la vita non ci ha concesso. 
Molti danno la colpa alla sfortuna e continuano la loro esistenza magari caricandosi di odio e rancori, altri 
si limitano a non volere fare bilanci, altri cercano “fonti alternative” o stili di vita più consoni e coerenti, 
molti non ce la fanno e non riuscendo a trarre bilanci positivi si lasciano andare.
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I primi segnali del disagio che può trasformarsi in disperazione ci provengono da ciò che facciamo: tutto 
diventa abitudinario e routinario. Alla semplice domanda del perché agiamo in un determinato modo non 
sappiamo dare una risposta o diamo la colpa all’abitudine, ad una necessità momentanea o solo alla 
nostra incapacità di recepire altri stimoli. Il tempo, inoltre, gioca il suo terribile ruolo rendendo le persone 
inebetite di fronte al fare e incapaci di compiere scelte per reagire. D’altra parte la continua ripetizione di 
un’azione perché non si vuole trovare l’alternativa, non fa che perpetrare la condizione di abitudinarietà, 
proprio come l’animale che non riesce a vedere la gabbia aperta.

In queste condizioni le persone finiscono col girare su se stesse autocentrandosi e autofagocitando 
solo gli aspetti negativi della propria esistenza, privandosi della condizione di uscire da quel vortice. È 
un modo come un altro per vincere la paura; non ci poniamo più quesiti perchè non vogliamo sentire la 
risposta. Si esorcizza la paura autoconvincendosi che la sicurezza sta entro i propri limiti, nelle proprie 
convinzioni, in quelle poche certezze che si è riusciti a costruire.

Sto pensando alla Regola Benedettina e come ogni sua parte sia focalizzata non nella limitazione, 
ma nella creativa e vigile costruzione continua di cambiamento interiore ed esteriore. Ogni monaco è, 
infatti, chiamato a dare il meglio di sé sia per la propria realizzazione e felicità sia per la condivisione 
e la koinonia nella vita comunitaria. È per questa ragione che i chiostri sono rettangolari o quadrati: 
incanalano la visione prospettica verso l’alto e impediscono la visione laterale soprattutto da diverse 
angolature. Quindi una situazione opposta a quella centripeta di cui parlavo prima: vedere e imparare a 
vedere nelle abitudini e consuetudini da svariate prospettive.
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Il richiamo ancestrale “a dare ordine delle cose” non è più una semplice lista di proprietà o successi, 
ma si trasforma in una sequenza continua di eventi nei quali si riesce a dare forma e contenuto a ogni 
singolo avvenimento sia esso positivo o negativo. Mi viene in mente un’intervista allo scrittore Tiziano 
Terzani, nella quale spiegava che era giunto alla conclusione che nell’esistenza tutto segue una “logica 
matematica” per cui: il bene ha senso se esiste il male, la gioia se esiste il dolore ecc. Quando l’ordine 
delle cose s’inverte, viene alla luce solo ciò che non si ha o non si è riusciti a realizzare facendoci 
dimenticare quello che, al contrario, ha caratterizzato la nostra vita e, per poco che sia, ha un valore 
incommensurabile. Molto spesso questo valore ci è sconosciuto perché è correlato alle relazioni con le 
persone e a quanto queste sono a loro volta riuscite a seminare da quello che hanno ricevuto da noi.

Nei bilanci di carriera trovo spesso persone bloccate con la mente ferma sul rimpianto di quanto non 
hanno raggiunto o realizzato: la laurea o un incarico mancato. Sono come delle note di disonore che nei 
loro curricula vitae si espandono a macchia d’olio come inchiostro su una carta assorbente impedendo 
la lucidità e la capacità di vedere invece tutto quanto hanno realizzato per sé e per gli altri. Ed è 
stupefacente come tutti quei piccoli punti di forza, spesso poco considerati e sottovalutati rappresentino 
le vere capacità e qualità di queste persone. Punti di forza che, molto spesso, divengono i capisaldi per 
scelte operative diverse, per risolvere i problemi, per cambiamenti radicali di ruolo e di responsabilità. 
Quando lasciamo entrare nel nostro animo l’indifferenza diamo la possibilità ai germi della disperazione 
di attecchire in noi e ci accorgiamo di questo solo quando niente è più importante e tutto dipende solo ed 
esclusivamente dagli altri.
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Cosa fare? Come combattere questi “germi”?

Quando la disperazione è conclamata, per il counseling è troppo tardi: servono azioni mirate e continue 
per evitare che la disperazione divenga tragedia o sfoci in patologie che non hanno un facile ritorno o in 
gesti inconsulti. Solo la psicologia, la psicoterapia e la psichiatria possono dare soluzioni a questi casi e 
l’azione di un counselor può essere un valido supporto alle terapie in atto (come l’aiutare la persona nella 
continuità delle cure, l’affiancamento motivazionale con la presenza, la creazione di stimoli continui che 
riportino la persona ad interessarsi di sé e di ciò che fa) da gestire in équipe e sotto la supervisione di 
uno specialista.

Quello che il counseling può invece fare è un’azione preventiva di formazione e di educazione continua 
all’autostima e alla ricerca della gioia autentica:

• sviluppare sempre una filosofia di pensiero positivo evitando di pensare in modo negativo

• accrescere le capacità motivazionali nelle piccole cose quotidiane

• aiutare a interpretare gli eventi negativi e trasformarli in esperienze

• lavorare sulla qualità della vita attraverso un sistema di valori interiore
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• saper godere di tutti i momenti 

• saper ricercare momenti positivi sia personali che nelle relazioni

• dare importanza ai propri spazi e coltivare la creatività

• creare obiettivi stabili, ma imparare a cambiare i programmi in base ai mutamenti delle situazioni

• curare il proprio corpo 

• curare l’ambiente in cui si vive e personalizzare, dove possibile, lo spazio e il contesto di lavoro

• educarsi al sorriso, alla positività e al sano realismo

• occuparsi di sé anche attraverso gli altri

• occuparsi degli altri con piccole azioni per scoprire il senso della generosità e della gratuità.

Chiunque di noi abbia vissuto, grazie ai genitori o ai nostri educatori, questa fase formativa può 
sicuramente confermare che il cambiamento delle nostre azioni ci dà la possibilità e la capacità di 
interpretare i fatti di ogni giorno in modo meno drammatico e più prospettico. Ciò non significa perdere 
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il contatto con la realtà, ma saperla adattare alle esigenze creando risposte. Quelle stesse risposte che, 
come dicevo all’inizio di solito le persone evitano. 

