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I N T R O D U Z I O N E

«La vita non è quella che dovrebbe essere,
ma quella che è.
È il modo in cui l’affronti che fa la differenza».
V. Satir

Quando un giorno di qualche anno fa (era nel mese di Febbraio 
del 2006) ho ricevuto la notizia che la mia cara amica e collega Franca 
Sartori non solo aveva perso la sua bambina al settimo mese di gravi-
danza, ma aveva subito un’emorragia cerebrale che l’aveva paralizzata 
nella parte sinistra del corpo, rimasi letteralmente senza parole ed in-
credulo.

«La vita non è come dovrebbe essere, ma è quella che è», ha scritto 
Virginia Satir; queste parole presero, quel giorno del 2006, una colo-
razione ancora più vivida e mi fecero calare nella realtà del più atroce 
dei dolori dell’esistenza umana: la perdita di un figlio e della propria 
salute. 

Andai a trovare la mia cara amica Franca a Peschiera del Garda 
pochi giorni dopo tale evento e non potrò mai scordare quell’incon-
tro. Quando entrai in stanza c’era Gabriele, il marito di Franca a cui 
va tutta la mia stima ed ammirazione per come ha saputo sostenere e 
prendersi cura della sua amata moglie. Gabriele ci lasciò da soli e in 
quel momento ci trovammo occhi negli occhi: lei con metà del corpo 
inerme e una ferita nel cuore troppo grande per essere riempita ed io 
con la consapevolezza e la convinzione che quel tragico evento sarebbe 
stata non la fine dei suoi sogni, ma l’inizio di un nuovo lungo e me-
raviglioso viaggio.
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Nutro una profonda convinzione: «la mente è la regina della nostra 
vita e lo spirito ne è il re» e furono queste le parole che pronunciai 
guardandola dritta nei suoi occhi azzurri tersi come il cielo della pri-
mavera. Franca rimase in silenzio e mi disse:

«Davvero tu credi che io possa ritornare come prima?».
«Perché no? Tu lo sai cosa insegniamo ai nostri ragazzi…», le ri-

sposi.
Rimase in silenzio, ma nel suo sguardo avevo compreso che Franca 

aveva di nuovo gli occhi della tigre. Uscii da quella stanza stranamente 
sereno e più forte di come ci entrai: ero più che mai certo del fatto che 
presto avrei rivisto la mia cara “coach” Franca ritornare ad allenare i 
“nostri” amati cuccioli della vita, come li chiamiamo tra di noi, e che 
con la sua rabbiosa determinazione avrebbe sconfitto la paralisi del 
corpo e, ancora più importante, quella del suo cuore ferito.

Il giorno che mi diede la notizia che aveva iniziato a riprendere 
l’uso degli arti fu una delle più belle giornate d’azzurro, in cui la pri-
mavera della speranza soffiava così forte da inebriare di gioia e di spe-
ranza quelle scure giornate di angoscioso dolore che avevano colpito 
Franca, Gabriele e tutte le persone più care a lei legate. 

Franca aveva sconfitto il nemico più terribile della nostra vita: la 
mancanza di fiducia e di speranza nelle grandi potenzialità interiori 
ontologicamente presenti in ogni creatura umana.

Dico sempre ai giovani che le strade dell’esistenza mi fanno incon-
trare, che tutti noi siamo figli della forza vitale di uno spermatozoo 
e un ovocita che in un dato istante si sono alleati per generare il più 
potente e meraviglioso spettacolo dell’universo intero: la nostra vita!

Noi siamo su questa terra con un scopo comune che si svela nel 
tessuto della nostra unicità, ovverosia perpetuare il ciclo della vita a 
vari livelli: biologico, affettivo, creativo, cognitivo, spirituale, morale 
ed etico. 

C’è una forza speciale dentro di noi, che è più forte di ogni avver-
sità: è la forza della vita.

Questa straordinaria forza vitale viene chiamata in ambito scienti-
fico “resilienza”. Platone la denominava “forza d’animo”.

Ogni momento di buio può lasciarci lì, nel fondo dell’oceano o, se 
attiviamo la scintilla della speranza, riportarci a galla per poi risalire, 
più forti dentro, sulla barca della vita. 

Il fatto che la resilienza sia tutt’oggi oggetto d’indagine scientifica 
ci permette di riconoscerla, codificarla e soprattutto poterla attivare 
con maggiore coscienza e consapevolezza.

