


“Ciao, come stai?” Te lo stiamo chiedendo perché ci interessa davvero. Molto spesso ci viene rivolta questa 

domanda, quasi in modo automatico, come se “bene” potesse essere l’unica risposta. Ma questa volta ci 

piacerebbe fare qualcosa di diverso. Vorremmo accompagnarti in un viaggio per esplorare come stai realmente. 

Prima però ci teniamo a presentarci: siamo l’équipe di psicologi del Poliambulatorio Oberdan e abbiamo 

pensato di scrivere questi articoli per avvicinarci a te, in punta di penna. A chi sono rivolti? A tutti: a chi arriva 

a fine  giornata scarico, senza energie e insoddisfatto. A chi si sente solo. A chi fa fatica a guardarsi allo 

specchio. A chi sorride per un dono che gli viene offerto. A chi è in un momento di dolore. A chi si trova in un 

periodo in cui è difficile stare accanto alla persona che soffre. A chi vorrebbe guardarsi dentro, ma non sa da 

dove cominciare. Gli articoli ti permetteranno di avvicinarti a tematiche quotidiane, entrare nel vivo delle 

relazioni, riflettere su ciò che facciamo, sentiamo e pensiamo nella vita di tutti i giorni.  

Spesso la vita è come le montagne russe, ricca di alti e bassi: a volte possiamo sentirci al massimo, travolti 

dall’adrenalina, altre potrebbe mancarci il fiato, dalla paura della discesa. A volte, invece, i binari deviano e 

non sappiamo se ci aspetterà una salita ripida, una discesa impetuosa o un rettilineo. Ci sentiamo in stallo.  

Ci piacerebbe accompagnarti in questo percorso attraverso alcuni spunti di riflessione, prendendoci per mano. 

Ogni giorno è un’opportunità per conoscerci meglio e capire chi abbiamo vicino. Abbiamo una proposta per te: 

leggere ogni giorno un articolo, dedicando un piccolo spazio al mattino prima di iniziare la giornata, o la sera 

per concluderla. Alcuni potranno essere piacevoli e stimolanti per te, oppure forse potrebbero turbarti o 

lasciarti perplesso… Va bene così! Qualsiasi emozione o pensiero possono essere ascoltati. Non ci sono reazioni 

giuste o sbagliate, va bene tutto ciò che ti può arrivare leggendo le parole di questi articoli. Se dovessi sentire il 

bisogno di un confronto, puoi scriverci. Noi siamo sempre disponibili ad accoglierti e ascoltarti.  

Allora che dici, ti va se ci prendiamo per mano ed iniziamo questo percorso insieme? 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,  ma nell’avere nuovi occhi”  

 

Marcel Proust 



– Elisa: “Sai che Francesca ha iniziato ad andare 
dallo psicologo? Me l’ha detto ieri sera a cena”.  

– Sara: “Ah sì? Davvero? Non me l’aspettavo. 
Pensavo fosse una persona forte, capace di risolvere i 
suoi problemi da sola”  

– E: “Sì infatti. Ha tante persone attorno che la pos-
sono aiutare e che le vogliono bene. Avrebbe potuto 
parlarne prima con noi”  

– S: “Esatto! Perchè andare da uno psicologo e spen-
dere dei soldi quando Francesca rinuncia anche alle 
vacanze pur di risparmiare?”  

–  E: “Non pensavo avesse problemi così grandi, ma 
a quanto pare è più grave di quanto pensassi. Speria-
mo che lui le risolva le cose e che la faccia tornare a 
star bene il prima possibile”  

– S: “Mah secondo me è una perdita di soldi e di 
tempo. Se ogni volta che sono in difficoltà tra casa, 
lavoro e famiglia dovessi andare dallo  
psicologo buonanotte!”  

La relazione tra paziente e psicologo diven-
ta, quindi, un vero e proprio strumento tera-
peutico che funge da motore per la co-
costruzione di un percorso personalizzato 
ed efficace, base per un processo di cam-
biamento.  

Due settimane dopo… 

Elisa: “Allora Francy come sta andando 
con lo psicologo? Che consigli ti ha dato 
in questi primi incontri?” – Francesca: 
”Nessuno. In realtà ho parlato io quasi 
tutto il tempo. Mi sono sentita ascoltata, 
non giudicata e libera di dire quello che 
volevo. Con lui riesco a vedere i miei 
pensieri e ciò che mi sta accadendo da 
altre prospettive”. 

 

Quante volte ci è capitato di fare discorsi 
simili e/o di sentire queste parole dette da 
altri? Perché Francesca ha scelto di andare 
dallo psicologo? Significa che ha gravi pro-
blemi? Una persona, ad esempio, che vuole 
migliorare il proprio rapporto di coppia o 
con i figli, oppure che non riesce ad espri-
mere le sue qualità sul posto di lavoro può 
rivolgersi a questo professionista. Non è 
sempre necessario trovarsi in una situazione 
estremamente critica per andarci. 

Lo psicologo lavora per favorire il cambia-
mento, potenziare le risorse, prevenire il 
disagio e dare supporto alla popolazione. 
Come? Non aggiusta le persone, non pre-
scrive una cura per guarire, né predispone 
un intervento calato dall’alto. Al contrario, 
costruisce insieme all’individuo un percor-
so con degli obiettivi da raggiungere, par-
tendo dall’indagare insieme i suoi bisogni, 
le sue fatiche, i suoi limiti e le sue risorse, 
nel rispetto di specifici principi e indicazio-
ni deontologici. Francesca, in questo senso, 
ricoprirà un ruolo attivo in questo cammino 
e sarà la protagonista della sua storia, colei 
che più di tutti conosce se stessa.  
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–Paolo: “Ehi Tia, come stai? Come stanno Sara 
e i bambini?” – Mattia: “Bene dai… tutto som-
mato… si va avanti” 

–P: “Entusiasmo portami via! Non mi sembri 
molto convinto”  

–M: “Sto vivendo un periodo molto stressante al 
lavoro, il mio capo mi sta addosso continuamente 
e i colleghi fanno a gara per scavalcarmi.  
Arrivo a casa, i bambini gridano tutto il tempo e 
Sara non mi chiede nemmeno come sia andata la 
giornata. Vorrei raccontarle cosa mi preoccupa, 
vorrei sfogarmi, probabilmente piangere per ore” 

 – P: “ E perchè  non lo fai?”  

– M: “Non posso, sono l’uomo della coppia e pu-
re padre. Non sono un debole. Se non sono forte 
io per loro chi potrebbe esserlo? Cosa pense-
rebbe Sara di me? Ricordi papà che non pian-
geva mai, che non si lamentava mai, nemmeno 
nei momenti più difficili? Ecco”.  

seppur dolorose, sono essenziali e costrutti-
ve per la nostra vita.  

Permettersi di essere fragili è difficile.  
Essere fragili è un’arte da apprendere. E noi 
ci concediamo di esprimere ciò che abbia-
mo dentro quando ne sentiamo il bisogno? 
E accogliamo l’altro quando lo fa a sua vol-
ta con noi?  

 

Mattia è un uomo, un padre di famiglia, una 
figura che secondo lui non deve mai mo-
strare segni di fragilità , pena l’essere eti-
chettato come “debole”, da lui stesso in pri-
mis e poi dagli altri. Quante volte ci siamo 
sentiti dire che nella vita bisogna essere for-
ti e che per esserlo, ad esempio, non biso-
gna piangere. Finchè nel nostro modo di 
pensare essere fragile rimanda all’essere 
inadeguato, noi tutti tenderemo a colpevo-
lizzarci quando non riusciremo ad indossare 
l’abito da persona “forte” che abbiamo in 
mente. Provare dolore, esternare ciò che ci 
spaventa, ci rende agitati o nervosi (come 
affrontare un cambiamento importante, una 
situazione difficile…), ecco, sentirsi fragili 
in questi momenti è sbagliato? “Viviamo in 
un’epoca in cui si è titolati a vivere solo se 
perfetti. Ogni insufficienza, ogni debolezza, 
ogni fragilità sembra bandita” come scrive 
Alessandro D’Avenia. Anche a noi, come 
Mattia, può capitare di sentirci così, di te-
nerci tutto dentro per paura di non soddisfa-
re delle aspettative.  

Cercando di raggiungere la perfezione, pe-
rò, rischiamo di impoverire la nostra perso-
nalità e di privarci delle esperienze che,  
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–Enrico: “Allora Leo, come stai? Novità? 

-Leonardo: “Ma si, dai, tutto bene.. in realtà una  
novità ce l’avrei, e anche bella grossa. Ieri al la-
voro il manager mi ha fatto un’offerta interes-
sante… praticamente si è aperta una posizione 
come consulente informatico per un anno e lui 
ha pensato a me per ricoprire quel ruolo. Il pun-
to è che è nella sede principale, in Germania!” 

-Enrico: “Wow!! Grande, che notiziona! Ma 
scusa non sei contento? Ti sento non proprio en-
tusiasta della cosa”. 

-Leonardo: “Ma si, certo, sono lusingato, è che 
me l’ha detto così, su due piedi, e mi ha spiazza-
to., Non sapevo bene cosa rispondere: da un lato 
ero contento perché sicuramente sarebbe una 
nuova esperienza, che mi permetterebbe di cre-
scere professionalmente, ma dall’altro, beh… è 
in Germania! Anche se si tratta solo di un anno, 
andare significherebbe lasciare tutto quello che 
ho qui in Italia: Elisa, Davide, la casa, i miei ge-
nitori che comunque cominciano ad avere una 
certa età..”  

Grazie alla sorpresa, infatti, possiamo 
crearci nuove opportunità perché essa ci 
spinge all’azione, ci permette di uscire dalla 
monotonia e dalla noia e soprattutto ci 
orienta verso i nostri obiettivi. Così, possia-
mo non essere indifferenti, non lasciare che 
la nostra vita scorra passivamente davanti 
ai nostri occhi senza essere noi i protagoni-
sti: l’emozione della sorpresa quindi 
va desiderata, va r incorsa. E come i bam-
bini che si sorprendono nel vedere le cose 
per la prima volta, così anche noi possiamo 
stupirci persino per le piccole cose della 
nostra quotidianità ed usare questa preziosa 
emozione come trampolino di lancio per 
nuove sfide.  

La sorpresa è una delle sei emozioni prima-
rie, ed è anche quella che dura di meno, 
perché spesso subito dopo vi si associano 
altre emozioni diverse. È quello che è suc-
cesso a Leonardo, che subito dopo la sor-
presa ha cominciato a provare gioia per la 
“nuova avventura” che gli si prospetta da-
vanti e per cui vuole mettersi in gioco; d’al-
tra parte però, sperimenta anche un’altra 
emozione contrastante, la paura, che tende 
a paralizzarlo e a fargli evitare qualcosa che 
è incerto, nuovo, e che potenzialmente può 
portarlo al fallimento. 

La sfida, quando ci troviamo davanti ad un 
evento inaspettato, è innanzitutto ascoltare 
ciò che proviamo, per comprendere le no-
stre reazioni, e poi stabilire se quella novità 
può essere un elemento positivo oppure ne-
gativo per la nostra vita. 

All’inizio potremmo sentire che tutto sfug-
ge al nostro controllo e tendiamo a sentirci 
sicuri nella nostra zona di comfort, come 
delle navi che rimangono ferme nel porto, 
ma non è questa la loro funzione: così, an-
che noi non dobbiamo rimanere a tutti i co-
sti nel nostro “porto sicuro”.  
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–Elisa: “Ciao Sara! Devi portare i bambini a 
nuoto oggi, vero?”  

–Sara: “Eh? Cosa?”  

–Elisa: “Pronto!?! Ci sei? 

 – Sara: “Ah sì sì, scusa ero distratta” 

 – Elisa: “Ma stai bene? Ti vedo strana, che 
c’è?” – Sara: “Mi sento tesa, ho sempre mal di 
testa, faccio fatica a concentrarmi, dormo poco e 
male”  

–Elisa: “Vedo… Il motivo? E’ successo qualco-
sa?”  

