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PREAMBOLO INTRODUTTIVO

Addentrandosi nell’articolato percorso creativo, che ispira la vena pittorica di Mariagrazia Zanetti 
non si può assolutamente trascendere dalla componente esistenziale ed esistenzialista, derivante 
dal flusso costante del moto dell’anima, che rende la sua ricerca incalzante e vibrante di energia 
riflessiva. Ho dunque pensato di accostare la pittura di Mariagrazia al palinsesto del pensiero filo-
sofico e della dottrina esistenziale, trovando dei punti chiave di connessione e di coesione da cui 
poter estrapolare un insieme armonioso di concetti e pensieri, che diventano co-protagonisti del 
suo sentire artistico e si legano strettamente e fortemente al suo senso dell’essere e dell’esistere. 
Sulla scia e in virtù di tali ponti di collegamento tattici e strategici, è possibile comprendere meglio 
l’articolata proliferazione di richiami, rimandi, riferimenti, allusioni, simbologie e metafore, che 
integrano e rafforzano la struttura compositiva formale e sostanziale. La pittura di Mariagrazia si 
spinge ben oltre la semplice argomentazione estetica e vuole entrare nel merito di una dialettica 
semantica e di un registro linguistico di comunicazione a 360°, affinché il fruitore possa godere 
appieno nella fase catartica dell’approccio sensibile e percettivo. In particolare, ritengo possa essere 
innescato un variegato incipit di intreccio anche con la frase del magister sommo Albert Camus, 
volutamente designata come citazione protagonista del Festival della Fotografia Europea di Reg-
gio Emilia nell’anno corrente. La frase di assoluta pregnanza è breve, ma altrettanto corposa nel 
tripudio della sua possente capacità attrattiva. Si tratta infatti di una frase “magneticamente attra-
ente” che conquista e cattura da subito l’attenzione recettiva:

“Imparavo finalmente nel cuore dell’inverno che c’era in me un’invincibile estate”.
Volendo tracciare una sintonia di pensiero tra Mariagrazia e Camus mi sovviene di individuare 
due parole associabili ad entrambi e che per entrambi rivestono il senso di “invincibile estate” nella 
loro concezione soggettiva condivisa e condivisibile. Le due parole sono con simbolismi correlati: 
Motivazione e Aspirazioni. Nel reciproco e rispettivo percorso di evoluzione conoscitiva, queste 
due parole risuonano a riecheggiano con intensa proiezione e prospettiva di sviluppo e offrono 
quell’appiglio fondamentale e basilare, che conduce alla scoperta e alla rivalutazione “dell’invinci-
bile estate”. “Quell’invincibile estate” che è un dono prezioso, un dono da custodire e da proteggere, 
un dono da tutelare. Perché, chi riesce a procedere sorretto dal sentimento guidato “dall’invinci-
bile estate” si rende come inviolabile e rende altrettanto inviolabile ogni suo gesto e ogni suo atto. 
Niente e nessuno può scalfire “quell’invincibile estate” che Mariagrazia con perseveranza sostiene 
e palesa nel suo fare artistico.
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LA SPERANZA DEL DOMANI
2021, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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EMOZIONI IN ASTRATTO
2021, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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I - MOTIVAZIONE

“Saggezza è scegliere una felicità maggiore rispetto a una minore” (Buddha).
La resilienza non si esaurisce nella capacità di gestire lo stress e di riprendersi da un trauma. Le 
persone resilienti sono in grado di perseguire le opportunità a dispetto degli ostacoli. Non ri-
mandano il positivo, correggono il negativo e vanno avanti senza stressarsi troppo. Per accedere a 
questo tipo di resilienza bisogna regolare l’apparato motivazionale del cervello. Bisogna imparare 
a godere dei piaceri senza sviluppare dipendenze, attrarre energia dalle passioni sane e a orientarci 
verso il positivo. Bisogna parlare di desiderio. Il desiderio è intrinseco a ogni aspetto della vita: è la 
speranza, che la sofferenza abbia fine e persino l’aspirazione a trascendere i desideri. La domanda 
cruciale è la seguente: come desiderare nel modo giusto? 

PIACERE E BISOGNO
Il piacere e il bisogno sono esperienze ben distinte. Persino gli apparati neurologici, che li regolano 
sono diversi. Per esempio, una regione detta nucleus accumbens collocata nella zona subcorticale 
del cervello, contiene un piccolo centro che modula il senso del piacere e un altro che produce la 
percezione del bisogno.

LA SOGLIA
Il termine bisogno va inteso in senso molto specifico, ovvero intendendo uno stato di ripetitività, 
urgenza, ostinazione, dipendenza vera e propria dovuta a un senso di mancanza e malessere. Il bi-
sogno è sintomo di una carenza. È normale apprezzare le cose piacevoli. Il problema sorge quando 
passiamo dal piacere al bisogno, continuando a non sentirci soddisfatti. Questo passaggio segna lo 
sconfinamento dalla zona verde a quella rossa, da un senso profondo di appagamento e di equili-
brio alla percezione di un deficit, la sensazione che ci manca qualcosa. È molto utile accorgersi di 
questo transito in tempo reale. Prestando attenzione, si possono perseguire i piaceri e le opportu-
nità senza il peso dello stress legato al bisogno. Si dice che godere senza volere è il paradiso. Infatti 
è la gratificazione massima. Non avvertiamo tensione, non cerchiamo di trattenere il piacere e non 
ne temiamo la fine. Restando nel momento presente siamo liberi dal bisogno. È un’attivazione na-
turale delle fasi di arricchimento e comprensione del processo pace, che contribuisce a installare 
l’esperienza nel sistema nervoso. Si impara e si trae di più dai piccoli piaceri quotidiani quando li 
apprezziamo qui e ora. Henry David Thoureau ha scritto: “Un uomo è ricco in proporzione al nume-
ro di cose delle quali può fare a meno”. È un bene rimanere nell’ambito del piacere senza scivolare 
nel bisogno, ma non è sempre facile. Il consumismo è il motore delle economie moderne e a volte 
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si ha l’impressione, che le più grandi menti della nostra generazione pensino soltanto a escogitare 
sistemi più efficaci per inventare nuovi bisogni. Dobbiamo comunque fare i conti con un cervello 
costruito per volere gratificazioni. 

VOLERE DI PIÙ
Le tendenze innate della nostra mente, cioè la nostra natura umana, sono risultato di un’evoluzione 
durata centinaia di milioni di anni. Vivendo in un habitat povero di risorse, i nostri antenati han-
no sviluppato un sistema motivazionale, che li spingeva al soddisfacimento dei bisogni essenziali, 
come il cibo e il sesso. Questo meccanismo è stato utile alla sopravvivenza, ma significa che oggi 
siamo in balia di una sorta di agenzia pubblicitaria interiore, che ci reclamizza il piacere che po-
tremmo trarre da questa o quella esperienza. Quando viene fatta una scelta si attende con ansia un 
evento o ci si prefigge un traguardo, bisogna attivare la mindfulness per analizzare la gratificazio-
ne che la mente promette al loro conseguimento. Poi, a obiettivo raggiunto, bisogna esaminare la 
gratificazione reale. In genere sarà inferiore alle aspettative. E anche quando si dimostra all’altezza, 
è comunque destinata a finire. Il piacere è passato. Le gratificazioni attese sono spesso deludenti 
e persino le esperienze più soddisfacenti sono effimere. Questi due dati di fatto possono produrre 
un senso di carenza cronica, l’impressione costante che ci manchi qualcosa. La carenza ci spinge 
a inseguire subito il prossimo oggetto luccicante, una nuova esperienza di piacere. Anche quando 
siamo rilassati, senza problemi impellenti da risolvere o mancanze da soddisfare, notiamo che al 
fondo della mente si attiva una sorta di sistema automatico di bisogno. Persino in un momento di 
perfetto appagamento il cervello si ostina a cercare qualcosa di nuovo da volere. Con ogni proba-
bilità questa tendenza si è evoluta per stimolare i nostri antenati a tenere sempre gli occhi aperti 
per cogliere nuove opportunità. Ma la conseguenza di questo meccanismo automatico è un senso 
di irrequietezza, il sospetto costante che il piacere provato qui e ora in realtà non sia sufficiente. La 
fame di nuove gratificazioni impedisce di apprezzare ciò che abbiamo per concentrare l’attenzione 
su ciò che ci manca. È un paradosso tragico radicato nella nostra natura: ricerchiamo la soddi-
sfazione con una mente strutturata per l’insoddisfazione, perciò l’appagamento resta sempre a un 
passo di distanza. 