Diceva Schopenhauer: “Siamo tutti nati in Arcadia, tutti veniamo al mondo pieni di pretese di felicità e 
di piaceri, e nutriamo la folle speranza di farle valere, fino a quando il destino ci afferra bruscamente e 
ci mostra che nulla è nostro, mentre tutto è suo, poiché esso vanta un diritto incontestabile non solo su 
tutti i nostri possedimenti e i nostri guadagni, ma anche sulle nostre braccia e le nostre gambe, sui nostri 
occhi e sulle nostre orecchie, e perfino sul nostro naso al centro del volto. Poi viene l’esperienza e ci 
insegna che la felicità e i piaceri sono soltanto chimere che un’illusione ci mostra in lontananza, mentre 
la sofferenza e il dolore sono reali e si annunciano direttamente da sé, senza bisogno dell’illusione e 
dell’attesa. Se il suo insegnamento viene messo a frutto, smettiamo di cercare la felicità e i piaceri e 
ci preoccupiamo solo di sfuggire per quanto possibile alla sofferenza e al dolore. (“L’uomo saggio non 
persegue ciò che è piacevole, ma l’assenza di dolore”, cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, VII, 12, 1152b 
15-16). Ci rendiamo conto che il meglio che il mondo ci può offrire è un presente sopportabile, quieto e 
privo di dolore: se esso ci è dato sappiamo apprezzarlo, e ci guardiamo bene dal guastarlo aspirando 
senza posa a gioie immaginarie o preoccupandoci con timore di un futuro sempre incerto, che, per 
quanto lottiamo, rimane pur sempre nelle mani del destino. Inoltre: perché mai dovrebbe essere folle 
preoccuparsi sempre di godere il più possibile dell’unico, sicuro presente, se la vita intera altro non è che 
un frammento più grande di presente, e come tale assolutamente transeunte?”.
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Il primo giorno di ferie? Se l’è concesso Dio, dopo aver creato il mondo: “Così furono portati a 
compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il 
lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto” (Genesi 2,1-3).

Così almeno è scritto nel secondo capitolo della Genesi. Da allora l’alternanza tra lavoro e riposo non è 
solo una necessità quotidiana, ma richiede anche uno “stacco” più ampio e determinato. Il rapporto tra il 
creatore e il creato si compie e si consacra con un giorno di festa o meglio, un giorno di riposo: il sabato. 
In ebraico la giornata del sabato viene tradotta con al parola Shabat. È una parola interessante perché 
etimologicamente deriva da lishbot che letteralmente significa “smettere”. L’idea che ho nel leggere il 
testo biblico è quella di un creatore che potrebbe continuare indefessamente la sua opera creativa, ma 
che decide di fermarsi e riposarsi. Perché?

Molte persone intorno a me hanno prenotato da mesi le loro vacanze e nonostante l’aria di crisi abbiamo 
sempre la necessità di respirarne di nuova lontano da internet, e-mail, radio e tv. Mare o montagna, 

Il primo giorno di ferie 
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laghi o campagne presto si affolleranno di villeggianti più o meno attrezzati per passare questo periodo 
di “smettere”. Non tutti avranno il coraggio di staccare totalmente e tra una granita e un bagno il pollice 
scorrerà comunque veloce sul blackberry per vedere l’ultima mail. Altri lasceranno i problemi in un 
cassetto di casa, ben serrato, sperando che, se proprio deve essere svaligiato il loro appartamento, i ladri 
si portino via quelli e non l’argenteria della nonna o lo stereo nuovo del figlio.

Le ferie: lo “smettere” più o meno forzato di lavorare non sempre produce gli effetti sperati e se Dio, al 
termine del suo riposo, è andando avanti a fare il suo mestiere più ritemprato di prima, non  sempre,  a 
tutti capita lo stesso. Lo stress della partenza è già in agguato: la valigia pesa troppo, il bollino nero 
dell’autostrada, l’aereo in ritardo, la trousse dei medicinali da prendere, sono solo la punta dell’iceberg 
e la nave è in rotta di collisione. Stressarsi per partire non credo sia il modo giusto per affrontare una 
vacanza. Questo non è “smettere”, ma sostituire un lavoro con un altro, quello del vacanziere.

Quando si sarà raggiunta la mèta vi saranno le escursioni, le gite, le cene e, presi da un attacco di 
sindrome “giapponese”, il visitare tutto il visitabile nel minor tempo possibile. Poi finalmente il ritorno: più 
stanchi di prima, ma con un mare di foto nella videocamera che accompagneranno le serate almeno fino 
a Natale (prossimo stacco). Nel suo libro “La fantasia e la concretezza” il sociologo Domenico de Masi 
elogia l’ozio creativo. Penso che il Creatore, che ho citato all’inizio, inventando lo “stacco”, il sabato, 
volesse insegnarci proprio questo: per creare bisogna fermare e sapersi “ri-creare”, oziare creativamente. 
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Quando a scuola suonava la campanella e iniziava la “ricreazione” facendo merenda giocavamo con 
i compagni, socializzavamo o copiavamo il compito non fatto a casa. Era uno stacco dalle attività 
impegnative che serviva per scaricare le tensioni, preparaci psicologicamente al prosieguo della giornata, 
riappropriarci di uno spazio un po’ più inconsapevolmente ricchi di qualche contenuto. Fermarci, pensare 
stimolando il nostro pensiero per aumentare le nostre capacità creative è l’obiettivo della ri-creazione ed 
è anche l’argomento di molte sessioni di counseling e di formazione aziendale. 

Ma perché tanta attenzione alla creatività e perché delle vacanze creative possono aiutarci? Sono 
convinto che chi è creativo ha un approccio diverso ai problemi, socializza più facilmente, sa stare in 
gruppo, ha sempre una soluzione e spesso è anche più positivo. Tuttavia dato che tutte le persone 
sono differenti anche il loro approccio alla creatività, alla ri-creazione è diverso e personale. Per alcuni, 
ad esempio, è ricreativo fare una sessione di meditazione, mentre, per altri, lo è una gara di canoa o di 
tennis; altri ancora preferiscono leggere saggi filosofici oppure c’è chi sostiene che non c’è nulla di più ri-
creativo di una bella e rumorosa gara di kart.

Trovare la chiave che apre le porte alla nostra creatività non è semplice e spesso richiede una profonda 
conoscenza di sé e dei propri piaceri più profondi perché non è solo una questione di hobby. Fromm 
riteneva la creatività umana un processo continuo nel quale è immersa la persona: ogni istante è un 
processo di nascita e attraverso la creatività che lo caratterizza si crea la continuità dell’azione. Ogni 
momento ci permette di creare qualcosa di nuovo partendo anche solo dal riuscire a collegare fatti e 
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personaggi in modo che non siano episodi isolati, ma una relazione continua e costruttiva di un unico 
processo infinito.