– S: “Ma non lo so! È da un po’ che mi sento co-
sì… Non è successo niente di particolare, sono 
però piena di cose da fare tra i mestieri, i bambi-
ni, il lavoro, oggi devo andare pure dal parruc-
chiere! Che ansia ragazzi…”  

L’ansia non è un’emozione né un sentimen-
to, svolge una funzione diversa: è un segna-
le di attivazione, un’alleata che prepara il 
nostro corpo a reagire di fronte ad un even-
to percepito come pericoloso. Provarne 
troppa e per molto tempo, però, rischia di 
dare vita a diverse problematiche che fini-
scono per limitarci ed alimentare la nostra 
sofferenza. Se eccessiva, come dice 
J. Picoult, potremmo immaginarla come 
una sedia a dondolo: è in movimento, ma ci 
fa rimanere sempre fermi in un punto del-
la  stanza. Anche se non è quasi mai la ben-
venuta, l’ansia è essenziale. Non è come 
un’app da disinstallare, ma se consuma 
troppa batteria è bene modificare le impo-
stazioni per ridimensionare il suo utilizzo.  

“Che nodo allo stomaco”, “Mi manca il re-
spiro”, “Mi sudano le mani”, “Mi tremano 
le gambe”. Queste sensazioni, rappresenta-
no alcuni dei segnali attraverso cui si può 
manifestare l’ansia. A volte, come Sara, 
proviamo ansia senza sapere nemmeno il 
perchè e spesso ci sentiamo così quando 
vorremmo avere tutto sotto controllo e cer-
chiamo in tutti i modi di farlo. Anche un 
momento piacevole come quello dell’ anda-
re dal parrucchiere può diventare uno dei 
mille impegni della giornata. Spesso cer-
chiamo di evitare quel senso di irrequietez-
za, di mandarlo via poiché non ci fa stare 
tranquilli. Ci fa sentire impotenti, a disagio, 
mai pronti, non ci lascia dormire sereni e ci 
toglie la concentrazione. Ma cos’è esatta-
mente l’ansia? Non è il professore durante 
un esame o il palcoscenico a metterci ansia, 
ma le emozioni che questi suscitano in noi, 
come ad esempio la rabbia per aver fatto 
una brutta figura in passato o la paura di un 
fallimento.   

“DIREZIONE PSICOLOGIA: Una bussola per il quotidiano” 

Per approfondimenti: 

· Rachel Brian, “Mamma che ansia! Il 
libro che cercavi per sentirti forte, 
sconfiggere le paure e ritrovare la 
calma”. 2021, DeAgostini. 

· Erica Francesca Poli, “Le emozioni 
che curano. Stare bene con la nuova 
medicina delle emozioni”. 2019, 
Mondadori. 

· Alain Braconnier, “Piccoli o grandi 
ansiosi? Come trasformare l’ansia in 
una forza”. 2003, Raffaello Cortina. 

Rubrica: Una bussola per il quotidiano 

www.poliambulatorioberdan.it/direzione-
psicologia-bussola-quotidiano 

È normale affrontare un periodo di difficol-
tà nella vita. Se senti di aver bisogno di 
confrontarti con uno specialista che possa 
aiutarti e orientarti sulla strada migliore per 
te, non esitare a contattarci: 

E-mail: 
incontroluce.psicologia@gmail.com 

Tel. 0303701312 



– Elisa: “Ciao tesoro, pronto per l’esame di do-
mani?” 

 – Davide: “No, non me la sento, penso di ritirar-
mi”  

– E: “Anche questa volta? Non ti sembra di aver 
rimandato abbastanza? Ormai dovresti essere più 
che pronto”  

– D: “Come fai a dirlo? Non sei tu che devi stu-
diare. Se non mi sento pronto, non mi presento, 
punto. So già che se domani dovessi provarlo fal-
lirei, proprio come nell’ultimo che ho dato, 
quando il professore mi ha detto che ci saremmo 
rivisti al prossimo appello”. 

 – E: “Era un’altra materia, non mischiare le 
cose. Capita a tutti di avere una giornata no o di 
essere bocciati ad un esame durante l’università”  

– D: “Non è vero, capita solo a me e non solo 
all’università. Cos’hanno gli altri che io non ho? 
Perchè fallisco sempre? Io sono un fallito, ecco 
perchè. A questo punto smetto anche di provar-
ci”.  

Davide, per uscire da questa trappola, po-
trebbe provare a lavorare su ciò che è sotto 
il suo controllo e ad accettare il fatto che 
sbagliare è possibile, cadere più volte fa 
parte del gioco. È fondamentale non eti-
chettarsi come dei falliti completi, ma cir-
coscrivere il fallimento a quella specifica 
situazione, comprendere eventuali errori 
commessi e porsi nuovi obiettivi per mi-
gliorarsi e raggiungere nuovi traguardi. In 
questo senso, il fallimento può rappresenta-
re un’opportunità di crescita, un qualcosa 
da cui imparare. Winston Churchill diceva 
“Il successo non è mai definitivo, il falli-
mento non è mai fatale; è il coraggio di 
continuare che conta”.  

Quanti di noi, dopo un’esperienza negativa 
in cui non siamo riusciti a raggiungere gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati, si sono 
sentiti dei falliti? E a quanti, come a Davi-
de, è capitato di vedersi come una persona 
incapace, seppur in situazioni e contesti di-
versi? Un divorzio, un licenziamento, l’aver 
fatto una scelta sbagliata di cui poi ci siamo 
pentiti amaramente. Nella vita è inevitabile 
trovarsi di fronte a successi e ad insuccessi, 
ma ciò che fa la differenza è il nostro modo 
di reagire. Vivere un fallimento può farci 
provare dolore, inadeguatezza, ansia, impo-
tenza, vergogna. Tutte queste emozioni, 
seppur non facili da tollerare, sono indi-
spensabili per potersi migliorare e per porsi 
nuovi obiettivi da raggiungere ma, se di-
ventano dominanti, rischiano di farci cadere 
nella trappola del fallimento.  

Questo meccanismo ci porta a paralizzarci, 
a non sfruttare il nostro potenziale, a smet-
tere di provarci per la paura di fallire di 
nuovo. Così facendo, crediamo di tutelarci 
da possibili delusioni future ma, allo stesso 
tempo, questo non ci permette di vivere 
eventuali successi.  
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“Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un 
sogno: la paura di fallire!” 

Paulo Coelho 



– Mattia: Leo esci con noi a fare un giro? 

– Leonardo: Non posso, devo ancora finire il te-
ma di italiano sulla felicità per venerdì… 

– Mattia: Eh, ti capisco, anche io ci ho messo un 
bel po’! 

– Leonardo: Ma si, è difficilissimo, e non crede-
vo! Pensa che per trovare ispirazione mi sono 
messo ad intervistare mamma, papà, zii e nonni, 
persino mia sorella di 7 anni, ma ognuno dice la 
sua e tutte cose diverse! 

– Mattia: Hai ragione… Sembra banale come 
argomento, parliamo sempre della felicità, felici-
tà, felicità, ma in realtà non sappiamo bene cosa 
sia veramente.” 

Proprio per questo, talvolta tendiamo a con-
frontarci con gli altri e a chiederci: “Sono 
bravo come loro? Sto facendo la cosa giu-
sta? Sono abbastanza capace?”. Alcune vol-
te la risposta è no, e quando notiamo qual-
cosa di noi che non ci piace, che non ci sod-
disfa, vorremmo modificarla a tutti i costi. 
Che sia un aspetto del nostro carattere, un 
comportamento che solitamente tendiamo a 
mettere in atto, un’emozione che vogliamo 
evitare di provare, abbiamo la convinzione 
di non essere mai abbastanza. Tuttavia, per 
essere felici è importante accettare non so-
lo noi stessi, ma anche ciò che ci accade. 
Lo riconosciamo, può essere faticoso. Per 
questo talvolta potremmo avere bisogno di 
qualcuno che ci accompagni in questo per-
corso e ci aiuti ad essere consapevoli che la 
vita prevede anche momenti dolorosi, che 
abbiamo dei difetti con cui possiamo convi-
vere, che ci può capitare di dover avere a 
che fare con persone che non ci piacciono. 
La felicità non è qualcosa da raggiungere, 
bensì da costruire. Ognuno di noi può 
scoprire cosa significa, per lui, essere feli-
ce. La sfida allora è interrogarsi e sviluppa-
re consapevolezza di sé, dei propri valori, 
dei propri bisogni e dei propri obiettivi. Co-
sa significa per te essere felice?  

Vi siete mai fermati un momento a chieder-
vi “Cos’è la felicità?”, “Io sono felice? Lo 
sono davvero?”. Se lo avete fatto, probabil-
mente avrete visto che non è un concetto 
così semplice da definire in maniera univer-
sale. Possiamo pensare alla felicità come ad 
uno stato di benessere che si costruisce nel 
tempo, a differenza, ad esempio, del-
la gioia che invece è un’emozione molto 
più intensa ma più breve. 

Non esiste una formula magica che ci renda 
felici, proprio perché la felicità è un qualco-
sa di soggettivo che risente delle differenze 
culturali, d’età, degli accadimenti di vita 
personali, dei valori di ognuno di noi. Per 
un anziano potrebbe essere circondarsi di 
persone a lui care, per un giovane adulto 
costruirsi una carriera lavorativa soddisfa-
cente, per un bambino giocare al parco con 
gli amichetti. Tuttavia, indipendentemente 
da fattori come il periodo storico o l’età, 
noi tutti per essere felici abbiamo bisogno 
di sentirci sicuri, ossia di provare un sen-
so di protezione, liberi da minacce e preoc-
cupazioni. Oltre alla sicurezza, in quanto 
animali sociali, necessitiamo di esse-
re connessi all’altro, di poter condividere i 
nostri pensieri, i nostri sentimenti, trovare 
supporto e vicinanza emotiva. Abbiamo bi-
sogno, inoltre, di appartenere ad un grup-
po, di sentirci integrati in una società.  
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Valentina: “Caro diario, è successo di nuovo. E’ 
tornato. E’ tornato nei miei pensieri quando mi 
sveglio la mattina, nel caffè al nostro bar e ieri 
nella canzone alla radio mentre tornavo dalla 
palestra. Sto male. Pensavo di avercela fatta, di 
averla superata del tutto. E invece riesco ancora 
a sentire le sensazioni orribili del giorno in cui 
mi ha lasciata e ha buttato via tutti i nostri pro-
getti, i nostri sogni, i nostri momenti. Mi sembra 
di essere ancora al punto di partenza, di fare tre 
passi avanti e due indietro. Bea l’ha superata in 
un paio di mesi… e stavano insieme da 5 anni. 
Ale dopo la sua storia con Paolo ha trovato subi-
to Marco e ora convivono felici. E io sono anco-
ra qua a piangermi addosso come una stupida, 
mentre lui è in giro tutto tranquillo a divertirsi 
con gli amici. Come si fa? Come si supera tutto 
questo? Voglio smettere di starci male una volta 
per tutte”.  

Convinta di dover ricominciare daccapo, 
però, non fa altro che alimentare il 
suo dolore. Si chiede come può uscirne, co-
me mai i suoi pensieri tornino ancora là, 
perché seppur sia passato del tempo non 
abbia ancora smesso di soffrire come hanno 
fatto le amiche. 

Spesso tendiamo a vivere il dolore generato 
dalla perdita come una presenza scomoda 
in noi. Non lo vogliamo vedere, non lo vo-
gliamo sentire, vorremmo solo che sparisse 
il prima possibile perchè è il male, stiamo 
male. Il dolore, in realtà, è parte integrante 
della nostra vita e rifiutarlo significa ali-
mentarlo. Come un tunnel, il dolore va at-
traversato: ha un inizio buio e stretto, ma 
anche una fine, spesso luminosa. Non esiste 
una soluzione universale per accelerare 
questo processo. Accettare questo può ri-
sultare faticoso poiché potrebbe generare 
senso di impotenza, frustrazione ed una ten-
denza a giudicarci come non all’altezza, 
non in grado di affrontare ciò che stiamo 
vivendo. Ma, come recita la canzone “We 
are the people”, “A heart that hurts is a 
heart that works”, un cuore che soffre è un 
cuore che funziona. 

La fine di una storia, che sia d’amore o di 
amicizia, rappresenta un evento che può 
sconvolgere la nostra vita. Perdere qualcu-
no può lasciare un vuoto che spesso riem-
piamo di mille domande. “Perchè è andata 
così?” – “Perchè a me?” – “Cosa avrei 
potuto fare di diverso?” – “E ora come va-
do avanti?”. Dal momento in cui ci sepa-
riamo dall’altro possiamo provare tristezza, 
rabbia, disorientamento e senso di colpa. E’ 
importante sottolineare, però, che la reazio-
ne alla perdita e al cambiamento che impli-
ca, varia da persona a persona. Ad esempio, 
alcuni potrebbero riempire le proprie gior-
nate di attività che li impegnino totalmente 
per distrarsi e non pensare, altri potrebbero 
concentrare le proprie energie nel rimugina-
re sull’accaduto. Ciò che segue la parola 
“fine” viene a configurarsi come un vero e 
proprio viaggio che comporta una riorga-
nizzazione, un ripensamento di sé, della 
propria vita senza l’altro.  Un percorso che 
potrebbe essere paragonato ad un lungo gi-
ro sulle montagne russe: non lineare sempre 
verso un miglioramento, ma piuttosto un su 
e giù, destra e sinistra continuo.  