GODERE SENZA VOLERE
Ci sono momenti in cui serve una reattività intensa per far fronte a un bisogno vitale. A volte la 
reazione da bisogno è necessaria, ma ha sempre un costo, che può variare da una vaga sensazione 
di tensione e contrazione al logoramento del corpo e dei rapporti. Ci sono alcuni metodi efficaci 
per imparare a vivere apprezzando i piaceri, senza compulsione:
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1- Attivate la mindfulness per cogliere la tonalità edonica.
Le esperienze possono essere piacevoli, spiacevoli o neutre. È questa la loro tonalità edonica. Noi 
apprezziamo e ricerchiamo tutto ciò che ha una tonalità edonica piacevole, respingiamo ed evitia-
mo ciò che ne ha una spiacevole e ignoriamo o lasciamo correre il neutro. Prestiamo attenzione 
alle diverse tonalità delle nostre esperienze, sia reali sia immaginate, per esempio quando piani-
fichiamo un incontro, prepariamo una conversazione difficile o decidiamo di fare un acquisto. La 
tonalità edonica piacevole ci attira in modo quasi istantaneo. Attivando la mindfulness possiamo 
creare uno spazio tra il piacere presunto di un’esperienza e la decisione di perseguirla. È in quello 
spazio, che risiede il nostro margine di azione: non è necessario cadere automaticamente nel bi-
sogno.

2- Esploriamo l’esperienza del piacere puro e semplice. 
Proviamo a sperimentare la sensazione di apprezzare qualcosa senza sentirne il bisogno. Avver-
tiamo la distensione del corpo. Osserviamo l’apertura e la flessibilità dei pensieri. Assimiliamo 
l’esperienza di godere di qualcosa senza lo stress di volerlo a tutti i costi. Familiarizziamo con il 
senso profondo di un piacere goduto, liberandoci da ogni aspettativa o attaccamento. Sperimentia-
mo con regolarità questo modo di rapportarci al piacevole per farlo diventare una seconda natura. 

3- Esploriamo l’esperienza del bisogno. 
Nel corso di una giornata, attiviamo la mindfulness per notare la transizione tra un’esperienza 
piacevole e lo stress di volerla a tutti i costi. Notiamo l’automatismo del bisogno che scatta al fondo 
della mente, il sottile senso di irrequietezza che ci spinge a ricercare una nuova gratificazione an-
che quando siamo perfettamente appagati. Impariamo a riconoscere gli slogan della nostra agenzia 
pubblicitaria interiore: “Sarà una sensazione bellissima”, “Solo un’ultima volta”, “Non lo saprà nes-
suno”, “Sarà emozionante”. E dopo aver ottenuto ciò che vogliamo, confrontiamo l’esperienza reale 
con quella immaginata e prendiamo nota della differenza. Visualizziamo una sorta di cruscotto 
mentale in cui il senso del bisogno accende sfilze di lampeggianti rossi. Familiarizziamo con i 
diversi “sapori” del bisogno, prestando un’attenzione particolare a quelli che ci provocano tensio-
ne, impellenza, contrazione, urgenza, ostinazione, compulsione o dipendenza. Facciamo un passo 
indietro per osservarne i vari aspetti con distacco: i pensieri e le immagini, le sensazioni fisiche, 
le emozioni, l’espressione del viso, la postura, i comportamenti. Notiamo la differenza tra bisogno 
e piacere. Prendiamo coscienza del fatto, che il bisogno è un’esperienza come un’altra, composta 
da elementi che vanno e vengono. Cerchiamo di visualizzarli come nuvole, che scorrono nel cielo 
della consapevolezza. In questo modo non sembreranno più tanto pesanti, concreti e vitali. No-
tiamo l’emergere dell’urgenza, dell’ostinazione e degli altri indicatori di bisogno. E notiamo anche 
i comportamenti di persuasione e a volte di manipolazione, cui ricorrono gli altri per indurci a 
volere qualcosa, in genere a vantaggio loro, non nostro. 
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4- Torniamo al piacere.
Il semplice fatto di desiderare qualcosa non costituisce un problema. Il desiderio è un istinto na-
turale. Il guaio sorge quando privilegiamo le esperienze di bisogno e ne diventiamo schiavi. Volere 
qualcosa non equivale a doverlo avere a tutti i costi. Tutto dipende da come scegliamo di rappor-
tarci al bisogno. Dobbiamo essere consapevoli del prezzo pagato in termini di salute, benessere e 
serenità nei rapporti. Domandiamoci, se è possibile cambiare il nostro atteggiamento, in modo da 
vivere il più possibile sulla base del piacere invece che del bisogno. Usiamo le fasi del processo pace 
per arricchire e assimilare l’esperienza di questa scelta, affinché diventi sempre più spontanea. Se 
un piacere degenera in bisogno, prendiamo nelle distanze e definiamolo in modo esplicito. Osser-
viamo l’esperienza del desiderio senza lasciarci coinvolgere, magari visualizzandola come qualcosa 
di inesistente, che tira nella direzione sbagliata. Facciamo qualche respiro profondo e rilassiamoci. 
Distogliamo l’attenzione da ogni sensazione di impellenza, compulsione, necessità. Prendiamo la 
decisione di liberarci dal bisogno. Radichiamoci nel senso di appagamento e risoluzione, senza la 
tensione del “voglio”.

5- Sentiamoci appagati.
Ogni esperienza soddisfacente (come la gratitudine, un piacere goduto, un obiettivo conseguito) è 
un’occasione per sentirsi appagati, almeno per un momento. Oltre a notare le esperienze specifiche, 
bisogna attivare la mindfulness per prendere coscienza del senso di sazietà generale, la certezza 
che qui e ora ciò che abbiamo è già abbastanza. Proviamo l’esercizio di questo tipo: se interiorizza-
ti, anche gli istanti più blandi e passeggeri di soddisfazione quotidiana costruiranno dentro di noi 
un senso profondo di appagamento incondizionato, una felicità sostanziale che porteremo sempre 
con noi. In questo modo non saremo più trascinati dalla corsa ai piaceri e alle soddisfazioni. Se 
capitano e succedono bene, in caso contrario pazienza: saremo felici ugualmente e lo stesso. 

SENTIAMOCI SAZI
Facciamo qualche respiro profondo e rilassiamoci. Notiamo che i nostri polmoni respirano, che il 
cuore continua a battere, che siamo vivi. In presenza di un dolore, di una malattia o di una disabilità, 
di una tristezza, di una sofferenza, concentriamoci su ciò che è sufficiente, su tutto ciò che funziona 
a dovere. Lasciamo che questo senso di soddisfazione ci pervada. Siamo riconoscenti delle ricchez-
ze del mondo naturale, compresi l’ossigeno e il cibo a nostra disposizione. A prescindere da ciò che 
ci manca, possiamo comunque godere dell’abbondanza offerta dalla natura, dalle tante creature 
che rendono possibile la nostra vita. Assimiliamo la percezione di essere sostenuti, protetti e saziati 
dalla pienezza della vita. Riflettiamo sulla vastità della materia, sugli innumerevoli atomi che com-
pongono il nostro corpo, già presenti e operativi senza che abbiamo fatto nulla per crearli, sull’in-
treccio di materia ed energia, di spazio e tempo, di tessuto stesso da cui abbiamo avuto origine. 
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Troviamo quiete in questa pienezza senza cercare di comprenderla, limitandoci a riceverla come 
un dono. Attiviamo la mindfulness per cogliere le innumerevoli percezioni che attraversano la 
coscienza in ogni istante, i suoni, le sensazioni, le immagini, le emozioni, i pensieri. Rilassiamoci 
e riconosciamo la ricchezza intrinseca e quasi travolgente del quotidiano. Lasciamo che il senso di 
questa abbondanza ci riempia. Siamo consapevoli, che tutto passa e che va bene così, perché a ogni 
esperienza ne succede un’altra. Lasciamoci pervadere fino in fondo da tutto ciò che ci sfiora e poi 
lasciamolo andare. Siamo già sazi, non ci serve altro. 

LE PASSIONI SANE
Il sistema simpatico e il sistema parasimpatico del cervello collaborano, alternandosi come il pe-
dale dell’acceleratore e quello del freno. Il sistema simpatico è attivo nelle reazioni di fuga o lotta, 
ma anche quando perseguiamo di slancio un’opportunità, quando siamo assertivi, quando esul-
tiamo per qualcosa. È l’apparato essenziale delle passioni sane. La semplice presenza di elementi 
stressanti in certe situazioni non significa che dobbiamo sentirci stressati. L’attivazione del sistema 
nervoso simpatico (SNS) non è stressante in sé. La differenza cruciale è la presenza aggiuntiva di 
un’emozione positiva o negativa. Per semplificare il discorso: SNS + emozione positiva = passione 
sana; SNS + emozione negativa= stress malsano.

