




Un’emozione intensa
dura un istante,

ma resta una vita.

whynow.it

Un’emozione intensa
dura un istante,

ma resta una vita.



Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 091 612 96 96 oppure all'indirizzo e-mail: residenza@rivabella.ch
    Residenza Rivabella, Via Ressiga 17, 6983 Magliaso

www.rivabella.ch                @rivabellaresidencech                Rivabella Residence

Ancora più nuova, ancora più bella!

Rivabella luogo di vita, di cura, di 
riabilitazione e di convalescenza.

Il personale è qui per voi.



 

 5 

I nostri ospiti si raccontano … 

 

Nella quiete del nostro parco, tra le mura delle 
stanze, nella convivialità degli spazi comuni, si 
sviluppano storie di vita personali, intime e singolari.  
La Residenza Rivabella è un luogo di vita, il cui unico 
vanto è quello di incorniciare e accompagnare le 
esperienze di chi vi abita. La consapevolezza di poter 
scegliere di stare in compagnia o di approfittare degli 
spazi per ascoltare sé stessi, ma sempre in sicurezza, 
coccolati e curati, è sicuramente importante nella 
scelta di trasferirsi a vivere in questo luogo. 
 
Come la storia di Anna, ottantaquattrenne originaria 
della vicina Italia, che, nel 2012, in seguito 
all’aggravarsi della malattia del marito, giunge a 
visitare la nostra residenza, inserita nel paesaggio 
malcantonese di cui si era già innamorata. “Ad esser 
decisivo è stato l’incontro con il direttore” racconta 
Anna, “la sua accoglienza, così vicina e cordiale, mi ha 
conquistato! Il paesaggio e gli spazi della residenza 
hanno invece convinto anche il più difficile dei clienti, 
mio marito!” 
Rivabella è stata l’ultima tappa di vita del marito, e 
dopo la sua scomparsa, Anna, decide di trasferirsi in 
uno degli appartamenti qui presenti. “Ho pensato 
che non sarei voluta andare in altro luogo, mi sono 
subito sentita in famiglia per l’accoglienza e 
l’educazione di tutto il personale ma anche in mani 
sicure per il mio futuro, per la professionalità con cui 
viene preso in considerazione ogni aspetto della 
persona. Io dico sempre Mens sana in corpore sano; 
per questo partecipo a tutte le attività proposte: 
dallo yoga, alle attività riabilitative, a quelle di 
intrattenimento”. 
 

Quando le viene chiesto se vivere a Rivabella le 
permette comunque di essere indipendente, lei 
risponde affermando di non aver bisogno di altro. 
Conclude il suo pensiero ricordando e citando, con 
molto orgoglio, un affetto: “Qui trovo, come direbbe 
Nonna, spazio, verde e silenzio, i tre lussi della vita 
moderna”. 
 
Più recente è il racconto di Leda, un paio di anni più 
giovane, che risiede a Rivabella da soli tre mesi dopo 
aver preso “una decisione di pancia” durante un 
soggiorno breve di riposo e riabilitazione. Cercava la 
certezza di un aiuto quotidiano e ha trovato, 
racconta, un clima divertente e motivante che “le fa 
volare il tempo”. Ricorda alcuni avvenimenti, tra 
commozione e gratitudine, su come la residenza le 
abbia permesso di legare con altre persone, alcune 
più bisognose di lei dal lato assistenziale, ma che le 
hanno regalato emozioni profonde. Anche Anna 
d'altronde definisce i legami creati con gli altri ospiti 
come “amicizie che vanno al di là del tempo e di ogni 
cosa”. 
Leda ama prendersi molta cura del proprio corpo ed 
a Rivabella ha trovato il modo di farlo attraverso la 
cucina che definisce “genuina e di qualità” e una SPA 
“degna di un centro benessere”.  
Espressioni, quindi, che raccontano la quotidianità e 
il vivere a Rivabella, dove ogni persona è autrice e 
protagonista della propria storia di vita, ma 
soprattutto rimane libera di scegliere quello che 
desidera in ogni momento. 
 

· 
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Responsabilità 

Elogio al senso di responsabilità Il senso di responsabilità richiede amore per 
sé stessi, per il prossimo, per quello che si fa. 
Igor valuta questa tesi nell’ambito della 
formazione.  
 

Igor Nastic 15 

Tornare ad essere bambini per 
essere responsabili  

L’invecchiamento e la morte sono 
sostanzialmente la perdita della pulsione 
vitale, Eros, a seguito della mancanza di 
stimoli, di entusiasmo, di stupore e gioia. 
 

Roberto Ostinelli 21 

Sono responsabile della mia 
felicità 

Se riponiamo la nostra felicità nelle mani 
degli altri, possiamo stare certi che essa sarà 
sempre fugace. 

Rachele 
Bonalanza 

25 

Il mio supereroe “Da grandi poteri derivano grandi 
responsabilità”, oppure “Soltanto prendendo 
atto della propria responsabilità si può 
esercitare il proprio potere”? 
 

Anna Benenti 31 

Decidere di essere responsabili Il senso di responsabilità è l’ingrediente del 
successo relazionale, di conseguenza si 
applica a qualunque contesto: famiglia, 
lavoro, amicizie. 
 

Omar Sampietro 55 

Metti sabbia nell’ingranaggio 
delle abitudini 

Mettere “sabbia” nell’ingranaggio delle 
abitudini per continuare ad essere persone 
responsabili. È un ossimoro? 

Andrea Besomi 71 

La responsabilità ti mette le ali Il sequestro emotivo divora energia, 
affrontare le contrarietà quotidiane con 
senso di responsabilità accresce la nostra 
serena energia. 
 

Camilla Pastori 73 

Responsabilità individuale 
e collettiva 

Affermare “… eseguivo gli ordini” non è una 
scusante, i giudici di Norimberga lo hanno 
chiarito. Con quali conseguenze valide 
ancora oggi? 
 

Marco Giacomo 
Bonalanza 

79 

Tutto è perfetto così Ci diamo delle regole, legali, etiche, morali 
necessarie alla vita comunitaria, al rispetto 
reciproco. Ma dimentichiamo che esse sono 
convenzioni, non verità, dati culturali, non 
naturali. Da ciò nasce la necessità di essere 
sempre critici. 
 

Pier Luigi 
Lattuada 

83 

Poesia sovversiva La letteratura ha sempre avuto un ruolo 
scomodo, per la sua capacità di influenzare 
l’essere umano. Quali responsabilità si 
assumono il poeta e lo scrittore? 
 

Anissa Boschetti 91 

Figli, tra ubbidienza e 
responsabilità 

L’ubbidienza dei figli è un paradigma 
negativo? Non è meglio avere figli disposti 
alla disobbedienza ma responsabili? 

Marco Silvio Jäggi 97 
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Leadership 

Il leader è coerente, il boss no Il vero leader riesce a mutare le persone in 
seguaci, ma il credito che le persone gli 
danno sprigiona dalla coerenza dei suoi atti. 
 

Stefan Grotewohl 37 

 
 

Umanesimo 

Tra materialismo e spiritualità Siamo davvero responsabili del nostro 
futuro? Della nostra felicità? La “legge di 
attrazione” sembra confermare questa tesi. 
 

Anissa Boschetti 49 

L’umanità dell’assicuratore Intervista a Davide Iannotta e Giuliano 
“Dudu” Bettosini, risposte piene di umanità e 
delicatezza. 
 

Intervista di MSJ 60 

 

Intelligenza emotiva 

È facile da fare, se sai come farlo L’empatia aiuta ad ottenere il meglio di sé. La 
capacità di mettersi nei panni degli altri 
richiede una forma di amore. 
 

Marco Silvio Jäggi 43 

Empatia e sanità Il caso di due donne che si scontrano con la 
mancanza di empatia, l’alibi del consensus e 
l’applicazione disumanizzata dei protocolli 
medici. 
  

Nadinka Balmelli 
Paola Freudiger 

67 

 

 

Quando, finalmente, esamini te stesso,  
il senso di responsabilità si fa incalzante. 
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Da Norimberga in poi, il senso di  
responsabilità è la cifra dell’etica 
Marco Silvio Jäggi  

 Cos’è la responsabilità? 
Come si declina?  
Come si vive?  
 
È il tema che abbiamo scelto 
di trattare in questo numero 
di Emozioni. Argomento 
interessante, stimolante, 
persino gioioso, forse 
spinoso, certamente 
complesso. 
 
Viviamo un periodo oscuro, 
ma la luce rimane lì ad 
attendere una nuova alba, è 
l’attesa fiduciosa che la 
consapevolezza della 
necessità etica di agire 
coerentemente appaia con 
forza.  
 
La “nostra” parte di mondo 
è privilegiata, e forse 
proprio per questo 
privilegio, non è più 
tollerabile la nefandezza 
della guerra.  
 
La contraddizione palese del 
nostro disinteresse per 
guerre dimenticate perché 
lontane dal nostro standard 
di vita non leva forza a 
questo pensiero.  
 
Forse il ritorno della guerra 
in Europa ci obbligherà a 
fare i conti con le nostre 
contraddizioni, e ne 
usciremo migliorati, più 

umani, più buoni, più 
adeguati all’umanità. 
 
Il senso di responsabilità è 
importante per ognuno, ma 
è vitale per la nostra specie.  
Mai come in passato la 
responsabilità personale è 
così legata alla 
sopravvivenza dell’umanità.  
Ad un certo punto nessuno 
potrà dire “…non è colpa 
mia, non potevo fare nulla, 
ubbidivo …”. 
Non a caso il nome di 
Norimberga riecheggia in un 
paio di articoli di questo 
numero. 
 
Per aiutarti a scegliere cosa 
leggere prima, ti illustro 
quelli che per me sono stati i 
punti salienti di ogni 
articolo. 
 
Pierluigi Lattuada ci stimola 
ad essere critici con i 
paradigmi che regolano la 
nostra vita, sono prodotti 
culturali che nella migliore 
delle ipotesi scegliamo, ma 
più spesso assumiamo come 
uniformi con cui vestiamo il 
nostro pensiero (p. 83). 
 
Stefan Grotewohl, a pagina 
37 evidenzia la necessità 
assoluta della coerenza. Il 
leader deve essere 
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coerente, deve dare 
l’esempio, in questo modo 
acquisisce il carisma 
necessario alla leadership. In 
caso contrario non è che un 
boss. La narrazione della sua 
esperienza come ufficiale 
delle forze armate delle 
Nazioni Unite attesta questa 
tesi. 
 
Omar Sampietro pone 
l’accento sulla scelta della 
via della responsabilità. 
Essere responsabili, afferma, 
è una nostra decisione e 
influenza la fiducia che gli 
altri hanno in noi, 
determinando la riuscita o 
meno dei nostri progetti 
(p.55). 
  
Anna Benenti descrive la 
responsabilità verso sé 
stessi come indispensabile 
per continuare a nutrirci di 
positività e ottimismo, per 
evitare di rimanere 
intrappolati nel fango del “… 
non è colpa mia!”  (p.31). 
 
Anissa Boschetti analizza il 
significato della frase “la vita 
è nelle mie mani” 
affrontando il tema della 
legge di attrazione dal 
punto di vista delle ultime 
generazioni (p.49). 
 
 

 
La guerra non è più 

tollerabile 
 

Igor Nastic già dal titolo 
“Elogio del senso di 
responsabilità”, stabilisce lo 
spirito del suo contributo. 
Egli mette in evidenza la 
stretta relazione tra l’amore 
e la responsabilità. Amare 
ciò che si fa permette alla 
responsabilità di sprigionare 
i suoi effetti. A pagina 15. 
 
Marco Giacomo Bonalanza 
scrive della singolarità del 
senso di responsabilità, se 
esiste una responsabilità 
collettiva, ancora di più 
emerge l’esigenza “del 
senso di responsabilità 
come personale atto di 
volontà di accettare le 
conseguenze di ciascuna 
nostra scelta”. Per gli 
amanti del genere, opera 
una sottile e interessante 
distinzione del senso di 
responsabilità inteso come 
cieca obbedienza alle norme 
del legislatore – in questi 
tempi traslata come 
“responsabilità sociale”, e la 
vera responsabilità 
individuale legata ai propri 
valori etici. Anche lui cita 
Norimberga. A pagina 79. 
 
Andrea Besomi insiste sulla 
necessità di saper 
modificare le abitudini, non 
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di doverle modificare per 
forza, ma di saper 
individuare il momento in 
cui è necessario farlo, per il 
nostro stesso bene. Il suo 
articolo ha l’auto-esplicativo 
titolo: “Metti sabbia 
nell’ingranaggio delle 
abitudini”, a pagina 71. 
 
Nadinka Balmelli e Paola 
Freudiger affrontano il 
tema, attuale e stimolante, 
della responsabilità del 
personale sanitario verso i 
pazienti. Narrando le loro 
esperienze personali 
propongono la questione: 
“Consensus, protocolli e 
capacità tecniche, come 
applicarli nel rispetto 
dell’essere umano?” (p.67). 
 
Ancora Anissa Boschetti 
affronta l’argomento della 
responsabilità dal punto di 
vista della comunicazione 
artistica, verbale e scritta, 
della letteratura, della 
poesia e della loro influenza. 
Analizza il ruolo creativo e 
iconoclasta della poesia,  e 
la responsabilità del poeta. 
Rappresentazione ben 
riassunta nell’ultima frase: 
“Assumiamoci la 
responsabilità di diffondere 
le parole giuste” (p.91). 
 
 

Camilla Pastori mette 
l’accento sulla necessità di 
analizzare il nostro spazio di 
azione, come interagiamo 
con noi stessi e con gli altri, 
quali sono le conseguenze 
emotive, come la 
responsabilità ci aiuta a 
vivere più serenamente, 
gioiosamente (p.73). 
 
Rachele Bonalanza torna su 
un tema caro alla nostra 
pubblicazione, la relazione 
tra le norme fondanti le 
nostre democrazie e il 
diritto alla felicità. Con 
coraggiosa veemenza, 
affronta il tema della delega 
della nostra responsabilità, 
possiamo aspirare alla 
felicità quando la 
deleghiamo ad altri? A 
pagina 25. 
 
Roberto Ostinelli, dimostra 
la costante attualità 
dell’archetipo “tornare a 
essere bimbi per ottenere il 
Regno dei Cieli”, afferma 
che la vera gioia sta lì (p.21). 
 
L’articolo “Figli, tra 
ubbidienza e responsabilità” 
presenta una tabella utile a 
comprendere se siamo 
buoni genitori, docenti, 
mentori. A pagina 97.  
 
  

Tutti gli autori di Emozioni 
hanno eliminato dal 
panorama il concetto 
giuridico che lega la 
responsabilità alla colpa, e 
questo è un bene. Il senso di 
colpa non serve, è 
deprimente, ci fa vivere nel 
passato.  
 
Al contrario il senso di 
responsabilità è gioioso, ci 
dona integrità, ci stimola a 
porre rimedio ai danni che 
abbiamo provocato, rende 
potentemente completa la 
nostra autostima, ci dà 
energia. 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Elogio al senso di responsabilità 
Igor Nastic 
 

 Il lunedì è un giorno 
speciale.  
Puntualmente si presenta 
spavaldo e insofferente.   
 
Alle prime luci dell’alba 
corpo e mente richiedono 
più tempo del solito per 
carburare. A tratti 
soprattutto il corpo si ribella 
e urla pietà. Vorrebbe 
mettere in moto 
l’ingranaggio con molta più 
calma.  
 
Questi sono i conti che 
ognuno deve fare con il 
passare degli anni.  
 
Vi è anche il rovescio della 
medaglia, perché per il 
sottoscritto il lunedì, verso 
l’imbrunire, rappresenta 
anche un momento magico.  
 
C’è infatti un appuntamento 
fisso con gli amici sportivi.  
 
Qualcuno penserà che si 
tratti di atleti che dello sport 
hanno fatto una ragione di 
vita o, peggio ancora, 
un’ossessione.  
E invece sono persone 
comuni, con profili 
professionali molto diversi 
tra loro e che si ritrovano in 
una piscina scolastica per il 
semplice piacere di  

condividere qualche 
bracciata e mettere in atto 
alcuni consigli che mi 
permetto di dare da bordo 
vasca.  
 
Gli “amici sportivi”, lontani 
dai riflettori della 
competizione, 
rappresentano una genuina 
e autentica forma di legame 
sociale.  
 
A unirci vi è la passione che 
soffoca ogni tentativo da 
parte del potere, del denaro 
o dell’ego di inquinare la 
relazione. 
 
Recentemente, al termine 
della nuotata collettiva, mi 
sono fermato per bere una 
birra con un nuotatore-del-
lunedì che da un ventennio 
lavora come ricercatore 
nell’ambito della scuola.  
 
Al rituale sportivo si è 
aggregato per merito quello 
del luppolo, conferendo al 
cupo quadro iniziale una 
dimensione celebrativa.  
 
Questo amico ha una 
conoscenza del mondo 
scolastico molto articolata e 
profonda.  
Potrei ascoltarlo per ore, 
anche perché come lui, nella 
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scuola ci lavoro da oltre 
vent’anni. 
 