Valentina sente di essere nuovamente al 
punto di partenza, come nel gioco dell’oca: 
ha tirato i dadi, è uscita la combinazione di 
numeri che l’ha mandata sulla casella 
“Torna al Via!”.  
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– Sara: Amore puoi apparecchiare tu la tavola 
per favore? 

– Mattia: Ma fallo tu piuttosto! Ma mi devo met-
tere io adesso a farlo, che sono tornato a casa da 
dieciminuti? 

– Sara: Hey, piano, piano.... Perché mi rispondi 
così? Ti ho solo chiesto un piccolo favore.... 

– Mattia: Uff.. hai ragione, scusa, ho esagerato... 
è che sono stanco, non ne posso più... ho avuto 

una giornataccia al lavoro, e non è finita qui. 
Devo ancora controllare le mail... 

– Sara: Ancora le mail? Ma sono le 21! Va bene 
una volta, va bene due, ma tutti i giorni sempre 
la stessa storia.. Non stacchi mai! Stai sempre 
con quel cellulare in mano, e devi rispondere alle 
mail, e devi finire di sistemare i documenti.. Mat-
tia, qui dovresti rilassarti, stare un po’ con me e i 
bambini… Invece tu porti a casa le cose da fare e 
i nervosismi legati all’azienda! Prima non eri co-
sì... 

Allora può essere utile fermarci un momen-
to,  e chiederci: “Quanto tempo occupa 
mentalmente e concretamente il lavoro nel-
la mia vita?”,  “Quanto sta limitando l’e-
spressione di me stesso?”, e infine “Cosa 
mi ha portato, negli anni, a trovare questo 
specifico equilibrio?”. Un’integrazione tra i 
due mondi, lavorativo e privato, può arric-
chirci: possiamo ad esempio utilizzare una 
competenza acquisita al lavoro anche a ca-
sa. O ancora, quando riusciamo a raggiun-
gere importanti risultati professionali, la 
soddisfazione che comporta può influenza-
re positivamente la vita privata. Se invece 
per noi il lavoro è fonte di insuccessi, fru-
strazioni o stress, questi possono essere 
controbilanciati con elementi positivi nel 
privato, così da avere comunque una vita 
piena, ricca e soddisfacente. Possiamo tro-
vare il modo giusto per noi di conciliare i 
due ambiti: la sfida è dunque guardarsi den-
tro ed essere come un funambolo, che deve 
cercare di restare in equilibrio bilanciando 
la parte destra e quella sinistra, e deve avere 
consapevolezza dei propri passi per rag-
giungere la meta. 

Vi proponiamo ora una piccola esperienza: 
prendete quattro bicchieri... il primo rappre-
senta voi stessi e le vostre passioni, il se-
condo la vita familiare ed il terzo la vita la-
vorativa. Riempite l’ultimo bicchiere d’ac-
qua e distribuitela tra gli altri tre recipienti 
in base a quanto tempo, attualmente, dedi-
cate ai diversi ambiti. Poi, rifate lo stesso 
esercizio, ma pensando questa volta a come 
vorreste idealmente che il vostro tempo fos-
se gestito. 

Moltidi noi passano una buona parte del 
tempo al lavoro. Questo è un mezzo non 
solo per sostentarci, ma anche per raggiun-
gere autorealizzazione, soddisfazione per-
sonale, per aumentare la nostra autostima e 
motivarci sempre più. 

Talvolta, abbiamo la tendenza a voler tene-
re separati a tutti i costi il lavoro e la vita 
privata, ma non sempre questo è la cosa 
giusta per noi. I confini tra questi due ambi-
ti, infatti, sono sempre più sfumati, in ter-
mini di gestione del tempo, ma anche a li-
vello emotivo: pensate, ad esempio, quando 
avete una giornata pesante a lavoro, e por-
tate anche a casa la tensione ed il nervosi-
smo. Oppure, vi è mai capitato di sentirvi 
sopraffatti dalla quantità di cose da fare nel-
la giornata, e di avere la sensazione di non 
avere tempo per farle? Di portare il lavoro a 
casa? Di mettere il lavoro al primo posto e 
magari trascurare altre attività, come lo 
sport, degli hobby, una cena fuori, o un po-
meriggio al parco con vostro figlio? 

Non c’è nulla di sbagliato in termini assolu-
ti nel controllare 10 minuti le mail dopo ce-
na, o nel tornare a casa arrabbiati se abbia-
mo avuto una delusione al lavoro, come è 
successo a Mattia: può capitare a tutti. È 
importante, però, che questo non diventi un 
ostacolo per la nostra vita extralavorativa, 
che ci permetta di svagarci, di passare del 
tempo di qualità con la nostra famiglia o 
con gli amici, che non sia un impedimento 
per i nostri progetti futuri.  
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– Francesca: Sono molto triste, ho bisogno di 
sfogarmi, di parlare.. 

– Mamma di Francesca: Ma si! Guarda che bel-
la giornata fuori, goditi il sole, vai a prendere un 
gelato! 

– Francesca: Ma io sono triste, in questo mo-
mento non mi serve né il sole né il gelato. Ho so-
lo bisogno di qualcuno che mi ascolti e mi capi-
sca. 

– Mamma di Francesca: Quando lavorerai e 
avrai una famiglia, quando ci saranno i problemi 
veri come farai? 

– Francesca:*Piange* 

– Mamma di Francesca: Ma cos’hai? È successo 
qualcosa di grave? 

– Francesca: *Piange* 

– Mamma di Francesca: Smettila di farmi preoc-
cupare adesso! Cos’hai? Dimmi veloce che ades-
so devo uscire. 

– Francesca: Niente, tutto bene, vai pure!!! 

– Mamma di Francesca: Ok! Ciao!!!! 

– Francesca: Ciao…  

Ad esempio, potremmo aver imparato che 
se ci viene da piangere non dobbiamo farlo, 
perchè l’altro ci dirà che è inutile, o che si 
piange solo per cose gravi. Dunque, può 
capitare che non diamo voce a ciò di cui 
abbiamo bisogno davvero perchè abbiamo 
paura, vergogna, non vogliamo far preoccu-
pare l’altro, diamo per scontato che non 
sappia aiutarci, o pensiamo di non meritare 
quello che desideriamo. In tal caso, potrem-
mo rassegnarci non chiedendo agli altri, o 
giudicarci negativamente in quanto incapa-
ci di chiedere ciò che vorremmo. Così fa-
cendo, da una parte non permettiamo agli 
altri di entrare in contatto con noi, dall’altra 
lottiamo contro noi stessi per evitare di 
esprimerci. Un buon punto di partenza po-
trebbe essere quello di ascoltare ed esplora-
re questa difficoltà, per porsi delle domande 
sul perchè la sentiamo e comprendere da 
dove potrebbe avere origine: così, possiamo 
iniziare il nostro cammino verso una mi-
gliore espressione dei nostri bisogni.  

I nostri bisogni sono intimi e preziosi, 
quando li esprimiamo non abitano più solo 
dentro di noi, li mettiamo a rischio. A ri-
schio di non essere visti, accolti, capiti. Per 
questo, prima di condividerli, è fondamen-
tale sentirci al sicuro. Immaginiamoli come 
dei mattoni: sono più o meno pesanti, van-
no maneggiati con cura, sono essenziali per 
una casa. La casa siamo noi. Ma come fac-
ciamo a costruirla? Ci sono diversi modi 
per farlo, ma molte volte non è possibile da 
soli. Chiedere a qualcuno di aiutarci impli-
ca che l’altro abbia tempo per noi, voglia, 
che capisca come desideriamo la nostra abi-
tazione e di che colore la vorremmo. La-
sciare che ci aiutino non significa conse-
gnare tutto il potere di scelta all’altro, altri-
menti rischieremmo di avere una casa che 
non ci soddisfa, che non sentiamo nostra. 

Costruirla può essere faticoso, esprimere i 
propri bisogni può esserlo: questo dipende 
in larga misura dalla nostra storia di vita. 
Le fondamenta della nostra casa sono, in-
fatti, i legami che sin da piccoli abbiamo 
con le persone che si prendono cura di noi e 
grazie alle quali apprendiamo come com-
portarci, il modo in cui stare con gli altri e 
appunto come esprimere i nostri bisogni  
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“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti 
vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno 
le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più ugua-
le. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi 
cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le 
affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga, ti cam-
bia”. 

Giorgio Faletti 

Coraggio di lasciare indietro per andare 
avanti, di stare nella difficoltà e nella fatica 
di questo preciso momento, tra la paura di 
fallire e la voglia di scoprire.  

Un viaggio in cui potremmo essere tentati 
di tirare il freno e bloccare tutto o, al con-
trario, andare a tutta velocità per la fretta e 
il bisogno impellente di arrivare. Come il 
bruco che per diventare poi farfalla necessi-
ta di rimanere nel suo bozzolo, anche noi 
abbiamo bisogno di tempo per accogliere, 
sentire e stare nel cambiamento. Possiamo 
chiederci cosa significhi per noi cambiare, 
dove vogliamo arrivare, ma non solo. An-
che riflettere su cosa ci spinge, perché lo 
vogliamo così tanto e subito, o ancora, cosa 
ci frena e ci spaventa realmente. Proviamo 
a vivere il nostro viaggio ancor prima di 
focalizzarci sulla meta, lasciandoci traspor-
tare dal cuore.  

Il cambiamento fa parte della vita, della no-
stra esistenza. E anche se talvolta facciamo 
fatica ad accettarlo, ogni cosa cambia, con-
tinuamente. Il nostro corpo, i nostri pensie-
ri, le nostre emozioni. Insieme a noi, anche 
le relazioni con gli altri e gli ambienti che 
frequentiamo. Cambiare è sperimentare un 
nuovo taglio di capelli, è trasferirsi in una 
nuova città, è diventare grandi. 

Il cambiamento avviene, ci disorienta, ci 
interroga, ci stimola, ci tocca. Talvolta ci 
accarezza, altre ci travolge improvvisamen-
te. Che venga da dentro o da fuori, spesso 
ci spaventa poiché implica lasciare il certo 
per l’incerto, uscire dalla nostra zona di 
comfort. Per alcune persone questo può es-
sere stimolante e avvincente. Una parte più 
o meno grande di noi, però, potrebbe mani-
festare una certa resistenza: mantenere le 
nostre abitudini, rimanere fedeli ai nostri 
schemi, a prescindere dalla loro reale effi-
cacia, ci fa sentire al sicuro. E per questo 
rimaniamo e rimandiamo ancora. 

Posticipiamo appuntamenti, impegni, nuovi 
inizi, convinti magari che domani saremo 
più liberi e motivati di oggi. Rimanere an-
corati al fondale dell’abitudine e della rou-
tine, però, ci preclude l’opportunità di 
esplorare un oceano di possibilità. Per sal-
pare verso l’ignoto ci vuole coraggio.  
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Leonardo ed Elisa devono uscire per una cena con 
gli amici. Leonardo sta guardando una serie tv. 
Mancano 10 minuti all’appuntamento 

– Elisa: Ma sei ancora lì? Vatti preparare! Muo-
viti! Mi fai fare tardi, mancano 10 minuti! 
Leonardo: Sto finendo la puntata. Non starmi 
addosso come fai sempre, tra un minuto spengo. 

Dopo 5 minuti Leonardo sta ancora guardando 

– Elisa: Ma allora? Ti ho detto che mi fai fare 
tardi! Non voglio fare figuracce con gli altri per 
colpa tua. Riusciremo mai una volta ad arrivare 
puntuali? 
– Leonardo: Ma mollami, che ansia che mi fai 
venire per un minuto di ritardo…Rilassati! 

Gli altri fanno qualcosa che non ci piace. Gli altri 
agiscono in un modo diverso da quello che use-
remmo e ci aspetteremmo noi. Gli altri fanno qual-
cosa che giudichiamo come stupido, irrispettoso, 
sbagliato. Capita spesso. E come Elisa, talvolta, ci 
esprimiamo in un modo aggressivo, pretenzioso o 
colpevolizzante.  

