Introduzione

“Nella mia voce che canta scorre il pianto
Di un essere che non si è capito”1
Così cantava Amália Rodrigues2, la regina del fado portoghese.3.
Era solo Álvaro Duarte Simões, l’autore di questi versi, a non essersi
capito?
Anche gli autori di questo libro, quando hanno iniziato il loro
percorso di crescita, guardavano in sé stessi e non ci capivano molto.
In realtà non sono molte le persone che hanno capito sé stesse.
Prima di Álvaro Duarte Simões e degli autori del libro, si era trovato
in questa situazione anche Dante.
Anche lui si era perso in una selva oscura:

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smarrita.”
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È una situazione drammatica. Ci si trova in una selva “selvaggia e
aspra e forte” e si ha paura.
Che cosa si può fare allora?
La maggior parte delle persone si racconta che il problema non
esiste.
Per altre persone il problema si risolverà da solo. “Le cose si
metteranno a posto, col tempo”.
Sono soluzioni valide? Mi aiuteranno a dire, un giorno:
“Sono diventato un essere che riesce a capirsi”?
No! Il cammino che possiamo fare è come quello che ci mostra
Dante. Da dove passa? Dall’inferno!”
E allora, non è meglio andare a vedere se c’è un inferno anche in
noi?
Qualcuno può pensare; “Perché devo andare a mettermi nei guai?
Non è più semplice se faccio ﬁnta di viver bene?”
Dante ha scelto un altro percorso.
È entrato nell’inferno e ha scritto poi la Divina Commedia
“per parlar del ben ch’i vi trovai”.

Conoscere le nostre debolezze
Che bene possiamo trovare noi, entrando nel nostro inferno?
Possiamo comprendere il perché dei con(itti che ci sono. Possiamo
conoscere le nostre debolezze. Ma perché dobbiamo conoscere le
nostre debolezze? Non è più facile far )nta di essere forti Tcome ci
hanno insegnatoU?
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Immaginiamo un generale che deve aFrontare una battaglia. È
meglio che non sappia quali sono i punti deboli della sua armata? È
meglio non saperlo e non rinforzare quei punti deboli?
Può cercar di difenderli o raccontarsi che quei punti sono
fortissimi. E raccontarsi anche che, se il nemico lo attaccherà in quei
punti, perderà la battaglia.
Può darsi però che quel generale debba anche raccontarsi di aver
vinto, mentre viene portato in un campo di concentramento nemico.
Anche per noi è meglio conoscere le nostre qualità e i nostri difetti.
Se riconosciamo i meccanismi nascosti che lavorano in noi, possiamo
evitare che la nostra vita prenda una piega inaspettata.
Evitiamo di entrare in situazioni drammatiche! Non sappiamo
ancora che cosa facciamo e che cosa vogliamo? Non stiamo ad
aspettare che le nostre battaglie si vincano da sole!