LE EMOZIONI POSITIVE E LA ZONA VERDE
Per comprendere il rapporto tra emozioni e tensione, bisogna ripensare alle nostre esperienze 
personali, per cominciare bisogna tornare con la mente a una situazione in cui eravamo impegnati 
nel conseguimento di un traguardo importante che comportava grande stress. Richiamiamo alla 
memoria le emozioni negative che abbiamo provato (come l’ansia, la frustrazione, la rabbia) e il 
modo in cui hanno acuito il nostro stress. Ripensiamo anche a un periodo in cui perseguivamo 
un traguardo importante accompagnato da molte emozioni positive. Rievochiamo il modo in cui 
queste emozioni hanno ridotto il livello di tensione. Le emozioni positive ci aiutano a restare nella 
zona verde anche quando accendiamo al massimo i motori. Poiché, il sistema nervoso simpatico 
si è evoluto per preparare i nostri antenati alla lotta o alla fuga, capita spesso che l’entusiasmo si 
tramuti all’improvviso in frustrazione o rabbia. L’attivazione del sistema nervoso simpatico equi-
vale a sfrecciare a tutta velocità sull’autostrada: si coprono grandi distanze, ma basta un sassolino 
a catapultarci nel fosso. Le emozioni positive, invece, aiutano a non uscire di strada. 

TROVARE IL PUNTO DI EQUILIBRIO
Noi diamo il meglio quando svolgiamo un’attività abbastanza impegnativa da tenere vivo il nostro 



13

interesse, ma non tanto difficile da sopraffarci. Per trovare e conservare quell’equilibrio ideale, bi-
sogna sperimentare questi approcci:

1- Sentiamoci a nostro agio quando il corpo scalda i motori. 
Se siamo di fronte a una situazione difficile e cominciamo ad avvertire tensione o nervosismo, ram-
mentiamo a noi stessi che è normale agitarsi, respirare più in fretta, sentire l’adrenalina che scorre 
nelle vene. Interpretando questi segnali come il modo naturale del corpo di affrontare le difficoltà, 
eviteremo di lasciarci travolgere dallo stress. Riportiamo alla mente le occasioni del passato in cui 
abbiamo gestito e superato ostacoli analoghi e rammentiamo a noi stessi, che stiamo reagendo in 
modo adeguato. Questo ci aiuterà a conservare la sicurezza e a ridurre la tensione.

2- Motiviamoci con le emozioni positive. 
Prima di affrontare una situazione eccitante, intensa o magari un po’ snervante, prepariamoci 
una scorta di emozioni positive. Richiamiamo alla mente le sensazioni e gli atteggiamenti corri-
spondenti all’esigenza primaria in gioco, mettendo in pratica i metodi giusti. Coltiviamo le risorse 
necessarie dedicate all’apprendimento. Così facendo, saremo pronti a reagire a ogni ostacolo con 
scioltezza e buon umore, invece che con tensione e suscettibilità. 

3- Durante l’accelerazione restiamo vigili all’insorgere di emozioni negative. 
Quando ingraniamo davvero la quinta e sentiamo montare l’eccitazione, sorvegliamo il possibile 
insorgere di emozioni negative, come frustrazione o rabbia. Siamo come un pilota di Formula 
Uno quando i tecnici alzano la bandiera gialla: possiamo continuare a correre, ma con cautela. In 
presenza di emozioni negative identifichiamole in modo esplicito: irritazione, preoccupazione, 
risentimento. L’elaborazione verbale incrementerà il coinvolgimento della corteccia prefrontale, 
placando di conseguenza l’attivazione dell’amigdala. Cerchiamo di rallentare il ritmo, lasciando 
una pausa più lunga prima di agire. Con la mente e magari anche con il corpo facciamo un passo 
indietro, prendendo le distanze dalla situazione, finché l’ago del nostro stressometro interno si 
sposta dalla zona rossa a quella arancione, poi alla gialla e infine alla verde.

4- Godiamoci il viaggio.
Nel perseguire un obiettivo ricerchiamo i segni di progresso. Notiamo le piccole vittorie e il rag-
giungimento dei traguardi intermedi. Queste iniezioni di successi sono gratificanti per il cervello 
e aiutano a conservarsi nel giusto equilibrio della passione sana. In questo modo l’impresa non 
sembra poi tanto impossibile. 
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GUIDARE LA MENTE
Tutti noi abbiamo un elenco di cose che dovremmo fare, ma che continuiamo a rimandare e un 
altro di cose che dovremmo evitare e in cui invece ricadiamo di continuo. E anche quando ci 
attiviamo per perseguire il fine giusto spesso i nostri metodi lasciano a desiderare. Tutti i no-
stri obiettivi più profondi sono positivi, poiché si radicano nelle esigenze primarie di sicurezza, 
gratificazione e socialità. Non sono i bisogni profondi a cacciarci nei guai, ma il nostro modo di 
soddisfarli. Bisogna riflettere su un desiderio che ci sta mettendo in difficoltà e domandarci: qual 
è il suo vero obiettivo? Una volta trovata la risposta, bisogna chiedersi: esiste un modo più efficace 
di perseguirlo? Per motivarci verso questo traguardo e perseguirlo con metodi più saggi, è impor-
tante prendere misure concrete in grado di favorirne il successo. Ci sono tattiche utili e in genere 
conosciamo già quelle adatte a metterci sulla buona strada eppure continuiamo a non imboccarla. 
Dunque, come riuscire ad avviarci nella direzione giusta allontanandoci da quella sbagliata? 

IL CIRCUITO MOTIVAZIONALE
In riferimento ai circuiti motivazionali del nostro cervello, quando un’esperienza ci appaga, l’area 
tegmentale ventrale alla sommità del tronco encefalico rilascia più dopamina, indirizzandola a due 
regioni cerebrali: il nucleo accumbens nell’area subcorticale e la corteccia prefrontale, localizzata 
dietro alla fronte. Nel nucleo accumbens il picco di dopamina attiva segnali dal globus pallidus e 
dal talamo, che ci spingono a conseguire la gratificazione. Nella corteccia prefrontale, l’incremento 
di dopamina concentra l’attenzione sull’attività che ha prodotto la gratificazione e stimola le fun-
zioni esecutive orientate a capire come prolungarla e intensificarla. In sostanza, l’area tegmentale 
ventrale, il nucleo accumbens e la corteccia prefrontale formano un vero e proprio circuito, che si 
attiva anche quando intravediamo l’opportunità o la possibilità di una gratificazione. Per innescare 
il circuito basta rafforzare l’associazione mentale tra le azioni che vogliamo intraprendere e la gra-
tificazione che potrebbe derivarne. Possiamo usare lo stesso metodo anche per rimpiazzare vecchie 
cattive abitudini con comportamenti nuovi e più utili. Per esempio, per evitare di perdere le staffe 
possiamo concentrarci sul piacere di conservare la calma e l’autocontrollo. In questo modo avremo 
eliminato un automatismo negativo per potenziarne uno positivo. 

QUESTIONE DI TEMPERAMENTO
Nel consolidare l’associazione mentale tra certi comportamenti e la sensazione gratificante che ne 
deriva, teniamo anche conto del nostro temperamento. Il circuito motivazionale di ciascuno di noi 
contiene quantità diverse di recettori di dopamina. I neuroni comunicano tra loro attraverso mi-
nuziosi spazi detti sinapsi. Quando si attiva un neurone rilascia un neurotrasmettitore che supera 
lo spazio sinaptico per entrare in contatto con i recettori di altri neuroni. Immaginiamo i recettori 
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come moli di attracco e i neurotrasmettitori come barchette. Lo spazio che li separa è infinitesimo 
(nello spessore di un capello potremmo allineare diverse migliaia di sinapsi) perciò le barchette 
approdano piuttosto in fretta. L’aggancio tra neurotrasmettitore e recettore condiziona la reazione 
del neurone ricevente. Quelli con una minor quantità di recettori richiedono una dose di dopami-
na maggiore per attivare le reazioni corrispondenti. Pertanto un individuo con meno recettori di 
dopamina dovrà ricevere più gratificazioni per restare motivato. Alcuni di noi riescono a svolgere 
senza stancarsi anche compiti molto ripetitivi e poco premianti. Altri, invece, perdono interesse in 
mancanza di stimoli o gratificazioni: è il segno che hanno un minor numero di recettori di dopa-
mina. Si tratta di differenze fisiologiche, uno dei tanti aspetti che determinano la vasta gamma di 
temperamenti umani. Una varietà di personalità diverse era una risorsa preziosa per i nostri ante-
nati. Poiché si stancavano prima gli individui con meno recettori di dopamina, potevano aiutare il 
gruppo ricercando nuove opportunità e idee o metodi innovativi di fare le cose. Perciò, una dota-
zione minore di recettori di dopamina non è un difetto. Significa soltanto, che per restare motivati 
dovremmo incrementare tre elementi: la quantità, l’attenzione e la sensibilità alle gratificazioni. Il 
loro incremento sarebbe utile a tutti, poiché orienta il cervello e dunque la mente nella direzione 
voluta. In particolare, per incrementare la dose di gratificazioni: 

1- Scegliamo attività già di per sé più stimolanti e piacevoli.
2- Aggiungiamo elementi piacevoli ulteriori.
3- Variamo i dettagli dell’attività.
4- Concediamoci pause frequenti.
5- Chiediamo un feedback regolare, soprattutto positivo.