Probabilmente ora saremmo più predisposti 
ad ascoltare Elisa, e a trovare insieme a lei 
un punto di incontro, che non significa ne-
cessariamente accontentare chi ci è di fron-
te e rinunciare ai bisogni, ma al contrario è 
accogliere i propri e quelli dell’altro. E’ 
avere rispetto per l’altro. Nel dialogo, ad 
esempio, Leonardo non è costretto a rinun-
ciare a vedere la serie tv ed Elisa ad arriva-
re in ritardo: lei potrebbe cominciare ad an-
dare all’appuntamento, mentre lui potrebbe 
raggiungere gli altri una volta finita la pun-
tata. 

Così, quando qualcuno fa o dice qualcosa 
che non ci piace, possiamo scegliere di non 
pretendere, bensì di protendere verso l’al-
tro. Possiamo dar voce alle emozioni e ai 
bisogni. Ai nostri, come anche a quelli di 
chi abbiamo davanti. 

Se hai piacere, immagina il seguito del se-
condo dialogo e commenta con quello che 
risponderebbe Leonardo! 

Proviamo ora ad immaginare il dialogo pre-
cedente come una scena di un film, e pre-
miamo il tasto rewind: tornando indietro 
appare un dialogo alternativo. 

– Elisa: Leonardo ti andrebbe di andarti a 
preparare per favore? L’appuntamento 
con gli altri è tra 10 minuti.. 

– Leonardo: Sto finendo la puntata.. mi 
dai un minuto? 

– Elisa: Ok.. Se è solo un minuto.. 

Dopo 5 minuti Leonardo sta ancora guar-
dando  
– Elisa: Sono passati 5 minuti.. va bene 
che vuoi finire la puntata, ma io ci tengo a 
non far aspettare gli altri..quindi, che si 
fa? 
– Leonardo: [ … ] 

Che differenza c’è tra le due scene? Questa 
volta Elisa ha comunicato ciò che prova e 
pensa in un altro modo, senza colpevolizza-
re né giudicare. E’ come se l’inquadratura 
della camera fosse cambiata: non più 
sull’altro, ma su di lei. Si è connessa con se 
stessa e ha dato ascolto alle proprie emozio-
ni. Poi, ha condiviso con Leonardo ciò che 
prova. 

E noi? Che effetto farebbe sentirci dire que-
ste cose se fossimo al posto di Leonardo?  
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Caro diario, 

Sono delusa. Anche questa volta ho sbagliato a 
fidarmi. Ho detto ad Elena che sto passando un 
periodo difficile con Matteo e lei lo è andata a 
dire a tutti. Vorrei sfogarmi, parlare di quello 
che provo con qualcuno, ma a questo punto ho 
paura di non potermi fidare veramente di nessu-
no. 

Sappiamo che non tutte le persone sono 
uguali, ma il timore di essere delusi ancora 
una volta resta, la scottatura si sente. E’ ve-
ro, se rimaniamo bloccati per paura di esse-
re feritinuovamente o per cercare di avere il 
controllo, riduciamo al minimo il rischio; 
tuttavia, non avremmo la possibilità di co-
noscere persone e costruire relazioni che ci 
possono far star bene. Un’automobile ferma 
in garage non rischia di essere tamponata 
ma, d’altra parte, non ci permette nemmeno 
di scoprire nuovi posti, di vivere la nostra 
quotidianità, di fare anche esperienze posi-
tive. Per cercare di non sentir male quindi 
potremmo tirare il freno a mano: vorremmo 
avvicinarci all’altro ma allo stesso tempo 
restiamo lì, fermi nello stesso punto. Rico-
minciare a viaggiare non è sempre facile: è 
un percorso a tappe nel quale ci possono 
essere degli ostacoli.  

Ognuno di noi può capire  a quale velocità 
si sente più comodo, se ha bisogno di farsi 
accompagnare per sentirsi più sicuro o se 
necessita di fermarsi per poter fare benzina. 
Ascoltando e rispettando le nostre esigenze 
e i nostri tempi è  importante però ricordar-
ci che non abbiamo la sfera di cristallo per 
poter prevedere come andranno le cose ma 
che, come dice Ernest Hemingway, “Il mo-
do migliore per scoprire se ci si può fidare 
di qualcuno è dargli fiducia.”  

Quando confidiamo a una pagina di diario 
come ci sentiamo, le nostre insicurezze, i 
nostri successi, i nostri segreti, facciamo di 
tutto per poterli tenere al sicuro. Possiamo 
mettere un lucchetto o cercare di portare il 
diario sempre con noi. Quando doniamo le 
nostre parti più intime e autentiche ad una 
persona, invece, non possiamo metterle sot-
to chiave, ma speriamo possano comunque 
essere custodite. Avere fiducia implica 
aprirsi, affidarsi e sapere di non avere il 
controllo di come l’altro si comporterà. Ab-
biamo delle aspettative, ma non sappiamo 
se verranno effettivamente soddisfat-
te.  Francesca ha scelto di confidarsi con 
un’amica intima, che conosce da anni e di 
cui si è sempre potuta fidare. Si aspettava 
che anche questa volta tenesse per sé i suoi 
sentimenti, le sue confidenze, ma non è sta-
to così.  

Fidarsi quindi significa anche rischiare. In 
larga parte, scegliere se farlo o meno dipen-
de dalle nostre esperienze pregresse e da 
come ci siamo sentiti nelle relazioni passa-
te. Se, per esempio, siamo statitraditi, pro-
babilmente vedremo l’altro come qualcuno 
da cui difenderci. È come se la nostra pelle 
fosse ustionata: anche solo avvicinarci 
all’altro per cercare un contatto sarebbe do-
loroso.  
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– Giacomo: Hey Carlo, come stai? Ho saputo da 
Valentina che hai perso il lavoro.. 

– Carlo: Guarda, non dirmi niente va’. Così di 
punto in bianco poi, non me lo aspettavo pro-
prio! Sono furioso!!! Nero!!! 

Giacomo: Cavoli, mi spiace tanto.. Vuoi parlar-
ne? 

– Carlo: Assolutamente no, a che serve? A pian-
germi addosso? Piuttosto devo trovare subito una 
soluzione a questa situazione! Dopo parleremo 
quanto vuoi.. 

Ma se troviamo il nostro modo di permette-
re alla tristezza di entrare dalla porta, anche 
se la scorgiamo solo da uno spiraglio, an-
che se non bussa con forza, forse possiamo 
renderci conto che è una delle emozioni più 
preziose: quella che ci dà la possibilità, e il 
tempo, per riflettere su ciò che ci accade, e 
ci concede di stare nel momento. Quella 
che ci può far chiedere aiuto, e sentire con-
nessi, vicini, all’altro. E allora possiamo 
concederci di rallentare, fermarci se occor-
re, ed abbracciare la nostra tristezza. E a 
quell’abbraccio può partecipare anche l’al-
tro. Perché non dobbiamo per forza soffrire 
da soli. 

 

Per te, come sarebbe la vita senza tristezza? 
E tu cosa fai quando la tristezza bussa alla 
tua porta? Se hai piacere, faccelo sapere a: 

psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Come reagiamo quando la tristezza bussa 
alla nostra porta? A volte non siamo molto 
ospitali: possiamo avere la tendenza 
ad evitarla, perché troppo scomoda, fasti-
diosa. Cerchiamo di mettere i granelli di 
polvere della tristezza sotto il tappeto. Ma 
poi questi granelli possono accumularsi tan-
to da farlo sollevare. E farci inciampare. 

Altre volte possiamo sentirci sopraffatti e 
rimanerne prigionieri, o al contrario possia-
mo tentare di combatterla: e lottiamo, lot-
tiamo per scacciarla via a tutti i costi, ma è 
una battaglia in cui gli unici a rimanere fe-
riti, siamo noi. 

Quasi ci sentiamo in colpa, per essere tristi: 
pensiamo che dovremmo essere felici, a tut-
ti i costi. Non possiamo mostrarci deboli, 
dobbiamo essere sempre positivi, felici, 
motivati, e la sofferenza è vista come risul-
tato del nostro fallimento. E’ come la pensa 
anche Carlo, nel dialogo. D’altronde, è ve-
ro, non è sempre semplice trovare le parole 
per narrare la nostra tristezza. 

E per esprimere i nostri sentimenti abbiamo 
bisogno di sentire che dell’altra persona 
possiamo fidarci, che l’altra persona ci 
ascolti e ci accolga senza giudicarci o senza 
tentare di darci una soluzione immediata a 
tutti i costi. Esporci è rendersi vulnerabili, 
agli altri, ma soprattutto a noi stessi.  
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Nicola: Ciao Andrea! Come stai? Tutto bene? 

Andrea: Ciao...insomma...non molto bene in 
realtà, Giulia si è appena trasferita per l’uni e 
adesso siamo veramente lontani, non riesco qua-
si più a vederla... 

Nicola: Ah cavolo! Mi spiace, deve essere vera-
mente tosta! 

Andrea: Eh guarda, ancora non riesco ad abi-
tuarmi, è un periodo veramente nero 

-Il giorno dopo..- 

Nicola: Ciao!! Ho qui qualcosa per te! 

Andrea: Wow! Mi hai preso un regalo! Non do-
vevi! 

Nicola: Figurati! Ti ho visto veramente giù ieri 

Andrea: Grazie davvero!!! Lo sai che mi piace 
tantissimo l’autore di questi libri! 

per far contenta la persona. Il dono può dar-
ci la possibilità di tendere la mano all’altro, 
e di fargli capire che noi ci siamo, sia nei 
momenti di sofferenza che in quelli di sere-
nità. 

E anche quando il dono non è gradito, se 
c’è l’opportunità di una apertura e di un 
dialogo, può dare l’occasione di una cono-
scenza più profonda dei due attori coinvolti. 

E tu? Ti è mai capitato di consolare un ami-
co con un regalo? Hai mai regalato qualco-
sa a una persona per prenderti cura di lei?  

Se ti fa piacere scrivici a psicolo-
gia@poliambulatoriooberdan.it 

Perché doniamo? Cosa ci porta a scambiare 
dei regali? Cosa ci spinge ad andare al su-
permercato a scegliere quella determinata 
carta per confezionare il regalo, con la con-
sapevolezza che verrà strappata di lì a po-
co? Il dono, può essere inteso non solo co-
me oggetto materiale, ma anche non mate-
riale, ad esempio il proprio tempo ed atten-
zioni. Può nascere dalla voglia di unione e 
di reciprocità. Nicola, nel dialogo, ha deci-
so di mostrarsi vicino all’amico in difficol-
tà, e di impiegare il proprio tempo e risorse 
per fare un regalo “cucito” su di lui, il suo 
libro preferito. Al contempo, come si può 
essere sentito Andrea? 

Probabilmente è rimasto molto colpito da 
questo gesto, l’ha sentito molto vicino ed è 
rimasto felice. In questo caso, il regalo è un 
modo per alleviare anche solo per un attimo 
la tristezza provata dall’amico. Donare è 
quindi un modo per prendersi cura dell’al-
tro, ma non solo quando questo è triste o 
sofferente: ci permette di essergli vicino e 
di fargli sentire che siamo presenti per lui. 
E’ una comunicazione di affetto, la rappre-
sentazione del tempo ed energie impiegate  
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Cos’è per te l’amicizia? 

“Sono risate, svago e leggerezza, una boccata 
d’aria in ogni momento”. 

“Esserci anche senza bisogno di chiederlo, nelle 
giornate facili e in quelle difficili ancora di più” 

“Amicizia è avere una persona al proprio fianco 
che creda in te, che ti ascolti e dia consigli since-
ri, che non ti giudichi dalle apparenze” 

“Se vissuta pienamente e con sincerità, una del-
le più belle forme d’amore, forse la più disinte-
ressata, senza l’idea di esclusività che associamo 
all’amore romantico” 

“È condivisione, accoglienza, crescita, fiducia e 
lealtà” 

“E’ fatica, perchè a volte si litiga o non si è sulla 
stessa lunghezza d’onda” 

“È fiducia, trasparenza nei confronti dell’altro, è 
prendersi cura dell’altro ma allo stesso tempo 
prendersi cura di se stessi e sentirsi se stessi per 
poter essere buoni amici per gli altri” 

rimanere in equilibrio e non crollare con 
l’innesto di nuovi mattoncini.  

Ma da cosa è influenzato il modo in cui vi-
viamo le amicizie? Dai nostri valori e dalle 
nostre predisposizioni, ma anche dalla no-
stra storia di vita: le esperienze che ci han-
no accompagnato nella crescita agiscono 
sul nostro modo di vedere il mondo, di rela-
zionarci con gli altri e sulle nostre aspettati-
ve. In particolare, il nostro modo di vivere e 
sperimentare le prime relazioni da piccoli 
tenderà a porre le basi e a ripresentarsi in 
quelle che intratteniamo da adolescenti e 
adulti. 