Per ottenere questo è indispensabile uscire dagli schemi, romperli, potenziando le risorse personali 
attraverso stimoli continui, relazioni nuove, facendo crescere la curiosità. La mente tende, infatti, a 
riproporre degli schemi noti che da una parte ci proteggono dall’esterno, ma dall’altra si cristallizzano 
in una “gabbia” che limita la nostra capacità di comprensione e di conseguenza di azione. Uscire dalla 
“gabbia” è dunque più facile durante “stacco”. Il processo costruttivo avviato si ferma, si blocca e si 
interrompe per essere rivisitato in un’altra chiave: la visione che diamo e otteniamo in quell’istante è la 
“lampadina creativa”.

Dicevo che gli approcci sono diversi da persona a persona e la continuità del processo creativo ha forme 
e aspetti diversi proprio in relazione agli obiettivi che ognuno si pone. Secondo Poincaré, un matematico 
e filosofo della scienza vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, la creatività nasce da “elementi 
preesistenti nella mente umana che si combinano in maniera rinnovata ed originale”. Sono questi 
elementi a produrre come risultato la “bellezza”, cioè l’armonia.

A questo punto possiamo quindi ampliare il discorso e passare da uno stadio antropocentrico (la 
creatività è un processo personale in cui c’è una base sulla quale l’individuo lavora per ottenere risultati) 
ad uno più “ecologico” (la persona sviluppa questi processi in relazione all’ambiente in cui vive e da cui 
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trae insegnamenti e spunti). Disagi, crisi personali possono quindi diventare momenti di crescita: nella 
logica dell’azione-reazione e attraverso la rielaborazione dei dati è possibile accendere o riaccende gli 
aspetti creativi e di “problem solving”. La conoscenza continua, è il collante principale di questa catena.

Per tutte queste ragioni lo “stacco” diviene indispensabile e lo “smettere” è l’azione di osservazione 
necessaria per rendere armonica l’attività con tutto ciò nel quale va inserita e condivisa. Senza l’azione di 
osservazione è impossibile prendere atto dell’evoluzione e apportare i dovuti accorgimenti correttivi. Delle 
vacanze “creative” possono quindi essere una buona fonte per preparare mente e corpo ad affrontare un 
nuovo anno lavorativo:

• prima di tutto perché rompono lo schema quotidiano e la routine nella quale facciamo cadere tutto 
ciò che produciamo presi dalla frenesia del produrre

• permettono un giusto ribilanciamento del tanto agognato riposo soprattutto in quegli stati avanzati 
di eccesso di produttività a cui molti sono chiamati per raggiungere obiettivi e risultati

• permettono un riappropriarsi del fattore tempo slegandolo dalle “convenzioni” e aumentando il 
senso di libertà della persona

• permettono di socializzare e rendere meno “finalizzati” gli incontri permette poi di riscoprire il gusto 
del conoscere persone nuove, esperienze diverse fuori dagli ambiti strettamente lavorativi nei quali 
si è relegati durante il resto dell’anno.
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Spesso si è portati a pensare che basti avere degli interessi fuori dalle normali attività per poter produrre 
idee nuove. In realtà, dal punto di visto sociologico ed antropologico, questo non basta. Come abbiamo 
visto lo “smettere” ne è una prova inconfutabile in quando devia l’attenzione dal “creare” al “creato” 
riscoprendoci “creature” immerse in una condizione di crescita continua e di scambio continuo con noi 
stessi e con il resto del cosmo. Nei monasteri benedettini (di certo dediti da 1500 anni allo studio, alla 
preghiera rituale e al lavoro) ho scoperto che esistono momenti settimanali o mensili di “stacco” dalle 
normali attività. È la necessità del ritrovarsi, ricrearsi sentendosi parte di una struttura più ampia e non 
limitata alla quotidianità in cui anche “il non fare niente” diviene un esercizio importante per la crescita 
personale. 

È in questa sana alternanza la chiave di volta da cui possiamo prendere spunti per ipotizzare una 
vacanza creativa in cui riempire noi stessi di stimoli da elaborare poi in processi successivi. Il rischio 
è replicare lo schema abituale con azioni ripetute che rendono abitudinarie anche lo “stacco” (andare 
in spiaggia sempre alla stessa ora, cercare sempre lo stesso posto, mangiare nello stesso ristorante, 
incontrare le stesse persone, ripetere gli stessi gesti, evitare di uscire dal normale circuito vedendo 
solo le stesse cose ed evitando esperienze nuove). La creatività ha bisogno di essere alimentata 
continuamente con stimoli anche nella ripetitività, ma per fare questo serve un allenamento “superiore” in 
cui ogni singolo istante diventa entusiasmo allo stato puro. Tutti aspiriamo a questo, ma pochi vi riescono, 
e sono soprattutto quelli che hanno saputo, in una fase antecedente, costruire i giusti presupposti.
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Le ferie possono essere una buona opportunità se sappiamo viverle con questo spirito perché cambiare 
noi stessi è il processo più difficile da compiere: servono volontà, idee chiare e soprattutto sapere cosa 
vogliamo diventare e cosa vogliamo creare. Tornando alla domanda iniziale perché il Creatore si ferma? 
La risposta è sempre nella Genesi: per “vedere” e sicuramente dopo le sue “ferie” i suoi occhi gli avranno 
permesso di vedere e gustare tutto in modo diverso, più profondo, più sincero e autentico, ma soprattutto 
più felice per aver “creato”. Buone vacanze.
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Sono molte le culture in cui il sogno ha un valore sacro. Da millenni si tenta di interpretarli con modalità, 
approcci e soprattutto finalità differenti. C’è chi affida i propri sogni ad altri per averne un’interpretazione, 
chi sogna ad occhi aperti e chi fa dei suoi sogni motivo di vita, chi li realizza e chi si arrende lasciandoli in 
un cassetto.

Passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo. E mentre dormiamo, anche se spesso ce ne 
dimentichiamo, tutti sogniamo. Il sogno, è un’attività cognitiva che si crea grazie ad alcune particolari 
condizioni psicofisiologiche che si realizzano in una particolare fase del sonno: la fase cosiddetta REM.

Il nostro sonno è composto da 5 fasi:

• Fase 1:  l’attività delle onde alfa (frequenza che va dagli 8 ai 13.9 hertz) diminuisce: queste 
onde sono tipiche degli stati meditativi. In questa fase si è rilassati e tranquilli in uno stato di 
dormiveglia.

La mente che sogna 
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• Fase 2: ci si addormenta in un sonno leggero e subentrano le onde theta (da 3 a 7 Hz circa*), gli 
occhi si muovono.

• Fase 3: il tono muscolare si riduce e gli occhi smettono di muoversi. Le onde theta si alternano 
alle onde delta (da 01 a 3,9 Hz circa*).

• Fase 4: si cade in un sonno profondo, non vi sono movimenti oculari, il tono muscolare anche se 
tonico rimane molto basso e prevalgono le onde delta.