Nella nostra intensa 
chiacchierata a un certo 
punto siamo arrivati a 
parlare del senso di 
responsabilità, il fil rouge di 
questo numero di Emozioni 
che tenete tra le mani. 
 
Tra un sorso e l’altro mi 
dice: “Pensa a quando 
insegnavi alle elementari o a 
quando entravi in classe con 
gli adolescenti in cerca di un 
apprendistato. La tua 
presenza, come ti ponevi e 
interagivi con gli alunni, 
aveva un nesso profondo 
con il senso di 
responsabilità.” 
 
La sua osservazione mi ha 
fatto riflettere a lungo e per 
giorni ho continuato a 
mettere a fuoco alcuni 
elementi che compongono 
questa condizione in 
divenire dell’essere umano e 
dell’insegnante; o del coach 
se vogliamo estendere il 
ragionamento. 
  
La conclusione è che sono 
tanti i piccoli gesti che 
compongono il mosaico del 
senso di responsabilità.  
 
 

 Come, perché e con chi 
entro in relazione, la qualità 
dei miei pensieri, il senso 
delle parole che pronuncio, 
il cibo con il quale mi nutro, 
il valore che do alle ore di 
sonno, le varie forme di 
letture, i presupposti che 
determinano le mie azioni e 
così via. 
 
L’amore unisce saldamente 
questi tasselli, divenendo la 
chiave dell’azione 
responsabile.  
 
Amare ciò che si fa implica 
anche questo. Dobbiamo 
tenerlo presente quando 
instauriamo una relazione 
professionale volta a 
promuovere lo sviluppo 
personale o l’educazione 
dell’individuo.  
 
Potremmo prendere infiniti 
esempi relativi alla 
quotidianità per dare valore 
a questa tesi.  
 
Un apicoltore che non prova 
sentimenti di affetto per le 
sue api, come potrà 
produrre del buon miele?  
 
Come può il viticoltore che 
non si prende cura della sua 
vigna pretendere di  
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vinificare del buon vino?  
 
Un carpentiere che non 
prova soddisfazione nel 
sapere che una famiglia sarà 
protetta grazie al suo lavoro, 
come può costruire un 
solido tetto?  
E così via. 
 
E l’insegnante? 
Parafrasando e prendendo 
spunto dal pensiero di Maria 
Montessori, per insegnare 
bisogna emozionare, mentre 
molti pensano che se ti 
diverti non impari. 
 
Di conseguenza è 
fondamentale che il 
docente, il formatore e il 
coach, quando varcano la 
soglia dell’aula portino con 
sé un bagaglio di 
responsabilità da 
trasformare in autentiche 
emozioni che permettano al 
discente di apprendere e 
crescere con serenità.  
 
Per coloro che hanno scelto 
di prendere in mano il 
timone del vascello per 
traghettare un gruppo di 
persone è un esercizio 
quotidiano necessario e al 
contempo un processo di 
miglioramento continuo. 
 
 

Questo tema mi ha 
incuriosito sotto diversi 
aspetti e permesso di 
indagare le mie “azioni 
responsabili” quotidiane.  
 
Tornando al nostro vascello, 
l’agire responsabile è la 
nostra bussola interiore che 
non deve mai essere 
smarrita.   
 
Sempre sull’argomento, 
facendo alcune ricerche sul 
web ho scoperto che la 
docente, ricercatrice e 
psicologa Laura Zapparoli ha 
focalizzato i suoi recenti 
studi proprio su questo.   
 
In sintesi, ci spiega cosa 
accade al nostro cervello nel 
momento in cui si attiva il 
senso responsabilità.  
Di più non svelo perché vi 
invito a guardare il suo 
intervento a TEDxVARESE 
del 2021 intitolato “Come 
nasce il senso di 
responsabilità”. 
 
Mentre mi appresto a 
concludere le riflessioni su 
un tema che ci 
accompagnerà per tutta la 
vita, percepisco che il mio 
sguardo è già rivolto al 
prossimo lunedì sera.  
 
 
 

Quando incontrerò nel 
nostro bar l’amico 
ricercatore, che dopo le sue 
fatiche natatorie 
condividerà con me le sue 
riflessioni, allora gli dirò:  
“Ci ho riflettuto e avevi 
ragione, il senso di 
responsabilità del docente 
non comincia quando entri 
in aula, ma inizia molto 
prima. Si costruisce e mette 
in atto giorno per giorno.   
E ora salute!” 
 
Igor Nastic 
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Tornare ad essere bambini per essere 
responsabili 
Roberto Ostinelli 

 La responsabilità, spesso la 
subiamo.   
La vediamo associata alla 
colpa, al dovere e al rischio 
di errore.  
Culturalmente soggiacciamo 
a questa visione.  
Ci ricordiamo la scuola.  
 
Da qui all’idea della 
punizione, dell’espiazione, il 
passo è breve.  
Col rischio di essere travolti 
dalla frana delle colpe, 
sommersi nel pantano della 
vergogna, da cui, forse, non 
si uscirà mai per tutta la vita.  
 
Riuscirà mai l’essere umano 
ad invertire il pesante flusso 
del dolore esistenziale che 
attraverso la sequenza: 
responsabilità, giudizio, 
colpa e vergogna gli 
condiziona la prospettiva a 
lungo termine della vita?  
 
Invecchiamento e morte 
sono sostanzialmente la 
perdita della pulsione vitale, 
Eros, a seguito della 
mancanza di stimoli, di 
entusiasmo, di stupore e 
gioia.  
Emozioni prettamente 
infantili che perdiamo 
quando diventiamo adulti e 
genitori. Le responsabilità 
crescono sempre più  

nell’arco della vita e 
amaramente tolgono lo 
stimolo nel goderla, 
attirando di conseguenza la 
pulsione della morte, 
Tanatos.   
 
Ma come possiamo frenare 
questo processo di 
invecchiamento, frutto di 
rassegnazione e di emozioni 
negative crescenti che ci 
portano sul baratro?  
   
Se iniziamo a guardare le 
responsabilità da un’altra 
prospettiva forse vedremo 
nuovi orizzonti, nuove 
opportunità per rimanere 
nella serenità della vita, ed 
“entrare nel Regno di Dio”, 
che è la gioia.   
 
Ma come fare? 
“… solamente tornando ad 
essere bambini” era scritto 
nelle sacre scritture. 
 
Evolviamo soprattutto 
osservando gli aspetti più 
profondi della nostra mente, 
la natura del conflitto 
inconscio, la correlazione 
con gli “specchi” del reale 
che si manifestano dinanzi a 
noi. 
 
Innanzi tutto, dobbiamo 
rivalutare le nostre 
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opportunità reinterpretando 
il significato profondo che 
diamo alle nostre 
responsabilità.  
 
Questa parola pesa come un 
macigno piegando la nostra 
colonna vertebrale, tanto in 
basso quanto in alto sulle 
cervicali.  
Proprio come Atlante, il 
titano che regge il peso del 
mondo sulle sue spalle. 
 
Da bambini ci viene 
insegnato il lato negativo e 
giudicante delle 
responsabilità, che a volte ci 
addossiamo incautamente 
già nei primi anni di vita.  
 
Non è frequente nella 
nostra cultura l’osservazione 
positiva della responsabilità, 
ossia quell’allenamento 
piacevole alle scelte e alle 
azioni per il nostro bene.  
 
Subiamo il retaggio sociale 
negativo delle responsabilità 
legato ai giudizi e alle colpe, 
così da fuggire in troppi 
ambiti della nostra vita a 
responsabilità essenziali, 
necessarie per realizzare la 
nostra indipendenza, nelle 
relazioni, nella salute, nella 
società e nel lavoro.  
 

Senza un cambiamento di 
prospettive, senza la 
rivalutazione positiva delle 
nostre responsabilità nelle 
scelte e nelle azioni, 
rischiamo solamente di 
delegare ad altre persone il 
nostro potere, gente più 
autorevole, più forte, 
sapiente o giudiziosa.  
 
Come per esempio il prete, il 
politico, il medico, o altre 
figure che ipoteticamente 
dovrebbero tutelare le 
nostre vite.  
Forse siamo consapevoli 
che, purtroppo, non è così.  
 
Gli ultimi due anni 
pandemici mostrano bene 
l’illusorietà delle parole di 
questi mentori inutili, anzi 
dannosi. La delega delle 
responsabilità impoverisce 
l’essere umano, ma allo 
stesso tempo accentra i 
poteri in una gerarchia 
crescente che è divenuta 
incompatibile con la 
serenità della vita. 
 
L’esercizio e l’abilità a 
rispondere a queste sfide 
può cambiare le nostre vite 
in meglio, e ci permette di 
aprire le porte 
all’indipendenza, a sane  

relazioni e all’autorevolezza, 
così da accrescere il flusso 
vitale creativo, nell’Eros, 
nell’entusiasmo e nella 
gioia.   
 
Questo è l’inizio del 
cammino per l’immortalità 
del nostro Io.  
 
Buon viaggio!   
 
Roberto Ostinelli 
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Sono responsabile della mia felicità 
Rachele Bonalanza 

"La mente è un suo proprio 
luogo e in sé stessa può fare 
un paradiso dall'inferno o un 
inferno dal paradiso.”  
 
John Milton 
 
 

Lo sapevi che è scritto nella 
dichiarazione 
d’indipendenza americana, 
che ogni essere umano ha 
diritto di perseguire la 
propria felicità?  
Beh, se è vero che abbiamo 
questo diritto, è anche vero 
che essere felici dipende 
unicamente da noi stessi, ed 
è dunque una nostra 
responsabilità. 
 
Il libero arbitrio e la capacità 
di auto riflessione sono 
caratteristiche uniche della 
nostra specie; siamo animali 
autocoscienti, consapevoli e 
questa libertà di azione, e 
consapevolezza ci permette 
di scegliere, di agire in 
maniera causale.  
Avere tanta libertà significa 
avere anche tanta 
responsabilità. Come ci 
ricorda Nietzsche, “la libertà 
è la volontà di essere 
responsabili di noi stessi”. 
 
Quindi, una persona 
responsabile è, prima di 
tutto, consapevole delle 
proprie azioni e 
comportamenti, delle loro 
conseguenze, è in grado di 
risponderne, è capace di 
responsabilità.  
Occhio a non cadere nel 
comune tranello di associare  

la responsabilità alla colpa, 
un errore di molti che usano 
i due termini in modo 
interscambiabile.  
 
Lasciamo la colpa ai tribunali 
ed ai giudici; usare questo 
termine per parlare di sé 
stessi risulta solamente 
disfunzionale, mentre il 
concetto di responsabilità 
aiuta a focalizzare la 
capacità e la volontà di 
crescere e migliorare.  
In tal senso, la 
responsabilità più grande 
che abbiamo è quella di 
occuparci di noi stessi e 
della nostra felicità, in 
particolare perché non lo si 
fa solamente per sé, ma 
anche per gli altri, e per 
estensione, anche per 
l’umanità intera. 
 
Una delle disfunzioni più 
evidenti della società 
moderna è quella di 
crescere individui che per 
ogni avversità cercano 
sempre cause e soluzioni 
esterne, terze rispetto a sé. 
Siamo bravissimi a deviare la 
responsabilità a qualcosa o 
qualcuno, delegando la 
nostra vita.  
 
Se mi arrabbio, è perché la 
cameriera non è stata  
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abbastanza veloce a servire 
al tavolo. Se sono triste, è 
perché fuori piove. 
Se vengo licenziata, è 
perché il capo ce l’aveva con 
me e voleva liberarsi di me. 
Questo è il comportamento 
indotto dal nostro ego, che 
non può sopportare l’idea di 
sbagliare, di prendersi le 
responsabilità per quello 
che ci accade. 
 
Ugualmente accade per le 
soluzioni.  
La salute viene delegata al 
medico, perché è lui che ne 
sa di più di me e sa 
sicuramente come guarirmi. 
Il proprio fitness viene 
delegato al personal trainer 
ed alla dietologa, e se non 
funziona è responsabilità 
loro. 
Ci si dimentica che le 
risposte sono solamente 
dentro noi stessi. Delegare è 
più facile, questo è evidente. 
La consapevolezza che la 
nostra vita e felicità 
dipendono unicamente da 
noi stessi, può risultare più 
difficile. 
 
Ma quindi come dare 
concretezza a questo stato 
di coscienza? 
È evidente che si deve 
rifuggire la tentazione di  

trovare in altri e in fattori a 
noi esterni la responsabilità 
della nostra condizione. 
 
Meno evidente è individuare 
i modi e le abitudini che 
permettono di essere felici 
nonostante le circostanze.  
 
Chi riconosce la propria 
responsabilità, sa che la vera 
felicità, quella duratura e 
profonda, risiede nella 
propria attitudine alla vita e 
non in circostanze esteriori. 
 
Come conciliare questa 
attitudine con le situazioni 
avverse e apparentemente 
fuori dal proprio controllo, 
ad esempio come perdere il 
lavoro?  
 
Il mio stato emotivo è il 
risultato della mia 
interpretazione personale 
degli eventi.  
Lo stesso identico 
accadimento può essere 
vissuto in maniera 
completamente diversa da 
due persone distinte.  
Milton ricorda: "La mente è 
un suo proprio luogo e in sé 
stessa può fare un paradiso 
dall'inferno o un inferno dal 
paradiso.” 
 
Nondimeno, serve chiarire  
 

 
La responsabilità  
più grande che 

abbiamo è quella  
di occuparci di noi 

stessi e della nostra 
felicità 
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che è un falso mito ritenere 
che possiamo controllare le 
nostre emozioni. 
Possiamo, piuttosto, 
diventarne consapevoli, 
decidere come vogliamo 
agire: abbiamo la scelta tra 
farci travolgere da esse, o 
canalizzarle in una direzione 
produttiva, positiva.  
 
Lo stesso vale per i pensieri. 
Vanno e vengono. Possiamo 
però decidere a quali dar 
credito e a quali no, se 
rimuginarci sopra o lasciarli 
passare.  
Possiamo cambiarli, 
“riprogrammando” il nostro 
cervello, organo incredibile 
che si ricabla in 
continuazione, senza che ce 
ne rendiamo conto. 
A seconda di ciò che 
facciamo e pensiamo 
giornalmente e 
ripetutamente, possiamo 
letteralmente costruire il 
cervello di domani, migliore 
o peggiore di quello attuale. 
 
Siamo i Neuro-Architetti del 
nostro futuro. 
Dunque, pure la perdita del 
lavoro può essere vissuta in 
maniera “produttiva”: ad 
esempio riconoscendo che 
da questa esperienza si 
possono trarre delle lezioni 

utili in futuro e che ad una 
porta chiusa ne 
corrisponderà un’altra 
aperta. 
 
Molti definiscono questo 
processo ottimismo, ma in 
realtà è una semplice 
interpretazione alternativa 
degli eventi, che alla fine 
porta a meno sofferenza, a 
più felicità e serenità e 
permette di attrarre 
maggiore positività nella 
propria vita.  
 
La legge dell’attrazione, 
infatti, ci ricorda che il 
positivo attrae positivo e 
viceversa. 
 
È responsabilità 
esclusivamente nostra, 
profilare correttamente la 
vita, come si agisce e come 
si elabora. 
 
Allo stesso modo è nostra 
responsabilità il 
perseguimento dei nostri 
sogni e dei nostri obiettivi.  
Anche in questo caso, le 
migliori risorse non 
basteranno, se non sei 
motivato e non credi nelle 
tue capacità, auto-saboti la 
tua vita. 
 
Se riponiamo la nostra  
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felicità nelle mani di altri, 
possiamo stare certi che 
essa, sei mai esisterà, sarà 
sempre fugace. 
Il lavoro dei propri sogni, il 
grande amore, l’auto nuova, 
la casa, ci doneranno felicità 
solo momentanea, a cui 
seguiranno aspettative 
frustranti, perché dimentichi 
che la vita è solo qui ed ora.  
Per chi si pone nell’ottica 
giusta per viverla: la felicità 
si trova solo nel presente.  
 
Quando realizzi che, come 
un fiume, la vita è un 
continuo divenire, nulla è 
permanente, comprendi che 
cercare la felicità al di fuori 
di te stesso, non ti farà 
vivere una vita veramente 
felice.  
La filosofia del non-
attaccamento, espressione 
del buddismo, permette di 
arrivare ancora una volta 
alla stessa conclusione: 
l’unica cosa veramente tua, 
che rimane, è te stesso.  
 
Per questo la fonte primaria 
della tua felicità non può 
mai essere delegata a terzi. 
La felicità è una tua scelta di 
responsabilità, verso te 
stesso e verso gli altri.  
 
 
 

 

Siamo i  
neuro-architetti del 

nostro futuro. 
 

 
 
 
Prendersi la responsabilità 
della propria vita significa 
diventare persone 
consapevoli, in grado di 
comprendere che si è 
responsabili di ogni 
accadimento, della vita che 
si conduce, degli 
atteggiamenti che si hanno. 
Significa riconoscere che si è 
in grado di cambiare la 
realtà circostante con la sola 
forza della volontà e del 
pensiero, che promuove 
l’azione causale. 
 

Certo è quasi un salto 
quantico cambiare il 
paradigma poiché il nostro 
cervello è impostato in 
modo da concentrarsi sulla 
sopravvivenza, dunque 
preparato sempre al peggior 
scenario possibile. 
 