E quindi, è interrogandoci sul nostro pecu-
liare modo di vivere e sperimentare le rela-
zioni che possiamo definire cosa è per noi 
l’amicizia e che valore ha. 

E per te, cos’è l’amicizia? Cosa contraddi-
stingue le tue amicizie? Se ti fa piacere 
commenta a: 

 psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Ci siamo chiesti “cos’è l’amicizia?” e per 
rispondere ci siamo fatti aiutare da un grup-
po di ragazzi. Le parole che vedete nella 
foto mostrano le loro riflessioni, che posso-
no essere diverse da quelle dei loro genito-
ri, fratelli, amici, nonni. E se alle stesse per-
sone l’avessimo chiesto qualche anno fa? O 
se riproponessimo la domanda fra 10 anni? 
L’amicizia cambia, muta nel tempo e si 
modella su ognuno. 

Amicizia può essere condivisione, affetto, 
crescita, fiducia, spontaneità; può esse-
re sentirsi se stessi con qualcuno, con cui 
poter prendere una boccata d’aria ma anche 
dialogare e accettarsi; può essere an-
che fatica, difficoltà a trovare un punto di 
incontro, discussioni e rotture. 

Ma, cosa ci porta a essere amico di qualcu-
no? Di cosa abbiamo bisogno per far sì che 
una persona sia nostra amica? 

Come esseri umani necessitiamo di stare in 
relazione con gli altri, ma siamo noi a sce-
gliere chi accogliere nella nostra vita. Non 
esiste, però, la “ricetta dell’amicizia” con 
gli ingredienti e le dosi precise da seguire 
passo passo. Ognuno ha diverse relazioni di 
amicizia: è chi ne fa parte che le co-crea e 
quindi ognuna è una costruzione peculiare 
e unica, a cui possono essere aggiunti  dei 
tasselli sempre nuovi; è la solidità della re-
lazione che permette alla costruzione di  
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– Giacomo: Ciao Nicola, ti va di uscire stasera? 

– Nicola:  Ciaooo, guarda, stasera proprio non 
posso, sono già impegnato. 

– Giacomo: Ah ok…vabbè, dai fa niente, non 
preoccuparti… 

5 minuti dopo 

– Giacomo: Hey!! Come va? Ci sei più tardi? 

– Carlo: Ciao! Tutto bene, grazie. No guarda, 
preferisco stare un po’ a casa oggi, ho un po’ di 
roba da fare.. 

– Giacomo: Ah ok…fa niente 

5 minuti dopo 

– Giacomo: Ciao Andrea! stasera sei impegnato? 
Ti va di fare un giro? 

– Andrea: Hey!! Stasera non ci sono, ho allena-
mento e poi devo vedere Giulia.. 

– Giacomo: Ma vi siete messi d’accordo tutti 
quanti oggi per lasciarmi da solo? Quando ve lo 
chiedo io non ci siete mai! 

Anche solo per pochi minuti, inizialmente. 
Imparando, con il tempo, ad accettarci ed 
amarci ed apprezzare anche le parti di noi 
che ci fanno più paura, che magari ci piac-
ciono di meno o di cui ci vergogniamo, 
possiamo riuscire a vivere in un modo nuo-
vo la solitudine. Possiamo ad esempio rita-
gliare dei momenti per noi, magari leggen-
do o facendo una passeggiata. Possiamo 
addirittura arrivare a ricercare la solitudine, 
quando desideriamo un attimo per staccare 
da tutto e prenderci del tempo per noi. Go-
derci sia i momenti più intimi e solitari, sia 
quelli in cui siamo più portati a uscire e a 
confrontarci con l’esterno, per coltivare re-
lazioni. Noi stessi siamo l’unico compagno 
di viaggio con cui trascorriamo ogni mo-
mento della nostra vita: se non ci conoscia-
mo, il percorso può diventare molto più tor-
tuoso. 

E tu? Quante volte ti senti solo? Come af-
fronti questi momenti? Se ti fa piacere 
scrivici a: 

psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Ci sono momenti in cui siamo soli. Questo 
può spaventare, poiché come esseri umani 
abbiamo naturalmente il bisogno di relazio-
narci con gli altri. E’ in queste situazioni 
che ci ritroviamo, senza volerlo, a dover 
fare i conti con noi stessi. Stare in nostra 
compagnia significa confrontarsi con parti 
di noi che, forse, non apprezziamo, con cui 
non riusciamo a convivere. Allora, potrebbe 
accadere che tendiamo a voler ricercare in-
cessantemente gli altri, uscire costantemen-
te e comunicare tutto il giorno con loro, 
perché non riusciremmo a stare bene da so-
li: così cerchiamo di evitare questo con-
fronto. E anche quando siamo in mezzo agli 
altri, possiamo comunque provare solitudi-
ne: in questo caso ci sentiamo soli. A volte, 
abbiamo bisogno dell’altro per colmare 
il vuoto di non amare noi stes-
si. E’ importante stare con persone che ci 
vogliono bene e a cui vogliamo bene, ma è 
solo la compagnia di qualcuno che ci rende 
felici?  

Se siamo disposti ad ascoltarci, possiamo 
gradualmente entrare nella solitudine, riu-
scire piano piano a convivere con essa.  
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Durante una camminata in montagna  

– Mattia: “Ohi, io mollo, non ci arriverò mai là 
in cima” 

– Leonardo: “Ma cosa dici?! Certo che ce la 
puoi fare!” 

– Mattia: “Per te è facile, sei super abituato e al-
lenato. Guarda me, non faccio mai sport e ho il 
fiatone solo a fare le scale… “ 

– Leonardo: “Fidati, vedrai che insieme ci arri-
viamo. Iniziamo ad arrivare al primo rifugio e lì 
capiamo come va” 

– Mattia: “Ma hai visto solo la prima salita??? 
E’ super in pendenza!!!” 

– Leonardo: “Dai che ce la fai, non è così ripida! 
E poi andiamo con il tuo passo. Ricorda, se sei in 
difficoltà fai piccoli passi, ravvicinati tra di loro e 
metro dopo metro arriviamo in cima. Pronto?” 

– Mattia: “Ok, let’s do it!” 

Il nostro “sherpa” potrebbe essere un ami-
co, un parente o in alcuni casi anche noi 
stessi; se lo vogliamo, possiamo rivolgerci 
anche a uno psicologo, una figura che ci 
accompagna attraverso le nostre difficoltà, 
con cui, insieme, si può trovare il sentiero a 
noi più adatto ma anche costruire gli stru-
menti che non abbiamo, che ci aiuta a sfrut-
tare le nostre risorse e che ci permette di 
adeguarci ai nostri tempi. Da soli o con 
qualcuno, se lo necessitiamo, possiamo ral-
lentare, quasi fermarci, respirare per sentire 
che le nostre gambe sono ben salde al sen-
tiero che stiamo percorrendo; possiamo ri-
flettere sul problema, scomporlo, analizzar-
lo e provare a comprenderlo. Riuscire ad 
affrontare sfide più piccole e più semplici ci 
permette di muoverci verso la soluzione, ci 
guida un passo dopo l’altro, centimetro do-
po centimetro verso la cima della monta-
gna. Camminare con la consapevolezza che 
siamo noi che determiniamo la velocità del-
la salita, adeguandola a come ci sentiamo, 
ci dà la possibilità anche di decidere di so-
stare in un rifugio per riposarci e poi ripar-
tire, di fermarci per godere il panorama e il 
percorso fatto o perché in quel momento 
quello è il nostro punto di arrivo. 

E tu, come affronti le tue difficoltà? Che 
strategie utilizzi? 

Davanti alle difficoltà, alle volte, ci sentia-
mo inermi, quasi incapaci, bloccati dalla 
paura e dal panico di affrontarle, come se 
stessimo per scalare una parete di una mon-
tagna senza averlo mai fatto prima. Per 
questo qualche volta si cerca di evitare il 
problema, di girare intorno alla montagna; 
oppure, se si accetta di scalarla, subentra la 
volontà, che alle volte è un bisogno, di arri-
vare subito a una soluzione, di voler essere 
sulla cima in un battito di ciglia. 

Prima di partire per questa camminata biso-
gna cercare di capire se gli strumenti che 
abbiamo nel nostro zaino, le nostre risorse, 
abilità e qualità sono sufficienti o se dob-
biamo procurarci ciò che ci manca. Talvol-
ta, l’assenza di alcuni strumenti può farci 
vedere la montagna più alta di quanto non 
lo sia in realtà, può procurarci un senso di 
paura, e convivendo con essa e imparando a 
gestirla possiamo epsorci al panorama della 
vetta, alla meraviglia e al nuovo. E se la 
difficoltà permane? Anche con la migliore 
attrezzatura, se si è da soli, si può fare fati-
ca. Se in montagna la persona adatta a cui 
chiedere aiuto è lo sherpa, ossia la figura 
che si occupa di accompagnare gli alpinisti 
sulle cime più alte del mondo, anche noi, 
nella vita di tutti i giorni, possiamo affidar-
ci a qualcuno di cui ci fidiamo e che ci pos-
sa guidare lungo questo cammino, dandoci i 
consigli e gli strumenti giusti.  
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“Un asino si trova esattamente alla stessa  
distanza tra due mucchi di fieno, ma non sapen-
do scegliere se andare da una parte o dall’altra, 
muore di fame.” 

Apologo dell’Asino di Buridano 

Nel bene o nel male in quel momento dava-
mo il massimo con gli strumenti che aveva-
mo a disposizione, con le nostre caratteristi-
che peculiari, i nostri punti di forza e debo-
lezza, che ci hanno portato a prediligere un 
percorso piuttosto che l’altro. Anche se a 
volte saremmo tentati di dare un pugno ai 
“noi del passato” che hanno fatto quella 
scelta che ci sembra sbagliata, possiamo 
invece provare a conoscerli meglio, ad os-
servarli senza giudizio ma con curiosità: 
non disconoscerli, ma al contrario guardarli 
con compassione.  

E possiamo non giudicarci neppure ora, che 
ci troviamo davanti a questo bivio, e ascol-
tare i nostri bisogni che ci guidano nel 
prenderci la responsabilità, di scegliere.  

Quanto è difficile scegliere, a volte. Soprat-
tutto quando la posta in gioco è alta, o 
quando le strade ci sembrano entrambe 
buone per noi, o al contrario entrambe vico-
li ciechi. Perché abbiamo questa fatica? 
Perché è difficile fare il passo per imbocca-
re uno dei due percorsi? Talvolta, perché 
significa prendersi la responsabilità di ciò 
che scegliamo, ma anche di ciò a cui stiamo 
rinunciando. Abbiamo paura di prendere la 
decisione sbagliata e sappiamo di non poter 
tornare indietro: avere la responsabilità di 
una scelta è avere potere, ma è anche una 
fatica. Davanti a noi non c’è il cartello 
“tutte le direzioni”.A volte l’unica opzione 
che ci sembra percorribile è restare immo-
bili, procrastinare, oppure affidare la re-
sponsabilità al caso, o agli altri. Però, è solo 
un’illusione: anche il non scegliere, è 
una scelta.  

Se ci riflettiamo, siamo quelli che siamo 
proprio grazie alle scelte che abbiamo fatto 
in passato, anche quelle che ora non rifa-
remmo o che ci sembrano sbagliate.  
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“Ci saranno 10 persone in fila davanti a me!” 

“Ma la pizza non è ancora arrivata!?” 

“L’intro della serie tv la salto..” 

“Un’ora per riavere il telefono riparato?!” 

Fermandoci, possiamo entrare in contatto 
con noi stessi, capire di cosa abbiamo biso-
gno e cosa desideriamo. L’attesa, infatti, 
permette il desiderio: avere tutto e subito a 
volte non ci dà la possibilità di desiderare 
qualcosa e di apprezzare ciò che, dopo l’at-
tesa, arriverà. Pensiamo a quando aspettia-
mo per dei mesi l’estate, le vacanze: atten-
dere dà valore a tutto ciò che questa stagio-
ne porta con sé. E anche la natura attende, 
per poi sbocciare più rigogliosa di prima. 

