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Prove e apprendimenti: Perché proprio a me?
Ho preparato questo incontro in un tempo molto lontano, non da un punto di vista temporale, ma 
rispetto al contesto individuale e sociale in cui tutti noi ci trovavamo a vivere.
Naturalmente avevo dato alla mia esposizione in taglio un po’ diverso, ma l’era del coronavirus ha 
richiesto dei cambiamenti. La vita ci “forza” alla trasformazione!
In un lasso di tempo molto breve il nostro mondo è cambiato, la nostra vita è cambiata.
Lavoro - relazioni sociali - cultura - arte - sport - viaggi - spesa.
Ci siamo tutti trovati nel bel mezzo di una prova, una prova che, come un fulmine a ciel sereno, ci 
ha spinto in una “tempesta” di cui non vediamo ancora la fine.
Sembrava dovesse durare una settimana, un mese, due mesi e ora? Quando finirà? Come finirà?

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.  
Mahatma Gandhi

Gandhi - quale grande personaggio è stato! 
Gandhi, uno dei pionieri e dei teorici del Satyagraha, generalmente interpretato come «resistenza 
passiva», ma il cui significato letterale è un altro.
Satyagraha (in sanscrito satyāgraha, in devanagari सत्याग्रह) deriva dal sanscrito satya (verità), la 
cui radice sat significa Essere/Vero, e agraha (fermezza, forza). Le traduzioni italiane che più si 
avvicinano al significato di Satyagraha sono "vera forza", "forza dell'amore" o "fermezza nella 
verità". Il termine porta con sé l'idea di ahimsa, cioè assenza di danneggiamento.

Quanto è attuale questo tema - la forza nella verità - ……dobbiamo imparare a cercare la verità 
nella nostra vita e attorno a noi; dobbiamo trovare in essa la forza, la fermezza per stare.
Non aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare in mezzo ad essa.
Per la mia generazione e quelle successiva alla mia in Italia, (le altre avevano sperimentato la 
guerra, quella vera) la situazione che stiamo vivendo costituisce una vera tempesta che si affianca, 
a volte sovrasta le piccole e grandi tempeste personali.
Non eravamo preparati a questo! 
-   al bombardamento mediatico di un bollettino “di guerra” quotidiano
- alla chiusura di attività, negozi, bar (niente più caffè la mattina durante la passeggiata o la pausa 

lavoro) 
- all’instillazione quotidiana e continua del sospetto verso l’altro che può contagiarci
- alle limitazioni al movimento, all’incontro, all’aggregazione, ai viaggi.
Come un gelido abbraccio, come maestralmente descrive Oscar Wilde nel Gigante Egoista, la vita 
è stata congelata e noi con lei.
Quali altre immagini appaiono alla nostra coscienza quando parliamo di tempesta? Quali e quante 
tempeste abbiamo sperimentato nella nostra vita? 
O quali prove abbiamo avuto dalla vita? 

Vorrei che notaste come ho formulato la domanda; non ho chiesto:-Avete avuto qualche tempesta 
nella vostra vita? -
Ho chiesto:- Quali tempeste avete avuto nella vostra vita? - perché ognuno di noi ha avuto le sue 
tempeste, piccole o grandi che siano, o comunque ha vissuto situazioni che per lui sono state 
tempeste,

Cercando il significato della parola tempesta è possibile osservare come si riferisca a una
perturbazione atmosferica di particolare violenza, con forte vento e pioggia; ha la caratteristica di 
sconvolgere la situazione preesistente; se si verifica in mare aperto provoca un violento moto 
ondoso che mette a repentaglio la vita stessa delle persone.
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Se portiamo sul piano animico queste caratteristiche avremo… emozioni molto forti in contrasto tra 
loro, pensieri confusi e agitati, situazioni instabili e pericolose o percepite come tali.
Quando ci troviamo immersi in una tempesta è come se ci trovassimo su una fragile zattera con 
una sbrindellata vela in balia di onde imprevedibili.
E Gandhi ci dice che la vita non è aspettare che passi, ma imparare a ballare su questa zattera.

Steiner afferma: - Quando hai un problema fallo diventare un esercizio.- Qui non si balla, si lavora.
Ovvero, fai si che quel problema possa diventare per te occasione di sviluppo di facoltà nuove. In 
entrambi i casi, l’uno e l’altro, ci stanno dicendo che ogni situazione della vita può essere vissuta 
come una prova da cui possiamo imparare.
Ogni tempesta, ogni prova che la vita ci porta incontro è qualcosa che ci riguarda da vicino, che 
parla di noi, del nostro essere sulla terra, del nostro personale e unico “corso di studi”, di cosa 
abbiamo bisogno di imparare. 