I personaggi di Dante in noi
Leggendo la Divina Commedia possiamo pensare che Dante
incontri dei personaggi esterni a lui, altre persone. Ma lo
sono davvero? Come poteva descriverli, come poteva renderli
emotivamente così vivi, se non facevano parte di lui?
Dante non ne fa una descrizione oggettiva, imparziale. No! Lui vive
in quei personaggi. Gutti quei personaggi sono parte di lui!
E sono anche parte di noi! Chi legge la Divina Commedia
rimane aFascinato dall’intensità della descrizione e dalla potenza
dei versi. Quanti però vanno più in profondità e ne comprendono
l’insegnamento?
Chi legge la Divina Commedia si interessa alla sorte dei suoi
personaggi. Ma quei personaggi sono diversi da noi? Sono soltanto
loro che vivono nell’inferno?
Non c’è qualche inferno anche in noi?
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Facciamo qualche esempio:
L’arcivescovo Ruggieri aveva rinchiuso il conte Bgolino, con )gli e
nipoti, nella torre pisana della Muda e li aveva tenuti là a morire di
fame. Leggendo la storia di questi prigionieri, proviamo una grande
compassione per il loro destino. Poi impariamo a memoria quei versi
che ci portano nei loro tormenti. Ma quanti di noi comprendono
che il conte Bgolino siamo noi? che anche noi, a volte, vogliamo
vendicarci? Ci si può vendicare, ma a che prezzo?
“Ma se le mie parole esser dien seme
che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,
parlar e lagrimar vedrai insieme.”
Bgolino divora la testa del suo nemico. Questo però lo mantiene
nel suo tormento. Non riesce a staccarsi da lì e rinnova per sempre
il suo “disperato dolor”. Questa immagine di straordinaria potenza
imprime in noi, in maniera indelebile, l’insegnamento che contiene.
Paolo e Vrancesca invece, si erano lasciati portare dalla loro passione
ed erano stati uccisi da Oianciotto, marito di Vrancesca. Si trovano nel
girone infernale dei lussuriosi. La loro pena è quella di essere portati
dal vento.
Ma non si lascia portare dal vento della passione anche chi non
gestisce i propri desideri? Questo non accade solo all’inferno.
Oli iracondi vivono immersi nella palude Stigia. Si percuotono e si
mordono fra di loro.
Chi si lascia portare dalla rabbia non vive in una palude emotiva?
Non sogna di picchiare e mordere i suoi nemici? Questo desiderio
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lo mantiene stabilmente nella palude. Perciò, se vuole uscire dalla
palude deve prima imparare a gestire la rabbia.
Ouido da Montefeltro, invece, aveva suggerito al papa Wonifacio
III la via per conquistare la rocca di Palestrina con l’inganno. Il
papa lo aveva assolto anticipatamente. E Ouido aveva accettato. C’era
però una logica più valida della sua: la logica del diavolo. E il diavolo
gli ricorda che poteva pentirsi solo dopo che aveva dato il consiglio
subdolo al papa. Non poteva pentirsi prima di aver fatto l’azione
e neanche durante, ma soltanto dopo. Prima si fa l’azione e poi ci
si pente. E Ouido era stato assolto prima di far l’azione disonesta.
Ouido era abile a ingannare gli altri. Ma usava quella sua abilità per
ingannare anche sé stesso. Così il suo raziocinio lo ingannava, lo
limitava e lo teneva in un inferno.
Può capitare anche a noi. Possiamo uscire dalla gabbia del
raziocinio senza riconoscere gli inganni razionali che ci limitano?

C’è un inferno anche in noi?
"ra sorgono delle domande:
L’inferno è un luogo )sico?
La Divina Commedia descrive un luogo che si trova da qualche
parte sotto il suolo?
La Divina Commedia può però essere un’allegoria che descrive
poeticamente gli stati della mente in cui ci troviamo.
Anche papa ãoitila, diceva che “L’inferno sta ad indicare più
che un luogo, la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e
de)nitivamente si allontana da Dio.”
"ra, chi si allontana dalla Realtà e non riesce a mettere ordine
dentro di sé, come vive la vita quotidiana? Deve aspettar di morire
o sta già vivendo in un inferno?
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Me l’ha chiarito un amico. Aveva chiesto a un saggio indiano:
“Secondo te, esiste l’inferno?” La risposta, lapidaria, è stata: “Ma dove
credi di essere?”
Come Dante, noi possiamo visitare il nostro inferno interiore.
Non occorre cambiare nulla; basta osservare che cosa succede;
se osserviamo diventiamo più consapevoli; se diventiamo più
consapevoli, le cose cambiano da sole. “Non ragioniam di lor, ma
guarda e passa” dice Dante. Non occorre perdersi in ragionamenti;
basta continuare a osservare. Cresceremo in consapevolezza senza
neppure accorgercene. Da ragazzi ci accorgevamo che crescevamo di
statura solo quando i nostri vestiti diventavano troppo corti.