Possiamo ascoltare le emozioni che lo stare 
in attesa ci suscita, interrogandoci sul come 
reagiamo, in quel momento, e conoscere 
meglio noi stessi. Cerchiamo talvolta dei 
modi per ammazzare il tempo; ma invece, 
può essere un nostro alleato, non un nemico 
da sconfiggere e annientare. Se rispettiamo 
il nostro tempo, possiamo viverlo davvero. 
Anche al passo. 

Ci piacerebbe lasciarvi con un piccolo 
spunto: provate a richiamare alla mente il 
dipinto di Salvador Dalí La persistenza del-
la memoria.. Che sensazioni vi suscita? 

Il vostro tempo, va al passo o al galoppo? 
Fate fatica a stare in attesa? Se vi fa piacere 
commentate qui: 

psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Avete mai avuto la sensazione di non vo-
ler perdere tempo quando siete costretti ad 
attendere? Molti di noi non sono più abitua-
ti a farlo: tiriamo fuori lo smartphone, cer-
chiamo un modo per riempire quei 5 minuti 
di attesa. Ma cos’è che ci impedisce di sta-
re, anche solo qualche minuto, a non fare 
niente, attendere e basta? O semplicemente 
annoiarci? A volte sentiamo che il tempo ci 
sfugge di mano, dobbiamo fare e fare, e su-
bito. Siamo iperstimolati. E così anche i no-
stri bambini, che devono fare i compiti, poi 
andare a nuoto, poi sistemare la stanza, poi 
accompagnarci a fare quella commissione; 
il rischio è che non abbiano più il privilegio 
di annoiarsi, e imparino da noi che il nostro 
ritmo non può andare al passo, deve andare 
al galoppo. Vogliamo tutto e subito, e, per 
natura, quando otteniamo qualcosa che ci 
dà piacere tendiamo a volerne ancora e an-
cora. Arriva un pacco dal corriere? Quattro 
ore dopo ne ordiniamo un altro. A volte è 
difficile rallentare e abbiamo bisogno di 
riempire il nostro tempo per non restare soli 
con noi stessi, per non aver paura 
di sentirci, per non incontrare le parti di noi 
che facciamo fatica a guardare ed accetta-
re. Evitiamo di aprire l’anta, per non guar-
dare in faccia i nostri scheletri nell’arma-
dio. Ma la fatica dell’attendere e il voler 
riempire il tempo a tutti i costi, talvolta non 
ci permettono di apprezzare gli elementi 
che ci sono nell’attesa  
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– Andrea: Finalmente domani c’è l’esame, lo su-
periamo, finiamo la sessione e andiamo in va-
canza 

– Davide: Parla per te, io so già che domani an-
drò male, me lo sento, come praticamente tutti gli 
altri esami… Mi immagino già il solito sguardo 
deluso di mia madre… 

– Andrea: Ma smettila, andrai alla grande… è 
un mese che studiamo insieme e sai le stesse cose 
che so io, se non di più… 

(Dopo l’esame) 

– Davide: Come è andata? 

– Andrea: Super bene, il nostro studio ha dato i 
suoi frutti. Anche tu immagino sia andato alla 
grande! 

– Davide: No, in realtà sono stato bocciato. Ho 
sbagliato completamente la seconda domanda e 
le ultime due le ho lasciate in bianco…  Lo sape-
vo sarebbe andata così, come tutte le volte… Ho 
proprio sbagliato corso di laurea…  

Nel dialogo, ad esempio, Davide era con-
vinto già in partenza di andare verso l’enne-
simo fallimento, era concentrato sulle sue 
mancanze e sottovalutava le sue potenziali-
tà. Andrea, invece, si è sempre sentito con-
vinto di poter passare l’esame dopo l’inten-
so periodo di studio, e così è sta-
to. L’autoefficacia è come il pizzico di sa-
le che si aggiunge quando lo chef deve cu-
cinare un piatto nuovo.  Il sapore sarà equi-
librato se il sale non è né troppo né troppo 
poco. Infatti, non dobbiamo confondere 
un’alta autoefficacia con l’idea di essere 
infallibili, di avere il successo garantito o di 
avere la presunzione di fare ciò che ci sen-
tiamo di fare per il puro gusto di mettersi in 
mostra. Essere autoefficaci piuttosto ci pre-
para a poter raggiungere i nostri obiettivi e 
ad affrontare gli eventuali insuccessi come 
parte del percorso e fondamentali per cre-
scere, senza la paura di fallire e con l’umil-
tà di poter imparare dai nostri errori. 

Da chef, sta a noi scegliere di metterci in 
gioco per non cucinare piatti troppo sapidi 
o insipidi, ma di gustare il sapore 
di affrontare una sfida credendo nelle no-
stre capacità. 

E tu, credi nelle tue capacità? 

Senti di gustare piatti col giusto sapore? 

Ti è mai capitato di sentirti come Andrea o 
Davide? Di trovarti nella situazione in cui a 
parità di preparazione, impegno e capacità 
sei andato meglio o peggio di un’altra per-
sona? Molti fattori possono influenzare un 
risultato e, tra questi, quanto crediamo nelle 
nostre capacità di raggiungere un obiettivo: 
questa è l’autoefficacia. 

Chi ha bassa autoefficacia ha anche poca 
autostima? Non è detto! L’autostima ri-
sponde alla domanda “quanto valgo” in ge-
nerale, mentre  l’autoefficacia riguar-
da  proprio il “quanto mi sento capace di” 
rispetto a contesti e attività specifici. Gioca 
un ruolo fondamentale nelle scelte che 
compiamo, nell’impegnarci 
a migliorare costantemente, nel non gettare 
la spugna di fronte alle difficoltà, nel non 
farci sopraffare dalle nostre emozioni e dai 
nostri pensieri. 

Ci aiuta a credere in noi stessi, come se 
avessimo sempre un gruppo di tifosi che ci 
spinge verso la vittoria. Riuscire ad aumen-
tare il numero di “ultras” al nostro seguito è 
possibile ma serve metterci molto impegno: 
fare esperienze che ci permettano di cresce-
re o osservare gli altri apprendendo da loro, 
attorniarsi di persone che ci supportino, im-
parare a gestire le nostre emozioni per far sì 
che diventino un aiuto e non una zavorra 
sono solo alcuni degli aspetti che possono 
far aumentare la nostra autoefficacia. 
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– Carlo: Ciao!! Come va? Alla fine come è anda-
ta con Francesca? 

– Giacomo: Ciao…guarda, non è andata proprio 
bene… 

– Carlo: Come mai? Non dirmi che, come al soli-
to, hai di nuovo fatto lo sfigato che parla della 
sua ex 

– Giacomo: Ecco, come sempre mi fai la morale. 
Lasciamo perdere guarda, quando si parla di ra-
gazze sai solo criticare e basta!  

la persona che ci giudica aumenta o dimi-
nuisce il peso delle parole che ci arrivano: 
più la relazione è forte, stabile e importante 
per noi, più il giudizio che ci arriva può 
maggiormente colpirci, ferirci e condizio-
narci, influenzando anche l’idea che abbia-
mo di noi stessi e della nostra identità. 

Il giudizio può essere però anche 
un rimando dell’altra persona, del suo mo-
do di pensare, dei suoi valori. Un po’ come 
una lettera che ci viene consegnata: ci dà 
informazioni sul mittente, sulla sua 
“calligrafia”, sul suo modo di vedere le co-
se, su ciò che vuole comunicare. Possiamo, 
nel caso in cui il giudizio dell’altro non è 
stato troppo forte per noi, essere noi 
a decidere cosa farne, se conservarla, but-
tarla, ma anche metterla da parte in un po-
sto sicuro, leggendola solo se e quando ci 
sentiamo effettivamente pronti. 

  

E tu? Come affronti il giudizio degli altri? 
Se ti fa piacere scrivici a  

psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Durante la nostra vita sono tante le situazio-
ni in cui ci ritroviamo a ricevere giudizi re-
lativi a nostre scelte, valori e comportamen-
ti, nonostante a volte vorremmo evitarli a 
tutti i costi. Giudizio è esprimersi sul-
la verità senza chiedere il permesso all’al-
tro, è una sentenza percepita come una in-
vasione in cui non è presente una critica 
costruttiva. Per questo, può essere visto co-
me pericoloso, come un attacco a noi stessi 
e ci potrebbe mettere in allarme. 

Come reagiamo in queste situazioni? Come 
ci comportiamo di fronte a un giudizio non 
gradito? Possiamo ritrovarci a scappare. 
Quando magari sappiamo che una persona 
tende a giudicarci possiamo, spaventati, 
evitare direttamente il confronto, rifiutare il 
giudizio altrui, negando ciò che l’altro ci 
dice. Ci ritroviamo in alcuni casi 
ad arrabbiarci con l’altro, poiché non accet-
tiamo un’opinione diversa dalla nostra e il 
fatto che ci stia giudicando. Possiamo perfi-
no immobilizzarci, non essere in grado di 
reagire al giudizio dell’altro, rimanendo 
bloccati. 

Il modo in cui reagiamo ai giudizi deriva da 
tanti fattori: dalle nostre esperienze, dal 
momento di vita in cui ci troviamo, dall’ar-
gomento trattato,  dalle nostre aspettative, 
dalle nostre caratteristiche di personalità ed 
autostima. In particolare,  il rapporto con  
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“Credo che nel calcio non si debba per forza di 
cose essere amici  per ottenere, di fatto, dei risul-
tati, quanto piuttosto sia necessario fra tutti il re-
ciproco rispetto e la stessa unità di intenti nel vo-
ler raggiungere l’obiettivo comune prefissato” 

Alberto Fontana 

 

“Creare lo spirito di squadra e costruire un buon 
team è uno dei compiti più importanti per un al-
lenatore” 

Sven-Gorän Eriksson 

raggiungere: se tutti i membri remano nella 
stessa direzione, hanno una meta comune 
sia come singoli che come squadra, il grup-
po farà di tutto per raggiungerlo.   

Un altro aspetto è legato alla comunicazio-
ne e all’interazione, non solo in termini di 
qualità del dialogo, come parlare aperta-
mente, ma anche rispetto alla quantità: 
maggiori saranno i contatti e migliore sarà 
anche la comunicazione. Infine anche il lea-
der gioca un ruolo importante: che sia l’al-
lenatore, il miglior giocatore o anche un 
responsabile di un team di lavoro se questi 
si comporta come il capitano di una nave, 
coinvolgendo il gruppo e valorizzando gli 
aspetti positivi e negativi dei sottoposti o 
dei compagni, aumenterà anche la coesione. 

Un gruppo coeso sarà quindi come un’or-
chestra che, solo combinando il suono e il 
talento dei singoli musicisti, potrà produrre 
l’armonia perfetta e il successo della com-
posizione musicale, ma anche un buon esito 
nel progetto dell’esame o la vittoria 
dell’Europeo. 

E tu? Di che “squadra” fai parte? Senti che 
è un gruppo coeso? 

L’essere umano, per sua natura, è un ani-
male sociale ed è quindi portato a stare in 
relazione con gli altri, formando gruppi e 
cercando il contatto. A scuola, al lavoro, 
nel mondo dello sport, ma anche in fami-
glia e con gli amici sono molte le occasioni 
in cui accade che il gruppo sia chiamato a 
dover lavorare insieme per ottenere dei ri-
sultati. 

Unione, collaborazione, coesione: questi 
sono alcuni dei fattori che favoriscono 
maggiormente il raggiungimento dei propri 
obiettivi. Ma che cos’è la coesione? È pro-
prio la  tendenza di un gruppo che, rima-
nendo unito e superando le possibili diffi-
coltà, riesce a portare a termine quanto pre-
fissato. Prendiamo come esempio la vittoria 
dell’Europeo dell’Italia, ma di situazioni 
simili ce ne sono a centinaia anche nel 
mondo lavorativo e  scolastico, come i team 
di lavoro, i progetti universitari, ecc. La 
Nazionale era un gruppo sulla carta inferio-
re rispetto ad altre squadre partecipanti, sia 
dal punto di vista di esperienza che di valo-
re dei singoli giocatori, ma durante le parti-
te del torneo si è sempre mostrata come 
compatta e unita e, alla fine, tutti i 23 gio-
catori hanno contribuito alla vittoria. 

 Ma quali sono i fattori che possono favori-
re o determinare la coesione? Il primo è si-
curamente l’obiettivo che si vuole 
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“I due grandi problemi dell’adolescenza sono: 
trovarsi un posto nella società e, allo stesso tem-
po, trovare sé stessi” 

                                                                                 
     Bruno Bettelheim 

cambiamenti e fatiche. 