Però quando ci si prende la 
responsabilità della propria 
vita, smettendo di delegare 
agli altri il proprio benessere 
mentale, fisico, emotivo, i 
propri problemi a dietisti, 
avvocati, medici, preti, si 
ricaverà un senso di libertà, 
potenza e forza, causato dal 
riconoscere che la felicità è 
una scelta ed ha carattere 
infinito.  
 
Vuoi essere più felice?  
Prova subito a prenderti la 
responsabilità di esserlo. 
 
Rachele Bonalanza 
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Il mio supereroe 
Anna Benenti 

Il senso di responsabilità  
del genitore. 
 
 
 
 
 
 
 

La sua manina stava tutta 
nella mia e la pelle morbida 
come quella del viso aveva 
un profumo dolce di bimbo, 
il mio. 
 
Controvoglia ogni tanto gli 
accorciavo i capelli 
rinunciando ai suoi boccoli 
dorati e sottili che sapevo 
bene non sarebbero durati 
ancora per molti anni, la 
crescita li avrebbe cambiati. 
 
Aveva avuto sin dal primo 
giorno di vita una ciocca 
nerissima, proprio al centro 
della testa, che con il 
passare del tempo è 
precocemente imbiancata, 
come se un pezzetto 
minuscolo della sua mente 
fosse maturato con largo 
anticipo rispetto ai suoi 
coetanei. 
 
Ho sempre immaginato di 
potermi rivolgere a lui per 
ottenere un punto di vista 
non banale, critico, in 
qualche occasione 
profondo.  
 
Molto spesso le mie 
aspettative non sono state 
deluse. 
Forse l’ho caricato di una 
responsabilità per cui 

è stato costretto ad 
adeguarsi al ruolo di adulto, 
o magari il fatto di 
appoggiarmi a lui era una 
semplice conseguenza della 
sua affidabilità che, come 
mamma, ho sempre 
percepito. 
 
Comunque, alla fin fine io e 
il mio bimbo abbiamo 
sempre parlato e 
comunicato molto 
liberamente senza mai 
trascurare il mio ruolo di 
madre e la sua posizione di 
figlio. 
 
Mi sono riscoperta pittrice 
quando imbrattavamo le 
pareti foderate di carta 
lungo tutto il salone con i 
colori a dito e ho imparato a 
cucinare e impiattare al 
meglio per contrastare la 
sua ostilità alle verdure. 
 
Non ho mai amato giocare 
con i suoi giochi perché non 
ne sono capace, mi stufo in 
fretta ma so volare con la 
fantasia, questo sì, e magari 
dopo aver guardato un film 
o un cartone animato 
recitavamo la parte degli 
eroi per tutto un 
pomeriggio, anche mentre 
svolgevo le faccende di casa. 
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Quanti abbracci morbidi e 
quanti combattimenti 
contro nemici immaginari! 
Il più delle volte lui era 
Spiderman, la tutina rossa e 
le braccia sottili che 
roteavano accompagnate da 
strani rumori di sottofondo 
che giungevano dalla 
testolina incappucciata. 
 
E io gli ripetevo la frase più 
famosa: “Da grandi poteri 
derivano grandi 
responsabilità”. 
 
Sono sicura che se ci fosse 
stato un mostro in quel 
momento, nella nostra 
cucina o nella cameretta, lui 
l’avrebbe affrontato con 
coraggio, convinto di 
esserne in grado per via dei 
superpoteri ma soprattutto 
per la responsabilità che 
derivava dal fatto di essere 
Spiderman, un supereroe. 
 
Qualche volta sono stata io il 
supereroe e quando al 
pronto soccorso aveva 
paura dell’ago e del dolore 
dei punti io gli ho offerto il 
mio braccio incoraggiandolo 
a passarmi tutto il suo 
dolore stringendomi forte, 
più forte che poteva, fino a 
farmi male, perché io ero 
una mamma dotata dei  

 
La sua manina  

stava tutta nella mia  
e la pelle morbida 

come quella del viso 
aveva un profumo 

dolce di bimbo,  
il mio 

 

superpoteri che hanno tutte 
le mamme, quello di essere 
immune alla sofferenza 
fisica quando c’è un figlio 
che ha bisogno di aiuto, e 
dicendogli ancora che da 
questo grande potere 
derivava la mia 
responsabilità di 
proteggerlo.  
 
Era così che doveva essere e 
così è stato. 
 
Il tempo è passato, un paio 
di decenni, e ora ho al mio 
fianco un ragazzo giovane in 
un mondo difficile. 
 
Mi ha raccontato, come se 
stesse parlando di un altro 
bambino e non di sé stesso, 
che quel giorno al pronto 
soccorso non aveva avuto 
poi tanto male.  
Io ho risposto che il mio 
superpotere di mamma 
aveva funzionato a dovere, 
non lasciando spazio a 
nessuna conclusione 
razionale che potesse in 
qualche modo sminuire 
l’efficacia del credere nella 
nostra consueta lettura degli 
eventi, anche a vent’anni di 
distanza. 
 
“Da grandi poteri derivano 
grandi responsabilità” era  
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stato sempre il nostro motto 
(in tono scherzoso ma 
nemmeno poi tanto). 
 
L'altro giorno però mi sono 
arresa, ho dovuto. 
Ho visto la sua maturità 
manifestarsi con fermezza. 
 
Eravamo al telefono che 
riflettevamo sul senso di 
responsabilità e lui, con 
voce profonda, ormai 
lontana dagli striduli suoni 
dell’adolescenza, mi ha 
detto che la nostra frase di 
Spiderman poteva, anzi, 
doveva essere letta al  
 

contrario:  
“Soltanto prendendo atto 
della propria responsabilità 
si può esercitare il proprio 
potere”. 
Potere e quindi 
responsabilità assumono un 
nuovo significato se 
invertiamo l’ordine delle 
parole. 
 
Mille sono le difficoltà che 
ognuno di noi deve 
affrontare e lui, nella sua 
breve esperienza, ha già 
potuto toccare con mano 
come il farsi carico delle 
responsabilità aiuta  

a raggiungere il risultato 
atteso. 
 
Ricordo il giorno in cui ha 
dovuto superare un esame 
di informatica, forse uno dei 
primi, totalmente indifeso e 
ancora senza una chiara 
visione delle proprie risorse. 
 
Per sua sfortuna ha dovuto 
cambiare ben due volte la 
postazione a causa di un 
cattivo funzionamento del 
computer senza poter 
sperare di recuperare il 
tempo perduto a scapito del 
buon esito della prova. 
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Soltanto prendendo 

atto della propria 
responsabilità si può 

esercitare 
consapevolmente 

il potere 
 

Arrivato a casa ha ripetuto 
due volte che non era sicuro 
di come fosse andato 
l’esame per via di quel 
guasto. Una di troppo… 
Mio malgrado ho dovuto 
fermarlo, non gli ho 
permesso di andare oltre 
con i lamenti. 
 
Continuare a pensare alla 
sfortuna sicuramente gli 
aveva rubato energie e 
pensieri in sede di esame.  
 
Reputavo necessario 
insegnargli che la sua 
attenzione doveva rimanere 
focalizzata sulla prova e non 
sugli eventi avversi. 
 
Era suo obbligo prendersi la 
totale responsabilità del 
risultato e lavorare con ciò 
che aveva a disposizione, 
uno strumento inefficiente e 
meno tempo del previsto.  
 
Da questo sarebbe derivato 
il suo potere di concludere 
in modo efficace il lavoro. 
Il suo senso di responsabilità 
e il suo potere. 
 
Ma anche la mia 
responsabilità di genitore e 
quindi il mio potere di 
spronarlo in una situazione 
difficile anziché coccolarlo  
 

come avrei voluto fare 
assecondando il mio istinto. 
 
Al termine di queste righe 
mi soffermo su un’ultima, 
breve, riflessione: il senso di 
responsabilità è ciò che 
impariamo ad accogliere con 
la maturità, quando 
riusciamo a livello razionale 
a distaccarci dall’istinto, a 
ciò che il singolo momento 
ci spinge a fare senza un 
occhio alle conseguenze. 
 
Valutare razionalmente una 
situazione e prevederne una 
conclusione donano ad 
ognuno di noi la capacità di 
guidare le nostre azioni e 
quindi realizzare la nostra 
visione. 
 
Un uomo che si abbandona 
all’istinto agirà trascinato 
dagli eventi senza alcun 
potere su di essi. 
 
 
Anna Benenti 
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Il leader è coerente, il boss no 
La libertà senza responsabilità è nefanda 
 

Stefan Grotewohl 

Equilibrio tra libertà e 
sicurezza 
 
Il risultato, la performance, 
definisce il valore dell’uomo. 
Malgrado questo paradigma 
sia spesso messo in 
discussione, esso permea 
ancora e profondamente la 
nostra società. 
 
Una breve carrellata della 
critica a questo modello può 
cominciare da Robert 
Speaman1, che lo riteneva 
inadeguato a rappresentare 
ciò che l’uomo è veramente.  
 
Anche Amitai Etzioni2 
afferma, unendo il 
capitalismo all’esasperata 
ricerca della performance: 
“Il capitalismo è come 
l’energia nucleare. Dentro 
un contenitore sicuro porta 
benessere all’uomo, senza 
sicurezza porta alla 
distruzione. Il capitalismo 
può essere reso sicuro dallo 
Stato o dall’etica. Meglio se 
è reso sicuro dall’etica”3. 
 
Queste considerazioni ci 
permettono di narrare più 
chiaramente cosa esprime 
l’individuo, con la sua etica, 
ragione, verità, libertà e 
sicurezza; e ci permettono di 
definire meglio il ruolo e la 

 responsabilità del leader. 
 
L’etica, nel pensiero 
occidentale si basa sulla 
ragione.  
 
Sempre Spaemann avanza la 
tesi che la ragione evidenzia 
ciò che è oggettivamente 
buono. 
 
Martin Schlag, vede nella 
ragione lo strumento per 
raggiungere la verità e di 
conseguenza la libertà. 
 
L’ uomo ha bisogno di 
libertà e sicurezza, per 
“sentirsi a casa” da qualche 
parte, ma è una necessità 
trovare il giusto equilibrio 
tra questi due bisogni.  
 
È oggettivo: la sicurezza 
oppure la sua mancanza 
possono limitare la libertà. 
 
La responsabilità del leader 
 
Qui entra in gioco la 
responsabilità del leader, 
egli ha il compito di guidare i 
suoi seguaci alla scoperta 
dell’equilibrio tra libertà e 
sicurezza, un compito che 
deve considerare le 
specificità dei singoli 
individui coinvolti. 
Per esperienza sappiamo 
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come sia necessario il “buon 
esempio” del leader per 
promuovere comportamenti 
positivi.  
 
La coerenza tra le 
dichiarazioni del leader e i 
suoi comportamenti è più 
che mai necessaria in una 
società che non condivide 
più totalitariamente valori 
che una volta erano 
patrimonio di tutti.  
 
Quando i valori non sono più 
condivisi, i seguaci del 
leader devono sentirsi a loro 
agio con nuovi o vecchi 
paradigmi rispondenti alla 
ragione o alla morale.  
 
Quando l’uomo è cieco per 
ἀγαθός (agathos il buono) 
solo con καλός (kalos il 
bello) può essere spronato 
ad agire per il bene proprio 
e degli altri per evitare la 
sofferenza propria e altrui. 
 
Di conseguenza ognuno ha 
bisogno di un esempio di 
coerenza a cui riferirsi, un 
mentore, magari uno 
diverso per ogni ambito 
della propria vita. 
 
Secondo Max Weber, il 
leader carismatico 
impressiona la sua gente 

tanto che diventano suoi 
seguaci perché sono attirati 
dalla sua coerenza e si 
fidano di lui fino al punto di 
seguirlo4.  
 
Fortunatamente un tale 
credito oggi non è dato così 
facilmente come in decenni 
precedenti. Sembra che oggi 
la gente sia meno disposta a 
credere nel leader senza che 
egli produca un convincente 
esempio di comportamento 
coerente. 
 
Ma questa esigenza di 
coerenza non è solo 
moderna, non è legata ad 
una società che Branden 
definisce “… un mondo 
corrotto …”5, piuttosto ha 
sempre accompagnato 
l’uomo.  
 
Nel 1647 il gesuita spagnolo 
Balatasar Gracian nel suo 
“Oráculo manual y arte de 
prudencia” suggerisce che il 
leader deve permettersi 
piccole debolezze ben visibili 
per mostrare che è umano e 
guadagnare simpatia pur 
mantenendo l’impressione 
di essere più virtuoso e 
dotato dei seguaci6. 
 
Mi impressiona l’attualità 
delle teorie sulla leadership 

di Gracian, che dopo 
trecento anni sono ancora 
valide.  
 
Il leader è un uomo comune, 
con i suoi talenti ed i suoi 
difetti, anche se più dotato, 
non è fondamentalmente 
diverso dagli altri, le sue 
mediocrità incoraggiano i 
suoi seguaci a credere di 
poter migliorare. 
 
Il leader militare 
 
In questo scorcio storico può 
essere utile citare l’esempio 
di leader di successo in 
ambito militare. Cosa spinge 
i loro uomini a seguire i 
leader sino al massimo 
sacrificio? 
 
Federico il Grande, Re di 
Prussia (1712-1786) fu un 
esempio leggendario. Nelle 
fredde notti prussiane 
condivideva l’addiaccio con i 
suoi soldati.  
Possiamo immaginarci 
l’emozione dei suoi soldati 
che dormivano e si 
svegliavano a fianco 
dell’Imperatore.  
Secondo gli analisti Federico 
riusciva ad essere empatico 
e pieno di tatto riuscendo 
così a farsi amare dai suoi 
uomini7. 
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Anche Matthew B. Ridgway, 
comandante dell’esercito 
delle Nazioni Unite nella 
guerra di Corea usò 
coerenza e azioni esemplari, 
in un’occasione si 
inginocchiò davanti ad un 
semplice fante, gli allacciò lo 
scarpone e lo ammonì 
gentilmente per la poca cura 
dimostrata8. 
 
Sulle navi da guerra, ogni  
 

membro dell’equipaggio, 
carica cibo ed altra merce 
quando la nave si trova nel  
porto.  
Durante la prima missione 
marittima delle Nazioni 
Unite nel porto di Limassol a 
Cipro nel 2006 nella fila di 
uomini che caricavano la 
nave si poteva vedere anche 
l’ammiraglio Andreas 
Krause, comandante della 
missione dell’ONU. 
 

La professione militare 
deve coinvolgere tutta la 
persona, i suoi valori, la sua 
coerente integrità, solo così 
è un servizio per la 
comunità e non un 
produttore di nefandezze e 
atrocità9. 
 
Stefan Grotewohl 
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La mia storia di leadership militare 
Stefan Grotewohl 

La missione MINUSMA in Mali è la più pericolosa missione ONU dai tempi della Guerra di 
Corea. Sarà una coincidenza o no, ma nelle zone più pericolose ci sono solo soldati nati nei 
paesi più poveri del mondo. Sono loro che muoiono. In Africa queste missioni di pace 
pericolose vedono impiegati soldati provenienti sempre dalle stesse nazioni: Ciad e Guinea 
nel Nord, Burkina Faso nel centro, Niger nel sud est del Mali.  
 
Tra il 2013 ed il 2021, in otto anni, 159 militari della MINUSMA (United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) sono caduti, la maggioranza di 
loro era africano. 
 
159 morti in otto anni, sono molti di più di uno al mese. Quando ero militare in Mali non 
potevo non condividere i loro pericoli. Mi sono prestato volontario ed il generale belga che 
comandava la missione ONU ha accettato.  
 
Sono andato in pattuglia con loro ogni giorno. Con i militari della Guinea e del Ciad nella 
zona di Kidal, con le forze del Niger a Menaka al confine con questo paese. Piu di cinque 
mesi con le forze speciali del Senegal nel centro del Mali, una delle zone più agitate del 
paese.  
 
Perché ho scelto di rischiare la mia vita con loro ogni giorno?  
Loro non avevano scelta. Per loro era un ordine. Non potevo non andare con loro.  
I militari africani sapevano bene che nessun europeo era costretto a pattugliare con loro. 
Quindi dal punto di vista della leadership anche solo la mia presenza mi dava credibilità.  
Si fidavano di me nonostante tutti i mei difetti. 
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È facile da fare, se sai come farlo 
Come l’empatia ci fa mentori migliori 

Marco Silvio Jäggi 
 
Sono le 7:30 di un mattino 
freddo, umido. Giorgio si 
stringe nelle spalle, le mani 
affondate nelle tasche da 
quindicenne.  
È l’apprendista, e guarda il 
falegname, frettoloso nel 
dargli indicazioni sul lavoro. 
“Hai capito?” fa il 
carpentiere, e senza 
attendere la risposta 
continua: 
“… mi raccomando fai un 
buon lavoro, entro 
mezzogiorno!” 
 