Se Freud, intuendo i meccanismi di funzionamento del nostro in-
conscio, ci ha aperto la porta della conoscenza sui più reconditi mec-
canismi psichici dell’esser umano, permettendo così a tutta l’umanità 
di progredire nella comprensione di sé e delle possibilità di sviluppo 
personale, la resilienza è un’altra rivoluzione culturale che sta aprendo 
dei portoni in cui scoprire come non dobbiamo mai arrenderci e rima-
nere sconfitti dal dolore di perdite, traumi o tragici eventi.

In questo libro potrete trovare i principali riferimenti teorici sul 
significato della resilienza e, ancor di più, ricevere dei paradigmi scien-
tifici per costruire un percorso d’attivazione di tale risorsa. 

Credo che la mia prima esperienza di momento resiliente sia stata 
la perdita di mio padre all’età di 19 anni, con una madre di 43 anni 
e due sorelle minori che, in qualche modo, pesavano sulle mie spalle 
di giovane uomo alla fine dell’adolescenza, oramai prossimo alle soglie 
dell’adultità.

Sinceramente sino a quel momento non sapevo di possedere delle 
forze interiori che la morte prematura di mio padre ha, un poco alla 
volta, risvegliato ed attivato.

Tutto è successo in una delle tante notti insonni, quando rigiran-
domi nel letto con un buco nello stomaco dove dimorava la più pro-
fonda delle angosce, mi si aprì la porta della resilienza. 

Avevo la maturità da lì a pochi giorni e la mia mente non ne voleva 
sapere di concentrarsi sui libri. È proprio vero che le nostre doti intellet-
tive vengono spesso offuscate da stati emotivi che, come onde di agitati 
pensieri, travolgono il desiderio di impegnarsi, i sinceri buoni propositi 
e la coscienza di come sarebbe giusto agire. Quanti ragazzi, ancora oggi, 
vivono questa situazione e non c’è nessuno che li raggiunge là dove essi 
realmente si trovano: nel fondo della loro angoscia esistenziale. 
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Ricordo solo che quella notte le lacrime invadevano cuore e guance 
e ad un certo punto pensando intensamente a mio padre mi rivolsi 
a lui come se fosse vivo, quasi si trovasse seduto sul mio letto e gli 
domandai:

«Padre, dimmi tu: che cosa devo fare?». 
Ancora oggi non so dire se la risposta fu frutto della mia latente 

saggezza nascosta o della reale presenza spirituale di mio padre (o forse 
da tutte e due), ma vidi il sereno volto di mio padre e sentii nettamen-
te la sua forte e decisa voce che mi disse:

«Va e combatti!». 
Quelle semplici tre parole hanno cancellato, come d’incanto, la 

paura del futuro, il senso d’impotenza, la rabbia furente e il senso di 
vittimismo, insegnandomi ad indossare gli armamenti del coraggio, 
della fede e della volontà per poi scendere nell’arena della quotidianità 
ed affermare il principio della vita su quello della morte.

La verità è che la forza della vita vince sempre, come sempre vinco-
no le forze della verità e dell’amore. 

La resilienza è, in fine dei conti, la somma di queste tre forze che 
genera la formula chimica più potente che esista e che ci insegna a non 
avere paura di quello che ci capita o che ci potrebbe capitare, poiché 
quello che conta non è quello che, di bello o di brutto, ci succede ma 
“il modo in cui lo si affronta”.

Edoardo Agnelli, uno dei due figli di Giovanni Agnelli, la mattina 
del 15 novembre 2000 viene trovato senza vita ai piedi di un viadotto 
autostradale della Torino-Savona nei pressi di Fossano: aveva solo 46 
anni e gli investigatori formulano l’ipotesi del suicido.

Alex Zanardi, pilota automobilistico, il 15 Settembre del 2001 
subì un tragico incidente di gara che gli fece perdere l’uso di entrambe 
le gambe.

Nonostante il grave handicap fisico, dopo una lunga e dolorosis-
sima riabilitazione Zanardi tornò a camminare grazie all’uso di ap-
posite protesi, e quindi decise di ritornare anche alla guida di vetture 
da corsa. Scherzando sulla sua menomazione ha affermato che, se si 
dovesse rompere di nuovo le gambe, questa volta basterebbe soltanto 

una chiave a brugola per metterlo nuovamente in piedi, e che ora non 
rischia più di procurarsi un raffreddore camminando scalzo.