Il Potere delle Scelte Mirate
In un tempo in cui si lascia sempre meno spazio alla poesia,
le allegorie della Divina Commedia possono passare inosservate.
Sempre meno persone si prendono il tempo di andare in fondo alle
cose, se non sono considerate scienti)che.
Perciò può essere giunta l’ora di esprimere le cose con chiarezza,
senza allegorie e senza poesia, anche se questo le rende meno belle e
avvincenti. È senz’altro una perdita. Ma la perdita è compensata:
da una maggior facilità di comprendere che cosa ci rende più
di/cile e più amara la vita.
dall’orientarci nella confusione che creiamo ogni giorno.
E allora, può valerne la pena
Il libro “Il Potere delle Scelte Mirate” riporta degli esempi di
persone che si sono costruite un inferno attraverso le loro scelte T“Le
MaleScelte” era il vecchio titolo del libroU.
Possiamo leggerlo in modo super)ciale. Possiamo sentirci superiori
e criticare l’apparente stupidità dei suoi personaggi.
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C’è però un altro modo di leggere: comprendere gli errori e
le soFerenze di questi personaggi e ritrovarli dentro di noi. A
volte siamo il conte Bgolino, altre Paolo, Vrancesca o Ouido
da Montefeltro. Siamo anche tutti i personaggi che impareremo
a conoscere nel libro. Leggendo le cose in profondità facciamo
nostre le esperienze di altri. Impariamo attraverso i loro errori. Se
comprendiamo le cose, la vita non dovrà più insegnarcele nei suoi
modi. E i suoi modi possono essere duri.

Anatomia e Fisiologia Interiori
Se vogliamo essere “medici di noi stessi” dobbiamo conoscere come
siamo fatti TanatomiaU e come funzioniamo T)siologiaU.
Se ci riusciamo, godiamo di un maggior “benessere )sico”.
Possiamo diventare “medici di noi stessi” anche nel nostro mondo
emotivo e mentale. Per riuscirci dobbiamo
diventare consapevoli del come
come siamo fatti nel mondo emotivo e nel mondo mentale
Tanatomia interioreU
come funzionano e come agiscono fra loro le nostre parti e i nostri
personaggi T)siologia interioreU
Se ci riusciremo, godremo di un maggior “benessere interiore”

Liberi di scegliere!
Non è importante sapere come vanno a )nire le storie che si
raccontano. Non stiamo leggendo un romanzo.
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Prendiamoci tempo. Leggiamo adagio; cerchiamo di osservare
che cosa si muove dentro di noi.- È importante riconoscere questi
personaggi in noi. È più importante comprenderli o criticarli?
Vorse noi, in quelle situazioni avremmo agito in modo diverso. Ma
quei personaggi sono, più o meno nascosti, in tutti noi. Dove ci
porterebbero? Bn’attenta ricerca introspettiva ci svela che siamo un
insieme di questi personaggi. Ci accorgiamo che il libro ci presenta
delle parti di noi che creano problemi. Sono delle parti che possiamo
imparare a gestire.
Perché è utile impararlo?
Per diventare liberi di scegliere.

1. yNa minha voz a cantar, corre o pranto
Dum ser que nwo se entendeuy
Ttesto di Álvaro Duarte Simões.U
https:kkgenius.comkAmalia0rodrigues0barro0divino0l rics
2. https:kk
.roc ol.itkartistakamalia0rodrigues
3. yIl fado è un genere di musica popolare tipicamente
portoghese delle città di Lisbona e Coimbra, dal 2 11 riconosciuto
dall’BNESC" come patrimonio intangibile dell’umanità.y
https:kkit. i ipedia.orgk i ikVado

Parte 1 - SCELTE DI VITA

Per risanare la vita occorre prima
risanare le scelte di vita.