• Fase 5: si ha la cosiddetta fase REM (Rapid Eye Movement). La fase REM è una scoperta 
recente. Fino al 1953 infatti si pensava che il sonno fosse caratterizzato da un unico momento in 
cui tutto l’organismo diventa inerte e passivo. Invece i ricercatori scoprirono che in questa fase le 
onde cerebrali hanno la stessa frequenza dello stato di veglia anche se il tono muscolare è in uno 
stato di totale rilassamento. La fase REM si raggiunge circa dopo un’ora di sonno, è molto breve 
(15/20 minuti). In una notte ripetiamo diverse volte queste fasi e ogni ciclo dura circa 90 minuti; la 
fase REM si allunga quando ci si avvicina all’ultimo ciclo. È in questa fase che sviluppiamo i nostri 
sogni.

*Nella definizione mi sono attenuto a un “circa” in quanto differenti fonti riportano parametri discordanti 
anche se in piccola misura.
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Anche il sogno ha una sua strutturazione ben precisa. Gli scienziati sostengono che in una prima parte 
chi sogna è anche il protagonista, nella seconda c’è una trama e uno sviluppo, nella terza il sogno si 
dissolve.

Una volta svegli ricordiamo soprattutto le percezioni e le sensazioni più intense e in un’opera di selezione 
scartiamo quelle che riteniamo meno importanti. Per questo i sogni vanno “interpretati”: siamo noi i primi 
a ricostruirli in modo approssimativo. Da sempre è stato dato grande valore ai sogni. Noti personaggi 
biblici hanno interpretato la storia divenendone poi artefici proprio attraverso l’attività onirica personale o 
di altri. Il valore divinatorio di un sogno secondo ancora molte culture permette di poter alterare la realtà o 
effettuare contromanovre per raggiungere un determinato risultato. 

Grandi pensatori del passato hanno dato al sognare differenti significati quali l’essere un tramite con altri 
mondi (nell’antico Egitto si pensava fosse una via di comunicazione col regno dei morti), messaggi di 
divinità (sia nelle culture politeiste che in quelle monoteiste quali Ebraismo, Islam e Cristianesimo), visioni 
profetiche (come si credeva nell’antica Grecia) o simboliche. Chi sapeva interpretare i sogni non solo 
poteva vantare saggezza, ma soprattutto capacità di predire e quindi orientare e spesso veniva utilizzato 
dai potenti del tempo prima di guerre o per prevenire carestie, inondazioni, calamità naturali. Avere 
questo “potere” significava una vita agiata e un inserimento nelle classi sociali più alte, privilegi infiniti e 
grande rispetto. Spesso, chi praticava quest’arte, vantava anche conoscenze mediche, astrologiche e 
magiche.
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Dobbiamo arrivare alla fine medioevo (dove i sogni erano considerati demoniaci e interpretarli 
stregoneria), per incominciare a vedere la parte “terapeutica” dell’interpretazione onirica: il sogno può 
rivelare malattie nascoste, latenti e quindi anticiparne la cura. È da questo periodo che premonizioni, 
divinazioni e altre vie vengono abbandonate per arrivare al sogno come una fonte rivelatrice del mondo 
più profondo: quello del sé. È Sigmund Freud nel 1899 a tracciare nel suo “Interpretazione dei sogni” i 
primi fondamenti di una vera e propria scienza in cui il sogno non è altro che il proseguimento naturale 
della vita attiva di ogni persona, un simbolo, una metafora che rappresenta l’attività fisica e psichica del 
sognante; Freud sosteneva che “qualunque desiderio o bisogno ha l’effetto di inibire il sonno”.

“I sogni son desideri di felicità, nel sonno non hai pensieri ti esprimi con sincerità…” cantava Cenerentola 
in un’animazione di Walt Disney del 1950: proprio quello che eminenti scienziati da Freud, Jung in poi 
hanno sostenuto e oggi sostengono e al quale sicuramente si sono ispirati gli autori della canzone. 
Proprio per questo sogniamo e nei nostri sogni proiettiamo da sempre paure, aspettative, desideri 
reconditi e ambizioni: nel sogno non possiamo mentire né a noi stessi né agli altri e perciò sono più 
attendibili della realtà che possiamo raccontare da “coscienti”. Il fatto è che il sogno affascina perché è 
comunque mistero e cercare di svelarne la natura e il senso è sicuramente intrigante.

Esistono poi i sogni “concreti”. Sono quelli che facciamo da svegli mentre guardiamo gli astronauti 
o i medici, gli insegnanti o gli elettricisti e gli idraulici. Tutti i bimbi ne hanno uno e non sempre sono 
mirabolanti come quello dell’astronauta Paolo Nespoli.
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Poco tempo fa ho assistito ad una sua conferenza. Diceva che fin da piccolo costruiva razzi rudimentali, 
si vedeva mentre metteva piede sulla luna, voleva volare ancora più in alto degli uccelli. C’è riuscito 
orientando ogni istante della sua vita alla realizzazione del suo sogno, prima come studente, poi come 
ingegnere, poi come ufficiale paracadutista, poi come pilota fino ad arrivare a vivere nello spazio per 174 
giorni, 9 ore e 40 minuti. Una permanenza nello spazio da record italiano che lo ha portato alla scoperta 
di una grande-piccola verità: “Dall’alto i problemi sembrano più piccoli”.

Questi sono i sogni che ci permettono di avere delle ambizioni, che possono condizionare le nostre scelte 
scolastiche, formative, professionali. Sicuramente questi sogni ci caratterizzano, e più si concretizzano 
nella nostra esistenza divenendo realtà, più cambiano il nostro carattere, il nostro modo di rapportarci agli 
altri e alle cose. Differente sarà il sogno del bimbo che vuole diventare missionario da quello che vuole 
diventare pittore o pilota di formula 1. Il primo sarà affascinato dall’aiutare le persone, conoscere Paesi 
lontani, lingue e popoli diversi, il secondo dall’arte, dai musei, dalle forme e dai colori, il terzo dai motori, 
dalle prestazioni delle auto, dalla velocità.

Tutti dettagli apparentemente insignificanti, ma che “regolano” la vita e il suo decorso riservando a 
volte sorprese come per esempio la realizzazione di sogni ben più grandi. Mi viene in mente a questo 
proposito quanto scriveva Papa Giovanni XXIII nei suoi diari: fin dal bambino il suo desiderio più grande 
era quello di poter essere un “povero prete di campagna”. Dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto 
emerge l’immagine di grande teologo e fine diplomatico i cui atteggiamenti rimasero sempre ispirati 
dall’amore per le persone, dal senso del distacco dalle cose e soprattutto da un animo semplice. 