Non è mia intenzione giudicare il perché di una scelta estrema 
come il suicidio, ma la notizia della morte di Edoardo Agnelli mi ave-
va molto colpito, perché di certo non gli mancavano mezzi ed oppor-
tunità sia economiche che di conoscenza (era un uomo molto colto, 
laureato in lettere moderne alla rinomata Università di Princeton negli 
USA), tali da impedirgli di affrontare la sua crisi interiore.

A volte le crisi esistenziali, il non trovare un senso ed un significato, 
ovverosia lo scopo della propria vita, sono le più terribili e terrificanti da 
combattere. Ma anche un incidente così devastante come quello che ha 
subito Alex Zanardi può trasformarsi in una voragine psichica che non 
lascia scampo: alzarsi una mattina senza gambe deve essere una delle 
esperienze più terribili a cui un essere umano possa andare incontro.

È simile all’esperienza del terremoto: in pochi secondi si perde tut-
to ciò che di più caro si ha al mondo, spariscono i punti di riferimento 
e ci si ritrova tra le macerie della distruzione totale, nella consapevo-
lezza che nulla potrà mai essere come prima.

Se Alex Zanardi non è caduto in depressione e ha avuto il coraggio 
di riprendere a pieno ritmo la sua vita è perché ha scoperto che si tratta 
sempre di trovare il modo per vincere le sfide che la vita ci propone. 

La resilienza è tutta qui, nella capacità di attivare tutte quelle risor-
se morali e spirituali presenti ciascuno di noi e di sviluppare le abilità 
psicologiche, nonché relazionali e sociali, necessarie atte ad evitare di 
precipitare nell’abisso della disperazione, vale a dire il non riuscire a 
dare senso e significato al valore della propria esistenza e della specifica 
traumatica esperienza che si sta vivendo. 

La resilienza ha un grande valore pedagogico oltre che psicologico, 
poiché abbraccia l’abilità di gestire con efficacia lo stress e le difficoltà, 
di far fronte alle sfide di ogni giorno, di riaversi dalle delusioni, dalle 
avversità e dai traumi, di sviluppare chiari e realistici obiettivi, di ri-
solvere i problemi, di stabilire solidi legami relazionali con gli altri e di 
trattare se stessi e le persone a noi vicine con rispetto ed un atteggia-
mento etico, ovverosia di responsabilità. 
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È molto bello il capitolo che parla di come sia possibile attuare 
un percorso educativo atto a sviluppare le caratteristiche dell’atteggia-
mento resiliente sin dalla prima infanzia, quando i bambini devono 
misurarsi con le prime frustrazioni e difficoltà della vita.

La resilienza dovrebbe essere l’attitudine interiore attraverso cui ci 
pone a schiena dritta e a testa alta nei confronti delle sfide di ogni 
giorno: dalla più semplice a quella più complessa.

Vi svelo un piccolo segreto: da allenatore di studenti spesso mi 
trovo a che fare con adolescenti che hanno totalmente perso la voglia 
e la capacità di restare davanti ai libri per più di 20 minuti al giorno 
(quando va bene). Ragazzi e ragazze che buttano via il bene più pre-
zioso della vita, il loro tempo, nel fare finta di studiare e cercare di 
superare la noia di un pomeriggio che non passa mai o nel disperdere 
i loro talenti negli infantili divertimenti che trovano dimora nell’isola 
del piacere. 

A questi adolescenti propongo una sfida, la più impegnativa che 
essi hanno mai affrontato: alzare l’asticella del loro impegno scolastico 
ad un livello mai pensato ed osato prima del corso Mathesis.

Chiedo loro di impegnarsi solennemente e seriamente per una sola 
settimana dedicando dalle 3 alle 6 ore all’attività di studio, cercando 
di applicare il corretto metodo di studio ed organizzazione dato loro, 
indipendentemente dai risultati che otterranno e se ci riusciranno o 
meno a mantenere fede alla loro promessa. E concludo: «poi al pros-
simo incontro mi direte come è andata e come vi siete sentiti». Risul-
tato? Sino ad oggi non ne ho incontrato uno che mi dicesse: «Coach, 
mi sono pentito dell’impegno e della fatica fatta a mantenere la parola 
data».

