
La sfida dell'impegno per la persona 
 

Quando ci si impegna non si sa per cosa 
Devo parlarvi dell'impegno e non so cosa dire. Ora sono qui davanti a voi, che sicuramente vi aspettate di sentir dire 

delle cose intelligenti al riguardo, e mi trovo sull'orlo del baratro.. Un vuoto terribile. Non ho idee. Mi rendo conto che non 
ho niente da dire sull'impegno. e tuttavia mi sono impegnato a parlare. 

Ritorno indietro con la memoria, cercando di ritrovare il momento in cui ho preso questo impegno. Mi è stata fatta la 
proposta, mi è sembrata fattibile e ho detto sì. Ed ora mi rendo conto che sono con le spalle al muro. Che cosa mi ha 
preso quando ho accettato? Non sapevo che, quando fosse venuto il momento, avrei avuto un bel cercare negli angoli 
più reconditi della mia mente, ma non avrei trovato nulla. Se l'avessi saputo, non mi sarei impegnato. Ma invece.. Il 
dramma dell'impegnarsi è che nel momento in cui ci si impegna, si sa che ci si impegna, ma non si sa per cosa. Si 
ignora quello di cui si sarà capaci, quali le circostanze, in quali condizioni ci si troverà, se si avrà l'intelligenza per 
affrontare l'impegno, se si avrà la forza necessaria per mantenerlo. 

Avevo promesso che avrei parlato dell'impegno perché avevo immaginato che avrei pur trovato qualcosa da dire. 
Dopo tutto, fa proprio parte delle mie attività quotidiane aiutare le persone a mantenere gli impegni. Se riesco a parlarne 
in un incontro confidenziale a tu per tu, nel mio studio di psicoterapeuta, sotto i diversi aspetti concreti, pratici, perché 
dovrei avere problemi a parlarne da un punto di vista teorico davanti ad una assemblea? Era logico, nel momento in cui 
mi ero impegnato. Ma oggi mi rendo conto che non è poi così semplice. Organizzare le proprie idee per un pubblico non 
è come discutere un punto preciso con una persona concreta, in una situazione familiare. Quando mi sono impegnato 
avevo pensato che sarebbe stato più o meno lo stesso. Ma ora è tutto diverso. 

Sta proprio qui il dramma dell'impegno. Si immagina. E' un po' come essere uno sceneggiatore che costruisce la 
storia di un film. Si montano le scene; ci si vede come la star, l'eroe che si muove a suo agio in questo scenario. Però 
quando arriva il momento, le scene non sono affatto come le si era pensate e non ci si sente affatto un eroe. Ci si sente 
come un poveretto, molto seccato per aver accettato, immaginando che le cose sarebbero state completamente diverse. 

Le cose non sono quasi mai come le avevamo previste. Un tipico esempio sono i figli. Una volta i figli arrivavano 
senza che si fosse veramente deciso di averli. 

Si decideva di sposarsi ed i figli erano una conseguenza aleatoria e naturale del matrimonio. Oggi molto spesso è la 
coppia che decide di avere un figlio. In un caso come nell'altro c'è l'impegno, almeno implicito, di crescere questi cari 
piccolini. E' un impegno preso con degli sconosciuti, poiché non si sa che cosa saranno questi bambini. Ovvero, se si ha 
un'idea, è garantito che la realtà sarà completamente diversa. Volevamo un giovanottone, sportivo, bello come un dio 
greco, intelligente e gentile e ci ritroviamo con un omino piuttosto lento, con gli occhiali, che non vuole mangiare la 
verdura e che sembra sempre perso nei suoi sogni, di cui non capiamo nulla. Volevamo una bambina graziosa, tenera e 
dolce, che avrebbe aiutato la sua mamma in cucina ed invece ecco lì un maschiaccio rude che pensa solo allo sport, 
che non sta mai a casa e che dichiara senza problemi che da grande vorrà fare l'idraulico. 

Dato che ci siamo impegnati (anche se non ne eravamo pienamente coscienti) bisognerà pur adattarsi. 
Quando ci si impegna, si dona, anche se non ce ne rendiamo conto. Quando si decide di avere un figlio, si dona: si 

dona una promessa di amore o almeno di attenzioni, si regala alla cieca una parte della nostra futura libertà. Ed ora 
bisogna prendere quello che è arrivato e che non è assolutamente quello che avevamo immaginato. 

Da questo nasce la reazione molto frequente: "Non era per questo che mi ero impegnato!" Sicuramente no. Non è 
mai per questo che ci eravamo impegnati. Poiché, per definizione, quando ci si impegna non si sa mai per che cosa lo si 
fa. Impegnarsi è rischiare. Nell'impegno c'è qualcosa che ha a che fare con la gratuità. Si dà gratuitamente, poiché si 
ignora che cosa si riceverà in cambio, anche perché c'è la possibilità di non ricevere nulla in cambio. 

 

Gratuità e mentalità commerciale 
Forse una delle ragioni per cui impegnarsi è così difficile oggi nella nostra società occidentale è che la nostra 

società non conosce la gratuità, in quanto domina una mentalità commerciale. Si da per ricevere, se si riceve, bisogna 
pagare. In molti Paesi al giorno d'oggi, quando si invita qualcuno, la persona invitata arriva con una bottiglia di vino, un 
mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini. E' impensabile che la persona sia stata invitata per se stessa, senza 
contropartita, proprio perché è lei e perché ci fa piacere passare una serata a chiacchierare insieme. E quando l'invitate, 
questa persona si dirà: "Bisogna che renda, che li inviti a mia volta ". Tutto è scambio. Tutto si paga. Non c'è dono 
gratuito. 

Questa mancanza di gratuità contribuisce al malessere della nostra civiltà, ma le persone non se ne rendono conto. 
Questa mancanza ci allontana da Dio, perché Dio è dono gratuito. Un pascolo in montagna, se non avesse che l'erba 
sarebbe già bellissimo, con il cielo azzurro e lo scenario delle vette innevate. E questo sarebbe sufficiente ad assolvere 
il suo compito di pascolo. Ma Dio ci aggiunge qualcosa di inutile, di gratuito: i fiori. Non sono necessari, ma aggiungono 
un tocco in più: manifestano lo splendore di Dio. E che dire allora di Mozart. Non era necessario, ciò che non è 



necessario è gratuito, pura generosità. Il mondo senza Mozart sarebbe stato lo stesso mondo di oggi, magnifico, sotto 
certi aspetti, e spaventoso sotto altri punti di vista. Ma gratuitamente, senza che nessuno di noi abbia pagato qualcosa, 
senza contropartita, Dio ci ha donato Mozart. Ed il mondo con Mozart è più ricco, più simpatico, più bello di un mondo 
senza Mozart. 