F O R M A Z I O N E Z E R O

155

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

Senza i sogni non si costruisce alcuna realtà. Anche nel mondo aziendale “si sogna”: in gergo si 
chiamano “vision” e quando si concretizzano diventano “mission”. Ogni imprenditore ne ha uno e, anche 
in tempi difficili, lo persegue e lo difende con l’anima e con i denti. Avere un sogno chiaro sembra proprio 
essere la carta vincente per avere successo: è quello che nelle sessioni di counseling viene chiamato 
“definizione dell’obiettivo” con i conseguenti passi necessari per raggiungerlo.

Fare chiarezza su un percorso di carriera, migliorare le relazioni con i collaboratori, ottenere consensi, 
essere d’esempio sono i sogni di molti imprenditori e dirigenti: molti mi rivelano che la concretizzazione di 
questi loro sogni va di pari passo al successo delle loro imprese.

Senza una “vision” nessuno costruisce una fabbrica, uno studio professionale, un negozio o una 
professione. Spesso questa “vision” nasce da un’intuizione, da un colpo di genio, dalla voglia di 
condividere con il mondo intero quello che si è scoperto. È il caso di Henry Ford che voleva un’auto per 
ogni famiglia americana: un sogno di accessibilità comune, uguaglianza sociale, progresso.

Molti hanno dei sogni nascosti e hanno paura a realizzarli. Le motivazioni possono essere le più diverse: 
paura della disillusione se non si dovessero concretizzare, timore di affrontare problemi (economici, 
relazionali), o della critica; oppure l’ansia di riuscire nell’intento con la necessità di cambiare tutto il 
proprio status. In quei casi il sogno resta nel cassetto e nell’anima la persona porta rancori e l’infinito 
rammarico di non aver provato. 
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È il caso di persone che non ricevono gli stimoli giusti, che fin da bambini vengono abituate a non 
rischiare e a lasciare che siano altri a farlo. Sono persone che si autolimitano in tutto pensando di non 
avere le capacità o le qualità di fare qualsiasi cosa. Questa storia del medico e psicoterapeuta Jorge 
Bucay ben ci illustra la vita di queste persone:

“Quando ero piccolo andavo al circo soprattutto perché mi piacevano gli animali. Ad attirarmi era in 
particolar modo l’elefante, perché durante lo spettacolo quel bestione faceva sfoggio di un peso, di una 
dimensione e di una forza davvero fuori dal comune. A colpirmi tuttavia era anche il fatto che dopo il 
suo numero, e fino a un momento prima di entrare in scena, l’elefante era sempre legato a un paletto 
conficcato nel suolo, con una catena che gli imprigionava una delle zampe. Eppure il paletto era un 
minuscolo pezzo di legno piantato nel soltanto per pochi centimetri. E anche se la catena era grossa e 
forte, mi pareva ovvio che un animale in grado di sradicare un albero potesse liberarsi facilmente di quel 
paletto e fuggire. Era davvero un bel mistero... Che cosa lo teneva legato allora? Perché non scappava?

Fu solo quando crebbi ed ebbi la fortuna di imbattermi in chi riuscì finalmente a dare una risposta 
a queste mie domande, che scoprii questo: l’elefante del circo, nonostante la sua forza e le sue 
monumentali dimensioni, non scappa perché è stato legato a un paletto simile quando era molto, molto 
piccolo. Chiusi gli occhi e immaginai l’elefantino indifeso appena nato, legato al paletto. Immaginavo 
che in quel momento l’elefantino provasse con tutte le sue poche forze a spingere, a tirare, nel tentativo 
di liberarsi, ma che nonostante gli sforzi non ci riuscisse perché quel paletto era troppo saldo per 
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lui. Lo vedevo addormentarsi sfinito e il giorno dopo provarci di nuovo, e così il giorno dopo e quello 
dopo ancora…Finché un giorno, un giorno terribile per la sua storia, l’animale accettò l’impotenza 
rassegnandosi al proprio destino...”

Forse, come in questa storia, queste persone hanno provato ad uscire dall’anonimato, a realizzare il loro 
sogno nel cassetto, ma non trovando alcun aiuto l’hanno di nuovo lasciato lì con la ferma convinzione 
che i sogni sono sogni e la realtà è la realtà e non è bene mischiarli perché ci si potrebbe svegliare e 
avere cocenti delusioni.

E quando il sogno non si realizza? Quando si investe tutto e ci si ritrova al punto di partenza? Quando 
non si è capiti o non si riesce a condividerlo? In questo caso farei una distinzione tra chi sogna con la 
convinzione di sognare (che quindi ha la coscienza di poter anche fallire, ma ne accetta le conseguenze 
con sano realismo), chi realmente è tarpato dalle condizioni avverse e chi sogna ad “occhi aperti”.

Quest’ultimo caso è tipico dell’uomo che sa di non riuscire a farcela, ma che comunque vuole fare dei 
tentativi. Non ha mai messo in discussione le sue reali capacità e qualità e non sa nemmeno costruire 
un percorso attuabile e concreto. Vive spesso alla giornata e rincorre quel sogno solo illudendosi che un 
giorno arriverà. A volte questi romantici eroi ispirano storie e favole. Nella realtà di tutti i giorni entrano in 
un gioco molto pericoloso rischiando di essere falcidiati da approfittatori e di cadere nella depressione 
più profonda quando il sogno si spegne e la realtà si rivela in tutta la sua durezza. Come per chi lascia il 
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suo sogno nel cassetto anche queste persone non hanno incontrano gli stimoli necessari che possano 
riagganciarli alla realtà. 

Per poter sognare è importante conoscersi: se nessuno ci fa capire che per diventare medico servono 
anni di studio e preparazione, ma anche non aver paura delle malattie, non soffrire alla vista del sangue 
ecc, sarà realmente impossibile raggiungere la mèta. Lo stesso discorso vale per il pianista che deve 
amare la musica, ma anche le lunghe ed estenuanti ore di esercizi, di ripetizioni ecc. 

È importante essere educati alla costruzione del sogno anche se a volte ci sono persone che riescono 
a realizzare qualcosa di diverso rispetto alle previsioni dei più. Ad Elvis Presley, per esempio, era stato 
consigliato di fare il camionista e non sono poche le persone che a dispetto di tutti sono riuscite dove 
per molti avrebbero fallito sicuramente; sono coloro che sanno conoscersi profondamente e sanno 
riconoscere quel fuoco che arde dentro loro come una fonte inestinguibile. Niente e nessuno potrà 
fermarli perché non indietreggeranno a costo di rompere legami familiari, parentali, amicali, professionali 
e di vita. Sono proprio le condizioni avverse a stimolarli ad andare avanti e più forte è la crisi che li 
circonda più aumenta il loro coraggio di realizzare il loro sogno.