Il falegname volta le spalle a 
Giorgio e si dirige verso il 
nuovo tornio automatico. È 
un gioiello, non vede l’ora di 
lavorarci. “Se lo programmo 
bene, fa esattamente quello 
che voglio. Ci vorrà un po’ di 
tempo, qualche test, del 
materiale andrà gettato, ma 
entro un mese, al massimo 
sarà operativo, e ci darà 
soddisfazione.” 
Rimugina tra sé il 
carpentiere. 
“Con queste macchine ci 
vuole pazienza, ma alla fine 
il CdA mi darà ragione, si 
convinceranno che è stato 
un buon investimento.” 
 
Giorgio ha sonno, e questo 
non lo aiuta. Si è svegliato 
alle 5:30. Ci ha messo i soliti  

 240 secondi a uscire dal 
letto, bagnarsi gli occhi,  
infilarsi pantaloni e la sua 
felpa preferita, quella a cui 
sua madre fa la posta da due 
settimane, per lavarla. 
 
Alle 5:50 era alla stazione, 
salutava il suo amico, 
apprendista meccanico, 
entrambi con la mascherina 
sul volto. Sono saliti sul 
treno, diretti a Lugano. 
Quindi, una decina di minuti 
di attesa del prossimo treno 
stringendosi nella felpa il 
cappuccio tirato sulla fronte. 
Ecco il treno, quello per 
Bellinzona, qualche fermata 
e Giorgio è sceso, si è 
incamminato verso la 
falegnameria, un quarto 
d’ora di camminata 
nell’oscurità dicembrina. 
 
Nel cortile, dopo aver fissato 
per qualche minuto il 
trapano, Giorgio si riscuote 
dalla sua fantasia preferita, 
sta cercando di uccidere 
Ciclopstek, il boss della mod 
di Minecraft. Per affrontarlo 
ha bisogno pozioni di salute, 
mele d’oro, e tecniche di 
combattimento provate 
molte volte. Non vede l’ora 
di applicare la nuova idea 
che gli è apparsa luminosa 
nella testa. 
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Estraendo il metro e  

la dima si diresse 
verso Giorgio,  

che lo attendeva con 
gli occhi spalancati, 
come un cerbiatto 

 

Giorgio si rende conto che 
non è nel sand-box digitale a 
combattere mostri, ma nel 
freddo cortile della 
falegnameria. Gli sembra di 
ricordare, ma sì, ne è certo, 
deve usare la punta del 5.5 
per fare dei fori su ognuna 
delle lastre che ha davanti a 
sé. Ogni buco a 3,5 cm di 
distanza, sulla mezzeria. 
 
Oppure era la punta del 3,5 
e i centimetri erano 5.5? 
Non ha voglia di chiedere.  
Sa che lo attenderebbero 
occhiatacce e labbra strette. 
Lo sguardo vacuo ritorna a 
combattere contro il 
Ciclopstek in Minecraft.  
 
Minecraft, il gioco, richiede 
capacità di calcolo, senso 
delle proporzioni, inventiva 
e creatività. Giorgio, è molto 
bravo, costruisce castelli 
proporzionati e belli da 
vedere. Conosce le tecniche 
di sopravvivenza nel difficile 
mondo virtuale. Per arrivare 
a quel grado di maestria ha 
dovuto studiare, lunghe ore 
passate di nascosto a 
guardare video su YouTube. 
 
Prende il trapano in mano e 
immagina di essere nel 
mondo digitale che pratica 
divertendosi. 
 

I buchi sono fatti con la 
punta del 5.5 a distanza di 
3,5 cm precisi uno dall’altro. 
A mezzogiorno ha finito di 
bucare, si è anche divertito 
immaginando che il trapano 
era, in realtà, una spada di 
netherite.  
 
Intanto il carpentiere ha 
passato la mattina chino sul 
monitor e sulla tastiera. Ha 
imprecato diverse volte. 
Non sempre le istruzioni che 
scriveva in CNC erano 
interpretate come lui 
desiderava.  
Allora, con pazienza, 
riscriveva il codice e 
riprovava. Quella mattina 
non era particolarmente 
contento dei risultati. 
 
In quel momento si ricordò 
di Giorgio, l’aveva lasciato 
solo tutta la mattina, nel 
freddo del cortile. Pensando 
a suo figlio gli si strinse il 
cuore. 
Si diresse verso l’uscita, 
intravvedendo Giorgio, nella 
sua postura solita, un 
adolescente ingobbito dalla 
crescita non sempre 
coordinata. 
 
Passando davanti al suo 
banco, il carpentiere  prese 
il foglio d’ordine. 
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“mmh, buchi da 3.5 a 5.5cm 
di distanza l’uno dall’altro”. 
 
Estraendo il metro e la dima 
si diresse verso Giorgio, che 
lo attendeva con gli occhi 
spalancati, come un 
cerbiatto. 
 
Empatia, domande, 
ascolto, feedback 
produttivi 
 
Usando un semplice metodo 
il carpentiere avrebbe 
ottenuto il miglior risultato 
possibile da Giorgio. 
 
Il metodo prevede 
l’applicazione dell’empatia, 
un’abilità di cui tutti 
disponiamo10. 
La capacità di mettersi nei 
panni del nostro 
interlocutore richiede una 
qualche forma di amore. 
Richiede una sorta 
compassione che non è 
pietà, piuttosto la capacità 
di leggere i percorsi mentali 
che generano i 
comportamenti dell’altro. 
 
Se il carpentiere avesse 
praticato l’empatia, avrebbe 
trovato le parole adatte per 
motivare Giorgio, le 
metafore alla sua portata 
per spingerlo a dare il  
 

meglio di sé, ed ottenere 
una performance di qualità. 
 
Ciò avrebbe richiesto la 
disponibilità a condividere, 
che richiede l’ascolto. La 
condivisione non è la 
comunicazione a senso 
unico, l’ascolto non è 
“sentire”, ma essere 
pienamente coinvolti nel 
colloquio. 
 
Il carpentiere avrebbe 
dovuto fare domande, 
ascoltare le risposte, chiarire 
i concetti. 
Avrebbe dovuto tornare nel 
cortile e verificare, 
porgendo feedback corretti 
ed espressi adeguatamente. 
 
Se ci fai caso sono attività 
che il carpentiere ha svolto, 
in quel freddo mattino, ma 
dirette al nuovo tornio 
automatico.  
Non le ha svolte per aiutare 
l’essere umano a capire. 
 
Abbiamo ancora molta 
strada da fare, esserne 
consapevoli ci stimola a 
migliorare noi stessi e la 
società. 
 
Marco Silvio Jäggi 

 

 





 

 49
 

Tra materialismo e spiritualità 
Le ultime generazioni confrontate con l’onore e l’onere di assumersi le sorti del 
proprio futuro 

Anissa Boschetti 

 Quante volte ci siamo detti 
“la vita è nelle mie mani”?  
Quante volte ci hanno detto: 
“la tua vita è nelle tue 
mani”? 
Una consapevolezza 
all’apparenza piuttosto 
confortante, da cui 
scaturisce la filosofia di vita 
occidentale. È davvero così? 
Siamo davvero responsabili 
del nostro futuro? Della 
nostra felicità? 
 
Andiamo con calma. Sarà 
necessario citare due 
diverse linee di pensiero, 
quella legata all’idea della 
ricerca della felicità 
individuale attraverso quello 
che si possiede, ed il suo 
corrispettivo spirituale.  
In particolare, vorrei 
condividere l’interessante 
tesi alla base della “legge di 
attrazione”. 
 
Innanzitutto, per me è stato 
fondamentale prendere 
coscienza di come sia 
un’idea piuttosto recente 
quella di costruire il nostro 
futuro a piacimento.  
Le origini di questo pensiero 
scaturiscono anche dalla 
dichiarazione 
d’indipendenza americana11, 
il sogno americano della 
completa libertà individuale 
 

ha plasmato da lì in avanti 
tutte le generazioni a venire. 
Ma è solo in seguito alla 
globalizzazione che questa 
idea si è diffusa nel mondo 
inconsapevole del sogno 
americano trasformatosi in 
incubo per gli statunitensi 
più poveri12.  
 
Taluni danno un nome e una 
datazione precisa a questo 
fenomeno, affermando che 
si sviluppa 
contemporaneamente alla 
generazione dei Baby 
Boomer, nati tra il 1946 e il 
1964, corrispondente 
all’esplosione demografica 
del secondo dopoguerra e 
alla conseguente crescita 
economica13. 
 
Si tratta della generazione 
che, per quanto riguarda le 
conclusioni antropologiche, 
ha espresso gran parte delle 
ideologie ancora decisive, 
tra cui quella che la vita sia 
nelle nostre mani, e tutto 
ciò a cui aneliamo sia 
possibile con la giusta dose 
di olio di gomito. 
 
La generazione seguente, 
chiamata generazione X 
quasi a determinarne la 
privazione dell’identità e 
quindi l’anonimato, risulta  
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schiacciata, appiattita su 
queste premesse filosofiche. 
 
I baby boomers hanno 
ancora in mano le leve del 
potere, in attesa della 
pensione, in attesa che la 
generazione degli anonimi 
ne prenda il posto.  
 
Quindi è possibile che la 
filosofia di vita basata 
sull’idea della felicità legata 
ad una serie di “caselle” da 
barrare: la casa, il buon 
lavoro, più soldi possibili, le 
vacanze esotiche e l’auto 
costosa14, sia ormai sulla via 
del tramonto. 
 
Mentre constato il radicale 
abbandono di questa 
filosofia da parte delle 
ultime generazioni: i 
millenials o Generazione Y, e 
la Generazione Z.  
 
Se la prima di quest’ultime 
mantiene ancora una sorta 
di pensiero speranzoso per 
quanto titubante nei 
confronti del futuro, i 
rappresentanti della società 
nati tra il 1995 e il 2010 
sono contraddistinti da un 
cinismo e un nichilismo 
totalizzante.  
 
Per essere chiara,  

dall’osservatorio privilegiato 
dell’insegnamento a 
quest’ultima generazione, la 
“Z”, noto come questa 
disillusione nei confronti 
della società e del mondo 
non sia in realtà fonte di 
disagio o tristezza, bensì un 
punto di partenza per 
sviluppare un nuovo tipo di 
felicità.  
 
Una felicità individualista, 
meno orientata al tentativo 
di “salvare il mondo”, ma 
piuttosto al vivere il 
presente. È la capacità di 
trovare soddisfazione nel 
reagire alla vita piuttosto 
che perseguire un obiettivo 
specifico15. 
 
Quindi è ragionevole vivere 
come se la vita fosse nelle 
nostre mani? Siamo 
responsabili della nostra 
felicità?  
 
Beh, dipende cosa 
intendiamo con felicità.  
Pare evidente, che per le 
nuove generazioni, non è 
più la speranza a guidare le 
azioni, bensì l’immediatezza. 
Ma questa “filosofia” è 
declinata in due correnti ben 
distinte. 
 
La prima, ricerca la felicità  

 
La generazione X,  

quasi a determinarne 
la privazione 

dell’identità e quindi 
l’anonimato 
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effimera, superficiale, 
determinata dal possesso di 
beni materiali, forse 
influenzata dai molti 
mentori più anziani che 
spesso misurano la vita per 
quello che si ha piuttosto 
che per quello che si è.  
 
La seconda corrente è più 
spirituale, in questa si è 
fatta strada, ad esempio, la 
conoscenza della “legge 
d’attrazione”.  
Filosofia che esprime il 
concetto antichissimo che la 
rappresentazione del 
pensiero, la parola16, il dire, 
trasforma la realtà 
influenzando la nostra vita. 
 
Alcuni, come Abraham Hicks 
e Rhonda Byrne, con altri 
autori, illustrano la tesi per 
cui è possibile “attrarre” a 
sé ciò che si vuole grazie ad 
una sorta di vibrazione 
personale.  
Uno stato di flusso costante, 
di emozione e pensiero in 
grado di influenzare la vita. 
Quasi un “Dio” rinnovato, 
presente in ognuno di noi. 
 
Instagram, perfetto specchio 
della società 
contemporanea, mostra 
queste due correnti di 
pensiero nei reels17, da un  

lato la raffigurazione 
materiale di una vita fatta di 
sogni effimeri, ville, bitcoin, 
ricchezza lussuosa;  
dall’altro lato la 
consapevolezza di sé nelle 
sue migliaia declinazioni. 
 
Questa nuova spiritualità, 
molto diffusa tra i giovani, 
veicola un messaggio 
fondamentale:  
tutto ciò che ci capita è ciò 
che attraiamo, è 
direttamente causato o 
attribuibile a noi e noi 
soltanto.  
È la nostra vibrazione che 
influenza gli eventi esterni.  
 
Questa tesi, cioè la felicità 
dovuta alla consapevolezza 
di “quello che si è”, 
attribuisce all’individuo la 
responsabilità di tutto ciò 
che gli accade nella vita. 
Distante dalla tesi 
materialista, sensibile a 
quello che va oltre il 
soddisfacimento edonistico 
dei propri desideri materiali. 
 
A mio parere questo è il 
segnale di una svolta 
epocale, importante e 
positiva, che nega 
l’attribuzione della causa di 
ogni male ad eventi esterni 
incontrollabili.  
 

Il classico “non è colpa mia”, 
è rovesciato.  
 
Siamo ben oltre la semplice 
responsabilità delle 
emozioni, cosa che a mio 
parere andrebbe insegnata 
sin dai primi anni di età, così 
come siamo oltre ad una 
responsabilità “delle azioni”.  
 
Ci troviamo in una fase in cui 
è tutto il nostro IO a 
decretare il nostro destino: 
la nostra psiche, il nostro 
atteggiamento e l’“energia” 
che emaniamo all’esterno 
sono i fattori fondamentali 
da cui partire per plasmare 
la realtà a nostro 
piacimento. 
 
Ciò implica una costante 
meditazione e osservazione 
del nostro stato d’animo, 
mentale e fisico. Un totale 
allineamento con gli eventi e 
la salvaguardia del proprio 
spirito come priorità di 
benessere. 
 
È forse un efficiente primo 
passo per cambiare il 
mondo! 
 
Anissa Boschetti 
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Decidere di essere responsabili 
Omar Sampietro 
 

“Ci sono sempre due scelte 
nella vita:  
accettare le condizioni in cui 
viviamo o assumersi la 
responsabilità di cambiarle.”  
 
Denis Waitley 

Ho avuto modo di assistere 
a momenti nei quali il senso 
di responsabilità di chi mi 
stava attorno, unito al mio, 
ci ha permesso di affrontare 
e superare imprevisti e 
difficoltà che hanno 
contribuito a rendere 
memorabili le esperienze 
vissute, e a consolidare 
legami di amicizia che sono 
andati ben al di là del 
rapporto tra colleghi. 
 
Come quella volta che 
lavoravo per una agenzia di 
collocamento di Lugano ed 
un mio collega (io ero il suo 
diretto superiore) mi disse: 
“capo, il mio candidato non 
si è presentato dal cliente 
(uno dei nostri più 
importanti clienti 
dell’epoca). Cosa facciamo 
ora, visto che il cliente ha 
urgenza di terminare il 
lavoro entro stasera?”  
Io gli dissi, “tu cosa 
proponi”. E Lorenzo, questo 
il nome del mio collega, mi 
disse senza esitazioni:  
“ci vado io!”.  
 
Per me fu una rivelazione. La 
reazione di Lorenzo mi colpì 
nel profondo, perché non 
solo fu totalmente 
spontanea e passò tutto il 
giorno sul cantiere a  

svolgere un lavoro duro, 
sporco e pesante, ma anche 
perché il cliente stesso 
apprezzò questo gesto.  
 
Lorenzo in quel frangente 
dimostrò un grande senso di 
responsabilità. Mentre da 
parte mia, ovviamente, 
modificai i miei piani per 
sostituire l’assenza 
imprevista del collega in 
agenzia. 
 
Oppure quella volta ancora, 
dove nel volgere di qualche 
ora, la direzione generale 
dell’azienda per la quale 
lavoravo come direttore del 
personale, si vide decapitata 
dell’allora direttore, oltre 
che di tutti i tecnici e 
consulenti professionisti che 
dall’estero erano venuti a 
darci supporto per fare 
fronte ad una situazione che 
definire delicata è un 
eufemismo. 
Il gruppo dirigente 
superstite restò “orfano” in 
maniera repentina di figure 
di riferimento importanti e 
con una lunga esperienza in 
un ambito delicato e 
difficile, nel quale non 
eravamo maestri. 
Ognuno di noi si fece carico 
non solo delle sue 
responsabilità, ma anche 
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di altri compiti che 
andavano ben oltre il 
proprio ambito di 
competenza.  
Trascorremmo ore ed ore in 
postazione di lavoro per 
evitare ripercussioni 
disastrose sul piano 
operativo e trasmettere a 
tutti gli impiegati tranquillità 
e sicurezza. 
Non fu facile, ma anche in 
questa occasione ho avuto 
modo di apprezzare il senso 
di responsabilità di tutti i 
colleghi.  
Come andò a finire? 
Miracolosamente ne 
uscimmo indenni, anche se 
provati ed esausti.  
 
Entrambi gli episodi per me 
sono significativi, perché la 
manifestazione del senso di 
responsabilità consente di 
affrontare e superare 
imprevisti e difficoltà e 
cementare allo stesso 
tempo i rapporti tra colleghi.  
 