EVIDENZIARE LE GRATIFICAZIONI
Oltre a escogitare nuovi stimoli, possiamo mettere in risalto quelli già presenti prestando più at-
tenzione alla gratificazione e potenziando la nostra sensibilità ai loro effetti. Si tratta di un esercizio 
estremamente utile, soprattutto perché a volte non è proprio possibile creare nuove gratificazioni. 

A- Prima.
Scegliamo un’attività che vorremmo intraprendere. Visualizziamoci, mentre la svolgiamo concen-
trandoci sugli aspetti piacevoli e particolarmente utili per noi. Possiamo anche concentrarci sulle 
gratificazioni future, la soddisfazione che proveremo dopo aver svolto l’attività. Una volta identi-
ficati i “premi” cerchiamo di avvertirli in senso emotivo e fisico, in modo da attivare il rilascio di 
dopamina. Se abbiamo già dimestichezza con la pratica del processo pace per radicare la sensazio-
ne di un’esperienza benefica è ancora più facile evocarla a comando. 
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B- Durante.
Mentre svolgiamo l’attività prescelta, concentriamoci a più riprese con l’attenzione sui suoi aspetti 
piacevoli. Ripetendo l’esercizio scateneremo picchi di dopamina che rinforzano il circuito motiva-
zionale. Ricerchiamo continuamente lati nuovi e sorprendenti dell’attività. Ogni volta che incontra 
una novità, il cervello scatena il rilascio di dopamina. Anche l’eccitazione e l’entusiasmo possono 
tornare utili, perché incrementano l’adrenalina, rafforzando l’associazione mentale tra l’attività e le 
sue gratificazioni. 

C- Dopo.
Portato a termine il compito, concediamoci una pausa per assaporarne i risultati. Non passiamo 
all’attività successiva senza incamerare i “premi” della precedente. Ci siamo impegnati per ottener-
li e ce li siamo meritati. 

INCORAGGIAMOCI
Immaginiamo un’esperienza di arrampicata, dove le guide sono sempre molto incoraggianti. Fan-
no notare gli errori, ma si concentrano soprattutto sui progressi. Spronano a dare il meglio e ali-
mentano la passione. Ma tuttavia può esserci anche un’eccezione: una guida che sale troppo in fret-
ta e strattona la corda in un passaggio difficile. Una guida che sottolinea tutte le carenze tecniche 
e rimane indifferente quando si supera con perfetta disinvoltura un punto particolarmente arduo. 
Questa guida invece di aiutare a migliorare trasmette rabbia e rimproveri. L’intransigenza di que-
sta guida fa sentire impacciati, timorosi e stressati. Con il risultato di peggiorare la performance. 
Questa guida si dimostra un pessimo maestro. Dentro la nostra mente accade qualcosa di molto 
simile. Per scalare le montagne della vita esistono due metodi di base: la severità o l’incoraggia-
mento. Possiamo fare appello al nostro critico interiore oppure al nostro consolatore. Riflettiamo 
sulle differenze tra questi due approcci: 

A- Approccio incoraggiante. Concentrato sull’obiettivo, sottolinea i miglioramenti, tono gentile, 
atteggiamento comprensivo, costruttivo.
B- Approccio critico. Concentrato su ciò che non va, sottolinea gli errori, tono brusco, 
atteggiamento freddo, distruttivo. 

Nel perseguire un obiettivo notiamo le nostre reazioni quando adottiamo l’uno o l’altro approccio. 
Enfatizziamo in modo intenzionale l’atteggiamento e la sensazione di incoraggiamento. Richia-
miamo alla mente le persone che ci hanno aiutato e sostenuto in passato e immaginiamo cosa 
direbbero quando commettiamo un errore. Facciamo il tifo per noi stessi. Ricordiamo con fre-
quenza le fasi del processo pace per assimilare l’esperienza dell’incoraggiamento che ci siamo dati, 



17

affinché ci diventi sempre più naturale. Molte persone si impongono un’autodisciplina ferrea per 
timore di cedere alla pigrizia. Danno per scontato che solo i rimproveri siano davvero motivanti, 
quando in realtà è vero il contrario. Cerchiamo di notare le innumerevoli occasioni in cui raggiun-
gere un traguardo grazie agli incoraggiamenti. E prendiamo coscienza del fatto, che a lungo andare 
l’atteggiamento autocritico tende a peggiorare il rendimento. Lo stress dovuto ai rimproveri che 
ci infliggiamo rilascia cortisolo, che indebolisce l’ippocampo e di conseguenza la capacità del cer-
vello di imparare dai comportamenti corretti. Se siamo convinti della strada che abbiamo scelto, 
continuiamo a percorrerla, anche in mancanza di gratificazioni immediate. È questa l’essenza della 
motivazione: la capacità di sostenere un’azione prolungata traendo energia da una convinzione 
profonda. Joseph Goldstein, maestro di meditazione attento e pragmatico, durante un seminario 
rispose a chi gli chiedeva se era sulla giusta strada: “Continua a camminare”.

CONCETTI CHIAVE
A- La resilienza non serve soltanto a superare le avversità. Le persone resilienti sanno perseguire 
i propri scopi, malgrado gli ostacoli che trovano sul cammino. Perciò, per acquisire resilienza è 
essenziale imparare a regolare l’apparato motivazionale del cervello. 

B- Il piacere è diverso dal bisogno. Il bisogno, caratterizzato da compulsione, urgenza, ostinazione 
o dipendenza, è stressante e può indurre a comportamenti dannosi. Esploriamo l’esperienza di ap-
prezzare qualcosa senza volerlo a tutti i costi. Assimiliamo con regolarità la sensazione di avere già 
tutto il necessario per costruire una base solida di appagamento. In questo modo, potremo goderci 
i piaceri e prefissarci traguardi ambiziosi senza lo stress del bisogno.

C- Il sistema nervoso simpatico ci riempie di energia e di passione. Ma, in mancanza di emozioni 
positive (come la felicità e l’amore) tende a spingerci nella zona rossa dello stress. Quando ingra-
niamo la quinta in vista di un obiettivo, prestiamo attenzione all’insorgere di emozioni negative e 
continuiamo a ricercare nuovi modi per assimilare quelle positive. 

D- Il circuito motivazionale è basato sull’attività della dopamina. Non tutti abbiamo la stessa quan-
tità di recettori di dopamina: chi ne ha meno ha bisogno di maggiori gratificazioni per restare 
motivato.

E- Addestriamo il circuito motivazionale potenziando l’associazione mentale tra l’attività che ci 
siamo prefissati e i suoi aspetti premianti. Incrementiamo la quantità, l’attenzione e la nostra sen-
sibilità alle gratificazioni.

F- Spesso crediamo, che la severità sia più motivante, mentre in realtà è vero il contrario. Siamo 
una buona guida per noi stessi, offrendoci incoraggiamento invece che critiche. 
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UNIVERSI PARALLELI
2021, tecnica mista, 40x50 cm
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INTERSTELLARE
2021, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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II - ASPIRAZIONI

“Dimmi, che cosa pensi di fare della tua unica vita, selvaggia e preziosa?” (Mary Oliver).
Vivere significa puntare al futuro. Noi tendiamo sempre verso qualcosa: il prossimo incontro, l’im-
pegno successivo, una nuova sensazione, il prossimo respiro. Bisogna concentrarsi sulla soddisfa-
zione del bisogno primario di gratificazione attraverso il conseguimento degli obiettivi che più ci 
stanno a cuore. Bisogna analizzare i metodi per perseguire questi scopi, conservando un atteggia-
mento equilibrato rispetto ai risultati. 

RENDERE ONORE AI NOSTRI SOGNI
Giorno dopo giorno la nostra vita viene plasmata da una miriade di fattori. Alcuni sono fuori dalla 
nostra sfera di controllo, come luogo di nascita o il patrimonio genetico. Gli studi sullo sviluppo in 
età adulta, però, dimostrano che moltissimo dipende anche da noi: dal nostro modo di affrontare 
i cicli di stabilità e di cambiamento, dalla capacità di trarre sostegno da maestri e mentori e dalla 
volontà di realizzare i nostri sogni, compresi quelli d’infanzia. 