Ci sono poi i sogni che non si realizzano per condizioni avverse: studenti che “restano al palo” perché 
non possono mantenersi agli studi, istituti di ricerca che chiudono per scarsità di fondi, progetti che 
muoiono per sfiducia e mancanza di appoggio o perché non sono economicamente appetibili nel 
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breve periodo. Qui è il vero peccato! Ogni sogno infranto, ogni stimolo lasciato irrisolto è un’occasione 
persa per sé e per il mondo: sia esso il sogno di un lavoro umile o di un grande progetto perché 
l’insoddisfazione accompagnerà la persona per tutta l’esistenza segnando anche quella di chi gli sta 
vicino: “Avrei potuto fare…, ma…”. Per questo un tempo esistevano i mecenati che prendevano sotto la 
loro protezione tutti quelli che avevano le qualità per eccellere, ma non i mezzi economici. 

Oggi il mondo avrebbe bisogno di nuovi mecenati perché proprio come sosteneva Albert Einstein “Ogni 
individuo deve avere l’opportunità di sviluppare i doni in lui eventualmente latenti: solo in tal modo 
l’individuo potrà ottenere la soddisfazione a cui ha giustamente diritto; e solo in tal modo la società potrà 
raggiungere la sua più ricca fioritura”. 

Ed è dovere di ognuno di noi difendere i propri sogni e quelli degli altri divenendo dei piccoli mecenati 
di noi stessi col nostro sostegno e la nostra forza di credere ancora in qualcosa e in qualcuno. Come è 
nostro dovere pretendere aiuto e comprensione per realizzarci ed essere felici.

La differenza tra chi sogna “coi piedi per terra” e chi è sognatore tra “nuvole” perché:

• sa che il suo sogno può anche non realizzarsi, ma non per questo demorde

• il sogno è “semplice”, serve per creare una linea d’azione, obiettivi, possibilità e spesso trasforma 
il percorso nella mèta
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• il sogno non intacca la vita normale, si realizza poco alla volta con sacrificio e soprattutto 
dedizione e continuità. Anche se non si realizzerà avrà permesso alla persona di esprimere una 
parte importante di sé

• il sogno alimenta la speranza nei tempi critici perché permette di continuare ad avere il pensiero 
positivo, fonte della creatività e dell’ingegno

• il sogno crea certezza nei tempi di abbondanza perché dà conferme delle proprie scelte 
alimentandone altre di più nuove

• il sogno è sincero e non mente mai permettendo di stare in contatto con i fatti, senza alterarli e 
senza permettere che le illusioni giochino un ruolo negativo

• se il sogno è condivisibile con altri è più facile da realizzare perché col sostegno i sacrifici sono 
meno pesanti, le sconfitte meno dolorose e i successi più gioiosi

• si può abbandonare, ma sempre e solo per un altro sogno

William Shakespeare diceva “Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e la nostra 
breve vita è circondata dal sonno”, mentre Roosvelt era convinto che “Il futuro appartiene a coloro che 
credono nella bellezza dei loro sogni”.
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Da parte mia ricordo ancora le parole di un relatore che durante una conferenza disse: “Tutti possiamo 
dormire, tutti possiamo sognare, tutti possiamo sognare di vivere, poi svegliarci e vivere i nostri sogni 
perché dal bruco nasce sempre una farfalla…” 
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Il bimbo nasce con un vagito. Piangerà ancora molte volte nella vita e le cause saranno diverse: dolore, 
angoscia, ansia, stanchezza, stress, ma anche gioia, commozione o “liberazione”. Il pianto fa parte della 
vita, è espressione della nostra sensibilità, ma può anche essere visto come un elemento di debolezza. 
Certo è che anche i grandi della storia hanno pianto e non per questo sono stati sminuiti dai posteri, 
anzi…

“Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca, poi Dio pianse per la morte di 
Mosè” (Bibbia, Esodo).

“Ulisse pianse nel sentire cantare le gesta sue e degli altri Greci, a Troia. Ma non voleva farsi scoprire. 
Col lembo del mantello, si coprì il volto e asciugò le lacrime. Solo Alcino, re dei Feaci, se ne accorse ma 
non disse nulla” (Odissea).

“Le gocce di pioggia ticchettano sulla foglia di basho, ma non sono lacrime di dolore, è solo l’angoscia di 
colui che l’ascolta” (detto Zen).

Lacrime e pianto tra antropologia e 
counseling 
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Recentemente tutti ricordiamo il ministro del lavoro che presentando insieme ai colleghi un programma 
di governo basato sul rigore e sui sacrifici si lascia sopraffare dalla commozione e le televisioni di tutto il 
mondo riprendono questo pianto trattenuto che blocca l’intera conferenza stampa per alcuni minuti…

Un’altra scena, ma in campo sportivo. Olimpiadi 2012 gara di scherma: Shin A Lam, atleta coreana, 
scoppia sulla pedana in un pianto disperato per un verdetto dei giudici di gara che non condivide. Ne 
uscirà 40 minuti dopo con l’applauso di incoraggiamento del pubblico e l’addio alle Olimpiadi in tasca.

Del resto, in casi diversi, molte volte al termine delle gare abbiamo visto atleti piangere. È un pianto 
liberatorio che allenta la tensione fisica e psicologica accumulata fino ad allora e, tra una lacrima e 
l’altra, tradisce la gioia di aver vinto. Le ore di duro allenamento sono premiate e per un attimo, prima 
di riprendere gli sforzi per superare nuovamente se stessi, si gioisce e, anche se il mondo guarda si 
lascia che le lacrime scendano copiose trattenute dalle dita mentre si canta con voce un po’ rotta l’inno 
nazionale.

Divinità e profeti, eroi mitici e gente comune hanno pianto. C’è chi lo trattiene per dimostrare la fermezza 
del proprio carattere, chi non lo controlla, chi lo utilizza per sciogliere le tensioni e chi ne è colto di 
continuo. Tutti per vari motivi piangiamo, ma piangere è un bene? O come ci insegnavano a scuola non 
bisogna mai farlo soprattutto davanti agli altri? Il pianto è un mistero che racchiude in sé la vulnerabilità 
dell’uomo di fronte alla vita, che rivela la nostra natura fatta prima di tutto di sentimenti e di emozioni. 
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Esistono varie tipologie di pianto: “vanno ricordati il pianto irrefrenabile, quello convulso, quello 
abbandonico, quello di sollievo, quello implorante, quello plateale (dimostrativo, ‘pubblico’, a volte 
chiaramente rituale, come nel caso delle prefiche), quello sforzato, rassegnato, di rabbia, di felicità, di 
gioia, di compartecipazione (non necessariamente scatenato dalla presenza di altri soggetti piangenti), 
di commozione, anche di fronte a situazioni indirette (per es., spettacoli, cerimonie ecc.), e infine il 
pianto tipico dell’età involutiva. Diversi sono il pianto ridotto, in tono minore - il quale può avere forma di 
piantarello (le latine lacrimulae), di piagnucolio, analogo a un piovigginare, lamentoso e poco espressivo, 
di piagnisteo, in sordina con progressivo distacco dal tono emotivo d’origine - e il pianto misto a riso, di 
frequente riscontro nei bambini. Ciò in netta contrapposizione con lo scoppio di pianto, in genere intenso 
e disperato, da empito emotivo di dolore, di rabbia, di intensa nostalgia, di caduta nella desolazione, 
spesso senza preavviso, a volte inesplicabile, non raramente sfogo prorompente di una tensione a lungo 
controllata” (fonte Treccani).