La verità è che quando un adolescente scopre di possedere delle ri-
sorse interne come il riuscire a concentrarsi e delle capacità di appren-
dere decisamente superiori alle sue credenze autolimitanti, avverte un 
senso di orgoglio e di stima di sé che vale il prezzo del suo sforzo e 
sudore.

La resilienza ci insegna ad andare oltre, a non dare mai nulla per 
scontato, a scoprire come l’infinito abbia preso dimora dentro di noi, 

proprio dove non ce lo saremmo mai aspettato: le nostre debolezze e 
fragilità umane. 

Seneca ha scritto: «misero è chi misero non fu mai». 
In fin dei conti, la sofferenza è il sale della vita, ciò che ci permette 

di riconoscere il sapore della gioia, della pace, dell’equilibrio interiore, 
dei valori che contano realmente. 

La resilienza ci insegna ad andare nel profondo delle nostre poten-
zialità di rinascita interiore e ci consente di scalare le vette più ardite, 
dove solo le aquile osano volare. 

Franca Sartori con il suo entusiasmo, la sua passione, il suo corag-
gio autentico e la sua onestà ci insegna come anche noi possiamo osare 
e diventare aquile, un passo dopo l’altro, un centimetro alla volta. 

Sono davvero molto grato a Franca Sartori che ha accettato l’invito 
a scrivere questo libro, in cui ha avuto l’ardimento di mettere tutta 
se stessa e di rivelare la parte più intima di sé; mi auguro che anche 
voi, care lettrici e cari lettori, possiate trovare, in queste pagine da 
sorseggiare con calma e profonda meditazione, le coordinate per alzare 
le vele della vostra imbarcazione e di orientare la vostra navigazione 
verso rotte mai attraversate prima d’ora.

La verità è che tutto può cambiare e che se ci apriamo alla forza 
della vita, sarà questo vento gagliardo a condurci dove mai avremmo 
potuto immaginare di giungere: la terra della vera libertà! 

Siamo nati per vivere e tutto ciò significa soffrire, imparare, gioire, 
lottare, rialzarsi, danzare, fluttuare e, soprattutto, credere in noi stessi 
e nella forza dell’amore.

Grazie di cuore, carissima Franca, per il bene che con le tue parole 
e la tua intima sofferenza che scrivendo questo libro sei stata costretta 
a ripercorrere, hai deciso di donare a ciascuno di noi. 

Che Dio ti benedica sempre, insieme a tuo marito Gabriele e la vo-
stra bimba Chiara che, ne sono sicuro, vi è sempre vicino e vi aspetta, 
con il suo sorriso d’amore puro, Lassù!

Pietro Lombardo
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«Allora, perché capitano tanti guai ai buoni?
Ad un uomo buono, non può accadere nulla di male: i contrari 

non si mescolano mai. Come tutti i fiumi, tutte le piogge che ca-
dono dal cielo, tutto il fluire delle sorgenti curative non muta la 
salsedine del mare e nemmeno l’attenua, così l’assalto delle avversità 
non piega la costanza dell’uomo forte: egli mantiene la sua coerenza 
e valuta tutto l’accaduto secondo le sue prospettive, perché è real-
mente più forte di ogni evento esterno. Con ciò non dico che sia 
insensibile, ma che è superiore e, abitualmente sereno e tranquillo, 
sa ergersi contro quanto lo assale. Vede in ogni avversità un allena-
mento. Una virtù priva di avversario si snerva: tutta la sua grandezza 
e la sua forza emergono, quando essa mette in mostra la sua capacità 
di sopportazione. […]

Non vedi quanto è diversa la permissività dei padri da quella delle 
madri? I padri ordinano ai figli d’alzarsi presto e di affrontare i loro 
impegni, non li lasciano riposare nemmeno nei giorni di festa, spre-
mono il loro sudore e, talvolta, le lacrime; le madri invece se li coccola-
no al seno, li vogliono tenere sotto la loro ombra, non li vogliono mai 
vedere tristi, piangenti, affaticati. Verso i buoni Dio ha un animo di 
padre, li ama con fortezza e dice: “Fatiche, dolori, disgrazie li tengono 
in attività: così conquisteranno la vera forza”. […]