CIÒ CHE SAPEVAMO DA PICCOLI
I bambini, persino i più piccoli, sanno moltissime cose, anche se non sono ancora in grado di arti-
colarle. Già nella primissima infanzia, per esempio, si intuisce in modo acuto e doloroso l’infelicità 
degli altri (i familiari, gli altri bambini o gli adulti in generale). Fin da bambini si avverte intorno 
una quantità di tensioni, preoccupazioni e suscettibilità inutili. Si avverte distintamente il deside-
rio struggente di comprendere perché le persone sono tanto infelici e la voglia di aiutarle a gua-
rire. Crescendo poi il desiderio rimane tale. Bisogna tornare con la memoria alla prima infanzia, 
scavando negli strati profondi della nostra psiche. Che cosa vedeva? Che cosa vedevamo intorno a 
noi e quali erano i nostri desideri? Che cosa sapevamo da piccoli, prima di riuscire a esprimerlo a 
parole? Da ragazzi e da giovani, quali erano le nostre ambizioni, i progetti più strampalati, le no-
stre speranze segrete? Ripensiamo al tipo di persona che immaginavamo al nostro fianco e al tipo 
di persona che sognavamo di diventare. Riflettiamo di cosa ne è stato di tutti questi sogni. Tutti 
ne abbiamo trascurati o rimandati almeno alcuni. Quei sogni dimenticati sono ancora presenti 
dentro di noi, come una moneta in fondo a un pozzo. A volte ci sono ottimi motivi per rinunciare 
a un desiderio. Spesso però, abbiamo la tendenza a liquidarli come infantili o sciocchi, oppure 
a rimandarli all’infinito. È troppo facile purtroppo scoraggiarci da soli, abbandonando progetti 
che potrebbero rendere molto felici noi e gli altri. Tenendo a mente il potenziale dei nostri sogni, 
esploriamo alcuni fattori che possono averne intralciato la realizzazione. 



21

A- L’impatto degli altri.
È nella nostra natura lasciarci condizionare dalle opinioni altrui. Riflettiamo sull’influenza che i 
genitori, gli amici e gli insegnanti hanno esercitato sui nostri sogni. Pensiamo a chi ci ha incorag-
giato e aiutato e a chi invece ci ha ridicolizzato, ha dubitato di noi o ci ha ostacolato. Quali effetti 
hanno avuto questi atteggiamenti? Per esempio, oggi ci sentiamo a nostro agio a confidare un 
sogno a qualcuno? Ora riflettiamo sul nostro modo di giudicare i nostri sogni e domandiamoci: 
“È davvero ciò che penso oppure ho preso in prestito l’opinione di qualcun altro? Che cosa voglio io?”.

B- L’esperienza temuta. 
Spesso chiudiamo un sogno nel cassetto per paura di vivere un’esperienza terribile. Ciò che ci 
spaventa forma una sorta di recinto invisibile, che circoscrive il nostro spazio vitale. Prendiamoci 
un momento per riflettere sui limiti, che le paure hanno imposto alla nostra vita. Ricostruiamo le 
esperienze accadute a noi o agli altri e quelle che pensiamo possano accadere. Riflettiamo anche 
sul nostro temperamento. Alcuni per esempio, temono soprattutto le minacce al bisogno primario 
di socialità, perciò la loro massima priorità sarà evitare ogni esperienza correlata alla vergogna. 
Altri, invece, hanno paura di ciò che minaccia il loro bisogno di sicurezza, dunque faranno l’im-
possibile per evitare le esperienze correlate all’ansia. Pensiamo a un momento cruciale della nostra 
vita in cui abbiamo scelto di rinunciare a un sogno. Quali esperienze stavamo cercando di evitare? 
E oggi? Ci tratteniamo dall’esprimere o dall’esporci per paura che accada qualcosa di terribile? Im-
maginiamo quanto più vasta sarebbe la nostra vita se fossimo disposti a correre quei rischi. Le pau-
re gettano una lunga ombra sui nostri sogni. Ma in genere sono radicate nell’infanzia, mentre nel 
presente è molto meno probabile che si realizzino e quando anche fosse non sarebbero dolorose e 
devastanti quanto temiamo. Pensiamo a qualcosa che conta molto per noi e che abbiamo riman-
dato e chiediamoci: “Che cosa sto cercando di evitare?”. Immaginiamo le situazioni o le interazioni 
sognate e poi cerchiamo di scavare più a fondo per individuare l’esperienza imbarazzante o stres-
sante, che temiamo possa capitarci se ci concedessimo di viverle. Una volta identificata cerchiamo 
di rispondere a queste domande: qual è la probabilità reale che si verifichi? Se anche va tutto storto, 
fino a che punto ne soffrirò davvero? E per quanto tempo? Ho i mezzi per affrontare ciò che temo? 
A quali risorse interiori potrei fare appello? Quali sarebbero i benefici per me o per gli altri se rea-
lizzassi il mio sogno? O se anche solo mi impegnassi nel suo perseguimento? Considerati i benefici 
potenziali, non vale forse la pena di rischiare?

C- L’essenza del sogno. 
Dobbiamo indagare la vera essenza del sogno. Ciò che conta sono i fini: la fama per esempio o il 
piacere di esprimere il proprio talento o il successo economico. È questo il significato autentico del 
sogno. Spesso ci concentriamo sui mezzi invece che sui fini dei nostri sogni e questo ci distoglie 
dalla loro vera realizzazione. Scegliamone uno importante della nostra vita e domandiamoci: quali 
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sono gli elementi emotivi o interpersonali che ne costituiscono l’essenza? Esistono modi alternativi 
di realizzarla, di conseguire il fine cui il sogno aspira, che magari finora non abbiamo esplorato? 
E come sarebbe dedicarsi davvero a quel fine? A prescindere dalle nostre paure e dai limiti che ci 
siamo imposti in passato, proviamo ad abbandonarci alla sensazione del sogno. Immaginiamo per 
così dire, che sia il sogno a sognare noi, che ci attraversi e ci pervada. Approfondiamone l’espe-
rienza. Assimiliamola e radichiamola nella nostra interiorità. Proviamo a sperimentare appieno 
l’essenza. E poi domandiamoci cosa proveremmo dicendo “sì” al sogno.

AMARE, LAVORARE, GIOCARE
Per agire concretamente in funzione dei nostri sogni, concentriamoci su tre ambiti fondamentali 
della vita:

1- Gli affetti. Le amicizie, i rapporti sentimentali, l’amore per i figli, la compassione, l’altruismo.
2- Il lavoro. La professione, la carriera, la cura della casa, il servizio reso agli altri.
3- Il gioco. La creatività, la fantasia, il divertimento, gli hobby, l’entusiasmo, la meraviglia, l’incanto.

Valutiamo attentamente tutti i campi, tenendo conto anche delle loro sovrapposizioni. In quali ci 
sentiamo più realizzati? Quali invece non ci soddisfano appieno? Un modo efficace per massimiz-
zare la nostra realizzazione nei vari ambiti della vita è potenziare il grado in cui ciascuno di essi si 
basa su:

A- I nostri gusti. Le attività, le situazioni o i temi che ci danno piacere.
B- I nostri talenti. Le abilità innate e naturali di qualsiasi tipo: scrivere, riparare motori, il senso 
dell’umorismo, la leadership, la capacità di conservare la calma nei momenti di stress, l’abilità ai 
fornelli o la musica.
C- I nostri valori. Le cose che riteniamo importanti, per esempio i bambini o l’ambiente. 

Immaginiamo i nostri gusti, talenti e valori come circonferenze. La sovrapposizione di due circon-
ferenze è positiva, di tre è il migliore dei mondi possibili. Se per esempio il nostro lavoro riguarda 
un’attività che ci dà piacere in sé stessa, per la quale siamo portati e che per noi conta davvero, è 
molto probabile che professionalmente ci sentiamo realizzati. Certo, anche altri fattori potrebbero 
incidere sulla nostra soddisfazione, per esempio il mercato del lavoro, ma una volta soddisfatti gli 
elementi fondamentali, di solito il resto viene da sé. Concentriamoci sui tramiti della vita e cer-
chiamo di individuare alcune misure concrete per incrementare ciò che ci piace, che ci riesce, che 
ci è prezioso. Per tenere nella giusta considerazione i nostri gusti, talenti e valori personali, è pos-
sibile che sia necessario abbandonare il sentiero battuto per imboccarne uno meno convenzionale. 
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Se chiediamo a un bambino che cosa farà da grande, è probabile che dia una risposta ben precisa. 
Molti adulti, invece, non si sentono chiamati a un mestiere particolare. Non è escluso che questa 
mancanza di “vocazione” sia a un tratto biologico, poiché i nostri antenati cacciatori-raccoglitori 
erano generalisti, non specialisti di un’unica professione. Quando alla fine della nostra vita ripen-
seremo al passato, è probabile che essere stati fedeli alla nostra vera natura e aver corso dei rischi 
per realizzare i nostri sogni si riveli la scommessa più sicura in assoluto. 