Ovviamente ciò può 
accadere solo ed 
esclusivamente quando il 
senso di responsabilità è 
percepito e manifestato da 
tutti i membri di una 
squadra.  
Si tratta quindi, in primis, di 
un elemento distintivo che  

 
Il senso di 

responsabilità  
ha che fare con la 
nostra coscienza  

 
 

che caratterizza la singola 
persona e, attraverso 
l’esempio (come dicono i 
colleghi anglosassoni, lead 
by example), si può 
riverberare anche in seno ad 
un gruppo. 
 
Sono solo un paio di casi che 
mi vengono in mente, ma 
molti altri ne potrei 
aggiungere.  
 
Il senso di responsabilità, 
come si fa a definirlo? Che 
cosa è?  
È qualcosa che viene da 
dentro, a mio parere fa 
parte integrante dei valori di 
una persona.  
Alcuni lo posseggono, altri 
purtroppo no.  
Il senso di responsabilità 
emerge in maniera chiara 
soprattutto quando il vento 
di tempesta inizia a 
sollevarsi.  
È nei momenti difficili che 
chi possiede questa 
caratteristica, la manifesta, 
la esprime concretamente. 
Spesso in maniera 
inconsapevole. Essere 
responsabili è una scelta che 
nasce non solo dalla mente, 
ma soprattutto dal cuore. 
E, in base alla mia 
esperienza, ha a che fare  
anche con lo stile di 
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leadership applicato dalla 
persona.  
Il suo carisma, la sua 
capacità di fare gruppo.  
Di assumersi delle 
responsabilità.  
Di agire in prima persona. 
 
Nelle situazioni difficili, il 
gruppo cerca al suo interno 
un riferimento, qualcuno 
che sa farsi carico, sa 
affrontare la criticità, 
mantenendo calma e 
lucidità. Una persona che 
sappia innescare le azioni 
adeguate e trovare le 
migliori soluzioni possibili.  
 
Il senso di responsabilità 
riguarda tutti gli ambiti del 
nostro percorso esistenziale. 
Esso non si applica solo al 
contesto lavorativo, ma a 
tutta la nostra vita. In ogni e 
qualsiasi ambito relazionale: 
famiglia, salute, lavoro, 
amicizie.   
 
Esso ha sicuramente a che 
fare anche con la nostra 
coscienza.  
 
È bello avere a che fare con 
persone responsabili, serie, 
fidate e soprattutto 
coerenti.  
 
In questi casi, le difficoltà si  
 
 

si affrontano e si superano 
più agevolmente. 
Contribuendo a saldare e 
rinsaldare legami profondi e 
duraturi con coloro che 
condividono questo valore. 
 
Però, la vita ci riserva anche 
delle amare sorprese. 
  
Non tutti purtroppo sono 
dotati di senso di 
responsabilità.  
I peggiori sono quelli che 
ritengono di averla, ma 
quando occorre darne 
sfoggio, scompaiono dalla 
scena, lasciando dietro di sé 
spesso problemi generati 
dalla loro superbia.  
Complicando la vita di 
coloro che il problema, in un 
modo o nell’altro, lo devono 
affrontare e risolvere. 
 
Queste differenze ci 
permettono di comprendere 
il vero valore, nostro e di 
coloro che ci stanno attorno. 
 
Il contesto adatto può 
aiutare a sviluppare questa 
dote.  
 
Nel mio lavoro di 
consulente, quando si parla 
di valorizzazione del capitale 
umano, a seconda delle 
esigenze e delle circostanze,  
 
 
 

adoro creare laboratori  
esperienziali, nei quali dare 
la possibilità ai singoli di 
mostrare il proprio valore 
reale ed espanderlo. 
  
Al di là di etichette, vestiti 
eleganti e tecnicismi 
roboanti, è di fronte ad un 
problema vero che 
l’individuo ha la capacità di 
mostrare il proprio valore e 
il senso di responsabilità che 
lo caratterizza.  
 
Omar Sampietro 
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L’umanità dell’assicuratore 
Intervista doppia a due “basilesi” 

Marco Silvio Jäggi 
 
Continua la serie di interviste agli assicuratori ticinesi, questa volta tocca a due consulenti 
di Basilese, Davide Iannotta e Giuliano Bettosini.  
 
Due persone profonde, che si mettono in discussione, che stanno percorrendo la vita con 
consapevolezza che denota intelligenza emotiva. 
 
Davide e Giuliano si sono aperti in un colloquio a confronto tipico di un celebre format 
televisivo. 
 

Giuliano Bettosini 
Esperto in assicurazioni 
 
Un decatleta della vita: 
credo di non eccellere in 
qualcosa in particolare, ma 
me la cavo in tanti campi.  
 
Pur non avendo continuato 
negli studi, la mia curiosità si 
trasforma in “sete di 
conoscenza” e questo mi 
porta ad interessarmi di 
molti ambiti extra 
professionali. 
La politica, 
l’enogastronomia, la storia.  
 
Ad esempio, mi piace vivere 
e studiare i fenomeni di 
aggregazione che lo sport, la 
musica e l’arte creano tra le 
persone. 
 
 
Dovrebbero dirlo gli altri, ma 
mi pare che riesca bene a 
stare in mezzo alla gente di 
tutte le età, dai più piccini 
agli anziani.  
 

 
 

D. Come ti descriveresti? 
 

 
A sinistra Giuliano Bettosini, quindi 

Davide Iannotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Quali sono i tuoi talenti? 

Davide Iannotta 
Dirigente regionale di vendita 
 
Sono una persona molto 
solare che ha piacere nel 
creare e mantenere buone 
relazioni.  
 
Mi circondo di positività che 
cerco di trasmettere 
regalando sempre un 
sorriso.  
 
Sono un po’ scaramantico, 
forse tanto scaramantico.  
 
Mi piace molto lo sport e 
negli ultimi anni mi sono 
avvicinato al golf, sport che 
richiede una grande 
consapevolezza e dove sto 
ottenendo risultati 
soddisfacenti. 
 
 
La ricerca degli spazi di 
positività mi porta ad essere 
estroverso e a promuovere 
un clima disteso ed allegro 
tra le persone. Ecco questo 
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Immodestamente ai fornelli 
e sugli sci traggo belle 
soddisfazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beh, non è facile individuare 
i propri difetti, e questo è 
già un difetto!  
 
Stimo di avere tanti piccoli 
pregi ma non grandi talenti, 
e penso che ciò valga anche 
per i difetti. Non credo di 
averne uno particolarmente 
eclatante.  
 
Ma se devo proprio 
individuarne qualcuno, mi 
infastidisce rendermi conto 
che non sono dotato di 
molta pazienza. Poi ho altri 
piccoli “difetti” di cui non ti 
voglio parlare, concedimelo. 

 
 
 
 

D. E i tuoi difetti? 
 

 

è un mio tratto distintivo. 
Genero attorno a me del 
brio sereno e gentile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi piacerebbe sempre avere 
tutto e subito. Faccio fatica 
a pazientare, ma sto 
imparando. 
 
Mi rendo conto che 
accettare sé stessi significa 
avere una visione chiara 
degli ambiti dove è 
necessario migliorare. 
Ciò stimola a voler 
intraprendere un percorso 
di sviluppo personale. 
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Vivere bene il presente, con 
un occhio attento al futuro, 
soprattutto alla pensione.  
 
Ho un lavoro che mi lascia 
libertà e nel quale mi rendo 
utile agli altri, il mio 
obiettivo è quello di essere 
integro, onorando i miei 
impegni fino in fondo. 
 
 
 
Trasmettere esperienza e 
sapere. Non solo nell’attività 
professionale, ma per 
esempio anche nell’ambito 
dell’insegnamento sulla 
neve.  
 
Anche godere della buona 
compagnia di amici e delle 
persone che 
contraccambiano l’affetto, 
ospitandoli o passando una 
vacanza insieme. 
 
Mi dà soddisfazione aiutare 
in generale, sia in ambito 
privato come in quello 
lavorativo, mi appaga. 

D. Qual è il tuo obiettivo? 
 

 
 
 
 
 

D. Cosa ti dà soddisfazione? 
 

 

 
 
Voglio crescere sempre più 
professionalmente. 
 
Sono consapevole che 
trovare il giusto equilibrio 
tra vita privata e 
professionale è un 
traguardo importante per 
avere una vita felice. 
 
 
 
 
Aiutare gli altri mi gratifica. 
In particolare, quando riesco 
a risolvere situazioni 
problematiche, oppure 
aiutare a vedere le 
opportunità e a coglierle. 
 
Frequentemente ci riesco. E 
vedere una persona felice 
mi rende, a mia volta, felice.  

  



 

 63
 

 

 
 
 
Vorrò essere una persona 
serena, rilassata dal punto di 
vista delle preoccupazioni 
terrene. 
 
Consapevole che, 
fortunatamente, la via del 
miglioramento personale 
non è mai finita. 
 
Sono certo che c’è ancora 
spazio per migliorare sé 
stessi dal punto di vista 
spirituale, della riflessione, 
della coerenza tra pensiero 
e azione. 
 
Dopo cotanto proposito, mi 
auguro di conservare anche 
un po’ di spensieratezza. 
 
 
 
Chi lo sa? Troppo difficile da 
dire, ma sulla terra mi 
auguro! 

D. Cosa vorrai essere tra 5 
anni? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove sarai? 
 

 
 
 

  
 
 
Dal lato professionale mi 
piacerebbe ampliare le mie 
competenze, applicandole in 
una funzione di maggiore 
responsabilità.  
 
Mentre per quanto 
concerne il privato mi 
piacerebbe progredire 
sportivamente e conservare 
ed approfondire i principi 
relativi alla famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicuramente rimarrò qui nel 
Malcantone, ho ancora 
molto da dare �����. 
 
 

 



Chi più alto sale, 
più lontano vede;

chi più lontano vede, 
più a lungo sogna.

WALTER BONATTI

SEGUICI SU

La formazione è alla base del successo: per questo all’interno 
di moderne aule presso la nostra sede di Cadro, un team di 
istruttori esperti garantiscono corsi di elevata qualità. 
Un Centro formativo d’eccellenza che offre la possibilità di 
sviluppare le proprie competenze come operatori di Piattaforme 
di Lavoro Elevabili (PLE) IPAF. Offriamo corsi anticaduta, per lavori 
in sospensione su corde, Tree Climbing e per ottenere la licenza 
per carrelli elevatori, carri ponte e gru industriali.

Via alla Stampa 21
CH-6965 Cadro

info@vismara.ch
vismara.ch

t +41 (0)91 941 75 59
f +41 (0)91 942 71 86
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Penso di essere fortunato in 
questo senso.  
Attorno a me c’è la mia 
compagna e i miei cari, mi 
amano e mi stimano e 
questo è reciproco 
naturalmente.  
 
Ho dei colleghi di lavoro 
rispettosi che godono della 
mia fiducia e con i quali mi 
posso sinceramente 
confrontare.  
 
E questo non è per  
nulla scontato! 
 
 
 
Per il futuro non ho progetti 
nel senso stretto del 
termine, ma di sicuro fra 
qualche anno un cambio di 
passo: togliendo il piede 
dall’acceleratore del lavoro 
e concentrandomi su altro.  
 
Immagino in attività 
socialmente utili.  
 
 
 
 
 
Giuliano Bettosini 

D. Da chi sei attorniato? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Quali progetti hai? 
 

 
 

 
intervistati  

da MSJ 

 
 
Da persone che mi vogliono 
bene, da una fantastica 
famiglia e da colleghi 
speciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mhmm, magari la politica? 
Chi lo sa … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide Iannotta 
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Empatia e sanità 
Come la mancanza di empatia può disumanizzare il rapporto con il paziente 
 
 

Emozioni ospita volentieri queste due testimonianze. Dimostrano che una parte – quantità non 
precisabile - del personale sanitario dispone di scarsa intelligenza emotiva. Quasi fosse un effetto 
collaterale del covid, questa carenza sembra essere peggiorata durante la pandemia.  
Mi pare lampante come l’applicazione acritica dei protocolli rende ciechi, al punto di “non vedere” il 
paziente come essere umano, ma solo come il destinatario inerte di processi tecnologici e di 
competenze. Il fatto che la persona non comprenda pienamente la valenza tecnica del protocollo di 
cura sembra autorizzare alcuni addetti sanitari ad essere soverchianti. MSJ 

La responsabilità di ascoltarsi 
 
In questi anni mi sto 
impegnando ad acquisire 
sempre più abilità alla risposta 
dei miei bisogni interiori. 
È un impegno costante e 
quotidiano che implica 
un'attenta osservazione di me, 
del mio stato emotivo e 
sensoriale e delle mie azioni. 
 
Anni fa mi è stata diagnosticata 
una patologia alla quale viene 
attribuita la parola cancro.  
 
Il significato è devastante e ciò 
che la parola stessa smuove in 
noi lo è altrettanto.  
Mi ricordo bene quel giorno. 
 
“Signora mi dispiace doverle 
comunicare che ha il cancro ma 
stia tranquilla che abbiamo già 
organizzato tutto, intervento 
cure trattamenti così lei potrà 
guarire!” 
 
Mi sentivo stordita, confusa. 
Come il Cancro, io!? Avevo 
appena asportato una piccola 
ciste e l’unica certezza che 
avevo in quel momento era che  

 
 
non sarei tornata sotto i ferri, a 
maggior ragione per asportare i 
miei organi femminili!  
 
Ero nervosa, rabbiosa, 
impaurita, pensavo ai miei 
quattro figli e a cosa avrei 
potuto fare per trovare l’aria 
che in quel momento mi 
mancava.  
Ad un tratto, mentre ero in 
preda a quel mio caos emotivo, 
il medico disse spazientito, 
infastidito:  
“Adesso signora si calmi tanto 
l’unica soluzione è 
l’asportazione di tutto così da 
non lasciare dei figli orfani!”  
era incurante della mia 
disperazione. 
 
In quel momento, ho capito 
che non potevo intraprendere 
un percorso di terapie che 
facevano leva solo sulla paura. 
Presi la mia documentazione e 
me ne andai, decisa a trovare 
un medico che ascoltasse i miei 
bisogni, mi accogliesse nel mio 
momento di totale caos 
emotivo, ma soprattutto non 
 

 
 
alimentasse la paura che in 
quel momento aveva preso il 
sopravvento e agiva nel mio 
cervello con pensieri nefasti e 
devastanti. 
 
Iniziai un cammino tortuoso. 
Non mi sono sottoposta 
all'intervento e ho trovato un 
centro dove sono stata accolta 
e non spaventata, dove le mie 
emozioni hanno trovato lo 
spazio necessario per 
esprimersi, un luogo per 
comprendere cosa 
significavano per me.  
 
Fu un percorso doloroso, 
richiese grande umiltà. Un 
percorso fatto di attese, di 
momenti sospesi nel nulla, di 
silenzi, di urla, ma soprattutto 
di amore per me stessa. 
In questi anni la mia abilità nel 
rispondere alle sollecitazioni 
dei miei malesseri fisici si è 
affinata molto. 
 
Mi fermo dinnanzi a quel 
dolore fisico, lo sento, mi 
prendo il tempo necessario per 
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esprimere le emozioni che si sprigionano. 
Ora applico l’abilità di rispondere ai miei bisogni e questo mi ha resa libera di valutare cosa e come 
agire per il mio benessere. 
 
Nadinka Balmelli 

La biopsia 
 
Paola ha fissato 
l’appuntamento per la biopsia 
al seno.  
 
La richiesta di questo esame 
scaturisce dai risultati della 
mammografia di qualche 
giorno prima.  
 
Il ginecologo spiega a Paola che 
si tratta di un piccolo 
intervento di routine, della 
durata di circa 30 minuti, 
necessario per ottenere i dati 
per la diagnosi. 
 
L’appuntamento è stato fissato 
per le 08:00, con preghiera di 
puntualità. 
 
 
Puntualmente Paola è presente 
all’orario previsto.  
 
Alle 08:15, nessuno in vista 
Paola va a prendere un caffè. 
Torna e continua l’attesa. Alle 
08:40 si presenta un medico 
scusandosi per il ritardo, 
dovuto ad un “upgrade dello 
strumento”. 
 

 
 
Alle 09:00 un altro medico, 
forse quello che doveva 
effettuare la biopsia si 
presenta, in abiti “civili”, 
accompagnato da quello che 
verosimilmente doveva essere 
il tecnico abilitato a effettuare 
l’upgrade. Si compie di nuovo il 
rito delle scuse per il ritardo. 
 
Sono ormai le 09:10, 
finalmente si inizia. 
Più di un’ora dopo Paola esce 
tremante, sorretta da una 
pietosa infermiera, tremante e 
in lacrime.  
 
Paola racconta: 
 
“Nella sala erano presenti 6 
persone, le infermiere mi hanno 
chiesto di spogliarmi e mi 
hanno adagiato a pancia in giù 
sul lettino.  
I seni sporgevano verso il 
basso. Mi hanno inoculato 
l’anestetico ed eseguito le 
procedure necessarie per 
preparare il seno alla biopsia.  
Intanto i due medici presenti 
hanno iniziato a usare lo   

 
 
strumento, visibilmente senza 
conoscerlo a fondo. Ho sentito 
le frasi scambiate tra il tecnico 
e i medici: ‘… usa la rotellina, 
non i tasti…’ mi convincevano 
della scarsa competenza 
nell’uso della strumentazione. 
 