Con la mentalità commerciale - io ti do, tu mi dai in cambio - ci si aspetta sempre qualcosa di positivo dalla 
relazione. E' per questo che la mentalità della nostra società non arriva a collocare l'impegno al posto giusto. Quando ci 
si impegna, si dà, ma cosa si riceve in cambio? Certamente ci possono essere grandi felicità. Ma molto spesso ci sono 
noie, fatiche, sofferenze. E' anche vero che molto spesso, nascoste dietro questi sforzi, queste pene, queste tensioni, si 
manifestano gioie impreviste, che prima avremmo giudicato impossibili. Quando nasce un figlio handicappato, la vita 
cambia completamente. Niente di quello a cui ci si credeva impegnati si svolge come era stato previsto. Ma una delle 
cose che si scoprono, naturalmente solo dopo un certo tempo, è che tutte queste restrizioni imposte al nostro essere, al 
nostro confort, alla nostra concezione di una vita piacevole celano di fatto delle gioie insospettate. Ma noi non avevamo 
dedicato il nostro impegno per ricevere quelle gioie. Se ci avessero detto che esistevano, avremmo trattato il nostro 
interlocutore da bugiardo, avremmo detto che era un imbonitore, un ipocrita che cercava di farci ingoiare una pillola 
orribile, tentando di farci credere che non fosse amara. Tuttavia è un'esperienza vissuta da tantissime persone: nella 
relazione con una persona portatrice di handicap ci può essere una fonte sorprendente di gioia. Ma le persone 
normalmente non lo scoprono. Per tirar fuori la gioia dalla disgrazia ci vuole una certa disposizione: occorre una maturità 
affettiva di non facile acquisizione. 

  

La maturità affettiva richiede l'accettazione della realtà 
Un segno della maturità affettiva è la capacità di accettare la realtà così com'è. E' facile accettare la realtà quando è 

piacevole. E' molto difficile invece accettarla quando è spiacevole o dolorosa: la nostra prima reazione è il rifiuto. 
Quando si è deciso di avere un figlio, si accettano in anticipo, o al limite si dovrebbero accettare, le condizioni di vita 

del nostro pianeta. Non c'è nulla di perfetto sul nostro pianeta. Esiste la perfezione, ma non su questa terra. E' nell'aldilà. 
In Dio. Noi viviamo nel mondo dell'imperfezione. Per esempio sulla terra la vita implica la morte. Quando si decide di 
avere un figlio, o quando si accetta un figlio arrivato senza che lo si abbia deciso, se fossimo maturi da un punto di vista 
affettivo, dovremmo accettarne la morte, fin dalla prima presenza nel grembo materno. Questo non significa che bisogna 
pensarci tutto il tempo oppure crederlo probabile. Non si deve confondere il «possibile» (fa parte della realtà) con il 
«probabile» (le circostanze fanno sì che il gioco delle cause ed effetto agiscano verosimilmente in quella direzione). Ci 
sono 9999 probabilità su 10.000 che il figlio non muoia prima dell'età matura. Ma c'è lo 0,01% di probabilità che muoia. E 
quando questo succede, non c'è niente da fare che su 10.000 coppie ce ne siano 9999 che continuano a vedere i loro 
figli tutti i giorni, li vedono ridere e giocare e crescere. E' del tutto normale esserne gelosi ed avercela con tutti quei 
genitori che hanno figli che corrono, fanno rumore, che mettono tutto sottosopra. E' irrazionale, ingiusto, poiché loro non 
hanno fatto niente di male, non hanno fatto niente. Ma è umano. 

E' difficile accettare la realtà. Quando muore un figlio, la prima cosa che si dice è: "Non è vero. Non è possibile." Il 
nostro primo istinto è quello di negare la realtà, perché è troppo dura, impossibile da mandar giù, da digerire. Ci vuole 
molto coraggio, molta forza morale per accettare la realtà. Ma la realtà è là ed è più forte di noi. Dobbiamo fare una 
scelta, ma solo tra due opzioni. Una delle opzioni è esclusa in partenza, ma è quell'opzione che desideriamo dal 
profondo del cuore, quella verso cui si orientano spontaneamente le nostre energie e cioè che il bambino sia vivo. Ma 
questa opzione non è disponibile. La scelta che si presenta è: accettare oppure rifiutare. Sì o no. O si guarda 
l'avvenimento in faccia e si dice "OK, prendo", anche se tutto il nostro essere si rivolta contro questo fatto. Oppure gli 
giriamo le spalle e diciamo"No", e ci si prepara ad anni di sofferenza, perché ci siamo messi al di fuori della realtà. 
Quando non si vive nella realtà, non siamo in sintonia con le condizioni della vita. Quando non si è in sintonia con le 
condizioni, stiamo male. Se in macchina il sedile è così indietro che non arriviamo a toccare i pedali con i piedi, non va 
bene, non si può guidare. Se il sedile è così avanzato che non c'è posto per le gambe, non è che così le cose vadano 
meglio. Affinché le cose vadano bene è necessario che ci sia armonia tra noi e la realtà. E quando la realtà comprende 
cose immutabili, come la morte di una persona amata, l'armonia tra la realtà e noi si stabilirà solo se accettiamo di 
cambiare. 

Di quello che ho appena detto, immutabile è la parola importante. Quando ci si impegna in un nuovo lavoro, non si 
sa a cosa ci impegniamo. Non sappiamo come si comporteranno il datore di lavoro ed i colleghi, né quali saranno le 
condizioni di lavoro. Affinché tutto vada bene, è necessario che ci sia armonia tra tutto il contesto e la nostra persona. 
Ma questo non vuole dire che tocchi necessariamente a noi adattarci. Se le condizioni non sono buone, se il padrone è 
ingiusto o un collega fa di tutto per farci trovare lungo, si può fare in modo di adattare le condizioni ai nostri legittimi 
desideri, e se questo non fosse possibile, ai può, senza modificare chissà che cosa della nostra persona, cambiare 
lavoro e cercarne un altro (naturalmente in pratica non è poi così semplice, sono obbligato a schematizzare). 

Dunque ci sono impegni che si possono modificare ed altri invece no. Se il figlio chiamato alla vita, senza chiedergli 
il suo parere, ha una malattia incurabile, non posso farci nulla. L'unica cosa che posso fare è cambiare me stesso. e non 



posso neanche modificare il fatto che per me sia difficile cambiare. E' normale, umano che la mia prima reazione sia 
rifiutarmi di adattarmi, sono fatto così e non l'ho scelto io. Devo dunque accettare questo fatto ed accettarne anche un 
secondo e cioè: che in prima battuta io non accetto questo primo fatto. Sarà necessario fare su di me un lungo lavoro di 
educazione per portare la mia persona ad accettare un avvenimento che tutta la mia affettività rifiuta, perché si adatti, 
per creare l'armonia tra la mia persona e le circostanze, tra la mia persona ed il contesto, tra la mia persona e la realtà. 
Dunque per essere più forte di quanto non sia, per portarmi a guardare in faccia quello che non voglio vedere e farmi 
inghiottire e digerire questo evento così atrocemente amaro e disgustoso, cioè questa realtà definitiva, totalmente 
immutabile. 