Una felicità che non ha mai subito colpi, non resiste a nessun urto; 
chi invece ha dovuto combattere continuamente contro le disgrazie, 
fa il callo alle offese, non cede a nessuna sventura e, anche se cade, 
continua combattere in ginocchio. 
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Ti meravigli, se quel Dio che predilige i buoni, anzi li vuole ottimi 
e eminenti in tutto, assegna loro una sorte che li costringe a tenersi in 
esercizio? […]

Eccoti uno spettacolo degno d’esser guardato da un Dio intento 
alla sua opera, una coppia di combattenti degna di Dio: un uomo, 
messo a lottare con la sorte avversa… Se la sfida è stata lanciata da lui, 
tanto meglio. […]

“Giova loro” mi chiedi “l’esser cacciati in esilio e ridotti in mise-
ria, fare i funerali ai figli o alla moglie, esser bollati d’infamia, ridotti 
all’impotenza?”

Se ti meraviglia che fatti del genere giovino a qualcuno, deve anche 
meravigliarti che certi malati vengano curati con il ferro e con il fuoco, 
oppure con la fame e la sete. Ma se rifletterai tra te e te che a qualcuno, 
per guarirlo, vengono raschiate e asportate ossa, vengono estratte vene 
o amputate certe membra che non potrebbero restare unite al corpo 
senza provocarne la rovina totale, mi permetterai anche di provarti 
che certi mali cadono a favore delle persone che li subiscono, tan-
to a favore, per Ercole, quanto altri fatti, peraltro lodati e desiderati, 
danneggiano chi se ne diletta, e sono paragonabili alle indigestioni, 
altre ubriacature ed a tutti quei disordini che conducono alla morte 
attraverso il piacere. Nessun esser mi pare più infelice dell’uomo che 
non ha mai subito una disgrazia. Perché quell’uomo non ha mai avuto 
modo di mettersi alla prova.

Ammesso che tutto sia andato secondo i suoi desideri, o che l’esito 
li abbia addirittura prevenuti, bisogna dire che gli dei si sono fatti un 
cattivo concetto di lui: quello di un uomo non reputato capace di 
vincere almeno una volta la malasorte. […]

La virtù è avida di pericolo, pensa alla meta, non alle sofferenze 
che affronterà, perché anche le sofferenze fanno parte della gloria. 
Non c’è albero solido e robusto, se il vento non lo colpisce di fre-
quente: quel tormento lo rende più compatto e si abbarbica più 

saldamente a terra le sue radici: sono fragili gli alberi che crescono in 
valli solatie. È nell’interesse dei buoni che, per rendersi immuni dal 
terrore, si trovino spesso di fronte ad esperienze spaventose e debba-
no sopportare con animo sereno ciò che non è male, se non per chi 
lo sopporta male.

Il gladiatore giudica vergogna l’esser messo a combattere con un 
avversario più debole, perché sa che non c’è gloria nel vincere chi si 
lascia battere senza lottare. Altrettanto fa la sorte: si sceglie come degni 
antagonisti i più forti. Certuni li ignora per disprezzo, assale invece 
tutti i più risoluti ed i più fieri, per poter spiegare contro di loro la sua 
potenza. 

Per fare un uomo che debba essere nominato con rispetto, ci 
vuole un ordito più resistente. E non camminerà in pianura: dovrà 
salire e scendere, sentirsi sbattuto dai flutti e pilotare la nave nella 
tempesta, dovrà tenersi in rotta contro la sorte avversa. S’imbatterà 
in tante difficoltà ed asprezze, ma dovrà esser lui ad ammorbidirle 
ed appianarle. […]

I vili e i pigri si tengono al sicuro; i virtuosi camminano sulle vette».1

La resilienza può essere definita come «la capacità o il processo di far 
fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamen-
te la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano 
pensare ad un esito negativo». (Cyrulnik, 2005)

È la capacità di “rimanere in piedi”.

Sta cominciando a sorgere nella visione panoramica delle scienze 
umane e terapeutiche come una nuova luce di comprensione dell’uo-
mo. All’estero è già studiata come scienza e viene applicata in diversi 
contesti medici e psicologici con risultati eccezionali. 