D

A bzàq uAÈfhA,zù
?SSiamo dato alla raìionalité il compito di sollevarci dalle
piccole scelte g’otidiane. Q Vacile c e le a diamo per aSit’dine o
per comodité anc e le scelte pi importanti della nostra vita. Q ’n
errore
perc se ascoltiamo solo la raìionalité perdiamo i preìiosi
s’ erimenti c e ci ven ono dall’istinto e dall intuizione.
’esti s’ erimenti ci possono liSerare da certi sc emi ristretti di
pensiero e possono o rirci delle possiSilité inesplorate.
ediamo ora alc’ne scelte di Sase c e tendono a limitare la vita a
dimin’irne le potenìialité e la liSerté d aìione.
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Scelte di Base da
"Risanare"

Questa battaglia è completamente
persa, ma sono solo le due e
siamo ancora in tempo per vincerne
un’altra”.1

Q

zShfA q:V/PCSEA :AEV …C…VìVG raramente teniamo
conto dei nostri istinti e delle nostre intui;ioni. “pesso non
siamo neppure consapevoli di còe cosa stiamo 2acendo e delle
decisioni còe prendiamo.
Mllora decidiamo per Nuesti motiviL
àogliamo 2ar piacereUdispiacere ad altri
–re2eriamo còe siano le nostre emo;ioni a decidere per noi
–rendiamo parte alle nostre lotte interiori
?ercòiamo di evitare il contatto con gli altri
ùtc.
?osD decidevamo Nuando eravamo bambini e cosD decidiamo,
spesso, ancora oggi. Feneralmente, il decidere in base a Nuesti motivi
ci soddis2a pocoÈ solo se ce ne rendiamo conto possiamo cominciare
a Hrisanare” le nostre scelte. “e non lo 2acciamo, continueremo a 2are
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in Nuesto modo tutte le nostre scelte Nuotidiane. ?ontinueremo ad
ascoltare emo;ioni e pensieri superTciali e a dimenticarci di ci! còe
vogliamo veramente.

I

’OPMPELC I

’ O

Quando entriamo, nascendo, in
Nuesta Hbella d’erbe 2amiglia e
d’animali”I , Radre éatura ci 2ornisce
uno strumento di sopravviven;aL
l’istinto. O’istinto aiuta noi e gli
altri esseri viventi a muovere i primi
passi in un ambiente sconosciuto.
?osD, Nuell’ambiente ci è meno
estraneo. Qualcosa dentro di noi
sembra conoscere gi3 le sue leggi. 4na
sagge;;a interiore - un indeTnito
sentire - ci mette in contatto
con l’ambiente còe ci circonda. ?i
"Il Sogno e il Film"; acrilico su guida. Questo aiuto ci permette un
tela. - Aurora Mazzoldi
armonioso inserimento nel nuovo
mondo Tsico. ù ci aiuta a inserirci
meglio ancòe nel complesso mondo emotivo.
Ra l’istinto è tutto Nuello còe ci serve per continuare a vivere5 ?i
basta per prendere le decisioni migliori5
Mgli albori dell’umanit3 bastava alla sopravviven;a dell’uomoÈ
poteva soddis2are i suoi bisogni primari. àivere di solo istinto per!
signiTcava ancòe vivere al momento. “igniTcava dover essere sempre
pronti a reagire alle imprevedibili sollecita;ioni dell’ambiente.
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Oa vita poteva continuare ancòe cosD. O’uomo poteva badare
alla sua sopravviven;a sen;a 2are grandi passi avanti. Ra non si è
accontentato e òa sviluppato, pix dell’animale, la sua possibilit3 e
capacit3 di scegliere.
Mncòe l’animale pu!, in parte, 2arlo, ma le sue scelte sono
pesantemente condi;ionate dall’istinto, còe gli 2ornisce sD un aiuto
ma, al tempo stesso, ancòe un vincolo.
O’uomo òa imparato a decidere basandosi ancòe su altri 2attori,
oltre còe sull’istinto. –u! còiedersi còe cosa vuol 2are della sua vita
e decidere di conseguen;a. –u! ricorrere all’istinto, còe lo aiuta a
riconnettersi con l’intui;ione. ù Nuesto, sen;a lasciarsi condi;ionare
come l’animale.B
Ra si è abituato invece a decidere la sua vita sen;a tener conto di còe
cosa gli suggerisce l’istinto. Oo ignora e cerca di avere di pix di Nuello
còe la natura gli o8re.
0i conseguen;a, vive una vita innaturale, basata soprattutto sul
ra;iocinio e 2a un uso smodato della tecnologia. “i comporta secondo
stereotipi e abitudini e si lascia imbrigliare in routine restrittive. ?osD
Tnisce per lasciarsi distrarre dai suoi obiettivi pro2ondi. “i dimentica
di Nuello còe sognava di reali;;are. 'inisce per non dare pix un senso
alla sua vita.
Oa societ3 attuale è strutturata in modo da consentire e perTno
2avorire, Nuesto tipo di scelte.