 

Importanza dell'esercizio 
Come ci si può rendere più forti di quanto non si sia? E' il miracolo delle risorse dell'essere umano. La forza psichica 

la si crea esercitandola, esattamente come la forza fisica. Se si vuole sviluppare un muscolo basta esercitarlo e quello si 
svilupperà. Questo vale per tutto ciò che è vivo. Se volete sviluppare la vostra colpevolezza, è semplicissimo. Ripetetevi 
continuamente "sono colpevole, sono colpevole, sono colpevole, sono indegno, ho fatto del male". Se vi ripetete queste 
frasi cento volte al giorno per un mese, alla fine del mese vi sentirete perfettamente colpevoli, anche se non avete fatto 
nulla di male. Lo stesso risultato lo si può ottenere se qualcuno vicino a voi ve lo ripete giorno dopo giorno. 

Ma l'esercizio psichico è altrettanto efficace in senso positivo. Se avete l'impressione di amare meno del vostro 
coniuge, che qualche cosa si stia sgretolando nel vostro amore, che provate meno piacere a stare insieme, a parlarvi, 
ad accettare l'altro com'è, e se ad un tratto sentite che il vostro impegno sta traballando, si possono fare degli esercizi. 
Iniziare ad individuare il problema, facendo attenzione a ciò che succede in voi. Esercitarvi prestando attenzione a voi 
stessi. A dirvi, nel momento stesso in cui questo succede: "Quando lei si comporta così, mi irrita", "Quando parla in 
questo modo mi viene voglia di picchiarla". Poi dirvi "L'irritazione non è qualcosa di imposto, di fatale, ci si può lavorare 
sopra, come si può fare lavorando su un muscolo o su un'articolazione, oppure, se suonate uno strumento musicale, 
ripetendo mille volte il passaggio difficile, sino a quando lo si suonerà senza sbagliare. Cercherò di esercitarmi per 
ridurre la mia irritazione, per sostituirla con qualcos'altro, magari un po' di humour. oppure cercherò di esercitarmi a 
bloccare la mia reazione aggressiva proprio prima che si manifesti ed a canalizzare la mia aggressività su qualcos'altro, 
per esempio sulla pasta per dolci, la impasterò, la modellerò, la deformerò, le darò nuova forma, la intreccerò etc. 
sfogando su di lei tutta la mia collera." 

Si può dunque lavorare su se stessi per sostituire un disamore con una ripresa di amore. Non dico che sia facile. 
Non basta affermarlo per risolvere il problema. Non dico neanche che, dopo, l'amore sarà lo stesso di prima. Forse sì, 
forse persino più profondo, ma può darsi di no. C'è una trappola nella quale si cade facilmente: ci si fa intrappolare dal 
linguaggio. Si dice: "amore", e si crede che si tratti una cosa, una cosa che si ha, che si possiede, e che sia immutabile. 
E' completamente falso. L'amore non è una cosa, il mio amore sono io, è una forma che prende il mio essere e 
segnatamente il mio essere in una relazione. L'amore è una modalità o una modulazione della persona. E' un modo di 
vibrare rispetto all'altro. L'amore è come un fuoco. E' diverso ogni secondo che passa. Ci possono essere dei momenti 
in cui è quasi morto. Ma se si sa come prenderlo, come aggiungere dei legnetti, facendo attenzione a non soffocare quel 
piccolo barlume di fuoco, sistemandoli in modo corretto, tenendo conto che la fiamma normalmente tende a salire, dopo 
un po' di tempo si potrà di nuovo avere una bella fiamma. 

Si può essere innamorati per tutta la vita, ma a 50 anni non lo si sarà come lo si era a 25. Troppe persone, quando 
si rendono conto che non amano più nello stesso modo, si dicono, a torto: "Non amo più". In un essere vivente tutto 
cambia in continuazione, anche l'amore. E' importante allenarsi ad accogliere il cambiamento senza considerarlo una 
scomparsa. Siete stati bambini, adesso siete adulti. Siete per caso scomparsi? No, siete sempre voi, sotto un'altra 
forma. Qualcosa può sparire, mentre l'essenziale viene conservato. Per molti uomini, la radice dell'amore è sessuale. Ci 
sono uomini per i quali l'impegno in amore è come l'acquisto di un alloggio. "Questa donna mi piace, è proprio bello 
quando mi unisco a lei. Me la pagherò per tutta la vita, così l'avrò sottomano quando ne avrò voglia." Proprio come se 
dicessero "Se compero questo alloggio non dovrò pagare l'affitto e sarà mio per tutta la vita." C'è però una cosa da dire: 
la sessualità evolve, si modifica con gli anni. Il desiderio può diminuire, attenuarsi o diventare come un lavoro pesante e 
ingrato. Può rivolgersi verso qualcun altro che non sia il coniuge. Se l'impegno era essenzialmente ancorato ad una 
visione semplicistica della sessualità, rischia di spegnersi. Ma non è un passaggio obbligato. Può succedere che un 
impegno di questo tipo si trasformi. Questo succede quando la persona coinvolta è abbastanza matura per rendersi 
conto del cambiamento e si prende la pena di osservarlo e di riflettere su un interesse a lungo termine piuttosto che ad 
un desiderio immediato. Può allora scoprire come sia possibile osservare la propria vita di coppia con un sguardo nuovo, 
in grado di trovare un modo nuovo di amare, come si possa rigenerare l'amore, motivandolo diversamente. 

 

La volontà non è in presa diretta con il sentimento 
Per mantenere un impegno si deve essere attenti a ciò che passa in noi. Perché ci si impegna? E sempre in 

conseguenza di un sentimento. Ci si impegna nel matrimonio perché ci si ama. Ci si impegna nel sacerdozio perché ci si 



senti spinti dal desiderio di far progredire il Regno di Dio. Ci si impegna in una professione perché ci attrae, o al limite 
perché è la meno sgradevole tra quelle fra cui si fa la scelta, ma anche se la motivazione è così negativa, anche questa 
rientra nell'ordine del sentimento. Naturalmente, nell'impegno non c'è solo il sentimento, anche la ragione può 
intervenire, ed è bene che svolga la sua parte, ma non è lei che crea la motivazione: aiuta, conferma, ma non suscita. 
La motivazione viene sempre da un sentimento. 