Jonathan Rottenberg e Lauren M. Bylsma alla University of South Florida hanno fatto una dettagliata 
analisi su più di 3000 casi di esperienza di pianto al di fuori delle sedute terapeutiche e in condizioni 
normali. Il risultato è stato che la maggior parte delle persone si sentivano meglio dopo il pianto e che 
questo dipendeva sia dalla situazione in cui si verificava l’evento, ma soprattutto dalla causa scatenante. 
Sempre in questa ricerca è anche emerso che la parte restante, circa un terzo dei partecipanti, non solo 
non aveva ricevuto alcun beneficio, ma alcuni si erano addirittura sentiti peggio dopo lo sfogo di pianto. 
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La spiegazione? Solo chi aveva ricevuto il conforto da parte di un amico, di un parente o un confidente 
considerava il pianto un evento positivo.

Da questa prima analisi la ricerca conferma che fa bene aver “una spalla su cui piangere”, anche se il 
rischio può essere quello di diventare un peso per chi deve offrire un conforto continuo. Fin da bambini ci 
insegnano che non si deve piangere in pubblico, che è una debolezza che tradisce i nostri sentimenti e 
le nostre emozioni che, invece è bene rimangano nascoste. Il problema non è tanto lo sfogo o la scarica 
emotiva, ma l’imbarazzo, la vergogna, che ne derivano e che causano spesso senso di inadeguatezza e 
incapacità nella risoluzione dei problemi.

Tornando all’interessante ricerca di Rottenberg e Bylsma emerge che il beneficio “post-pianto” dipende 
direttamente dall’atteggiamento della persona. Infatti i loro pazienti ansiosi, che dopo il pianto ottengono 
un effetto calmante, è perché vivono il pianto come un evento positivo, un momento particolare nel quale 
si liberano in modo pratico di emozioni, pensieri, associazioni ed energie negative; il pianto non è una 
fase di autoisolamento o chiusura, ma un vero e proprio “step” di esternazione fisica e psichica.

Alexander Lowen nella sua teoria bioenergetica pone il pianto liberatorio quale cardine del suo metodo 
psicoterapeutico. Lowen incentra i suoi trattamenti sulla sinergia tra corpo e mente. Nella sua visione ciò 
che avviene nella mente deve avvenire anche nel corpo in una interrelazione tra tensione muscolare e 
blocco emozionale. La sua visione terapica del pianto si basa sul senso di “abbandono” sul lasciarsi cioè 
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andare all’esistenza senza paure ed inibizioni sciogliendo in questo modo tutta quella serie di tensioni 
che imprigionano l’anima impedendole di esprimersi. 

La modalità è quella del saper guardare i sentimenti che viviamo senza necessariamente volerli 
controllare, ma lasciandoli fluire con naturalità. La differenza con altri metodi che inducono al pianto 
volontariamente sta nel fatto che quello di Lowen si presenta come un percorso educativo nel quale 
la persona impara a conoscere i propri sentimenti e soprattutto le proprie emozioni come qualcosa di 
naturale. In quest’ottica il pianto e il piangere diventano uno strumento prezioso che appartiene all’uomo 
e lo aiuta a liberarsi dal fardello di tutti quei condizionamenti che sono prodotti in lui dall’”io narcisistico”.

Non è molto differente l’approccio di molte discipline orientali dove si ritiene che le emozioni e i sentimenti 
non debbano mai essere trattenuti a scapito della propria salute psicofisica. Per esempio la pratica della 
tensioriflessologia (come applicazione bionaturale della medicina tradizionale cinese) invita a lasciare 
scorrere emozioni quali la tristezza, la gioia, la rabbia, la riflessione profonda o la paura perché, se 
represse, vanno ad occludere l’attività energetica nei metameri dorsali creando prima il dolore cronico e 
poi la sua sedimentazione con conseguenze negative agli organi che corrispondono a quei metameri.

In molte culture il pianto ha anche un valore sociale. Ne sono una testimonianza tutti quei popoli di 
discendenza greca dove, per esempio, il valore di piangere per un defunto è tale da tale da diventare, 
in certi casi, più importante del rito funerario stesso. In questa circostanza un coro di donne vengono 
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retribuite dalla famiglia del defunto per piangerlo (“pianto greco” appunto ) e ricordarne la figura 
attraverso “frasi fatte”. Più grande è il coro delle piangenti, maggiore è l’importanza del trapassato. 
Questa tradizione risale all’antico teatro greco dove il coro che, accompagnava gli eroi che cadevano 
sul campo e anche ad altri riti pagani nei quali venivano celebrati sacrifici animali. Il pianto secondo molti 
studiosi ha qui una logica di regolarizzazione delle tensioni, esteriorizzazione del dispiacere e perciò di 
naturale fluizione del dolore personale che in questo caso diventa condiviso e pubblico e in psicoanalisi 
viene definito “endemico”.

Al contrario, in molte forme di Buddhismo alla morte di una persona cara bisogna evitare di piangere per 
permettere così all’anima del defunto di lasciare la terra. La motivazione, in questo caso, non è tanto 
legata alla limitazione o al trattenimento di un sentimento, ma alla continua disciplinata ricerca di distacco 
nei confronti di cose e persone tipica del Buddhismo.

Anche nel Cristianesimo (a noi più noto e comune) la morte è vista come un evento positivo, transitorio, 
che apre all’immortalità celeste e alla ricongiunzione con il padre. Pertanto è sempre forte l’invito a 
non abbandonarsi ad atteggiamenti smodati, ma composti e seri soprattutto durante il rito funebre che 
non è molto differente da quello di ogni domenica o festività proprio nell’ottica di una resurrezione che 
supera la tristezza del momento. Per questa ragione in molte zone dell’Africa quando muore qualcuno 
si organizzano grandi festeggiamenti. Non bisogna quindi vergognarsi del proprio pianto: la natura 
attraverso di esso fa il suo normale decorso e ci evita di alimentare astio e rancori.
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Il pianto accompagna molte situazioni che vivo nelle sessioni di counseling. Le persone non hanno 
problemi particolari, ma a causa dei tempi in cui viviamo, sono particolarmente sottoposte a stress 
emotivi soprattutto sul lavoro. Piangere è un momento liberatorio nel quale possono rilassarsi, sfogarsi 
rilasciare le tensioni accumulate e riequilibrare il loro stato di benessere.