FACCIAMO BUON USO DEL TEMPO A NOSTRA DISPOSIZIONE
Un proverbio dice: “Le giornate si trascinano, ma gli anni volano”. Un’ora, soprattutto se ci annoia, 
può sembrare infinita. Intanto, però i secondi passano e non ritornano più. Per giunta non pos-
siamo sapere cosa ci riserva il futuro. Come ha sottolineato Steven Levin, ciascuno di noi arriverà 
a un punto in cui gli resterà soltanto poco da vivere, ma nessuno può sapere quando avrà varcato 
quel confine. La vita è fragile, effimera e preziosa. Non è un pensiero lugubre, semmai uno stimolo 
a celebrare i giorni a nostra disposizione e a impegnarci per viverli al meglio. A volte certe aspi-
razioni sono davvero impossibili. Ma capita fin troppo spesso di dare per scontato, che è un’op-
portunità sia perduta per sempre quando non è così. Richiamiamo alla memoria un desiderio che 
coltiviamo da molto tempo, poi pensiamo al futuro tra 5 o 10 anni e domandiamoci: “Conto di 
arrivarci a quell’età? E come vorrò essere?”. Immaginiamo di trovarci alla fine della nostra vita e di 
guardarci indietro: che cosa saremo felici di aver fatto nei giorni della nostra esistenza? Mentre 
ci riflettiamo, potremmo scoprire dentro di noi un impulso bruciante, magari la voglia di dare 
un’ultima grossa spinta ai nostri progetti. Oppure sentire il richiamo di un obiettivo più piccolo. O 
forse ciò che conta davvero per noi non è qualcosa di specifico, ma un modo di essere. Ad esempio, 
diventare meno ansiosi, più tolleranti con noi stessi, più espansivi, più spensierati. Qualunque sia 
la nostra aspirazione, facciamola diventare una priorità. Magari scriviamola su un foglio, creiamo 
un collage che la illustri, richiamiamola alla mente ogni giorno. Poi pianifichiamo le misure da 
prendere per realizzarla e concentriamoci sui benefici che noi e gli altri potremmo trarne. Usiamo 
il processo pace per interiorizzare l’associazione tra azione e gratificazione e potenziare la nostra 
determinazione ad agire. Assimiliamo la decisione fino in fondo. E infine agiamo per fare avverare 
il nostro sogno. Consideriamo ogni giorno letteralmente come un’opportunità unica nella vita. 

ASPIRARE SENZA ATTACCAMENTO
Il fatto di essersi prefissati un obiettivo superiore alle proprie forze ci rende invulnerabili al fallimen-
to: non si può provare nessuna vergogna se si manca al traguardo, mentre se si raggiunge diventa un 
vero trionfo. L’esperienza esaltante è l’esempio perfetto di cosa si prova ad aspirare senza attaccamen-
to: a sognare in grande, impegnandosi con tutte le forze a realizzare il sogno, ma già riconciliati con 
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qualsiasi esito. Non è facile. Come si fa a ingranare la quinta rimanendo nella zona verde? 

PENSIAMO IN TERMINI DI CRESCITA
L’espressione “mentalità di crescita” deriva dalle ricerche di Carol Dweck sulle persone che si con-
centrano più sul proprio apprendimento e miglioramento che sui risultati ottenuti. Ad esempio, 
giocando a tennis con un avversario molto più forte di noi potrebbe rivelarsi proficuo puntare al 
perfezionamento del rovescio piuttosto che alla vittoria. Le persone che ragionano in questo modo 
tendono a essere più felici, più resilienti e più efficaci. Pensiamo a un obiettivo ambizioso e a come 
cambierebbe la nostra visione del successo se lo ridefinissimo in termini di crescita, attribuendo 
più valore alle competenze, alla comprensione e alla conoscenza che potremmo acquisire. Consi-
derando questi risultati vinceremo comunque la partita, a prescindere dal punteggio finale. Inoltre, 
è un atteggiamento che ci incoraggia a puntare in alto. Spesso si realizzano imprese straordinarie 
mettendoci appena un piccolo sforzo in più. I grandi obiettivi attivano la nostra concentrazione, ci 
ispirano e ci motivano a tenere duro. È controintuitivo, ma più è ambizioso il traguardo, più è pro-
babile riuscire a raggiungerlo.

NON C’È NIENTE DI MALE A PERDERE
Capita a tutti di fallire. Non sempre le cose vanno per il verso giusto. Un apologo Zen narra di un 
maestro che aveva aiutato molte persone a compiere grandi progressi. Era un vecchio quando gli 
domandarono come avrebbe riassunto la sua vita. Con un sorriso amaro lui rispose: “Un fallimento 
dopo l’altro”. Nessuno raggiunge un successo importante senza affrontare insuccessi. Come vi senti-
reste se puntando a un traguardo molto ambizioso arrivaste soltanto a metà strada? Magari provere-
ste una punta di delusione, l’impressione di avere sprecato energie, il timore del giudizio altrui. Però 
non sarebbe la fine del mondo. La vita continuerebbe, i vostri amici vi vorrebbero ancora bene e in 
futuro potrebbero capitarvi altre opportunità. A causa del pregiudizio negativo, il cervello si fissa 
sugli aspetti della nostra vita, che sarebbero interessati dal nostro fallimento, ignorando del tutto i 
moltissimi che resterebbero immutati: l’affetto dei nostri cari, la comodità del nostro letto, la digni-
tà e il rispetto di sé che derivano dalla consapevolezza di aver fatto del proprio meglio e di essere 
rimasti fedeli a noi stessi. Cerchiamo in fondo al cuore la capacità di accettare i risultati del nostro 
impegno, quali che siano. Potrebbero non piacerci, ma va bene anche così. Alcuni temono, che ac-
cettare la possibilità di una sconfitta li renderà passivi e rinunciatari. In realtà, più si è disponibili a 
fallire, più aumentano le probabilità di successo. La paura di un fiasco è un peso, un po’ come avere 
un mattone nello zaino mentre procediamo nel nostro percorso di vita: le preoccupazioni distolgo-
no l’attenzione dal traguardo e ci fanno sprecare energie. Accettando la possibilità di una sconfitta, 
miglioreremo le chance di vittoria. 
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NON PRENDIAMOLA TROPPO SUL PERSONALE
Dobbiamo essere coscienti del fatto che molte delle cause di successo o fallimento non dipendono 
da noi. Anche se non vogliamo ammetterlo, la verità è che gran parte di ciò che plasma la nostra 
vita sfugge completamente al nostro controllo, per esempio i fattori ambientali, genetici, storici, 
culturali, economici. Spesso gli eventi più importanti sono determinati dal puro caso. Quando ci 
lasciamo ossessionare dal confronto con gli altri, dal bisogno di approvazione o dalla competizio-
ne, diventiamo vittime di una mentalità egocentrica, che produce tensioni e ci priva del sostegno 
degli altri. Inoltre, genera un attaccamento stressante e possessivo a un risultato circoscritto. 

LASCIAMOCI TRASPORTARE DALLE ASPIRAZIONI
Possiamo puntare a un traguardo immaginandolo come un fine esterno e distante, per esempio la 
vetta di una montagna da cui ci separa un’ardua parete a strapiombo. Magari per un po’ resistiamo, 
ma la scalata è spossante. Un approccio diverso consiste nell’abbandonarsi all’aspirazione e lasciare 
che sia lei a trascinarci, come un torrente in piena durante il rafting. In questo caso, la nostra forza 
di volontà sarà impegnata a cedere all’aspirazione, rendendo più agevole e sostenibile lo sforzo. 
Per capire cosa si prova scegliamo un’aspirazione. Immaginiamola come un oggetto separato ed 
esterno da noi, un obiettivo lontano che ci affanniamo a raggiungere. Si sente la fatica? Ora imma-
giniamo la stessa aspirazione come uno scopo già presente dentro di noi, una forza che ci solleva, 
che ci dà energia e ci porta con sé. È una sensazione ben diversa. Usiamo le fasi del processo pace 
per interiorizzarla. Scegliamo altre aspirazioni e per ciascuna assimiliamo il senso di leggerezza e 
di esultanza, che deriva dal lasciarsi trascinare. Arricchiamo e assorbiamo queste esperienze, affin-
ché tale approccio all’aspirazione diventi una seconda natura. 