E questo è uno degli elementi del dramma dell'impegno. I sentimenti non dipendono dalla volontà. Non ci si 
innamora perché l'abbiamo deciso, non si è contenti perché l'abbiamo scelto, non siamo disgustati perché vogliamo 
esserlo. Il sentimento è là e noi siamo davanti a lui come davanti ad un fatto compiuto. Non soltanto non possiamo far 
altro che constatarlo, prenderne atto, non possiamo crearlo; ma oltretutto non siamo in presa diretta con lui. Non lo si 
può cambiare come vogliamo. Una maestra, che entra in classe dopo le vacanze, scruta con gli occhi tutti quei ragazzi 
seduti davanti a lei e può provare per uno di loro, dal primo momento, una profonda antipatia o un'inesplicabile 
tenerezza. Non può cambiare questo sentimento con una decisione, un atto di volontà. Può controllare le sue azioni per 
evitare che questo sentimento sfoci nell'ingiustizia, ma non può impedirsi di preferirne uno e di non amarne un altro. Lo 
stesso si può dire nel decidere di fare o non fare questo o quel gesto. Se sono di buon umore, basta che lo decida per 
fare quel gesto. Ma se sono triste, non è che divento allegro se decido di farlo. Se non amo, o non amo più, non mi 
basta deciderlo, per amare. 

Dire che non si è in presa diretta con il sentimento non significa che si sia impotenti. Si può agire sul sentimento 
indirettamente. Un sentimento si nutre oppure lo si lascia deperire. La volontà può agire, ma non sul sentimento stesso, 
solo su ciò che si farà per rinvigorirlo, mandarlo a rotoli o modificarlo. Proprio come il fuoco. Si può modificare la qualità 
del legno, la sua disposizione, l'apporto di aria, ma si modificano solo gli elementi che nutrono o soffocano il fuoco. Non 
ci si può mettere mano per dargli la forma che si vuole. 

Il marito che si rende conto di avercela con la moglie e che accetta di agire per restare fedele alla sua promessa, 
non può smettere di serbarle rancore con una semplice decisione presa in un secondo. Ciò che si deve fare è osservare 
quello che succede, osservare il proprio dialogo interiore e modificarlo. Se ogni volta che si rende conto di rimproverarle 
questo o quello, dicesse: "attenzione, sto nutrendo in me un sentimento negativo, non è nel mio interesse; che cosa 
potrei pensare per contrastare questo atteggiamento negativo che tende a serbare in me questo sentimento di 
distruzione?", se lo facesse su serio, arriverà a gestire la situazione, indebolendo il negativo e nutrendo un sentimento 
positivo, che alla fine risolverà il problema. Talvolta se le cose sono andate molto in là, dovrà chiedere l'aiuto di qualcun 
altro. Anche l'aiuto di sua moglie, poiché probabilmente sarà necessario che parlino insieme di questo rimprovero, 
cercando di essere il più possibili onesti e benevoli l'uno verso l'altra. In questa circostanza è possibile capire che cose 
sia un impegno. Bisogna avere gli occhi dello spirito fissi sulla meta. Lo scopo è "che mia moglie stia bene, che sia felice 
e che anch'io stia bene e che sia felice con lei, che io faccia di tutto perché lei abbia voglia di rendermi felice 
comprendendo che solo così anche lei sarà felice". Avete visto che nell'impegno si va sempre oltre I'lo. Nell'esempio a 
cui ho fatto riferimento, l'interesse dell'lo è preso in considerazione, e può anche essere la motivazione principale, ma è 
concepito come dipendente dall'interesse dell'altro. Nell'impegno si dona. Si dona una parte della propria libertà, si 
subordina il proprio desiderio al bene generale, e, nel caso del matrimonio, al bene della coppia. 

 

La vita non è facile 
E' vero non è proprio facile. Ed è proprio perché non è facile che la percentuale delle coppie con problemi o che si 

disfano è così grande. Viviamo in una società che impedisce a molte persone di essere felici, impregnandole di falsi 
messaggi e specificatamente dell'idea che sia normale che le cose vadano bene e che tutto sia facile. Non è vero. La 
vita non è facile e tutti i gadget e tutti i trucchi che ci si inventa per renderla più facile sul piano materiale non tolgono 
nulla al fatto che sul piano relazionale e su quello della gestione delle emozioni, dei sentimenti, dei sogni, delle difficoltà, 
delle confusioni, dell'orientamento delle energie non ce la caviamo meglio di 10000 anni fa. E' una realtà che dovremmo 
accettare quando si prende un impegno. Ci sono molte probabilità che non sia facile, sicuramente per quanto riguarda la 
durata. Ci potranno essere periodi in cui tutto va bene, ma ci saranno necessariamente degli adattamenti difficili da fare, 
e se non lo si accetta a priori non saremo attrezzati per mantenere l'impegno nel tempo. 

 

La preghiera ovvero l'arte di orientare la propria anima 
Tenere nel tempo vuoi dire ricominciare. Ricominciare ogni giorno. Anche in questo c'è una trappola. Si crede che 

un impegno sia preso una volta per tutte. No. E' una decisione, una scelta, l'inizio di un'azione da rinnovare ogni istante. 
Questo è un campo dove i credenti sono avvantaggiati rispetto ai non-credenti, poiché hanno un mezzo che facilita 
questo ricominciare: è la preghiera. Se ogni mattina, quando ci si alza, si dicesse: "Signore, fa che io utilizzi tutte le mie 
risorse per mantenere i miei impegni", ci sarebbero molte più probabilità di farcela che se non si disponesse di questo 
aiuto. Personalmente sono convinto che la preghiera sia efficace, perché ci assicura l'aiuto di esseri spirituali situati in un 
altro mondo rispetto al nostro universo materiale ed in contatto con esso. Ma è altrettanto vero che questo tipo di 



preghiera ha un'efficacia puramente umana, puramente psicologica, poiché è anche un richiamo alle risorse inconsce 
che esistono in ciascuno di noi. 

Questo tipo di preghiera è un orientamento dell'anima verso una meta precisa con l'accettazione, a priori, che non 
avremo coscienza dei mezzi che saranno messi in opera per raggiungere lo scopo. E' l'atteggiamento psicologicamente 
più efficace per realizzare un obiettivo che non dipende direttamente della volontà. 