Come punto di partenza in questo percorso, 
talvolta buio e difficoltoso, gli adulti posso-
no provare a comprendere i cambiamenti 
dei ragazzi, non pretendere o giudicare, 
ma accompagnarli, valorizzando e accettan-
do le loro fragilità e difficoltà di tutti i gior-
ni, illuminando gradualmente il cammino, 
insieme. 

L’adolescente, nel corso di pochi anni, si 
ritrova a dover fronteggiare un gran numero 
di sfide: ad esempio deve trovare un posto 
nel mondo che lo circonda e riuscire al con-
tempo a trovare la propria identità. Non so-
lo! E’ nel corso di questo complesso perio-
do che il giovane de-
ve affrontare tanti cambiamenti: a livello 
fisico, mentale e sociale. L’adolescente può 
desiderare di essere adulto, al contempo 
può temere di lasciare il mondo della fan-
ciullezza. Sa che deve arrivare a una meta, 
al contempo può aver paura di abbandonare 
ciò che già conosce. Un po’ come i gamberi 
che quando cambiano guscio perdono quel-
lo vecchio e rimangono senza protezione 
per il tempo necessario alla creazione del 
nuovo, l’adolescente si ritrova in questo 
cammino scoperto, esposto ai pericoli della 
vita.  

E’ chiamato ad affrontare tanti compiti e 
novità, in cui si può sentire affaticato, in cui 
il nuovo guscio può costare tante lacrime e 
sudore. Tutta la famiglia è coinvolta in que-
sto viaggio: i genitori, grazie ai figli, speri-
mentano una seconda adolescenza, vivono 
anche loro profonde sfide,  
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– Elisa: Ma buongiorno, che faccia che hai? 
Dormito male? 

– Davide: Ma che dormito male… non ho pro-
prio dormito 

– Elisa: Ma non sarai mica agitato per la parti-
ta? 

– Davide: Eh si, lo sai che mi succede sempre 
prima di giocare. Questa volta gioco con un fe-
nomeno e non posso sbagliare… ci sarà un sacco 
di gente 

(Per approfondimenti sul tema dell’ansia ti 
consigliamo di leggere l’episodio 4, “Che 
ansia!”, della nostra rubrica). 

Ma quindi come possiamo far sì che queste 
rocce da ancore diventino appigli su cui co-
struire il nostro successo? 

Sicuramente capire da cosa dipende la no-
stra ansia è un primo passaggio fondamen-
tale: è determinata dal nostro carattere? 
Dalle nostre esperienze passate? 
Che supporto abbiamo ricevuto e riceviamo 
da genitori, familiari e amici quando affron-
tiamo una sfida? 

Riuscire a trovare delle risposte permette 
di potersi guardare e ascoltare, sia a livello 
corporeo che emotivo. Se impariamo 
a comprenderle e farle nostre, ansia e agita-
zione ci possono aiutare a concentrarci su 
quelle cose che sappiamo di poter control-
lare consapevoli che, modificando legger-
mente le parole cantate da De Gregori, non 
bisogna aver paura di sbagliare un tiro libe-
ro perché non è da questi particolari che si 
giudica un giocatore. 

  

E tu come vivi i momenti di competizione? 
Senti di riuscire a dare il massimo di te? 

Ogni giorno ci troviamo di fronte a nume-
rose sfide: l’esame universitario, la conse-
gna che ci ha richiesto il capo al lavoro, l’o-
biettivo sportivo; sono tutti momenti in cui 
la nostra prestazione, le nostre conoscenze, 
competenze e abilità sono messi sotto valu-
tazione e in cui il risultato che si ottiene 
conta. Questo ci spinge ad essere in un co-
stante assetto prestazionale e ciò crea in 
noi un certo livello di pressione, che può 
essere di aiuto o anche di impedimento, au-
mentando in noi la paura del giudizio nega-
tivo, del fallimento, della perdita di valore 
agli occhi degli altri. 

Questa condizione rischia di bloccarci e 
“affondarci”, come se provassimo a nuota-
re con due enormi rocce attaccate ai piedi. 
Ciò è quello che viene definito come ansia 
da prestazione ed è un possibile modo di 
vivere la pressione. La mente si riempie di 
pensieri capaci di generare impotenza e 
paura che poi influenzano in negativo la 
nostra performance: “ho paura di sbaglia-
re”, “l’avversario è più forte di me”, “il 
professore è severo”. 

Non dobbiamo incolparci di pensare queste 
cose in quanto è parte dell’essere umano il 
voler essere valorizzato e essere visto posi-
tivamente dalle altre persone. Inoltre, la 
tensione la si può sentire anche a livel-
lo corporeo  con la testa pesante, le gam-
be rigide oppure cominciando a sudare, agi-
tandosi o facendo fatica a dormire.  
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– Giacomo: “Oddio, domani ho l’esame… non 
so se farlo, ho molta paura, non so come andrà. 
Sul primo capitolo non sono pronto. Anche se a 
dirla tutta mi converrebbe farlo. Certo, c’è da di-
re che l’esame di settimana scorsa non è andato 
proprio benissimo, questo qui mi fa anche più 
paura, non ce la farò mai…” 

Un’ora dopo.. 

– Giacomo: “E’ da un’ora che sono fermo a pen-
sare senza risolvere niente…va a finire che non 
lo faccio neanche” 

La paura per l’incendio non ci permettereb-
be mai di focalizzarci sulla memorizzazione 
di un testo. 

Un primo passo per rompere questo circolo 
vizioso può essere quello di fermarci. Sep-
pur questi pensieri continui non ci permet-
tono di raggiungere la nostra meta e a volte 
ci abbattono, hanno l’importante funzione 
di avvertirci che qualcosa non va, che è pre-
sente una situazione di pericolo. A volte, 
prenderci un momento per staccare può es-
sere un tentativo di domare le fiamme e di 
farci sentire di nuovo al sicuro, un modo 
per ritrovare gradualmente la giusta calma 
che prima non avevamo, per poi riprendere 
di nuovo con lo studio. 

E tu? Ti capita mai di ritrovarti a pensare 
continuamente prima di un esame? Se ti fa 
piacere scrivici a: 

psicologia@poliambulatoriooberdan.it 

Vi è mai capitato, prima di un esame, di es-
sere sommersi da continui pensieri? 

Ci ritroviamo in questi momenti a pensare a 
tutti gli scenari possibili, valutando conti-
nuamente come potrebbero andare le cose. 
Quando viviamo questa condizione fati-
chiamo a studiare, non ci sentiamo all’al-
tezza del compito. L’esame diventa qualco-
sa di cui abbiamo timore, un pericolo. Nella 
misura in cui ci sentiamo in questo stato di 
allerta, in cui abbiamo paura, si attiva in noi 
un campanello di allarme. Uno dei possibili 
modi con cui si manifesta questo nostro ti-
more è il rimuginio. Siamo travolti dal flus-
so di pensieri, non riusciamo a gestirli. E’ 
in questi momenti che ci congeliamo, rima-
niamo bloccati. Ricorrono nella nostra testa 
frasi come “non sono pronto”, “non faccio 
abbastanza”, “non ce la farò 
mai”. Possiamo provare una forte tristezza 
e senso di inadeguatezza per non essere in 
grado di fronteggiare ciò che ci preoccupa. 
Ci sforziamo in tutti i modi di correre ai ri-
pari continuando a studiare ma è come ten-
tare di imparare a memoria una poesia men-
tre ci troviamo in una casa che va a fuoco... 
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Sara deve iniziare una nuova esperienza lavora-
tiva. Il primo giorno di lavoro comincia a pensa-
re che non piacerà a nessuno,che la escluderan-
no e questa credenza la accompagna per giorni e 
giorni. Alle macchinette sta sempre in disparte, 
quando il capo le dà un compito controlla se an-
che gli altri lo fanno, osserva se qualcuno le par-
la alle spalle e si sente giudicata in tutto.  

la sensazione di non piacere e non essere 
accolta. Così, cambiando gli occhiali pos-
siamo osservare le cose da un altro punto di 
vista: sono diverse le lenti, differenti i filtri 
con cui vediamo la realtà. 

Riuscire a fare questo passaggio non è però 
così facile e immediato. Alcune volte ab-
biamo indossato degli occhiali per così tan-
to tempo che questi non ci fanno vedere so-
lo una realtà ma vanno a influenzare anche 
la nostra stessa capacità di pensare. E così, 
il “semplice” gesto di togliersi gli occhiali 
diventa incredibilmente difficoltoso, come 
se al posto di una montatura indossassimo 
delle lenti a contatto ancorate ai nostri oc-
chi. Per poter cambiare è quindi necessario 
intraprendere un cammino, lento e imper-
vio, che ci può portare a modificare i nostri 
occhiali o se serve anche i nostri occhi. So-
lo alla fine di questo percorso avremo la 
possibilità di vedere il mondo con occhi e 
lenti diverse, avremo accesso a una nuova 
realtà. 

 

Secondo te come si comporteranno i nuovi 
colleghi? 

Ti è mai capitato che una cosa che non vor-
resti si verifichi poi puntualmente accade? 

È proprio la situazione di Sara e questa è 
quella che viene definita “profezia che si 
autoavvera”, ossia una previsione che si av-
vera dopo che mettiamo in atto, inconsape-
volmente, dei comportamenti che fanno sì 
che questa si realizzi. 

Chi entra in questo “circolo vizioso” sente 
di essere in balia degli eventi, di non aver 
alcuna responsabilità. Sara, che crede di 
non piacere a nessuno, inconsapevolmente 
è sulla difensiva, guardinga e sospettosa e 
di conseguenza i colleghi crederanno che 
lei voglia stare da sola e che sia sempre sul 
“chi va là?”. Così facendo, la profezia ini-
ziale “non piacerò e mi escluderanno” sarà 
confermata ma a farla avverare non saranno 
stati i colleghi ma i comportamenti messi in 
atto da Sara e il fatto che lei non se ne sia 
accorta. 

È questo allora il primo passaggio per rom-
pere il circolo vizioso: poter riconoscere 
quanto i nostri pensieri, le nostre emozioni, 
le nostre credenze sono gli occhiali con cui 
vediamo la realtà e quanto influenzano il 
modo in cui ci comportiamo. In questo ca-
so,  Sara ha paura di approcciarsi ai nuovi 
colleghi  e al nuovo lavoro e ciò crea in lei  
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“Sono ciò che sopravvive da me” 

Erik Erikson 

Invecchiare però può donarci anche qual-
cosa, non solo limitarci. Sono le neuro-
scienze a dirci che alcune aree del nostro 
cervello non decadono invecchiando, al 
contrario mantengono le loro funzioni, pen-
siamo ad esempio ad alcuni anziani che 
hanno una proprietà di linguaggio ancora 
ricca nonostante l’età. E’ vero, con la vec-
chiaia non siamo più in grado di fare molte 
cose, ma grazie al nostro bagaglio di espe-
rienze e di conoscenze acquisite possiamo 
andare più in profondità nelle attività che 
svolgiamo ogni giorno. Man mano che in-
vecchiamo sviluppia-
mo un’elaborazione più lenta, riflessiva e 
profonda che ci permette di valutare con un 
occhio diverso, più saggio, le situazioni, 
oltre a un miglioramento delle abilità narra-
tive. Questo periodo ci dona anche la possi-
bilità di tramandare le nostre conoscenze e 
storie alle generazioni successive. Pensia-
mo ad esempio ai ricordi della Seconda 
guerra mondiale, trasmessi ai giovani da 
persone che hanno vissuto sulla loro pelle 
quegli eventi. 

Amando il nostro bagaglio di ricordi ed 
emozioni e coltivando ogni giorno 
i legami con chi ci sta attorno possiamo da-
re vita a una nuova concezione di invec-
chiamento: una visione in cui sono ancora 
presenti delle possibilità. Possibilità di esi-
stere e di vivere bene che aprono il sentiero 
alla speranza, al poter ancora fare. 

L’invecchiamento fa parte della vita di 
ognuno di noi, nonostante questo può farci 
molta paura. Gli anni passano, quasi co-
me delle lancette di un orologio che non 
possiamo fermare e ci ritroviamo a cambia-
re sempre di più, temendo al contempo di 
perdere parti di noi. Ci chiediamo “cosa ho 
fatto nella mia vita?”, “cosa lascerò agli al-
tri?”, “chi sono io?”. Il nostro aspetto cam-
bia: compaiono le prime rughe sul viso, ab-
biamo bisogno di sempre più medicinali e i 
capelli diventano grigi. A volte fatichiamo 
ad accettare che non saremo più quelli di 
una volta. Possiamo quasi non riconoscerci 
davanti allo specchio: finiamo per  vedere 
solo il ricordo sbiadito di ciò che un tempo 
eravamo. Molte persone a noi care ci la-
sciano e per questo ci possiamo sentire 
sempre più soli. Ci sentiamo persi e in dif-
ficoltà e non riusciamo più a fare tutto ciò 
che prima eravamo in grado di compiere, 
perdiamo gradualmente la nostra autono-
mia. I nostri figli, che prima dipendevano 
da noi, devono sostenerci, accudirci. Au-
menta sempre più la paura che un giorno 
anche loro ci possano lasciare, ci allontani-
no dalla loro vita.  