Il tempo passava e da più di 60 
minuti mi trovavo seminuda di 
fronte a 6 sconosciuti, con un 
ago infilato nel seno, il lettino 
rigido provocava dolori come 
anche la posizione innaturale 
che mi avevano fatto 
assumere.  
 
Era umiliante.  
 
A questo punto la frase ‘… 
stiamo usando l’ago sbagliato 
…’ mi ha fatto crollare. Ho 
cominciato a piangere e a 
chiedere se stessero 
effettuando degli esperimenti, 
iniziando a tremare in modo 
incontrollabile.” 
 
Paola Freudiger 

 





 

 71
 

Metti sabbia nell'ingranaggio delle 
abitudini 
Andrea Besomi 

La parola responsabilità, 
secondo i dizionari significa 
“assumersi il risultato delle 
proprie azioni”.  
 
Ciò implica che un soggetto 
responsabile, oltre a 
disporre di libero arbitrio e 
della consapevolezza degli 
effetti della propria 
condotta, se ne assume le 
conseguenze.  
 
L’etimologia di 
“responsabilità” è dal latino 
respondere, composto da re 
(indietro) e spondere 
(promettere) più il suffisso -
bile che indica facoltà, 
possibilità.  
 
Quindi, già analizzando il 
significato della parola, si 
capisce cosa ogni individuo 
dovrebbe mettere in pratica 
per vivere tutti in un mondo 
ideale.  
Perché questo non succede? 
 
Forse è una sfida distinguere 
la responsabilità personale 
da quella collettiva.  
 
La responsabilità 
individuale è contenuta nel 
suo significato, ovvero il 
fatto di assumersi il risultato 
delle proprie azioni, quindi 
capire la causa-effetto di  
 

 
La 

de-responsabilizzazione  
è come l’alcool,  

anche se la diluisco  
il suo potere di 

anestetizzare la coscienza 
è sempre lì,  

pronto ad agire 
  

 

ogni propria decisione e 
azione. 
 
Ma è sempre e proprio così? 
Quanti si rendono conto di 
quello che stanno facendo?  
 
Una parte degli esseri umani 
sembra vivere con il “pilota 
automatico” inserito, 
senza porsi le domande che 
distinguono la persona 
responsabile. 
Ad esempio, se spendo tutto 
il mio capitale, prima o poi 
non mi resta più nulla sul 
conto; se ignoro il mio 
partner, prima o poi ci 
lasciamo.  
 
La metafora del “pilota 
automatico” indica una 
possibile soluzione, mettere 
sabbia nell’ingranaggio delle 
abitudini, vivere nel 
presente, analizzare le 
proprie azioni e quindi 
cambiare.  
 
L’amore per la 
responsabilità dovrebbe 
essere insegnato a scuola. 
Non solo abilità tecniche, tra 
l’altro rese velocemente 
obsolete dal turbinio delle 
nuove scoperte e delle loro 
applicazioni, ma insegnare 
anche a vivere con senso di 
responsabilità, una  
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 competenza che non ha 
obsolescenza ed è sempre 
valida ed attuale. 
 
La responsabilità collettiva 
ha implicazioni diverse, non 
si tratta più dell’azione del 
singolo ma dell’insieme 
delle azioni di molti singoli.  
 
Lo si può notare in diversi 
comportamenti collettivi 
quali la politica, nelle fazioni 
che si schierano, nelle 
guerre, ovvero tutte quelle 
egregore18 in cui si 
riconoscono i gruppi di 
persone.  
 
In questi casi, assumersi il 
risultato delle proprie azioni 
diventa più difficile, a causa 
della diffusa mancanza di 
competenza specifica 
sull’argomento che di volta 
in volta si affronta. E non 
sempre affidarsi ai media ed 
agli “esperti” produce dei 
buoni risultati. 
 
Una traccia da seguire per 
migliorare nell’ambito della 
responsabilità collettiva è 
che le collettività sono 
formate da individui, e che 
questi sono soggetti alla 
responsabilità individuale. 
 
Come giudicare la bontà 

delle scelte collettive, ad 
esempio nel voto, dove, al 
posto di dare il meglio di noi 
per informarci e formulare 
una nostra opinione, 
seguiamo i “consigli” di 
un’autorità o le “indicazioni” 
di un partito? 
 
Forse anche qui il “pilota 
automatico” delle abitudini, 
ha una sua “responsabilità”.  
 
Una cosa è certa, il pensiero 
che propone la “diluizione” 
della responsabilità nel 
calderone della massa è 
errato.  
La de-responsabilità è come 
l’alcool, anche se la diluisco 
il suo potere di anestetizzare 
la coscienza è sempre lì, 
pronto ad agire.  
 
La metafora alcoolica mi 
aiuta a pensare in termini di 
“ubriacatura da de-
responsabilità”.  
Effetto che abbiamo sotto 
gli occhi quotidianamente. 
 
Andrea Besomi 
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La responsabilità ti mette le ali 
Camilla Pastori 

Per molto tempo ho 
utilizzato la parola 
“responsabilità” come 
sinonimo di “colpa”, ed 
ancora oggi la sento spesso 
usata con questa accezione 
riduttiva e soprattutto 
negativa, che toglie il sano 
desiderio di abbracciarla. 
 
In realtà, mettendo a fuoco 
il vero senso della 
responsabilità, questa 
diventa una potente forza 
motrice per nuovi progetti e, 
soprattutto, dona spazi di 
incredibile leggerezza e 
libertà. 
 

Il sociologo tedesco Max 
Weber, nel saggio “Tra due 
leggi” (1916), definisce 
l’etica della responsabilità 
come l’etica di chi agisce 
razionalmente rispetto allo 
scopo che si prefigge 
misurando il rapporto tra 
mezzi, fini e conseguenze 
del suo comportamento.  
 
Questa viene contrapposta 
all’etica dei principi che 
invece adegua i 
comportamenti a principi 
ritenuti assoluti 
prescindendo dalle 
conseguenze. 
 
 

Chi agisce con responsabilità 
ha sempre presenti le 
conseguenze dei propri 
comportamenti e, in base ad 
esse, decide la propria 
condotta. 
Ecco che il concetto di 
responsabilità si estende, 
diventando un vigoroso 
motore di crescita personale 
spingendoci a compiere 
alcuni passi importanti. 
 
Ci aiuta a riflettere sulla 
nostra reale sfera di 
responsabilità, cioè su quali 
fattori siano davvero sotto il 
nostro potere: ad esempio 
le nostre parole, i nostri 
comportamenti, le nostre 
credenze, l’impegno 
profuso, la scelta delle 
persone che frequentiamo, 
l’importanza che 
attribuiamo a pensieri e 
parole altrui. 
 
Ma anche su quali elementi 
sono fuori dalla nostra 
influenza come le opinioni 
degli altri, le parole scelte da 
altri, le credenze altrui, le 
decisioni altrui, gli eventi 
atmosferici, gli errori 
passati. 
 
Questo aspetto è un punto 
di discussione piuttosto 
frequente con mio marito,  
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soprattutto quando guida e 
si arrabbia perché c’è 
traffico, o perché il rosso al 
semaforo dura troppo, o 
perché quello davanti non 
supera quello ancora più 
avanti e così via.  
 
Penso sia uno spreco di 
energia, arrabbiarsi quando 
non si ha alcuna possibilità 
di influenzare la durata del 
semaforo o le scelte 
dell’automobilista davanti. 
Forse sarebbe un 
comportamento 
responsabile verso sé stessi 
accettare gli eventi avversi 
preservando la serenità e 
tenendosi ben strette le ali 
del buonumore. 
 
Ben più delicata, ma con 
stesso malinteso di fondo, la 
situazione che ha ferito 
proprio ieri una delle giovani 
ragazze che frequentano il 
mio studio di tutoring: un 
compagno di scuola l’ha 
insultata, tra l’altro con 
un’espressione decisamente 
colorita che non avevo mai 
sentito prima. 
 
Abbiamo riflettuto su quale 
fosse il suo potere sulla 
scelta di parole, toni e 
modalità del compagno: 
nessuno! Ci siamo allora  

 
Una volta che la 
responsabilità  

entra in azione,  
ci libera del peso  

delle cose che non 
possiamo  

influenzare,  
allora possiamo  
dispiegare le ali 

 

interrogate su cosa lei 
avrebbe potuto influenzare. 
Certamente la sua reazione 
emotiva a quelle parole, 
attribuendo loro la giusta 
importanza, nulla, una 
sciocchezza.  
 
Cosa sarebbe successo se 
invece di offendersi si fosse 
lasciata andare ad una 
sonora risata conclusa con 
una gentile quanto evidente 
costatazione:  
“Che cosa stupida che hai 
detto!”  
Il rancore e lo svilimento 
non avrebbero trovato 
spazio mentre forza e 
leggerezza avrebbero reso la 
giornata della ragazza 
decisamente migliore e più 
proficua. 
 
La consapevolezza della 
nostra area d’influenza ci 
aiuta a non sprecare 
energia, a non appesantirci 
con emozioni e pensieri 
negativi.  
Ci permette di incanalare le 
energie su quello che 
possiamo realmente 
modificare riflettendo anche 
su diversi scenari.  
 
Ciò massimizza le possibilità 
di riuscita dei nostri 
progetti, ci permette di  
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 godere appieno dei successi 
sentendoci artefici dei 
risultati positivi, 
permettendoci di leggere 
positivamente anche gli 
errori e gli insuccessi, primo 
passo nella via del 
miglioramento. 
 
Un esempio di positività nel 
percorrere la via del 
miglioramento, me l’hanno 
dato tre ragazzini di quarta 
media che, per la prima 
volta nella loro carriera 
scolastica, quest’anno 
hanno sperimentato 
l’insuccesso in matematica.  
Hanno girato intorno al 
problema fino a inizio 
marzo, poi, finalmente, 
hanno assunto un 
atteggiamento 
profondamente 
responsabile e mi hanno 
chiesto aiuto.  
Non avendo un orario libero 
migliore ed essendo ormai 
ben oltre la metà dell’anno 
scolastico, ho proposto loro 
di vederci tutti insieme la 
domenica pomeriggio dalle 
14 alle 18 per un numero 
imprecisato di settimane. 
Ancora una volta hanno 
scelto di non arretrare, ma 
soprattutto di non lasciarsi 
andare a proteste e 
vittimismi, accettando con  

grinta e profondendo 
grande impegno e curiosità. 
 
Due di loro hanno raccolto 
buoni frutti già dalla prima 
verifica dopo il “trattamento 
d’urto” gustandosi il loro 
piccolo successo consapevoli 
di aver lavorato sodo per 
ottenerlo.  
Per il terzo purtroppo l’esito 
non è stato soddisfacente. 
Ma lo è stato il suo 
atteggiamento di fronte a 
questo risultato: c’era una 
giusta e comprensibile 
delusione che si è tradotta, 
però, in una costruttiva 
analisi dell’errore. 
 
Una volta che la 
responsabilità entra in 
azione, ci liberiamo delle 
zavorre che non possiamo 
influenzare, e dispieghiamo 
le ali pronti ad affrontare un 
volo che sia davvero nostro. 
 
Camilla Pastori 
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Responsabilità individuale  
e collettiva 
Marco Giacomo Bonalanza 

Il senso di responsabilità 
può essere declinato in 
molte fogge e descritto da 
pressoché infinite 
prospettive. 
 
Muovendo dal momento 
attuale, è forse significativo 
disquisire del senso di 
responsabilità quale 
strumento e metro del 
moderno convivere. 
 
Da circa cinquant’anni 
assistiamo con diffusa 
continuità alla veemente 
rivendicazione di questo o 
quel diritto.  
 
Da ultimo, nelle infernali 
spire del delirio collettivo 
indotto dalla propaganda 
mediatica, tali rivendicazioni 
hanno assunto toni e modi 
più prossimi al campo di 
ricerca della psicanalisi.  
Mutatis mutandis la 
rivendicazione suonava cosí: 
“il mio diritto alla salute 
comporta il tuo dovere a 
vaccinarti, altrimenti sei un 
irresponsabile”.  
Il senso è chiaro: “se non fai 
quello che voglio, ti 
condanno (sei 
responsabile)”. 
 
Per contestualizzare 
correttamente dobbiamo  
 

“La natura fa dell’uomo 
semplicemente un essere di 
natura; la società ne fa un 
essere che agisce secondo 
date leggi; egli può 
diventare un uomo libero 
solo per forza propria”  
 
Rudolf Steiner 

scomodare i macro-sistemi. 
 
Chiaramente il singolo non 
ha titolo per condannare 
alcuno (giudicare 
responsabile).  
Dunque, se il patrimonio 
concettuale del singolo non 
può essere utilizzato, serve 
qualcosa d’altro per 
legittimare 
quell’affermazione: un 
sistema culturale, di 
pensiero e/o di diritto 
condiviso da una data 
comunità e tale per cui, ad 
un certo evento, sia 
possibile far seguire una 
determinata conseguenza.  
 
Ometto, poiché ultroneo 
qui, la complicazione della 
delega al giudiziario in 
merito alle decisioni di 
correlazione tra evento e 
conseguenza. 
 
Osservazione questa, da cui 
discende che il senso di 
responsabilità ha carattere 
relativo sia spaziale che 
temporale ed è mera 
funzione pattizia o 
dell’imposto in punta di 
baionetta. Paese che vado, 
responsabilità che trovo, 
ovvero regole, ovvero 
accordi sociali di convivenza 
che trovo. 
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Il rispetto della legge 
positiva è il metro del senso 
di responsabilità, cosicché 
non è dotato di questo 
senso colui che, oggi in 
Ucraina, rifiuta di eseguire 
l’ordine di sparare alle 
ginocchia dei prigionieri 
russi o quello di bombardare 
inermi civili ucraini.  
“Non fai quel che ti dico, sei 
responsabile”.  
 
Eppure, a Norimberga fu 
ben chiarito che “eseguivo 
gli ordini” non è una 
dirimente, una scusante.  
 
Dunque, a cosa si riferivano i 
giudici di Norimberga? 
Proviamo a cambiare 
prospettiva. 
 
Il diritto positivo è tutto 
quello che la massa conosce 
e considera, 
metaforicamente, come 
fonte stessa dell’esistenza.  
Il diritto positivo, comunque 
nasca, altro non è che la 
fotografia della prassi, 
congelata in precetti, ovvero 
la raccolta di istanze del 
potere comunque definito, 
calata dall’alto per educare 
la massa a comportarsi in un 
dato modo.  
Per questa via è impossibile 
non equalizzare la Legge per 

la cittadinanza del Reich e la 
Legge per la protezione del 
sangue e dell'onore tedesco 
alla Costituzione Americana, 
entrambe sono espressione 
del diritto positivo e da 
entrambe scaturisce una 
responsabilità per il caso del 
loro mancato rispetto.  
 
Il senso di responsabilità che 
discende da tale stato di 
cose è etero-diretto.  
 
Ma dal processo di 
Norimberga risulta chiara 
l’esigenza che ciascuno 
abbia un SUO senso di 
responsabilità, estraneo alla 
etero-imposizione, oltre il 
tempo ed oltre lo spazio; 
dunque, anche prima del 
tempo, dello spazio e della 
materia di cui si ciba il 
diritto positivo, il patto 
sociale, le regole di 
convivenza. 
 
Esso è pertanto astratto e 
personale, elaborazione 
ideale dell’individuo che 
trae vita e sostanza da un 
patrimonio di valori 
immutabili ed assoluti che a 
loro volta muovono dai 
concetti di Bene e Male. 
 
A Norimberga i giudici 
questo contestarono a 

a coloro che avevano 
ubbidito, di aver 
assecondato la 
responsabilità positiva come 
riferibile alla legge vigente, 
irresponsabili viceversa, 
rispetto ad una valutazione 
di ciò che è giusto e 
sbagliato; valutazione solo 
possibile se l’individuo è, a 
monte, portatore di un 
patrimonio di valori che pre-
viene e pre-scinde dal diritto 
positivo. 
 
Il senso di responsabilità è il 
PERSONALE atto di 
VOLONTÀ di accettare le 
conseguenze di ciascuna 
nostra scelta. 
 
Atto che consegue, a meno 
di essere folli, alla 
ponderazione dei valori in 
giuoco, ponderazione 
impossibile se mancano i 
termini di riferimento. 
Questi ultimi non possono 
essere etero-diretti, positivi 
e relativi poiché altrimenti il 
mio atto di volontà è di per 
sé viziato dalla loro 
instabilità ed estraneità 
rispetto a me. 
 
Ecco sprigionarsi il dramma 
moderno, in cui il 
materialismo positivista e 
relativista - tale per cui 
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l’attrazione sessuale per i 
bambini è ormai una 
questione di opinioni 
“legittime” - oscura la vera 
essenza del Cosmo: la sua 
pre e post esistenza in 
forma immateriale, la sua 
immutabilità sostanziale e, 
per l’effetto della sua 
trasformazione in materia, 
l’insorgere della dualità in 
cui viviamo e, dunque, 
anche di opposti assoluti 
come Bene e Male. 
 