Inoltre, la preghiera obbliga ad essere onesti con se stessi. Se ce l'avete con vostro marito, vi rendete conto che 
questo complica l'impegno preso e allora accettate di lavorare su di voi per cambiare. Bisogna prendere le cose di petto, 
a costo di dire a Dio, o a Santa Rita, la santa degli impossibili, o a qualcun altro dell'al di là con il quale siete in buone 
relazioni: "Per mantenere il mio impegno, o per essere felice, dovrei smetterla di essere arrabbiata con mio marito, ma 
mi rendo conto che non ne ho voglia. Quello di cui ho voglia è nutrire la rabbia che sento dentro di me, di ripetermi che 
sono io la vittima, che è disgustoso che lui non mi accetti come sono o che si aspetti che faccia questo o quello. Signore, 
fa che questo desiderio si attenui e sparisca. Oppure che ce la faccia a cambiarlo, mettendo in moto degli strumenti che 
lo rispettino pienamente. lo da sola non ce la faccio, ma se tu mi mandi una legione di angeli o mobiliti qualche milione di 
santi per educarmi, allora questo si avvererà, malgrado la mia debolezza e la mia cattiva volontà." 

Non si riesce in nulla se non siamo onesti con noi stessi, poiché la prima condizione per il successo è quella di 
essere in armonia con la realtà. Dunque se noto un inizio di disamore, bisogna dirlo, guardarlo in faccia e dirsi: "Che 
cosa posso fare?" Il grande errore che molti fanno, e che impedisce loro di mantenere gli impegni di coppia, è quello di 
prendere il cambiamento come qualcosa di definitivo. "E' così, è un dato di fatto, non c'è niente da fare." Si comportano 
con se stessi, cioè esseri viventi dunque modificabili, come se fossero pietre o macchine, robot che non possano 
cambiare con le proprie forze. 

Per riuscirci, si deve partire dalla realtà. Ed è la realtà che non è facile da cambiare quando non se ne ha voglia. 
Spesso non ci si può arrivare da soli, ed è bene chiedere aiuto agli essere spirituali. Ma spesso si deve anche cercare 
sulla terra la persona che sia in grado di aiutarci. Può essere un amico, una vecchia zia, una cugina, un prete, un 
vecchio professore, un consulente coniugale, uno psicologo. E' anche saggio cercare questo aiuto in noi stessi. Si può 
combinare questa ricerca alla preghiera, per esempio dicendo: "Ecco, sto notando questa evoluzione in me oppure nella 
nostra coppia e non vedo proprio cosa posso fare, perché le cose vadano bene. Ti prego, Signore, ispirami, aiutami ad 
andare a cercare nelle risorse della mia psiche, che sono infinitamente più grandi di quanto io non creda, le idee e le 
forze di cui ho bisogno per superare questo passaggio difficile e ritrovare il cammino dell'armonia". Se fate così, potrete 
constatare che dopo un certo numero di ripetizioni, qualche cosa cambierà in voi, ci saranno porte che si apriranno, vi 
verranno delle idee, forse semplicemente l'idea di rivolgervi a quel prete o ad uno psicologo, oppure ad una amica o a 
un collega o forse l'idea di leggere quel libro o di andare a sentire quella conferenza che vi metterà sulla strada della 
soluzione. Non si può prevedere sotto quale forma l'idea si concretizzerà, perché Dio, e il nostro inconscio, sono 
fortemente creativi. Hanno il talento di inventare cammini che non ci immaginiamo neanche. Ma l'esperienza prova che 
se c'è un buon atteggiamento la risposta verrà. 

Bisogna avere il giusto atteggiamento, perché se si blocca in anticipo la scoperta dell'aiuto ripetendosi: "Non ci 
credo", Dio, o le nostre risorse profonde, avranno un bel metterci sotto il naso il palo indicatore, ma noi non lo vedremo, 
perché abbiamo già chiuso gli occhi in anticipo. E' umano non credere e quindi rifiutare di aprirsi per accogliere le 
soluzioni. Ci siamo abituati quando da bambini le persone cercavano di influenzarci con parole in apparenza consolanti 
e gentili, ma di fatto fallaci, che avevano il solo scopo di farci fare questo o quello, ingannandoci in merito a ciò che 
questo comportava! E' normale decidere che non ci faremo più prendere in giro, E' normale, ma una reazione normale 
non è forzatamente una buona reazione. All'occorrenza bloccarsi in questo modo è come privarsi di soluzioni utili. 
Fortunatamente esiste un rimedio facile a questo rifiuto. E' la parola "Forse". E' molto importante introdurla nei propri 
pensieri quando ci si accorge di essere scettici. "Forse c'è qualcosa di vero in tutto questo. Forse se prego, qualcosa 
cambierà. Forse barricandomi contro il rischio di credere, mi taglio fonti di energia che mi sarebbero veramente utili. 
Forse... forse... forse..." 

Questo atteggiamento è efficace anche se non si ha la fede. E' meglio farlo con fede, perché gli effetti psicologici si 
moltiplicano per quelli spirituali. Ma non è necessario credere per avere l'effetto psicologico. Ciò che conta è 
l'orientamento delle energie psichiche. E quando si dirigono i propri pensieri in questa direzione, si orientano le proprie 
energie nel senso di una soluzione. E' un po' come quando in un computer si lancia la funzione "cerca". Qualcosa 
comincia a passare in rassegna tutte le parole di tutti i documenti di tutti i file che ci sono nel computer e trova 
l'espressione cercata. Bene, per la psiche non è altrettanto rapido. Spesso ci vogliono mesi. Ma il principio è lo stesso: 
rivolgere una domanda a qualcosa che è dentro di voi e che non conoscete, o a qualcuno che è in voi e che non 
conoscete, è come chiedere qualcosa al proprio computer senza conoscerlo: non si ha idea di quanti fili o di quanti 
transistor ci siano in quella scatola che fanno in modo che si possa lanciare una ricerca ed arrivare ad un risultato. Si fa 
un atto di fede quando si preme il tasto "Cerca" del computer. Lo stesso atto di fede potete farlo con voi. C'è qualcosa o 
qualcuno in voi che è orientato verso il vostro bene, ed è questo qualcosa o qualcuno che vi darà la risposta. A suo 
tempo. 



 

Lavorare sulla persona piuttosto che contare sulle cose 
Vi stupisce che ci sia qualcosa o qualcuno in voi orientato verso il vostro bene? Funziona come per il corpo che è 

programmato per riparare, compensare, ristabilire l'equilibrio. Vi siete tagliati? Il corpo ripara il taglio e lo cicatrizza. Un 
virus cattivo vi ha aggredito? II vostro corpo produce gli anticorpi necessari per impedirgli di nuocere. Il vostro piede urta 
un ostacolo mentre guardavate in aria, i nervi si lanciano in tutta una serie di atti di percezione e di comandi ai muscoli 
affinché il vostro corpo si raddrizzi e non caschi, hanno più probabilità di impedire la caduta che lasciare che si verifichi. 
Naturalmente questo non succede tutte le volte. Il corpo è organizzato per andare nella direzione del bene, solo che 
talvolta ci sono delle forze negative più potenti di questi sistemi di equilibrio e di riparazione e quindi bisogna aggiungere 
una medicina o una tecnica particolare. Ciò non toglie che non è la medicina o l'esercizio fisioterapico che vi guarisce, 
non fanno altro che liberare le risorse innate, curative del vostro organismo. Sono loro i veri agenti della guarigione. 