FACCIAMO LA NOSTRA OFFERTA
Molti aspetti del nostro modo di amare, lavorare e giocare sono una sorta di offerta agli altri. Noi 
tutti doniamo moltissimo ogni giorno, anche se sul momento non ce ne rendiamo conto. In vista 
di questa prospettiva, la vita ci appare più semplice, più leggera, più coinvolgente. Persino i gesti 
più ordinari e banali assumono nuovo significato e valore. La tensione si allevia. E, invece di pre-
occuparci del comportamento altrui, ci concentriamo sul nostro. Pensando a un esempio in chiave 
metaforica di una pianta di melo in un giardino, possiamo scegliere un alberello robusto, piantarlo 
nel luogo adatto e annaffiarlo nel corso degli anni, ma non costringerla a dare frutti. Possiamo ave-
re cura delle cause, non controllare i risultati. La nostra parte consiste nell’offerta. 
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SIAMO CONSAPEVOLI DI COSA OFFRIAMO
È facile perdere di vista ciò che davvero vogliamo offrire, soprattutto nelle situazioni complesse e 
nei rapporti interpersonali. Magari ci lasciamo condizionare da ciò che gli altri vorrebbero da noi, 
o continuiamo per inerzia a interpretare un ruolo già acquisito. Perciò, è utile distinguere con luci-
dità i nostri veri doveri, compiti, impegni e scopi, con una data persona o in una certa circostanza, 
da ciò che invece non ci compete. Potrà sembrare un approccio un po’ meccanico, ma nella pratica 
rende tutto più naturale, informale e flessibile e infinitamente più chiaro e liberatorio. Si prova un 
grande senso di pace, sapendo di aver fatto la propria parte e che tutto il resto non ci riguarda. 
Spesso, ci lasciamo ossessionare dal tentativo di manipolare la scatola nera dentro la mente degli 
altri, per indurli a pensare, sentire o amare in un certo modo. È una fonte di frustrazioni e di con-
flitti enormi. Possiamo esprimere un’opinione o una raccomandazione, spiegare le nostre ragioni. 
Questa è la nostra offerta. La decisione su cosa farne è una prerogativa dell’altro. Soprattutto, non 
possiamo rendere felice nessuno. Capita spesso di sentirci responsabili dell’umore o dello stato 
d’animo di alcune persone specifiche, in particolare i membri della nostra famiglia. Certo, possia-
mo prendere misure ragionevoli, da un semplice “come stai?” all’iniziativa più concreta. Ma, per 
quanto possa spezzarci il cuore, spetta all’altro decidere se accettare o respingere la nostra offerta. 
Immaginiamo di doverci occupare di un progetto di lavoro. Stabilire tutto ciò che possiamo e 
dobbiamo fare e poi tracciare un confine. Questa è la nostra offerta. Vale anche per la carriera in 
generale: il nostro compito è essere presenti, preparati, disponibili ad apprendere e a dedicare il 
tempo, la costanza e l’impegno necessari. Una volta accertato di non aver trascurato nulla di ciò 
che ci compete, successo e fallimento saranno determinati da innumerevoli altri fattori esterni al 
nostro controllo. Possiamo presentare al meglio un prodotto, ma non costringere il cliente a com-
prarlo. Possiamo aprire un negozio, ma non imporre alla gente di entrarci. Non permettiamo alla 
preoccupazione di ciò che non dipende da noi di ostacolarci nella cura di ciò che ogni giorno è alla 
nostra portata. 

TROVIAMO UN TERRENO FERTILE
A volte la nostra offerta è come un seme gettato su un terreno roccioso. Riflettiamo sulle nostre 
attività e i nostri rapporti e interroghiamoci sulla presenza di uno o più di questi indicatori di 
terreno poco fertile: dare a un amico più di quanto si riceve, fare sforzi estremi per tenere a galla 
un’impresa, aiutare persone che non desiderano essere aiutate, ogni sforzo di migliorare le cose 
peggiora, scegliere sempre lo stesso tipo di persona aspettandosi risultati diversi, impegnarsi con 
tutte le forze e ottenere soltanto briciole, l’impressione di parlare a vuoto, curare i sintomi senza 
affrontare la malattia o la disfunzione. Quando riversiamo tutte le nostre energie in qualcosa che 
non dà i frutti sperati, possiamo sentirci tristi o delusi. Magari vorremmo continuare a impegnarci, 
nella speranza che prima o poi la situazione cambierà. Non è escluso che funzioni, ma in genere a 
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svelarci qualcosa sul futuro è proprio il passato. Scaviamo dentro di noi: forse in cuor nostro sap-
piamo già che le cose non miglioreranno. Esiste una forma sana di disincanto, è come scuotersi da 
un sortilegio. Abbiamo tutti molti doni e talenti, ma il tempo a nostra disposizione è limitato. Sfor-
zarsi di coltivare rose sul cemento è una fatica ingrata, che altrove potrebbe dare risultati migliori 
sia per noi sia per gli altri. Pensiamo ai rapporti, alle situazioni o alle attività che potrebbero of-
frirci un terreno più fertile. Non cerchiamo garanzie, ma maggiori probabilità di successo. Spesso 
il nostro intuito ci aiuta suggerendo: “Prova questo”. Riflettiamo sul nostro temperamento, i nostri 
talenti innati, la nostra natura profonda: chi potrebbe trarre un vero vantaggio dai nostri doni? 
In quali circostanze o attività daremo il meglio di noi? Quale tipo di persona tende sempre ad ap-
prezzarci? In quali contesti siamo più a nostro agio? Ripensiamo a un periodo della nostra vita in 
cui ci siamo sentiti davvero realizzati. Una volta che abbiamo identificato l’esperienza giusta, ana-
lizziamola nel dettaglio. Quali aspetti l’avevano resa tanto soddisfacente? Riflettiamo sul modo di 
sviluppare quelle stesse caratteristiche nei rapporti, nelle situazioni e nelle attività del presente, per 
contribuire a renderli terreni più fertili per noi. Riflettiamo anche l’ipotesi di una nuova relazione, 
situazione o attività più adatta a noi: che ci aiuti a crescere e a realizzarci, che ci lasci spazio per 
respirare e fiorire. Se è giusto augurare terreno fertile a chi vogliamo bene, è legittimo ricercarlo 
anche per noi stessi: per la vita preziosa, selvaggia e unica a nostra disposizione. 

CONCETTI CHIAVE
A- Da giovani coltiviamo tutti speranze e sogni per il futuro. Cosa ne è stato dei nostri sogni di 
allora?

B- Noi ci allontaniamo dai nostri sogni per diversi motivi, ma spesso la causa è la paura di vivere 
un’esperienza terribile. Immaginiamo quanto più vasta sarebbe la nostra esistenza se decidessimo 
di correre il rischio. 

C- Individuiamo il meraviglioso punto di intersezione tra le tre circonferenze: i nostri gusti, i no-
stri talenti, i nostri valori. 

D- Una giornata potrà sembrare lunga, ma gli anni volano. Viviamo fino in fondo il tempo a nostra 
disposizione. 

E- Puntiamo in alto rimanendo neutrali sui risultati, sviluppiamo una mentalità di crescita, sap-
piamo che non c’è niente di male a fallire, e non prendiamocela troppo quando accade.

F- Offriamo ciò che possiamo, sapendo che il resto non dipende da noi. 
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SPACCATURE ED APERTURE
2022, tecnica mista, 70x70x4,5 cm
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BLU E LUCI
2022, tecnica mista, 60x80x4,5 cm
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SERA D’AUTUNNO
2022, tecnica mista, 70x70x3,5 cm
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APPENDICE FINALE

“L’invincibile estate” tanto decantata e acclamata da Albert Camus e traslata da Mariagrazia nel-
la sua visionarietà artistica contemporanea riassume in sé dei significati molto speciali. Bisogna 
aiutare le persone a guarire dal passato, affrontare il presente e costruirsi un futuro migliore. La 
filosofia e la psicologia esistenziale insegnano che il nostro cammino nella vita dipende da tre 
fattori cruciali: come gestiamo le sfide, proteggiamo le nostre vulnerabilità e potenziamo le nostre 
risorse. Questi fattori si localizzano in tre sedi diverse: il mondo, il corpo, la mente. Combinando 
fattori e sedi si hanno dei metodi per migliorare la propria vita. Ciascuno ha la sua importanza, ma 
il potenziamento delle risorse mentali incide in modo unico sulla nostra vita. È l’ambito, che offre 
le opportunità maggiori, perché in genere possiamo esercitare più influenza sulla nostra mente che 
sul nostro corpo o sul mondo. E il suo impatto è ineguagliato, perché la mente ci segue ovunque 
andiamo. Non sempre possiamo contare sul mondo o sulle altre persone, a volte nemmeno sul 
nostro corpo, ma, è sempre possibile contare sui duraturi punti di forza programmati nel nostro 
sistema nervoso e questo è importante per imparare a coltivarli e conservarli integri e intatti. Le 
risorse mentali come la determinazione, l’autostima e la bontà ci rendono resilienti, cioè capaci di 
affrontare le avversità e di superare gli ostacoli nel perseguimento delle opportunità. La resilienza 
ci aiuta a guarire dai lutti e dai traumi, ma non solo. Favorisce anche l’appagamento, un senso pro-
fondo di felicità, amore e pace. E il sistema si alimenta da sé: interiorizzando le esperienze di appa-
gamento potenziamo le nostre risorse interiori, diventando sempre più resilienti. L’appagamento e 
la resilienza si rafforzano a vicenda in un circolo virtuoso. La chiave per trasformare le esperienze 
effimere in risorse interiori e durature è già custodita dentro il nostro cervello. È la neuroplasticità 
positiva che bisogna sfruttare e coltivare per un benessere resiliente. 