Per quanto tutto questo sia ben conosciuto 
da tutti, è legittimo sentire la fatica che que-
sto cambiamento comporta. La nostra iden-
tità subisce un grande stravolgimento, e a 
volte non è sempre facile accettarlo. 
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“A tutti va il nostro saluto 

ed un lieto benvenuto 

al bambino e al genitore 

che hanno forse il batticuore 

una carezza e una stretta di mano 

ed insieme andremo lontano 

qui a scuola sotto un unico tetto 

piano piano passetto passetto. 

Le maestre salutano così 

la mattina di ogni dì!” 

da “Una scuola intorno a noi” 

Quando ci accompagnavano al cancello 
della scuola eravamo contenti di averli al 
nostro fianco e loro di essere lì con noi. Ma 
per noi era importante anche quando si an-
dava a comprare insieme il materiale o i 
vestiti per l’anno scolastico. Perché sceglie-
re il diario o le scarpine ci faceva sentire 
grandi: avevamo preso una decisione! E 
quell’oggetto, che fosse di un supereroe o 
del nostro cartone animato preferito, diven-
tava il primo compagno di avventure, con 
cui ci divertivamo ma che poteva anche 
proteggerci. 

Tutto ciò era uno stimolo, un allenamento, 
un rinforzo per affrontare un viaggio pieno 
di sorprese, emozioni, giorni di sole e altri 
tempestosi. Mamma e papà a scuola non 
c’erano. 

Non potevamo fare affidamento sulla loro 
presenza fisica. Ma averli vicini nei mo-
menti fuori dalla scuola ci aiutava a sentirli 
con noi quando eravamo da soli. 

Cara mamma, caro papà. Questo tuffo nel 
passato era per te. Quando accompagnerai 
tuo figlio a comprare il diario, i vestitini o 
al cancello della scuola prova a non dimen-
ticarti di ciò che hai provato tu alla sua età. 
Diventare grandi, imparare a essere autono-
mi non è facile. Per farlo bisogna però met-
tere la testa fuori dal guscio, uscire dall’am-
biente protetto. Anche se non sei con il tuo 
bambino cerca di supportarlo, di stargli 
vicino ma non sostituirti a lui. E ciò aiuterà 
a far sì che il turbinio di emozioni che pro-
vate rimarrà una brezza piacevole e non si 
trasformerà in un tornado. 

L’inizio della scuola. Ritorniamo un 
momento bambini. 

A quando camminavamo mano nella mano 
con la mamma o il papà. Arrivavamo al 
cancello e noi, piccolini, ci trovavamo di 
fronte un grande edificio. Grandi erano an-
che le maestre, i bidelli, la direttrice. Picco-
lini in un mondo grande. C’è chi era 
al settimo cielo perchè tornava a giocare 
con i propri amici. Chi era sopraffatto da 
quelle grandezze che lo poteva-
no schiacciare. Qualcuno era un continuo 
domandare: “Mamma in che classe sare-
mo?”, “Maestra chi è il mio compagno di 
banco?”, “Luca cosa hai fatto durante le va-
canze?”. Ad altri ancora spaventava l’idea 
di tornare a fare i compiti e i lavoretti per 
paura di non riuscire a farli o non essere 
all’altezza del compagnetto più bravo. E 
proprio questa era una delle difficoltà mag-
giori che ci trovavamo ad affrontare: riusci-
re ad essere autonomi, a fare cose diverse 
in un modo diverso, in un posto dove mam-
ma e papà non erano con noi. In questo vor-
tice di emozioni c’era chi riusciva a stare a 
galla e navigava a gonfie vele e chi sentiva 
di affondare. E allora, la sera prima di an-
dare a scuola, si facevano largo i mal di 
pancia, i mal di testa o le febbri. Erano il 
modo che avevamo per comunicare, senza 
che lo sapessimo,  che non riuscivamo a 
reggere tutte quelle emozioni, che forse la 
nostra nave stava imbarcando acqua. Per-
ché essere piccoli in un mondo grande non 
è facile. Anzi, per qualcuno non era sempli-
ce neanche stare con chi, come lui, piccolo 
lo era ancora. Ma sono passaggi necessari 
per iniziare a crescere. E con i genitor i 
vicino può essere tutto un pochino più faci-
le.  
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“La speranza è una cosa buona, forse la migliore 
delle cose, e le cose buone non muoiono mai.” 

 

Tratto dal film “Le ali della libertà” 

Siamo stati motivati ad agire. Pensiamo ad 
esempio quando siamo costretti a cambiare 
lavoro e ci sembra di fallire continuamente, 
di non riuscire in alcun modo ad adattarci al 
nuovo ambiente, di non arrivare a destina-
zione. Eppure, la speranza di riuscire a mi-
gliorare un giorno, di cambiare le cose, può 
spronarci a tentare, nonostante tutto. Può 
capitare di fallire, di non raggiungere il no-
stro obiettivo; tuttavia, la speranza ci per-
mette di andare avanti. È quella luce che è 
sempre con noi anche quando tutto sembra 
buio. E anche quando si spegne, credere 
ancora una volta al futuro può riaccendere 
piano piano quella fiamma che sembrava 
per noi perduta per sempre. 

In marina esiste il termine “ancora di spe-
ranza” per indicare l’ancora di riserva di 
una nave, sempre pronta per essere utilizza-
ta in caso di brutto tempo. Nel corso della 
nostra vita ci troviamo a navigare in tutte le 
condizioni possibili. Ci sono giorni di sole, 
in cui tutto sembra andare per il verso giu-
sto, altri di pioggia in cui fatichiamo a ve-
dere la nostra meta, in cui non sappiamo 
quando e se arriveremo in un porto sicuro. 
Avere però un’ancora di salvataggio può 
rendere la nostra navigazione meno spaven-
tosa, seppur difficile e piena di imprevisti, 
può spingerci a continuare, nonostante tut-
to. 

Ci sono momenti di grande difficoltà in cui 
non si può far altro che sperare. Sperare 
che tutto vada per il meglio, che il futuro 
sarà migliore del presente. A volte è l’unica 
forza che ci guida, che ci spinge ad affron-
tare difficoltà per noi insormontabili. 
La fiducia per il futuro ci spinge ad agire, 
siamo motivati, nonostante le avversità, a 
fare di tutto affinché ciò che desideriamo 
accada o arrivi. La speranza ci caratterizza 
in quanto esseri umani, ci spinge a deside-
rare il meglio anche quando sembra tutto 
perduto. Ci aiuta. Ci sono casi in cui si 
adatta ai nostri obiettivi, ci permette di rag-
giungere la nostra destinazione. 

Non sempre però questo periodo difficile 
giunge a una fine. A volte, ci sentiamo tal-
mente piccoli e impotenti che la speranza 
può affievolirsi sempre di più. Un po’ come 
il lume di una candela, la fiamma della spe-
ranza, un tempo forte e vigorosa, finisce per 
diminuire di intensità, fino a spegnersi. Le 
difficoltà rimangono, ma non abbiamo più 
la speranza a guidarci. Ci abbiamo creduto 
tanto, per molto tempo e ci sembra che ciò 
non abbia portato a nulla. Quando ci trovia-
mo in una situazione del genere è difficile 
renderci conto del percorso che abbiamo 
fatto. Eppure, anche solo in minima parte 
magari la speranza ci ha permesso di guar-
dare al futuro, di credere davvero a un cam-
biamento.  
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“Uffa! Quel cosino urlante sta piangendo anco-
ra. Da quando c’è lui sono sempre solo. Mamma 
e papà pensano solo a lui. Mi avevano detto che 
avremmo giocato insieme e avrei aiutato la mam-
ma ma non ci lasciano mai da soli. Avrò fatto 
qualcosa di male?  A scuola ormai sono nei 
grandi, posso fare qualcosa anche io. E poi per-
chè piange sempre? Voglio essere un bravo fra-
tello maggiore così posso passare un po’ di tem-
po con lui e aiutare la mamma e il papà!”  

dimostrandogli affetto con carezze e bacini. 
E se poi lo sveglia e il piccolo inizia a pian-
gere? Non sempre farà tutto giusto, in fin 
dei conti è un bambino anche lui. Come 
può sapere che il fratellino o la sorellina 
sono delicati? Stando con mamma e papà, 
osservando come fanno loro anche lui pian 
piano capirà cosa si può fare con il nuovo 
arrivato e cosa no. 

Tutti questi momenti sono importanti per il 
primogenito perché cresce e impara; e sono 
anche l’inizio della costruzione della rela-
zione tra fratelli. 

E voi, cari genitori, provate a coinvolgere il 
fratello più grande in questa avventura, ma-
gari rendendolo il vostro piccolo aiutante, 
ma non dimenticatevi di lui come bambino. 
L’arrivo di un fratellino è una fatica anche 
per lui, è un cambiamento improvviso e 
non si cancellano i suoi bisogni di crescita, 
le sue difficoltà, la sua storia. Passando del 
tempo con voi e il fratellino sentirà che lo 
state coinvolgendo, che la sua presenza è 
importante per il piccolo ma anche per 
mamma e papà. E allora, giorno dopo gior-
no, momento dopo momento potrà iniziare 
a conoscere il fratellino o la sorellina e a 
costruire la base del loro rapporto. 

“Sono proprio contento di avere un fratel-
lino. Ieri ho capito che se urlo a lui non 
piace e piange. Per fortuna la mamma me 
lo ha detto. Allora provo a fare silenzio ma 
è difficilissimo. Però quando stiamo sul 
tappeto insieme possiamo giocare alle 
macchine e ci divertiamo un sacco. Non 
vedo l’ora che impari a camminare così 
possiamo giocare a calcio e fare la partita 
io e lui contro il papà. Vinceremo di sicu-
ro!”  

L’arrivo di un fratellino, per un primogeni-
to, è un evento importante, pieno di emo-
zioni e cambiamenti. Ma cosa passa nella 
testa di un bambino che si trova catapultato 
in questa avventura? Pensate a voi: come vi 
sentireste se da un giorno all’altro vi dices-
sero che c’è una nuova persona che da quel 
momento inizia a vivere con voi h24? Po-
treste essere curiosi ma anche frastornati, in 
confusione, spaesati, probabilmente arrab-
biati…  È quello che possono provare an-
che i primogeniti, ma loro, essendo piccoli, 
potrebbero fare ancora più fatica ad affron-
tare tutto ciò, dimostrandolo ai genitori con 
il loro linguaggio. E quindi si torna a parla-
re come un bambino più piccolo, i capricci 
possono aumentare. Il loro ragionamento è 
di per sé molto semplice: “Se il mio fratelli-
no è amato e coccolato perchè è piccolo, 
anche io per stare di nuovo in braccio, per 
avere di nuovo le coccole devo tornare a 
essere un bebè”. Ed è qui che allora arriva-
no in aiuto mamma e papà; grazie a loro, al 
loro coinvolgimento e al loro amore il fra-
tello più grande può provare a capire, riela-
borare, digerire cosa sta succedendo, cosa 
significa avere un fratellino. La nascita di 
un bambino è un periodo faticoso e allo 
stesso tempo delicato, per tutta la famiglia: 
gli equilibri cambiano e c’è bisogno di tem-
po perché si stabilizzino.  

I genitori devono interfacciarsi nuovamente 
con l’accudimento e la crescita di un neona-
to.  Ma questa volta c’è un fratello in più, 
con le sue caratteristiche, i suoi bisogni e 
anche le sue fatiche legate al nuovo arriva-
to. E per lui ogni occasione può essere 
quella giusta per sentirsi grande, per sentirsi 
utile: quando fa il bagnetto, durante l’ora 
della pappa, il riposino insieme ma anche  
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È normale affrontare un periodo di difficol-
tà nella vita. Se senti di aver bisogno di 
confrontarti con uno specialista che possa 
aiutarti e orientarti sulla strada migliore per 
te, non esitare a contattarci: 

E-mail: 
incontroluce.psicologia@gmail.com 

Tel. 0303701312 
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