La nostra società valorizza al massimo tecniche e medicine. In altre parole le cose. E le soluzioni per rendere tutto 
più facile. Siete angosciati? Prendete un ansiolitico. Non riuscite a dormire? Prendete un sonnifero. Siamo talmente 
abituati a risolvere i problemi con l'aiuto di cose, intervenendo a livello dell'avere e non a quello dell'essere, che abbiamo 
completamente perso l'arte di gestire il corpo e la psiche senza mezzi esterni. Ora, è raro che questi mezzi esterni 
vadano veramente in profondità. E' per questo che oggi si mantengono meno gli impegni che non 50 anni fa. Tutti i tipi di 
studio lo confermano, specialmente le statistiche sui divorzi. Potrete dirmi, ma quale rapporto c'è con l'abitudine di 
risolvere i problemi con le tecniche? 

  

La nostra società sfugge la profondità 
Semplicemente questo. Per impegnarsi, bisogna che la persona che si impegna sia ancorata nel proprio essere ad 

un livello abbastanza profondo. Una barca che ha gettato l'ancora in una baia resisterà alle tempeste solo se l'ancora si 
è conficcata sul fondo. Se l'ancora sballotta a pelo d'acqua ad una metro o due dallo scafo, quando il fondale è a cinque 
metri, non c'è ancoraggio, e quindi non terrà. Impegnarsi è sulla stessa linea. E' fissarsi, fissarsi solidamente. Non è 
qualcosa di superficiale. Oggi viviamo in una società che condiziona le persone a vivere nel superficiale. Per 
raggiungere gli strati profondi dell'anima, là dove si ancora l'impegno, bisogna avere tempo per andarci. Una società che 
pone l'accento sulla velocità, che riempie lo spazio uditivo con musiche ultra-veloci, non permette di scendere a questo 
livello. Non è il rap che ci consente di discendere in se stessi. Cercate di capirmi, non dico che vi si debba rinunciare o di 
vederci il male. Quello che critico è l'abitudine di circondarsi di ritmi rapidi. Quante persone ci sono che non appena 
salgono in macchina accendono la radio o un CD che le stordirà di musiche rumorose dal ritmo eccitato? Ci sono stati 
degli studi sui tipi di musica e sull'impatto che questi hanno sul sistema neuro-psicologico, che hanno dimostrato che il 
rap stimola l'aggressività, mentre il gregoriano rende calmi e sereni. 

Per scendere in profondità bisogna accettare il silenzio. Se siamo circondati dal rumore non si può scendere al 
fondo di se stessi. Anche se non l'ascoltiamo, il rumore sollecita il nostro sistema nervoso. 

Perché così tante persone hanno bisogno di un rumore di fondo nella giornata? Non sono ancora entrati in casa che 
già accendono la radio o la televisione, che non guardano neanche. Perché? Perché hanno paura di trovarsi faccia a 
faccia con loro stessi, hanno paura della loro realtà profonda, hanno quindi bisogno di strumenti per restare ad un livello 
superficiale. Uno di questi strumenti è proprio quello di circondarsi di rumore. Si potrebbe dire la stessa cosa della 
solitudine. Ci sono persone che hanno sempre bisogno di essere circondati da altri. Ora la nostra realtà profonda la 
troviamo solamente quando siamo soli. Gli altri possono aiutarci. Ma per metterci veramente di fronte a noi stessi 
dobbiamo assumere la necessaria solitudine. 

Ritorno sul tema della velocità. Per andare al fondo di noi stesso e quindi al fondo delle cose, al fondo della verità, 
della realtà bisogna accettare una certa lentezza. Se passiamo tutto il tempo a saltare da una cosa all'altra, non si può 
essere sufficientemente concentrati per esaminare un argomento da tutti i punti di vista, se si tratta di una riflessione, o 
per sentire ciò che sarebbe bene sentire, se si tratta di un'apertura all'ispirazione, di una scoperta di ciò che si è o di un 
orientamento dell'anima verso il bene. 

Non soltanto bisogna imparare ad assaporare la lentezza, a scoprire tutto ciò che la lentezza contiene come 
ricchezza e forza, bisogna anche imparare a fermarsi. Non fare nulla. E' un'arte che la nostra società non conosce più e 
che non si insegna più. Invece di non fare nulla, cioè riposarsi veramente, lasciando che le maturazioni indispensabili si 
organizzino da sole al fondo dell'anima, si guarda la televisione, che, ben lungi dal farci riposare, ci stanca sollecitando 
costantemente il nostro sistema nervoso e impedisce che interruzione delle attività ed il silenzio facciano il loro effetto 
sulla psiche. Nell'adorazione sono nascoste le risorse di una ricchezza che la nostra società non immagina neanche. Ma 
l'adorazione è possibile solo se si interrompono tutte le attività, nel silenzio e nella solitudine. Se non si è credenti, si può 
sostituire l'adorazione contemplando mentalmente un immagine ben centrata, ciò che i tibetani chiamano un mandala. 
Avete notato che quando si entra in un chiostro ci si sente subito più calmi? Questo perché un chiostro è una figura ben 
centrata, che comprende sempre un cammino sui quattro lati con un centro ben identificato, per esempio un pozzo o 
una statua. Il semplice fatto di entrare in un chiostro o di visualizzare un chiostro è una sorta di antidoto alla dispersione. 



Perché la nostra società ha inventato tutte queste tecniche che impediscono di andare nella profondità dell'essere, 
là dove si ancorano gli impegni? Perché i nostri contemporanei hanno paura. Hanno paura di ciò che è vivo, della realtà, 
di ciò che sono. 

Al fondo di ogni psiche umana c'è un strato molto spesso di calma, ma la maggioranza delle persone, ai giorni 
nostri, non ci va mai. Si mantengono nell'attivismo o nella distrazione passiva, o nel molto chiacchiericcio, non essendo 
più capaci di non fare nulla naturalmente, non hanno più un sonno naturale, prendono dei sonniferi, in modo che 
neanche la notte sia un momento in cui sia possibile la discesa nel profondo, poiché la maggior parte delle sostanze 
utilizzate a questo scopo impedisce lo schiudersi ai sogni che dovessero presentarsi. 

 

La paura della vita e della vita in noi 
E tuttavia questa discesa fa così bene. Quando, finite le proprie attività, ci si mette in silenzio, se si chiudono gli 

occhi e si immagina una discesa, si può accedere a questa zona di calma, là dove tutto si acquieta, là dove si può 
incontrare lo Spirito.  