Fino a qualche tempo fa solo gli uomini avevano la reticenza nel piangere; ora, al contrario, è sempre 
più apprezzato un modello di virilità che fa della insensibilità uno dei suoi punti di forza soprattutto se si 
occupano ruoli e posizioni di un certo livello.

Tuttavia ora che molte donne hanno raggiunto i vertici di imprese o giochino un ruolo chiave 
nell’economia o nella politica anche a loro “il potere” vieta il pianto e quando accade l’avvenimento fa 
scalpore o attira critiche e discussioni.

Allora che fare? Soffrire in silenzio come Alcino nell’Odissea? Uomini e donne nelle sessioni di 
counseling si ritrovano a piangere per sfogare le loro tensioni soprattutto perché si sentono in un 
ambiente protetto, coperti dal segreto, tutelati dall’intimità del racconto dove possono togliere la loro 
maschera di dirigenti, padri, madri e persone di successo e mostrarsi per quello che sono: persone 
normali alla ricerca di uno spazio di serenità e di dovuta pace. Il fatto di non ricevere critiche o commenti, 
ma solo comprensione e presenza umana li aiuta nel processo.
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La necessità di dimostrarsi sempre efficaci, sempre pronti alla risposta, sempre attivi nella risoluzione dei 
problemi sta inibendo il commuoversi come l’addolorarsi e nell’inibizione al pianto si infligge al proprio 
corpo un ulteriore aumento dello stato di stress e tensione. L’essere forti non è questo, ma se chiedete 
alle persone cosa pensano del piangere nessuno ammetterà mai di farlo abitualmente. 

“Il pianto causato da emozioni é una delle poche specificità fisiologiche uniche degli esseri umani” 
afferma William Frey -  Direttore dell’Alzheimer Research Center della University of Minnesota - che 
addirittura sostiene che se affettiamo una cipolla produciamo delle lacrime che sono chimicamente 
differenti da quelle causate da un dispiacere o da una forte emozione.

Il pianto da sempre ci riconduce a noi stessi e alla nostra interiorità. Nella Cabbalà, esperienza mistico 
esoterica del popolo ebraico si dice: “D-o conta le lacrime delle donne” perché comunque solo una 
grande sensibilità (evidentemente più tipica delle donne) sa capire il mondo. Sempre un antico proverbio 
yiddish afferma “Il sapone è per il corpo quello che le lacrime sono per l’anima”.

Non proviamo vergogna dunque se siamo sensibili, se durante un film lasciamo scendere qualche 
lacrima o se dopo una giornata di stress sfoghiamo la rabbia in un pianto liberatorio. Siamo persone e se 
anche eroi, dei, e profeti hanno pianto non si capisce perché debba essere proibito proprio a noi mortali.
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L’ A U T O R E :  PA O L O  G .  B I A N C H I

Nella mia vita professionale mi hanno accompagnato e ancora mi accompagnano grandi passioni. 
La prima è quella dell’antropologia, che ho sempre visto come una scienza applicabile all’interno 
delle organizzazioni, le scienze cognitive e le neuroscienze che mi permettono di avere approcci 
dinamici, ma sicuri soprattutto nella relazione di aiuto che offro come Counselor certificato.

Non da ultimo, due altre grandi passioni sono la Regola benedettina, che è per me una fonte 
inesauribile di idee e soluzioni, e le arti marziali che pratico non solo dal punto di vista sportivo, 
ma che vivo anche sotto l’aspetto filosofico e spirituale. Da questi approcci così diversificati e 
complessi ho tratto insegnamenti che mi hanno aiutato a conoscermi in modo più approfondito 
prima come manager delle risorse umane, poi come  direttore di un centro di formazione e da 
ultimo come formatore e imprenditore nella mia società: lo Studio Bianchi Stretegie d’Impresa. 

Questa è stata ed è l’esperienza più bella perché da tutti questi “mondi paralleli” ho tratto 
insegnamenti che mi hanno permesso di ideare percorsi e metodi utili agli imprenditori e dirigenti 
moderni: Abbey Programme, il mio libro “Ora et labora (ed. Xenia), Samurai Lab, Brain Whispering, 
il mio blog www.formazionezero.blogspot.com, sono nati proprio da queste passioni vissute sulla 
pelle all’insegna del motto di Ghandi “Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere”. 

www.formazionezero.blogspot.com
info.studiobianchi@gmail.com
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Perché è necessario un cambiamento 
culturale di mentalità. 
Bore delisis nibh exer sed dit nonsequ iscipit ilisci er sumsan ut dolorem esto delisim do essequipit 
wissim quatetuero dolore modigna feugue magna feu faccums andiat, cortion ulputpatio odit praesed dit 
nisis accum quat. Dui esectet, sit irilla core euguero od eu faccum zzril et utpat volorer ing erit iliquat. It, in 
vulla feuipisl utpat.

Onullutat lumsan hendre eugiatu msandre feuis nisl iustrud tet, corting eui blamconse do od tionsequat, 
quipsusto od Xeraesectet lore vel el eugiamcommy nissenibh essequi blan hendre commy nummy 
nonummolorem ea ad modolestrud tat alis nibh enis do odigniam, sequipit am vel ut acilis niamcor 
percil dunt am, consed tis dit volore doloboreet praesed dolore dipsum et dolesequamet nullaore molor 
atisciduis del dolessenit vel ilisciduip eum zzrit, sim exercing exeriur eetuerci tat alissecte eugait, quisci 
blam acipsum zzrillaortie modipsu scidunt iustrud esse magna con ullaor iusting ea alismolore magna 
facidui te tat iriure corperostio odip esed dio dipsuscilis nos nostrud dunt vulla autatue del in hendio 
conullam aut ea core tet dolesenim in hent eum dignibh etum am, con hent et iriliquam euguer iriureet, 
sum nullamet veliquisi.

174

Due anni  con BrainFactor t ra antropologia,
counsel ing e neuroscienze

e·BOOK 6

F O R M A Z I O N E Z E R O

F O R M A Z I O N E Z E R O

“Due anni con BrainFactor tra antropologia, counseling e neuroscienze” 
E-book by Paolo G. Bianchi

www.brainfactor.it

Questo e-book è pubblicato sotto licenza Creative Commons 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/deed.it

“Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0)”

Un grazie particolare a Elisabetta De Martin alla cui creatività
devo l’elegante veste grafica dei miei e-book

ellydemartin@yahoo.com

www.brainfactor.it