In questo assordante 
silenzio dello “spirito”, la via 
è persa ed il senso di 
responsabilità è accollato 
all’altro da me in base al mio 
comodo, ovvero a quello di 
una collettività che, più o 
meno consapevolmente, lo 
ha adottato: arma di 
violenza interpersonale che 
fa leva sul mio “diritto” 
piuttosto che “dovere”. 
 
La collettività d’altronde 
altro non è, come il termine 
chiarisce, che la somma di 
individui, ai quali soltanto è 
dato singolarmente ab 
origine di autodeterminarsi.  
 
Per il sol fatto di esser 
pervenuti a materia, a vita, 
ciascun individuo ha de 
facto il dovere alla vita, al  

 
Particolare della statua del 
gladiatore Spartacus, collocata a 
Mosca, fuori dallo stadio 
dell’omonima squadra. 

pensiero, alla parola, a 
vivere appunto.  
Le leggi, e prima di esse le 
Costituzioni, possono, solo e 
male, metter nero su bianco 
ciò che è prima ed a 
prescindere.  
 
Solo ed esclusivamente 
l’individuo, ciascun 
individuo, è titolare della 
propria Sovranità e su di 
essa costruisce il SUO senso 
di responsabilità, verso sé 
stesso ed il prossimo. 
 
In ultima istanza, poiché 
Bene e Male nella loro 
sintesi estrema sono valori 
assoluti, si osserverà un 
allineamento del senso di 
responsabilità individuale 
auto-imposto ed assoluto, 
molto più consistente ed 
universale di quello relativo, 
collettivo ed etero-imposto, 
che è invariabilmente 
inquinato dalle mode di 
comodo di quell’Hitler o 
questo Stalin e relativi 
emuli. 
 
“Ogni uomo forte, infatti, 
raggiunge immancabilmente 
ciò che il suo vero istinto gli 
ordina di volere”, Herman 
Hesse. 
 
Marco Giacomo Bonalanza 

  



 

 83
 

Tutto è perfetto così 
Pier Luigi Lattuada 

Ciascuno è responsabile di tutto 
dinanzi a tutti. 
Fëdor Dostoevskij 
 
Ognuno è responsabile di tutti. 
Ognuno da solo è responsabile 
di tutti. Ognuno è l’unico 
responsabile di tutti. 
Antoine de Saint-Exupery 

 possibilità, però, non mi ha 
mai convinto. 
 
Oltretutto quella frase 
continuava a ronzarmi in 
testa. 
 
Allora mi sono messo a 
vangare la terra, forse 
dovremmo farlo tutti un po’ 
più spesso.  
 
Madre terra mi ha mostrato 
l’evidenza, a disposizione di 
chiunque voglia coglierla: se 
dai il colpo giusto la terra si 
dissoda, se dai il colpo 
sbagliato no. 
Se colpisci un sasso la vanga 
non sprofonda, se la terra è 
secca fai più fatica, se è 
umida ne fai meno.  
 
Tutto è perfetto così, ad 
ogni azione una reazione 
conseguente, assolutamente 
perfetta: non c’è errore in 
natura. 
Lo stesso vale per l’acqua a 
cento gradi bolle a ottanta 
no, per il fuoco se c’è vento 
brucia veloce se è bagnato 
tende a spegnersi, e per 
l’aria se si raffredda scende 
se si scalda sale. 
 
Ma allora dove risiede 
l’errore? 
Nella cultura, 
rispettabilissima cultura. 
 
 

 
Riflettendo sulla 
responsabilità mi tornava 
alla mente con insistenza 
un’affermazione spesso 
attribuita ad un certo 
mondo New Age: “tutto è 
perfetto così”. 
 
Nulla di più lontano di 
quanto il pensiero critico 
dell’accademia o il pensiero 
morale di una certa religione 
sostiene con forza. 
 
Indubbiamente ad un’analisi 
critica l’affermazione non 
regge, non potremmo certo 
difendere l’argomentazione 
che le guerre, le malattie, gli 
stupri o gli omicidi rientrino 
nella categoria del giusto 
così. 
 
È risaputo, la mente 
razionale ragiona per 
differenze, in modo 
esclusivo, o è giusto o è 
sbagliato, il fatto di non 
contemplare altre  
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Finché agisci  
guidato da  

una morale esterna 
sarà la colpa  

a guidarti  
e tu vivrai la vita di 

qualcun altro 
 

Il problema è che tendiamo 
a dimenticarci che ogni dato 
culturale è un’opinione, una 
convenzione riferita a un 
contesto. 
 
Ci diamo cioè delle regole, 
legali, etiche, morali per 
poter vivere in comunità nel 
rispetto reciproco, ma 
tendiamo a dimenticarci che 
esse sono convenzioni, non 
verità, dati culturali, non 
naturali. 
 
È qui che entra in gioco la 
colpa, il nemico giurato della 
responsabilità. 
Siamo disposti a tutto pur di 
non assumerci la 
responsabilità delle nostre 
scelte. 
 
“Io non centro niente”, “mi 
hai fatto star male”, “avrò 
preso freddo”, “è colpa della 
crisi, del governo, degli 
immigrati”. 
Per non dire dello smodato 
impiego dei perché: “si lo so 
ma è perché…”. 
 
Riflettiamoci: costruiamo 
l’errore, crediamo che sia 
vero, non lo accettiamo, 
giudichiamo, ci sentiamo in 
colpa e cerchiamo di 
liberarcene a tutti i costi, 
scaricandola su qualcuno,  

qualcosa o su una parte di 
noi stessi. “Questo mondo è 
corrotto”, “La gente è 
egoista”, “Gli uomini sono 
tutti uguali”, “Non valgo 
niente, sbaglio sempre”. 
 
Possiamo così identificare 
una triade perversa: errore, 
giudizio/non accettazione, 
colpa. 
 
Torniamo alla lezione della 
natura: se fai questo 
succede quello.  
È un fatto, accettalo, non 
giudicarlo. 
 
Vuoi dire che è giusto… 
Fermati, vogliamo la stessa 
cosa, il bene, tuo, mio, 
dell’umanità intera, ti sto 
suggerendo che catalogare 
tutto come giusto e 
sbagliato e fermarsi lì forse 
non è la via. 
 
Vuoi dire che non esiste 
l’errore? 
Voglio dire che è possibile 
accorgersi che ogni errore è 
giusto? 
 
Ma questo non ha senso! 
Esatto! Il senso esiste solo 
nella tua mente. Oltre la 
mente c’è la verità. Forse, se 
rinunci a dividere e a 
giudicare e accetti le cose 
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come sono, ti puoi 
accorgere che in ogni istante 
della tua vita non hai fatto 
altro che ciò che potevi e 
che questo vale per ogni 
altro essere su questa terra. 
Ciascuno fa quello che può e 
riceve ciò che merita, come 
conseguenza delle sue 
azioni. 
 
Troppo facile così, ma allora 
tu giustifichi tutto. 
Sono certo ti sia capitato di 
vivere una condizione di 
grazia, durante una fase di 
innamoramento, un 
rapimento estatico in 
natura, un’emozione 
intensa, un’esperienza 
interiore particolarmente 
significativa. In quella 
condizione ti sarai senz’altro 
accorto che non c’è nulla da 
giustificare e che tutto è 
giusto com’è. Quando tu sei 
al tuo posto, ogni cosa è al 
proprio posto. Se questo 
luogo esiste, il giusto posto 
delle cose, è dentro di te. 
 
Vuoi dire che non esistono 
le cose giuste o sbagliate là 
fuori? 
Questo lo dici tu, io ti parlo 
di un posto che si raggiunge 
con l’osservazione 
consapevole delle cose 
come sono, passa attraverso 

 la loro naturale 
accettazione, la quale 
schiude le porte alla 
responsabilità. 
  
Intendi il senso del dovere? 
Intendo che quando tu 
anziché subordinare il tuo 
dialogo con il mondo al 
giudizio morale, ti accorgi 
che puoi osservare i tuoi 
giudizi, comprendi allora che 
tu non sei i tuoi giudizi.  
Ti sarà più facile allora 
accettarli e liberarti dalla 
colpa che essi generano.  
Finché agisci guidato da una 
morale esterna sarà la colpa 
a guidarti e tu vivrai la vita di 
qualcun altro. Oltre la colpa 
ci sei tu, il tuo vero Sé, in 
grado di assumersi la 
responsabilità delle proprie 
azioni. 
 
Ti riferisci alla ragion pura di 
Kant? 
No alla sinderesi, vale a dire 
a quella proprietà tipica di 
ogni essere umano quando 
si libera dal giudizio morale 
e dalla colpa e inizia a 
riconoscersi, abile a 
rispondere alle situazioni del 
mondo. Il termine sinderesi 
deriva dal greco syneidesis, 
che significa “coscienza” e 
sta ad indicare, la 
percezione dei principi della  
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Le regole, legali, 

etiche, morali  
servono per poter 
vivere in comunità  

nel rispetto reciproco,  
ma esse sono 
convenzioni,  
non verità,  

dati culturali,  
non naturali 

 
 

moralità19.  
 
Vito Mancuso così sintetizza 
lo sdoganamento del 
concetto per il grande 
pubblico compiuta da Papa 
Francesco nella sua lettera a 
Scalfari: 
• Esiste un bene comune a 

tutti gli uomini, 
universale, oggettivo, 
che non dipende dalle 
circostanze o da 
sentimenti o dalle 
emozioni, ma che si 
sostanzia nella natura 
delle cose. 

• Tale bene consiste in ciò 
che favorisce la vita e 
come tale ogni uomo 
può riconoscerlo 
mediante la luce della 
propria coscienza. 

• Obbedire alla voce della 
coscienza significa 
decidersi di fronte a ciò 
che viene percepito come 
bene o come male. 

 
E così continua: 
"Esiste un messaggio etico 
immanente nella natura 
delle cose e gli uomini con la 
loro coscienza, sulla base 
della sinderesi sono in grado 
di decifrare."20 
 
 

Si, ma la Bibbia? 
Eccola: "La coscienza di un 
uomo talvolta suole 
avvertire meglio di sette 
sentinelle collocate in alto 
per spiare.” (Siracide 37,14). 
"Tutto ciò che non viene 
dalla coscienza è peccato." 
San Paolo (Romani 14,23) 
"Perché non giudicate da voi 
stessi ciò che è giusto?" 
(Luca 12,57). 
 
Però i teologi… 
La Commissione teologica 
internazionale, organismo di 
nomina pontificia costituito 
da trenta eminenti teologi, il 
6 dicembre 2008 nel sancire 
l'esistenza di un’etica 
universale afferma:  
“Il bene ‘morale’ rende 
testimonianza a sé stesso 
ed è compreso a partire da 
sé stesso”21.  
 
Pier Luigi Lattuada 
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Poesia sovversiva 
Il ruolo della poesia in tempi oscuri 

Anissa Boschetti 

L’arte viene incisa dalle 
nostre emozioni, scalpellino 
su marmo bianco.  
È riflesso in una lacrima, 
sospiro nella notte.  
L’arte è spessa tanto quanto 
la nostra stessa quarta 
dimensione. 
 
L’arte specifica su cui vorrei 
soffermarmi in queste righe 
è la letteratura. Ancor più 
nel dettaglio, la poesia. 
 
Come per quanto riguarda 
tutte le principali 
letterature, la tradizione 
italiana è stata cicerone dei 
momenti storici più 
rivoluzionari della storia 
occidentale post medievale. 
Ci mancherebbe, prima non 
vi era alcun testamento 
storico della lingua, se non, 
propriamente, una carta 
capuana di mera gestione 
dei conflitti o pochi ulteriori 
testi rappresentativi. 
 
A conferma di come sia 
un’emozione forte a 
provocare la musa 
ispiratrice della poesia, 
basta guardare come hanno 
gestito i conflitti le prime tre 
corone che 
contraddistinguono il 
fiorentino illustre(vedi 22).  
La penna di Dante Alighieri  

 
Assumiamoci la 
responsabilità di 

diffondere le parole 
giuste 

 

partorisce dall’esilio politico 
la salvazione dell’animo 
umano con la sua 
Commedia.  
 
Boccaccio protegge 
convivialmente i 
protagonisti giovani 
narratori del Decameron 
dalla peste bubbonica.   
 
Petrarca sospira in 366 
componimenti la guerra 
interiore del suo cuore, nel 
Canzoniere dedicato a Laura. 
 
Ma, si può concludere che 
l’estro artistico è puramente 
un sintomo del contesto 
storico – negativo - 
dell’autore?  
 
Oppure è possibile parlare di 
una responsabilità della 
letteratura? 
 
Certamente, per quanto 
ovviamente si debba 
ragionare tenendo conto del 
grado di alfabetizzazione del 
fruitore, la letteratura ha da 
sempre avuto un ruolo 
“scomodo”, in grado di 
influenzare a proprio favore 
gli esiti politici. 
 
I massimi esponenti del 
governo ne erano 
perfettamente consapevoli. 
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Guardiamo ad esempio il 
ruolo della censura 
ecclesiastica nei confronti di 
determinati ardori poetici 
considerati eretici e dunque 
colpevoli di diffondere 
falsità tra i fedeli:  
l’amor cortese provenzale 
era demonizzato in quanto 
esaltante una sensualità 
“bassa”.  
 
Nel 1559, in risposta alla 
stampa a caratteri mobili e 
alla conseguente diffusione 
della letteratura eretica, è 
stato addirittura creato 
l’indice dei libri proibiti.  
 
Per non parlare poi degli 
effetti psicologici che hanno 
fatto sì che autori 
perfettamente affini ai 
criteri proposti dalla chiesa, 
come Torquato Tasso con la 
sua Gerusalemme Liberata, 
siano finiti in manicomio per 
le continue rivisitazioni; 
nel caso del Tasso, sfociate 
in una più “nobile” e 
alquanto ridondante copia 
alterata, intitolata la 
Gerusalemme conquistata. 
 
Un altro esempio è la ben 
nota e più prossima risposta 
nazista con i suoi 
Bücherverbrennungen, gli 
spaventosi roghi di libri.  
  

Il Reich era pienamente 
consapevole dei rischi 
correlati alla trasmissione di 
determinati pensieri.  
 
La risposta della poesia è 
stata l’ermetismo, il 
chiudersi ermeticamente, 
attraverso le parole, al 
mondo esterno, per 
trasmettere il significato in 
modo implicito, nascosto. 
 
Una poesia caratterizzata da 
un linguaggio difficile, a 
volte ambiguo e misterioso. 
 
I massimi esponenti di 
questo movimento 
letterario furono Ungaretti, 
il primo Montale, 
Quasimodo, Luzi, Sereni.  
 
La rivelazione poetica 
emerge solo attraverso il 
ragionamento, l’analisi 
simbolica di componimenti 
brevi ed estremamente 
densi.  
Spesso ci appare priva di 
nessi logici, arricchita da 
forti attese e silenzi. 
 
Il tormento del poeta è 
oscuro, quasi, per l’appunto, 
censurato dietro ad una 
parete linguistica che 
impedisce un dialogo con il 
lettore.  
  

Insomma, la poesia è un 
problema per i vertici 
autoritari. 
 
Credo si possa affermare 
che essa abbia una implicita 
responsabilità nell’influenza 
delle persone, forse poco 
cosciente, ma molto 
importante. 
 
Ma come si è evoluto il suo 
ascendente? 
 
Mi pare evidente come la 
globalizzazione e la 
democratizzazione 
dell’informazione dopo il 
secondo dopoguerra, 
abbiano dato alla 
maggioranza la possibilità di 
prendere coscienza 
dell’impatto della scrittura 
sul pensiero umano.  
 
Con l’avvento poi della 
divulgazione online, ogni 
singolo pensiero è, nell’arco 
di pochi istanti, diffuso 
globalmente. 
  
Non voglio considerare la 
qualità del contenuto 
artistico contemporaneo, 
ma la sua utilità e 
responsabilità.  
 
Il poeta ora è consapevole, 
internazionale, esaustivo,  
 

 





 

 95
 

 

grazie alle sue parole.  
 
Prendiamo ad esempio il 
fenomeno sempre più 
diffuso del Poetry Slam: le 
sfide di poesia orale, saga di 
eventi nata nel 1984 in un 
jazz club di Chicago, in cui 
ogni poeta ha la possibilità 
di decantare i suoi versi di 
fronte a una giuria popolare. 
Non più un movimento 
poetico ben strutturato, ma 
un ritorno a una 
trasmissione orale, in 
quanto format inclusivo.  
 
Sempre più spesso, i tornei 
di poesia includono 
rappresentanti da paesi 
distanti, che si sfidano su 
tematiche politiche, 
autobiografiche e 
drammatiche.  
Quale più evidente ritratto 
del mondo contemporaneo?  
 
In linea parallela, rispetto a 
questo fenomeno, è inoltre 
importante citare la 
diffusione di una poesia più 
sussurrata, espressa in pochi 
versi sulla scia di un 
Ungaretti, o di Haiku per lo 
più redatta in lingua inglese, 
incisa olograficamente su 
immagini evocative, che 
possiamo trovare sui 
principali social network. 
  