Ma prima di incontrare lo Spirito, si incontra ciò che siamo ed è questo che fa paura. Siamo esseri viventi. e chi dice 
vita dice istinti.. Incontrare noi stessi, naturalmente, è incontrare tesori di intelligenza, bontà, generosità, creatività, ma è 
anche incontrare un animale, egoista come lo è un bambino piccolo. E questo animale ci spaventa. Ha l'aria talmente 
più potente del nostro povero piccolo lo! 

E veramente lo è. Ma questo non significa che il piccolo lo sia senza difese. La ragione per cui le corride 
appassionano così tanto gli spagnoli è che rappresentano un'occasione di vivere per procura la situazione del nostro 
essere profondo. Un toro pesante, forte, potente ed un ometto, magrolino, minuscolo rispetto all'avversario, 
evidentemente fragile, che se confrontato con l'immensa massa che sta affrontando dovrebbe essere ridicolo. Ma 
questo ometto ha agilità, intelligenza, istinto, arte. Ed è lui a vincere. 

In un essere umano è preferibile non abbattere la bestia, ma addomesticarla, imparare a rispettarla e ad amarla, e a 
dirle che la si ama, come i buoni cavalieri che sanno parlare al proprio cavallo, rassicurarlo, guidarlo e mettere la sua 
forza al loro servizio. 

Sia quel che si vuole, abbiamo paura della lentezza, del silenzio, della solitudine, della contemplazione, poiché sono 
proprio questi elementi che ci mettono alla presenza di ciò che vive in noi, dell'animale, e perché nessuno ci dice mai 
come si possa fare per educarlo, per stabilire con lui una buona relazione, fatta di stima e di fiducia reciproche e dunque 
di armonia. La nostra società preferisce fuggire nel frastuono, nell'attivismo, nella distrazione, nel superficiale. E' per 
questo che così poche persone raggiungono il livello dell'impegno, che è un livello di ancoraggio in profondità. 

Nel profondo della persona c'è la calma, ma c'è anche la forza. Quando il cavaliere basa la relazione con il suo 
cavallo sul rispetto della propria natura, può utilizzare la forza della sua cavalcatura senza che diventi violenza. E' quello 
che può fare I'lo con la parte istintiva della psiche inconscia. L'lo è piccolo, fragile, vulnerabile. Raggiunge la maturità 
affettiva e dunque l'atteggiamento a mantenere gli impegni solo se accetta la realtà per quello che è, compresa la realtà 
di se stesso. Questo si chiama umiltà. Per poter mantenere i propri impegni, bisogna percepirsi fragili, deboli. Sapere 
che non li si manterrà necessariamente con la fermezza con la quale ci si impegna all'inizio, quando non si ha 
esperienza delle difficoltà e della loro complessità, quando si barcolla, guardarli in faccia, senza mentire, e senza 
perdere la dignità. Nessun essere umano è perfetto. Esigere da se' la perfezione è mettersi fuori della realtà. E' lo stesso 
se si esige la perfezione dal partner o dai figli. L'indulgenza è una virtù di cui si parla poco. Ma è un ingrediente 
essenziale per mantenere gli impegni. 

Bisogna percepirsi deboli, ma sapersi appoggiare su una forza che non si sente. E' là che l'impegno è collegato con 
il rischio. E con l'atto di fede. Bisogna scommettere sul fatto che si è molto più forti di quanto noi stessi non abbiamo 
coscienza, ma che questa forza non è una forza dell'lo, è una forza in me che non sono io. Per questa scommessa 
bisogna avere coraggio. Ci vuole sempre coraggio per prendere un rischio. E dov'è che troviamo il coraggio? Anche il 
coraggio lo troviamo nell'intimo della persona, nella profondità, nella lentezza, nel silenzio, in ciò che non piace alle 
mode della nostra società. E' in questo abisso che bisogna calarsi e ancorarsi, se si vogliono assaporare tutte le gioie 
che derivano dal fatto di aver mantenuto gli impegni. 

 

L'unione nel rispetto delle diversità, ovvero I'essere umano visto come un gruppo 
disparato 

Massime molto conosciute come "Tutti per uno, uno per tutti" oppure "L'unione fa la forza" sono applicabili alla 
persona. Infatti, ciò che fa la forza di una personalità è sullo stesso piano di ciò che fa la forza di una società: l'unione 
nel rispetto delle diversità. Una persona è come un gruppo, e in un gruppo ci sono tendenze contraddittorie. Una 
personalità è tanto più forte quando ognuna delle sottopersonalità che la compongono ha imparato a mettere il bene 
dell'insieme al di sopra del proprio bene ed ha imparato a negoziare, a discutere con le altre in un clima di rispetto 
reciproco. L'ideale è quando le diverse parti che ci compongono si amano reciprocamente di vero amore. 



Nascosto nel fondo di ognuno di noi si trova una sorta di robot fatto di riflessi e di abitudini, completamente perso 
nel momento in cui c'è un cambiamento o qualcosa di sconosciuto. Ci tiene soprattutto alla sua sicurezza, che ricerca 
nella routine, nel fatto di non uscire dai propri binari o dai sentieri battuti. Il suo ideale è il funzionamento automatico, 
così non deve confrontarsi o riflettere. Ha paura del vicino, con il quale condivide il territorio del proprio corpo, e che 
sogna solo avventure, scoperte, vita, sentirsi vivere pienamente. Quello che interessa a quest'ultimo è darsi alla bella 
vita, prendere, possedere, conquistare, dominare, godere. E' il selvaggio che è in noi completamente egocentrico, retto 
dagli istinti, sia sessuali che bellicosi e che non teme né tensioni né conflitti. Obelix. L'uno e l'altro devono venire a patti 
con il diplomatico, che svolge il servizio delle pubbliche relazioni: cioè la facciata, la maschera, quella parte di noi, per 
la quale è essenziale essere ben visti, piacere, essere amati, essere ben integrati nella società, vivere costantemente 
un'armonia relazionale, libero di passare dal compromesso alla compromissione. 

Nel mezzo di questo gruppo si agita un capetto, la cui autorità è contestata ininterrottamente e che in ogni 
momento viene tirato per la giacca dalle esigenze contraddittorie degli altri abitanti del nostro corpo. E' ciò che gli 
psicologi chiamano I'lo, la parte di noi che si sente responsabile dell'insieme, che giudica e decide, che ha un senso 
acuto dei propri interessi, che si sente piccolo e fragile di fronte non solo alla realtà esterna, agli altri, alle circostanze di 
cui deve tener conto in ogni momento, ma anche a tutti questi altri che convivono nella stessa pelle e che rispetto a lui 
sono come alunni disparati di una classe dove la maestra fa molta fatica a farsi obbedire. 