E PELOL’O’L
E PE
Quando siamo bambini, gli adulti òanno una grande
in uen;a su di noi. ?i preparano a vivere in un mondo còe troviamo
di cile conoscere e comprendere. Mlcuni di noi accettano i loro
insegnamenti e obbediscono sen;a opporsi, mentre altri si ribellano e
riTutano i loro ordini e spesso ancòe i loro suggerimenti. ùntrambi i
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tipi di bambini si comportano in base a uno scòema còe si rin2or;er3
col tempo. Quali sono i pro e i contro di Nuesti due modi opposti di
reagire5

L

E SvPNOE pO ApE ed –’a
Mda, una signora di me;;a et3, è ben inserita nel suo
ambiente e si è costruita una vita apparentemente serena.
stata educata nel rispetto delle regole e dei genitori
e òa seguito i loro consigli. “i è diplomata e òa messo
su 2amiglia. a continuato, nel corso degli anni, ad
assecondare bisogni, desideri e aspettative di 2amiliari e
amici, ancòe se non òa un vero interesse ad appro2ondire
la rela;ione con loro.

Oavora intensamente per tutta la giornata. Oa sera,
mette a letto i bambini e poi si rilassa col marito
davanti al televisore. ù’ per! troppo stanca e distratta
per aver voglia di scambiare con lui pix di Nualcòe
parola. considerata una donna esemplareÈ è accettata e
appre;;ata da molte persone e rispettata da tutti.

Ra è veramente soddis2atta delle sue scelte5 iene conto di istinto
e intui;ioni o li òa accantonati per rincorrere invece un sogno di
approva;ione sociale5 Ra, soprattutto, sa còe è lei còe organi;;a la
vita còe 2a5
Fuardiamo come vive Mda non decideÈ sono gli altri o gli eventi
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còe decidono per lei. éon sceglie Nuello còe le piace ed è insoddis2atta
del modo in cui vive. Fli impegni le pesano sulle spalleÈ le limita;ioni
còe si è data la rendono meno libera. ?òe cosa le impedisce di
mandare tutto all’aria e ricominciare a vivere in altro modo5 'orse
sogna di avere uno spa;io tutto suoÈ di avere uno spa;io in cui nessuno
ci possa mettere il naso. “ogna di 2are Tnalmente Nuello còe vuole.
Ra come trovare un proprio spa;io in una situa;ione cosD
consolidata, ormai5 ù come pu! trovare Nuesto spa;io sen;a sentirsi
in colpa5
n casi come Nuesto, sembra spesso pix comodo evitare di mettersi
in Nuestione e di rivedere le proprie scelte. ù poi
non è importante, nella vita, sapersi
adattare5
'ino a un certo punto lo è. Ra ci deve essere un limiteÈ la continua
scusa di doversi adattare pu! portare a rinunciare a scegliere e a non
tener pix conto dei propri obiettivi. 0i conseguen;a lasciamo còe
siano gli altri o gli eventi a decidere per noi. Ra
gli altri, o gli eventi, sono tenuti
a conoscere e interpretare i nostri
desideri5
Quale garan;ia abbiamo còe sceglieranno per noi proprio Nuello
còe speravamo di ottenere5
Mbbiamo visto còe Mda vive la sua vita trascurando i propri istinti.
éon d3 ascolto a Nuella sua parte pix pro2onda e pix vera, l’istinto,
còe vuole esprimersi nella vita in modo diverso. –re2erisce mantenersi
entro certi scòemi e aspettative sociali. Ra Nuesto la soddis2a5 isolve
alcuni suoi problemi, ma ne crea altri. Questo eNuilibrio è Nuello
giusto per lei5