1 Lucio Anneo Seneca (4 a.C-65 d.C.), De Providentia.
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Nella storia dell’umanità è stata una valida alleata di rinascita per-
sonale di tanti protagonisti di umili origini ma di famose biografie. 
Come disse B.C. Forbes: «La storia ha dimostrato che i vincitori più 
degni di nota hanno di solito incontrato ostacoli strazianti prima di 
trionfare. Hanno vinto perché si sono rifiutati di lasciarsi sconfiggere dalle 
sconfitte». 

Questo non è un testo che abbia l’ambizione di presentarsi come 
un trattato prettamente scientifico sulla resilienza, ma solo un umile 
approccio ad essa, come ricercatrice e testimone diretta, offerto a co-
loro che desiderano scoprire questo tema. 

Un testo che arrivi al cuore più profondamente prima che alla 
mente. Chino la testa di fronte ai giganti, veri esperti di resilienza: 
all’interno si troveranno numerosi riferimenti bibliografici di esperti 
come Boris Cyrunlik, Elena Malaguti, Bertrand Vergely, Pietro Tra-
bucchi e molti altri, per lo più stranieri. 

La mia è una testimonianza vissuta, non una trattazione squisitamen-
te scientifica e psicologica, sebbene stia studiandola con entusiasmo. 

Studiare la resilienza è affascinante, viverla in prima persona cam-
bia la vita. 

Ringrazio i geniali studiosi che stanno approfondendo con meto-
do e serietà questo ambito grazie al quale anche posso dire di essermi 
salvata! 

Se ho scritto queste pagine è proprio perché vorrei accendere una 
fiammella di caldo e di buono in chi sta nel buio, solo con una certez-
za, quella provata e testata di persona, per cui da tutto si può uscire, 
non come prima, più forti di prima, migliori. Mai possiamo cedere 
alla depressione, alla tristezza, alla debolezza, ai dolori che spezzano la 
vita. La resilienza permette di ristrutturare la propria esistenza con un 
orizzonte più ampio e limpido. Il mio è solo un tentativo per portare 
la speranza là dove non c’è più, arrivare dove è vietato ai concetti ma 
è permesso alle emozioni. All’emozione più importante: la gioia di 
vivere. 

Come disse Emily Dichinson: 
«Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano.
Se allieverò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano».
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La speranza
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LA COLOMBA DI KANT

Immanuel Kant, nella sua Critica della ragion pura, parlando del 
tema della ragione umana che si spinge nella conoscenza a priori 
senza fondarsi sull’esperienza, escogitò un esempio che ormai è fa-
moso: una colomba che volesse immaginare di preferir volare nel 
vuoto per evitare la resistenza opposta dall’aria. Questa colomba non 
si renderebbe conto però che è proprio quest’ultima a consentirle di 
volare! 

L’esempio si è prestato a tantissime riflessioni, dalla libertà, alla 
conoscenza, fino alla psicanalisi. 

Nella resilienza si può dire che la resistenza all’aria può essere intesa 
come capacità di “fare resistenza” a quegli eventi stressanti e dolorosi 
che rendono possibile, non impossibile il “volo” dell’essere autentico. 

Come l’aria per la colomba è fattore indispensabile per poter vo-
lare, così gli eventi difficili e traumatici possono essere trasformati in 
fattori ideali per trasformare la caduta in volo. 

È un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, è la resilienza.
Il vento che oppone resistenza non impedisce il volo. Lo permette. 

Come l’ala della colomba si muove e si flette, dominando e sfruttando 
la forza del vento, così la resilienza sfrutta le situazioni apparentemen-
te sfavorevoli in grandi occasioni e opportunità, talvolta invidiabili, 
grazie al movimento della mente e dello spirito, del corpo e della vo-
lontà, flessibili e resistenti. Ciò se però esiste la speranza, uno dei fat-
tori principali della resilienza. Tra le più importanti, per questo dedico 
a lei il primo capitolo.

Date la speranza ad un uomo e gli cambierete la vita. 
Tutte le condizioni forzanti e coercitive diventano meno incisive. 
La speranza cambia tutte le prospettive, le ribalta. Anche nella 

psicoterapia e nella psicopedagogia, l’intervento della speranza, in-
tesa come profezia autentica, guarisce e anticipa la rielaborazione 
di un trauma, scioglie energie latenti e ristruttura la dinamica della 
psiche.
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IMPARARE A SPERARE

La speranza, fattore decisivo della resilienza, è l’abitudine a consi-
derare tutte le cose nella luce positiva. 