C'è anche in noi un personaggio estraneo, sfuggente, una sorta di clandestino o di fuori legge che ci fa paura, 
perché ci fa fare talvolta cose bizzarre che non sappiamo come padroneggiare, che, a cose fatte, non comprendiamo e 
che possiamo rimpiangere. Là marciscono vecchi rancori, vecchi sentimenti di inferiorità, ferite mai guarite né perdonate, 
che spesso ci fanno fare del male, quel male che nella nostra parte ragionevole e lucida non vorremmo fare. 

E come se tutto questo non fosse già abbastanza complicato, c'è in noi una sorta di gendarme, una voce spesso 
irritante che ci dice "Tu non ha il diritto di fare questo, questo è male. Non avresti dovuto fare questo o dire quello. Per 
contro questo è bene, perché non lo fai? Sei pigro o cosa?" II suo discorso è infiorato di "Tu devi... ", "bisogna...". " 
avresti dovuto". Quella voce ha la funzione di guidarci sul cammino della morale, ma può diventare opprimente e 
uccidere la vita, perché, formata nell'infanzia, resta spesso infantile e tende a prendere qualsiasi spontaneismo per una 
manifestazione di istinti pericolosi e a trattare semplici bagattelle come crimini spaventosi. 

Fortunatamente, per armonizzare le nostre tendenze così disparate c'è anche un saggio, cioè una parte di noi che 
comprende le nostre debolezze e le nostre contraddizioni, che pratica l'indulgenza, che lascia che ciascuno dei 
personaggi che ci compongono dica ciò che deve dire e l'ascolta con rispetto, senza per questo cedere ai suoi capricci. 
Un essere guidato dall'amore. E' l'ambasciatore di Dio in noi, il rappresentante dello Spirito Santo, colui che sa che 
mantenere i propri impegni è difficile, che è comprensivo quando non ce la facciamo, ma che, senza stancarsi, ci indica 
il cammino del bene, della nostra crescita spirituale, di ciò che alla fine è il nostro interesse più profondo, poiché ciò che 
vogliamo è vivere nella felicità, nella gioia. Molti fanno in modo di non sentire questa voce, perché fa paura al nostro 
egoismo, ricordandoci incessantemente che la nostra felicità suppone di agire per la felicità degli altri, ma a quelli che 
l'ascoltano dà la forza di ricominciare tutte le volte che sia necessario, senza mai umiliare, senza fare mai dei rimproveri, 
attirandoci costantemente verso l'amore. 

Tutto questo vi sembra incredibile? Tuttavia posso portarvi l'esempio del mio caso, qui e ora. In questo stesso 
momento, se faccio attenzione a ciò che succede in me, sento una voce che mi dice: "Smettila di cercare sempre cose 
nuove da dire. Volta le spalle a tutte queste persone e rientra nel tuo guscio. Hai ben diritto a riposarti." Un'altra voce 
dice: "Guarda fuori che bel tempo che fa, [Come deve essere rinfrescante questa pioggia!] è troppo tempo che sei qui al 
chiuso, vai a fare una passeggiata, il tuo corpo ha bisogno di muoversi, di stancarsi, di distendersi. "E ancora un'altra: 
"No, no assolutamente no, a queste persone che ti ascoltano fai vedere come sei intelligente, in gamba, geniale, ti 
devono ammirare, andare in giro a dire a tutti: abbiamo sentito una conferenza tenuta da un tipo formidabile..." E un'altra 
ancora "Tutto questo è molto bello, ma devo prepararmi a rispondere a delle domande. Ouh là là ! Ammesso che ci 
arrivi!" C'è anche una voce che non sento molto chiaramente, ma che borbotta e che avrebbe forse piacere che faccia 
uno scandalo, per dimostrare che sono libero e che me ne infischio di tutto. Non credo alle mie orecchio quando 
l'ascolto. Sapete cosa mi dice? Oso appena dirvelo, ma mi sono impegnato ad essere sincero, ed allora ecco. Mi dice: 
«Sarebbe un vero spasso se gli voltassi le spalle, tirassi giù i pantaloni e gli mostrassi le chiappe" Immediatamente il 
moralizzatore risponde: "Ma insomma! Non pensarci nemmeno! Pensa che scandalo! Non si ha il diritto di fare cose di 
questo tipo. Ma ti rendi conto dove sei? Comportati bene. Stai diritto. Sii educato, corretto." E poi c'è la saggezza interna 
che dice: "Ascoltale, tutte queste voci. Ognuna ha il diritto di parola. Ognuna merita di essere capita ed amata, perché 
ciascuna esprime una parte di ciò che sei. Dato che è impossibile dire di sì a tutte, poiché hanno desideri contradditori, 
fa ciò che corrisponde al tuo impegno qui e ora. Ma non appena tutto questo sarà finito, fai in modo di soddisfare le altre, 
va a recuperare e riposare i tuoi nervi andando a fare una passeggiata o andando a fare quattro bracciate in piscina, poi 
ritorna a casa e ritrova la sicurezza della tua routine, e permettiti una bella zingarata interna con le cose che non 
sarebbe corretto fare qui, ma che senti che nascono dalla vita, dalla vitalità, dalla creatività, dalla fantasia che Dio ha 
messo in te e che liberano qualcosa che merita di essere liberato..." 



Si, siamo complessi, e avremo tante più possibilità di mantenere i nostri impegni tanto più conosceremo la nostra 
molteplicità e l'accoglieremo con tolleranza e buon umore, perché per mantenere i propri impegni ci vuole molta forza, 
molta energia e l'energia utile viene dalla vitalità rispettata e armonizzata, oltre che dal fatto di sostituire i conflitti con 
un'azione mirata verso uno scopo accettato da tutti. 

Ci sarebbe ancora molto da dire sul rapporto tra l'impegno e la diversità, che è anche la ricchezza di ciascuno di 
noi, ma il tempo passa... 

Che rompiscatole gli impegni. Non solo mi sono impegnato a parlarvi, ma mi sono anche impegnato a non superare 
l'ora. Ed ora che sono lanciato, che ho un sacco di idee che, con mia grande sorpresa, vengono dal profondo della mia 
persona, o dallo Spirito Santo, o da qualche diavoletto birichino, bisogna che mi fermi, affinché gli organizzatori 
possano, a loro volta, mantenere i loro impegni. 

Bene, allora, ecco! Mi fermo qui. Mi dispiace di essere un po' brusco, ma se non sono rigido con il chiacchierone 
che è in Me e che si crede un ispirato, a mezzanotte saremmo ancora qui. Ecco allora, auguro a tutti voi una vita serena 
e che possiate scoprire l'arte di mantenere gli impegni. 

Grazie per l'attenzione. 
Claude Piron 
 