Una poesia del pensiero, 
poche frasi dedicate 
all’esistenzialismo precario e 
al nichilismo del 
ventunesimo secolo.  
Una nuova poesia quasi 
superficiale, e senza pretesa 
di essere altro che insulsa, 
così come il rapporto del 
genere umano con la nuova 
società. 
 
Eppure, si tratta di una 
poesia letta non più da un 
pubblico eletto di pochi 
alfabetizzati o ascoltata tra 
le piazze di un paese, ma 
poesia fruibile da milioni o 
addirittura miliardi di 
persone.  
 
Come può questa non avere 
un impatto e dunque 
un’accortezza di fronte al 
contesto storico? 
 
Per concludere, credo 
pertanto sia evidente non 
solo la correlazione tra 
tempi di crisi e espressione 
poetica, ma anche la sua 
responsabilità. 
 
Essa è traduzione a parole di 
tutto un mondo interiore 
altrimenti inespresso, di 
disagio, di affettività e di 
mero filosofeggiare.  
Il momento storico che  

stiamo attraversando è 
difficile, terrorizzante e 
cinico.  
 
Quindi facciamo poesia. 
 
Esorcizziamo i nostri disagi, 
cantiamo le nostre imprese, 
decantiamo almeno un 
briciolo di umanità e 
empatia nei confronti del 
prossimo.  
 
Assumiamoci la 
responsabilità di diffondere 
le parole giuste, diamo alla 
poesia la fiducia di far parte 
della nostra quotidianità. 
 
D’altronde… 
 

Si sta come 
D’autunno 
Sugli alberi 

Le foglie 
 
(Soldati, Ungaretti, 1918). 
 
Anissa Boschetti 
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Figli, tra ubbidienza e responsabilità 
“Preferisco figli disubbidienti ma responsabili” 

Marco Silvio Jäggi 

Essendo certo della bontà 
dei suoi suggerimenti, per 
aver provato ad applicarli 
con i miei figli, desidero 
condividere quanto 
Nathaniel Branden scrive nel 
suo “L’autostima nelle 
scuole”, 14° capitolo del “I 
sei pilastri dell’autostima”. 
 
La tesi di Branden è che 
insegnare l’ubbidienza non è 
producente, l’ubbidienza 
deresponsabilizza, il “centro 
di controllo” è esterno 
all’individuo che ubbidisce, 
in pratica delega la sua 
responsabilità a chi 
pretende da lui l’ubbidienza. 
 
Fortunatamente durante 
l’adolescenza, il ragazzo 
tende a ribellarsi, lo fa in 
molti modi, non tutti 
razionali, fa parte della sua 
crescita, può diventare una 
persona completa solo se 
passa dalla stazione della 
ribellione, solo se si assume 
le responsabilità degli atti 
ribelli che compie. 
 
Il pretendere “ubbidienza” 
leva al giovane essere 
umano questa importante 
possibilità.  
 
Stigmatizzando i suoi atti di 
insubordinazione si corre il  

il rischio di renderlo insicuro 
e forse lo si convincerà che è 
un ribelle senza speranza. 
 
La mia esperienza, sinora, è 
che pretendere l’ubbidienza 
è una strategia perdente, è 
molto meglio indicare la via 
del senso di responsabilità, 
non si otterranno figli 
ubbidienti, ma persone 
dotate di forza e autostima 
completa. 
 
Mi ha aiutato ad arrivare a 
questa conclusione la lettura 
della tabella che ho copiato 
dalla pagina 263 dell’opera 
di Branden, e che ti 
propongo nelle prossime 
pagine.  
 
Prova ad applicarla ai tuoi 
figli, studenti, giovani 
apprendisti, forse sarà la 
spia che indica se stai 
facendo un buon lavoro. 
 
Marco Silvio Jäggi 

Recensione di 
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Lo studente obbediente ha le caratteristiche 
seguenti: 
 

Lo studente responsabile ha le seguenti 
caratteristiche: 

1. È motivato da fattori esterni, come il bisogno di 
compiacere all’autorità e di ottenere 
l’approvazione. 

È motivato da fattori interni, come il bisogno di 
soppesare le scelte e sperimentare di persona le 
conseguenze. 

2. Esegue gli ordini. Compie delle scelte. 
3. A volte non crede di poter funzionare 

efficacemente in assenza di figure autoritarie, 
manca di iniziativa e attende sempre un ordine. 

È abbastanza sicuro di poter funzionare 
efficacemente in assenza di autorità, prende delle 
iniziative. 

4. L’autostima è definita dall’esterno: sente di 
valere qualcosa solo quando riceve 
approvazione. 

L’autostima è definita dall’interno: sa di valere con o 
senza l’approvazione degli altri, o la loro 
disapprovazione. 

5. Pensa “io sono il mio comportamento, e sono 
così perché qualcun altro mi ha fatto così” 

Pensa, “io non sono il mio comportamento, anche se 
sono responsabile di come mi comporto”. 

6. Fatica a riconoscere la connessione tra un 
comportamento e le sue conseguenze. 

È in grado di cogliere la connessione tra 
comportamento e conseguenze. 

7. Fatica a riconoscere le scelte e le opzioni, trova 
difficile prendere decisioni. 

Non ha difficoltà a riconoscere le scelte e le opzioni e 
a prendere le decisioni. 

8. In molti casi si sente inerme e dipendente dal 
docente. 

In molti casi si sente capace e indipendente. 

9. Ha un sistema di valori esterno, di solito dato da 
una persona importante per lui, cioè da una 
figura significativa. Il “suo” sistema di valori 
potrebbe essere inadeguato se non addirittura 
dannoso. 

Opera da un sistema di valori interno, quello che 
considera il migliore e più sicuro per lui. Ma tiene in 
considerazione anche i valori e le necessità degli altri. 

10. Obbedisce, a volte pensa. Pensa. A volte obbedisce. 
11. Non di fida dei propri segnali interni e della 

propria capacità di agire nel proprio interesse. 
Si fida dei propri segnali interni e della sua capacità di 
agire per il proprio interesse. 

12. Gli è difficile prevedere quali risultati 
produrranno le sue azioni. 

Sa prevedere i risultati e le conseguenze delle proprie 
azioni. 

13. Gli è difficile capire ed esprimere le proprie 
necessità personali. 

Sa capire ed esprimere le proprie necessità personali. 

14. Non sempre è in grado di soddisfare le proprie 
necessità senza fare del male a sé stesso o agli 
altri. 

È in grado di soddisfare le proprie necessità senza 
fare del male a sé stesso o agli altri. 

15. Ha limitate capacità di negoziazione: il suo 
orientamento è “tu ci guadagni, io ci perdo”. 

Ha buone capacità di negoziazione: il suo 
orientamento è “Ci guadagniamo tutti e due”. 

16. È remissivo. È collaborativo. 
17. Tende ad evitare le punizioni “stando alla larga 

dall’insegnante”. 
Si impegna a fondo, godendo i risultati delle sue 
scelte positive. 

18. Può soffrire del conflitto tra bisogni esterni e 
quelli interni (quello che voglio io contro quello 
che vuole l’insegnante), di conseguenza a volte si 
sente in colpa o si ribella.  

È capace di risolvere il conflitto tra bisogni interni ed 
esterni (quello che voglio io contro quello che vuole 
l’insegnante). È meno incline a sentirsi in colpa o a 
ribellarsi. 

19. Può compiere scelte sbagliate per evitare la 
disapprovazione o l’abbandono. “Mi faccio 
benvolere dagli amici”. 

Può compiere scelte sbagliate per sperimentare le 
conseguenze e soddisfare così la sua curiosità. 
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1 Robert Spaemann è stato un filosofo e teologo tedesco, professore emerito di filosofia presso la Ludwig-Maximilians-
Universität di Monaco di Baviera, la citazione è tratta da in intervento del 1987: “Das Natuerliche und das Vernuenftige. 
Aufsaetze zur Anthropologie” per i tipi di Piper (Monaco e Zurigo). 
Spaemann, R. (2012b) Ueber Gott und die Welt. Eine Autobiographie in Gespraechen. Stuttgart: Klett-Cotta. 
 
2 Amitai Etzioni è un sociologo israeliano e americano, noto soprattutto per il suo lavoro sulla socioeconomia e sul 
comunitarismo. Ha fondato la Rete Comunitaria, un'organizzazione senza scopo di lucro e apartitica dedicata a sostenere i 
fondamenti morali, sociali e politici della società. 
 
3 Intervento del 2012 alla conferenza “Free Markets with Solidarity and Flexibility” presso Catholic University of America di 
Washington.  
 
4 Hauser, M. (1999) Theorien charismatischer Führung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol.69, Issue # 9, 1999,p. 1005. 
 
5 La pratica dell’integrità personale. I sei pilastri dell’autostima, pag. 191. Nathaniel Branden. 
 
6 Gracian, B. (1647) Oraculo manual y arte de prudencia  
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oraculo-manual-y-arte-de-prudencia--0/html/fedb3724-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_2.html 
 
7 Egleder, J. (2022) In der Schlammzone. Wie funktioniert Fuehren, Ausbilden und Erziehen in der Praxis? I F Zeitschrift fuer 
Innere Fuehrung. 1/22 Vol. 66 Issue #1 .January 2022.p. 22-27. 
 
8 Friedrich.J. (2011) Der Koreakrieg.An den Ufern des 3. Weltkriegs. Stiftung Demokratie Saarland. Live Conference Saarbrucken, 
Germany. October 17th 2011 - https://www.youtube.com/watch?v=qVd3o5Nph-A 
 
9 Naumann,K. (2022) Neitzels Werk & Schaeubles Beitrag.Gedanken zu einer erwuenschten Kontroverse. Zeitschrift fuer Innere 
Fuehrung. 1/22 Vol. 66 Issue #1 .January 2022.p. 62-65. 
 
10  Il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti in una intervista pubblicata in In te mi specchio, per una scienza dell’empatia afferma: 
“L’empatia è un valore. Lo è perché è indispensabile per la sopravvivenza della specie e quindi anche degli individui che la 
compongono”. Questa conclusione è confermata dalla quasi totalità dei ricercatori: l’empatia è biologica, la possediamo tutti in 
una certa misura. Certo, possiamo scegliere di applicarla, di allenarla, di farla diventare un’abilità di cui siamo consapevoli, 
quotidianamente, in tutte le relazioni. Basterebbe questa breve nota, ma non resisto a pubblicare il resto dell’intervista di 
Rizzolatti. Per questa scelta è complice il peso emotivo causato dal ritorno della guerra in Europa. 
Intervistatore: “Se immagina l’empatia come una componente fondamentale per la sopravvivenza del gruppo, altrettanto si può 
considerare un valore l’aggressività.” 
Rizzolatti: “In parte è vero. Se le potenze occidentali avessero attaccato Hitler quando aveva un esercito risibile e un’industria 
militare molto inferiore alla loro, non avremmo avuto le atrocità della Seconda guerra mondiale. Sfortunatamente non prevalse 
Churchill, ma un buonismo ipocrita e forse la speranza che Hitler si scatenasse contro i ‘bolscevichi’. Ma non si può spingere 
l’aggressività oltre un certo limite. Altrimenti quello che è un meccanismo di difesa diventa un meccanismo di autodistruzione.” 
I.: “Quindi, da un punto di vista soggettivo, empatia e socievolezza stanno sullo stesso piano dell’aggressività e della violenza.” 
R.: “No! Mentre l’empatia è un valore ‘continuativo’, che deve essere sempre presente nella vita di una società, l’aggressività è 
utile solo in certe occasioni particolari.” 
I.: “Le vostre ricerche hanno contribuito a dare una base nuova al concetto di empatia?” 
R.: “In parte. Credo che in questi anni ci sia stata una spinta diffusa a uscire dall’egoismo. Questo è accaduto per ragioni che 
potremmo definire genericamente politiche, sia di sinistra – quella che ho chiamato prima la ‘filosofia’ degli studenti di Berkeley 
– sia di destra, gli yuppies [ricordi? Gli Young Urban Professional, da non confondere con gli hippies. Ndr] mi sembrano fuori 
moda. La solidarietà è una linea del sentimento empatico che ha attraversato il mondo occidentale dalla fine della Seconda 
guerra mondiale (come reazione agli orrori della guerra?) fino ai movimenti giovanili della fine degli anni sessanta. Ora, dopo un 
periodo di contrasti nella comunità scientifica, attorno all’empatia si sta facendo strada una giustificazione neurologica.” 
‘In te mi specchio, per una scienza dell’empatia’ – Giacomo Rizzolatti, Antonio Gnoli – pp 129-130  
 
11 “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.” 
Un’affermazione riportante le basi del sogno americano, descritto come: 
“That dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to 
ability or achievement”  
James Truslow Adams, The Epic of America, 1931. 
 

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oraculo-manual-y-arte-de-prudencia--0/html/fedb3724-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oraculo-manual-y-arte-de-prudencia--0/html/fedb3724-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=qVd3o5Nph-A
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Vedi anche “Costituzione e felicità”, Emozioni, novembre 2019, pag. 55. 
 
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4265454.stm  
 
13 Per saperne di più: Federico Capeci, Generazioni. Chi siamo, che cosa vogliamo, come possiamo dialogare, La società/saggi e 
studi, 2020; https://www.businessintelligencegroup.it/nomi-generazioni/  
https://www.manageritalia.it/it/management/boomer-contro-zoomer-confronto-e-conflitto-generazionale 
 
14 https://it.talkingofmoney.com/what-does-american-dream-mean-to-different-generations 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/4159974.stm 
 
15 Probabilmente queste generazioni sono inconsapevolmente d’accordo con l’affermazione di Irvin David Yalom, professore 
emerito di psichiatria alla Stanford University: 
«La convinzione che la vita sia incompleta senza il raggiungimento di uno scopo non è tanto un tragico fatto esistenziale, quanto 
un mito occidentale, un manufatto culturale» 
 
16 In un archetipo fondante la nostra civiltà, il primo libro della Bibbia, la Genesi, Dio crea parlando: “Dio disse: Sia la luce!”. Nel 
libro della creazione l’uso della parola è determinante. Concetto ripreso dai Vangeli dove “La Parola è Dio”. 
 
17 I reel sono video brevi e coinvolgenti su Instagram che ti consentono di esprimere creatività e dare vita alle idee. Le persone 
visitano i Reels per partecipare a tendenze culturali, collaborare con la community e scoprire nuove idee. 
 
18 Nell'occultismo, una forma-pensiero si riferisce a un'entità incorporea emanata da una o più persone in grado di influenzare i 
loro stessi pensieri e attitudini; se creata attraverso particolari metodi di meditazione collettiva viene utilizzato maggiormente il 
termine eggregora o egregore (dal greco antico ἐγρήγορος, il cui significato originario, «guardiano», sembra essersi confuso con 
quello di «gregario», o «seguace passivo di un gruppo»). 
Sempre secondo svariati filoni dell'esoterismo, le eggregore possono essere create pure inconsapevolmente da un pensiero 
ossessivo, e in tal caso si parla più comunemente di forme-pensiero elementali, cioè di esseri conosciuti anche nella mitologia, 
comprendenti ad esempio le Lamie. Se negative, possono nuocere alla persona di cui sono parassite, sottraendole energia vitale. 
Wikipedia 
 
19 “La dignità della persona umana implica ed esige la rettitudine della coscienza morale. La coscienza morale comprende la 
percezione dei principi della moralità (sinderesi), la loro applicazione nelle circostanze di fatto mediante un discernimento 
pratico delle ragioni e dei beni e, infine, il giudizio riguardante gli atti concreti che si devono compiere o che sono già stati 
compiuti. La verità sul bene morale, dichiarata nella legge della ragione, è praticamente e concretamente riconosciuta attraverso 
il giudizio prudente della coscienza. Si chiama prudente l'uomo le cui scelte sono conformi a tale giudizio.”  
Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 6, 1780. 
 
20 Vito Mancuso, Repubblica 17 ottobre 2013. 
 
21 Commissione Teologica Internazionale - Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale - Cfr. 40 - 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-
naturale_it.html  
 
22 Il fiorentino illustre: questa definizione è stata stilata per la prima volta da Dante Alighieri all'interno del "De vulgari 
eloquentia", I, XVII, XVIII. Si tratta di una dissertazione per lo più filosofica, più che linguistica, atta a identificare tra i dialetti 
volgari italiani la parlata migliore, più aulica, più curiale. In realtà si tratta di una ricerca che Dante non riterrà mai ufficialmente 
giunta a compimento, ma il volgare che lui sceglierà sarà, per l'appunto, il fiorentino. Grazie al contributo che dettero alla lingua 
italiana Petrarca con la sua poesia e Boccaccio con la prosa, il dialetto fiorentino assunse proprio la distinzione di illustre, e venne 
così utilizzato e lentamente codificato nel corso dei secoli, fino a fornire il calco per la lingua italiana standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4265454.stm
https://www.businessintelligencegroup.it/nomi-generazioni/
https://www.manageritalia.it/it/management/boomer-contro-zoomer-confronto-e-conflitto-generazionale
https://it.talkingofmoney.com/what-does-american-dream-mean-to-different-generations
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/4159974.stm
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html
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