Non ci si improvvisa persone ottimiste, si diventa ottimisti. 
Ci si può educare alla speranza. Tutto quanto accade è a favore 

di una opzione fondamentale: scegliere se considerare gli eventi nella 
luce del positivo oppure del negativo. 

Nell’avversità la resilienza ci insegna che è data un’opportunità na-
scosta all’uomo di avverarsi e di imporsi nella più profonda e misterio-
sa identità. In questo l’uomo è davvero eccezionale, perché potrebbe 
trasformare quanto gli è ostile in occasione vincente. 

Non occorre cercare il dolore affinché si possa divenire più forti. 
Non è necessario essere masochisti, anche se spesso e volentieri 

ci si accorge che molti dolori sono semplicemente il frutto di un 
agire sbagliato. L’uomo è forse l’unico essere vivente in grado di 
caricarsi di pesi superiori al dovuto. Racconta una storia dell’anti-
co oriente di un uomo che, stanco di soffrire, va dal suo Dio e lo 
prega di togliergli la croce che tanto lo faceva penare. Viene così 
condotto all’interno di una caverna dove viene invitato a scegliersi 
la croce che preferiva fra tutte quelle là raccolte. Fu così che dopo 
averle provate e sperimentate scelse alla fine di riprendersi la sua 
perché la più leggera.

Saper accogliere un evento difficile e trasformarlo, resistendo con 
tutte le forze, in occasione di progresso, è la terza via. Ci è stato in-
segnato fin da bambini che di fronte alle prove si perde o si vince. 
Grazie alla resilienza esiste una terza possibilità: vincere diventando 
più forti. 

Questa è la grande notizia dataci dalla resilienza: essere vincitori 
feriti, dei grandi vincitori. Si è stati vinti, si è stati feriti, ma si può 
rinascere più forti dalle proprie ceneri. 

IL CAMBIAMENTO NELLA SPERANZA

La medicina ci dice che un osso fratturato può guarire, così come 
una ferita può rimarginare. In entrambi i casi rimarrà una cicatrice 
più o meno visibile. La composizione dei tessuti però permane uguale, 
non avvengono modifiche organiche. Cosa succede invece nel trauma 
psichico e affettivo? Quando la ferita non è fisica e, pur essendo invi-
sibile colpisce a fondo la mente, la psiche o gli affetti, cosa succede a 
questa ferita? 

L’anima matura grazie agli ostacoli. Le difficoltà che la vita ci fa 
incontrare non sono intoppi da eliminare, ma momenti cruciali per 
far emergere le potenzialità nascoste nell’anima, liberare le energie na-
scoste nelle profondità. La speranza è il soffio del vento della vita che 
spinge innalzando il volo, per cui anche nell’attrito il movimento tro-
va il suo gioco favorevole. Qualsiasi cosa accada, la vita mantiene un 
segreto da scoprire, più grande della sventura che colpisce. Esiste una 
natura indomita nel cuore di ogni uomo, tale natura si esprime nel-
l’abbandonarsi alla fiducia invece che ai momenti di scoraggiamento 
e depressione, abbandonandosi alla certezza che sempre dietro l’an-
golo della caduta più umiliante o della disgrazia, ci attende sempre il 
meglio. Il non cedere mai al dubbio e alla tristezza e il resistere con 
tutta la propria forza aggrappandosi alla speranza trasformano davvero 
tutto. Se quindi nella struttura dei tessuti organici la guarigione non 
li modifica, avviene invece che la resilienza può cambiare la struttura 
della mente, attuare una vera e propria trasformazione del pensiero, 
rigenerando una vera e propria consapevolezza di sé, nuova e forte, 
cambiando lo stile di approccio alla vita e rilanciando l’individuo verso 
un futuro inatteso, tanto imprevisto quanto positivo. L’avversità è una 
opportunità e non un ostacolo. Il pesce agonizzante non è destinato 
a morire sulla spiaggia, ma può ritornare con uno scatto meraviglioso 
d’orgoglio a rituffarsi nel suo mare… Re-imparando a nuotare.

La resilienza non è un’arte magica, nemmeno un evento, come si 
vedrà più innanzi, ci dice però che è possibile uscire da traumi più o 
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meno violenti con una struttura psicologica modificata e più forte. Se 
l’osso rimane uguale e invecchia col tempo, la struttura psicologica 
dell’uomo, nel processo di guarigione tutelato dalla resilienza, è capa-
ce di cambiare e ristrutturarsi in maniera completamente diversa. 