CAMBIARE IL CERVELLO
Cambiare la mente in meglio significa migliorare il cervello. Il nostro cervello si riplasma di con-
tinuo in funzione delle esperienze. Ogni volta che stimoliamo un suo “circuito” lo rafforziamo. Si 
impara a diventare più calmi e comprensivi, così come si apprende qualsiasi altra cosa: con l’eser-
cizio costante. Le risorse mentali si sviluppano in due fasi. In primo luogo, bisogna sperimentare 
in modo diretto ciò che vogliamo coltivare. In secondo luogo, bisogna convertire quell’esperienza 
transitoria in un cambiamento definitivo del sistema nervoso. Senza un mutamento permanente 
non può esserci guarigione, crescita o apprendimento. Non basta avere accesso a esperienze utili e 
gratificanti. È questo il principale punto debole di buona parte della psicologia positiva, dei corsi 
di formazione, dei life coaching e della psicoterapia: le persone fanno esperienze benefiche, ma la 
maggior parte di queste scivola via, senza radicarsi nel cervello. Con un piccolissimo sforzo invece, 
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possiamo far sì che lascino tracce durature. Potrà sembrare complicato, ma in realtà il concetto è 
semplice e intuitivo. Il funzionamento stesso del cervello (i cui neuroni si attivano regolarmente da 
5 a 50 volte al secondo) permette di coltivare resilienza e appagamento, un numero incalcolabile di 
volte ogni giorno. È questione di un minuto, ma serve costanza. Bisogna allenare il cervello come 
un muscolo, accumulando molti piccoli sforzi nel corso del tempo. Possiamo contare sui risultati, 
perché ce li saremo meritati.

PERCORRERE IL SENTIERO
È un cliché, ma non significa che non sia vero: la vita è un viaggio. Nel corso del nostro lungo cam-
mino avremo bisogno di viveri e di equipaggiamenti. Bisogna scoprire come coltivare e come met-
tere a frutto le risorse interiori, adattandole alle nostre esigenze personali. E una volta arricchita la 
nostra scorta di risorse, saremo in grado di contribuire meglio anche all’appagamento degli altri. 
Tutti abbiamo delle esigenze. Se restano insoddisfatte, è naturale sentirsi stressati, preoccupati, 
frustrati e feriti e vivere in modo meno gratificante. Potenziando la nostra resilienza impareremo 
a soddisfare le nostre esigenze a fronte delle sfide della vita e di conseguenza sperimenteremo una 
felicità più duratura. Ogni essere umano ha tre bisogni fondamentali: sicurezza, gratificazione, 
socialità, radicati nella nostra antica storia evolutiva. Il nostro habitat è cambiato moltissimo negli 
ultimi 200.000 anni, ma il nostro cervello è rimasto sostanzialmente lo stesso. L’apparato neurale, 
che ha permesso ai nostri antenati di rispondere al proprio bisogno di sicurezza trovando un ripa-
ro, al bisogno di gratificazione procacciarsi il cibo e di socialità forgiando legami con gli altri esseri 
umani, è lo stesso del nostro cervello odierno. Esistono quattro sistemi essenziali per soddisfare le 
nostre esigenze: la comprensione della realtà, l’acquisizione di risorse, la regolazione di pensieri, 
emozioni e comportamenti, e l’instaurazione di rapporti efficaci con gli altri e con il mondo ester-
no. L’applicazione di questi quattro sistemi ai nostri tre bisogni primari permette di individuare 
dei punti di forza interiori. Questi punti di forza interiori, che sono delle risorse psicologiche, si 
possono sviluppare passo dopo passo, proprio come si fa quando si percorre un sentiero. Il cam-
mino comincia dalla compassione (verso se stessi in primo luogo) perché è essenziale partire dal 
riconoscimento dei propri bisogni profondi e dalla volontà di soddisfarli. E si conclude con la 
generosità, perché coltivando il bene dentro di noi avremmo di più da dare anche agli altri. Man 
mano che potenziamo questi punti di forza e acquisiamo resilienza, ci sentiremo meno ansiosi e ir-
ritabili, meno delusi e frustrati e guariremo sempre più dall’isolamento, dalla tristezza, dal rancore. 
E affronteremo gli assalti della vita con pace, tranquillità e amore radicati nel profondo del nostro 
essere. Ciascuno di noi ha necessità proprie. Siamo pazienti con noi stessi, adattiamo sempre il 
nostro cammino alle nostre esigenze personali. 
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CONCLUSIONI

Volendo concludere questo stimolante parallelismo tra pittura e filosofia-psicologia esistenziale, 
desidero accostare alla visionarietà profonda di Mariagrazia una serie di citazioni illustri, che ren-
dono il giusto omaggio celebrativo al concetto di motivazione e al concetto di aspirazioni. Perché, 
riportando in luce questi meccanismi di unione sinergica è certamente utile anche trovare ulteriori 
pentagrammi armoniosi di bilanciamento e di equilibrio, per fornire anche delle cosiddette sinte-
tiche pillole di saggezza, parimenti eloquenti e parimenti sferzanti nella loro carismatica propul-
sione funzionale a livello intimo e introspettivo. Queste citazioni sposano in toto la forma mentis 
di Mariagrazia nella sua cifra stilistica e diventano altresì parte attiva del suo modus pingendi, 
alimentando l’essenza vitale della sua favolosa “favola pittorica” e del suo straordinario “racconto 
umano”.

“Tutti abbiamo delle motivazioni. La differenza tra gli individui sta nella loro capacità di farle 
durare a lungo nonostante ostacoli, difficoltà, problemi. La capacità di perseverare, di fare durare a 

lungo la motivazione viene detta resilienza”.
(Pietro Trabucchi)

“Nessun settore della vita è tanto esiguo e insignificante da non offrire spazio
alle aspirazioni artistiche”.

(Gustav Klimt)

“Un mondo in cui lo spirito creativo è vivo, in cui la vita è un’avventura
piena di gioia e di speranza”.

(Bertrand Russell sul senso delle aspirazioni)



34



35

Pittrice autodidatta. La mia pittura era dall’inizio 
improntata totalmente sull’istintività; progressiva-
mente si è modificata naturalmente ed ora è anco-
ra abbastanza irrazionale e istintiva, ma con degli 
sviluppi anche più ragionati che mi hanno porta-
to anche verso la pittura figurativa e paesaggisti-
ca, ma pur sempre con qualche nota di surreale; 
l’informale e la gestualità restano note costanti del 
mio dipingere, ma con modifiche che porteranno 
sicuramente ad ulteriori sviluppi; la sperimenta-
zione deve essere parte del lavoro di un pittore; il 
cristallizzarsi nel dipingere non fa parte del mio 
modo di vedere l’arte, che è e deve essere anche, 

CENNI BIOGRAFICI DI MARIAGRAZIA ZANETTI

una ricerca del “sé”; i miei quadri possono partire un po’ da soli, cominciando a stendere qualche 
pennellata sulla tela, soprattutto nel caso dell’astratto, e si sviluppano “strada facendo”... diventan-
do più ponderati e “meditati” se si tratta di figurativo.

Ho iniziato a dipingere nel 2017; la scomparsa di una persona cara mi ha avvicinato all’arte, quasi 
come una compensazione alla mancanza subita; successivamente il dipingere è diventata una tap-
pa “obbligata” del mio quotidiano, forse non proprio costante, ma indispensabile; un esercizio di 
meditazione, una pratica Zen, con cui non mi isolo dalla realtà, ma con cui creo come un’aura che 
mi difende e mi protegge.

(Mariagrazia Zanetti)

CONTATTI

E-mail: marygz@libero.it
IG: @mary_mariagrazia
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