Ecco perché la resilienza è una scienza straordinaria, proprio perché 
non guarda solo alla lesione, ma al dopo, riuscendo a trasformare la 
ferita in un rinnovato vigore e forza del soggetto. La cicatrice permane 
per sempre, il trauma resta, ma quello stesso trauma diventa forza, 
dalla ferita sgorga una energia nuova. Come la colomba riesce a volare 
grazie all’attrito del vento, così l’uomo può ritrovare la propria identi-
tà e natura nell’evento della frustrazione o della difficoltà, fino anche 
al dramma. Siamo capaci di cambiare la mente in maniera proattiva 
proprio in occasione dei momenti più ardui e difficili. L’uomo è pro-
gettato per rilasciare le sue energie migliori nei momenti peggiori. La 
forza delle avversità, sembra dirci la resilienza, ci rendono capaci di 
osare di volare, di dare di più, più potente è la “forza del vento”. 

IL POTERE DELLA SPERANZA

Nell’attuale contesto sociale occidentale viene sempre meno la 
presenza di una protagonista della storia, una direttrice d’orchestra, 
un’allenatrice di menti e di cuori, un’ospite audace dell’anima, una 
delle tre virtù teologali, la speranza. Una presenza che ha fatto girare 
le pagine della vita con il soffio delicato della brezza marina, ma anche 
con la potenza di un tornado, capace di travolgere e distruggere i muri 
dei pregiudizi, muri così alti da diventare invalicabili al più agile degli 
atleti, eppure così fragili perché eretti dalla fragilità della paura! 

La speranza sembra assente in tante case, in certe aule scolastiche, 
negli ospedali; nasce con ogni bambino che viene sulla terra, cammina 
con lui nei suoi primi passi e grida di gioia, scorre come la forza di 
un fiume nelle vene dei fanciulli che corrono verso la vita. Poi, chissà 
come, un giorno pian piano sembra scomparire, pare andarsene in 
silenzio come una principessa a cui è stato tolto il trono, se ne va e 

il cuore diviene triste, chiuso in un pugno di ferro che non lo lascia 
respirare. 

Sono gli eventi che accadono e la loro lettura che fanno restare 
attoniti e spiazzati una morte improvvisa e tragica, la malattia di una 
persona amata, un incidente stradale, un tradimento spietato di senti-
menti e patti, un’amicizia spezzata, violenze perpetrate per anni, tan-
tissimi sono i fattori che determinano l’uccisione della speranza dalla 
vita di un uomo, piccolo o grande; ma quando accade quell’evento 
tutto cambia, può restare il sole nel mondo, ma nel sentiero di quel-
l’essere umano il buio stenderà le sue tenebre e con la malinconia 
genererà figli come lo scetticismo e il pessimismo o la disperazione. 

Il mondo di oggi è abitato spesso da questi sentimenti, in passato 
hanno dominato con lucida follia guerre e violenze inaudite, ma quan-
do la forza della speranza ha prevaricato con la sua invincibile energia 
creatrice, ha trasformato le valli del pianto in pianure verdeggianti di 
vita. Culle di vita. È incredibile sapere che dove è stato fatto crollare il 
muro di Berlino, oggi c’è un asilo nido internazionale dove bimbi di 
nazionalità diverse giocano e ridono insieme. Dove c’era divisione e 
morte, oggi c’è la culla della vita. 

Nella tradizione della chiesa la speranza è rappresentata da una 
bambina che cammina tenendo per mano le due sorelle più grandi, 
la fede e la carità. In questo indelebile dipinto spirituale la bambina 
più piccola cammina più avanti rispetto alle sorelle virtù, con quello 
sguardo gioioso e impavido che punta in avanti col sorriso di chi non 
ha paura. 

La speranza conosce la paura, ma le cammina sopra, perché la pau-
ra insidia il calcagno della speranza, ma è sempre ai suoi piedi. 

Nella “fisiologia” della mente la speranza ha un ruolo determinan-
te, è una delle protagoniste dei processi psicologici di strutturazione 
del pensiero e dell’azione. Ma cosa si intende in questo ambito per 
speranza?

Si intende la speranza come virtù spirituale o come un fattore psi-
cologico?

Entrambi.
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