Di fronte a un dolore, un abbandono, un tradimento, un lutto, una malattia, quando una qualunque 
situazione diversa dalle nostre aspettative, dai nostri programmi, dalle nostre pianificazioni sul 
futuro, irrompe nella nostra vita; quando rischiamo di essere sopraffatti dalla tempesta interiore che 
spesso scatena, sorge la domanda: - Perché proprio a me? - 

E’ interessante osservare il sorgere di questa domanda perché è come se ci si stupisse che, 
qualcosa che pure abbiamo visto accadere agli altri, possa succedere anche a noi. 
Nonostante esista da anni lo slogan commerciale - La Cina è vicina - nel nostro immaginario è 
molto lontana. Succede in Cina? Ok, non ci riguarda.
Oppure, più legata al vissuto personale, possiamo aver visto un’amica tradita e abbandonata, un 
parente ammalarsi e poi morire; siamo spesso così lucidi nell’osservare e dare consigli a chi sta 
vivendo una situazione tempestosa. 
Ma perché quando tocca a noi ci lascia spesso così spiazzati e confusi e inerti e timorosi?
Perché ogni prova ci coglie sempre alla sprovvista? 

Eppure la sofferenza, la tempesta è qui accanto a noi.
E’ qualcosa con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno nella realtà o come possibilità. Ci riguarda!
Quando una prova molto forte arriva nella nostra storia personale essa determina:
- lo stop alla nostra vita abitudinaria
- una frattura che determina un Prima e un Dopo
- nel caso di una malattia, incidente, la necessità di cura/intervento
- il confronto con il dolore fisico, emotivo, psicologico
- la sensazione di fragilità/dipendenza
- la diversa percezione della vita e del futuro
- la possibilità della morte non più come elemento remoto
- la ricerca delle cause/perché.
E giustamente ritorna la domanda “Perché proprio a me?” 
A volte non viene verbalizzata, ma lavora silenziosa cercando risposte. Ognuno di noi nei periodi di 
sofferenza, ha momenti in cui questa domanda si fa insistente, accompagnata a volte da “Cosa ho 
fatto per meritarmela?”
Cerchiamo un senso.
I pensieri si accavallano, si rincorrono, sembrano arrivare ad un punto fermo, ma no, ecco 
ripartono e davvero è possibile perdersi e abbattersi e disperarsi e perdere la fiducia e la speranza.
Come ogni malattia, ogni questione che ci riguarda, gli elementi e le prove che ci vengono incontro 
dalla vita sono parte integrante della nostra biografia, sono qualcosa che ci parla di noi, ci spinge a 
guardarci dentro per cercare, nel presente, chi siamo e cosa ci viene richiesto di imparare.
Come in ogni apprendimento ci viene data l’occasione, ma è nostra personale responsabilità 
affrontare quello che ci accade come qualcosa che ci appartiene, forse un Tema di vita. 
Ad ognuno il suo.
E un po’ come se per imparare ci fossimo creati le condizioni adeguate allo scopo e non sempre le 
più piacevoli.
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Schiller afferma: “Ogni individuo, si può dire, porta in sé come disposizione e destino un puro 
uomo ideale, con la cui immutevole unità e in tutte le sue varianti ha da accordarsi; questo è il 
grande compito della vita.

Certo, ma come è possibile in una vita così breve arrivare a perfezionarci?
E’ necessario allora pensare in termini di più vite. In ogni vita possiamo compiere un piccolo o 
grande passo avanti. Ciò che compiamo in una vita ha delle conseguenze nella successiva; 
difficilmente possiamo trovare le cause di una prova nella vita che stiamo vivendo, ma possiamo 
trovare le cause di oggi in un’altra vita. Con le nostre scelte e azioni determiniamo il nostro futuro 
non solo immediato.
Il materiale di una vita diventa karma, ossia la base per la vita successiva.
L’Io superiore sa bene di cosa abbiamo bisogno per correggere le nostre imperfezioni anche se 
spesso sono proprio quelle esperienze che, con la coscienza normale, rifiutiamo violentemente: 
malattia, colpi del destino, ecc.
Sono ciò che dall’aldilà abbiamo stabilito essere l’unico modo per progredire, per imparare.

Gli eventi dell’ultimo periodo hanno reso globale ciò che ognuno di noi sta vivendo. In quest’era del 
coronavirus possiamo ritrovare tutti gli elementi di una PROVA:
- lo stop alla nostra vita abitudinaria/una frattura che determina un Prima e un Dopo
- la malattia, la necessità di cura/intervento
- la fragilità/dipendenza
- il confronto con il dolore fisico, emotivo
- la ricerca delle cause/perché
- la diversa percezione della vita e del futuro
- la possibilità della morte
- la paura …..
Quanti e quali apprendimenti sono richiesti ad ognuno singolarmente e all’umanità in generale 
dalla situazione che stiamo vivendo?
Non ho una risposta. A ognuno trovare la sua.

Ma posso offrirvi qualcosa su cui riflettere. 
Coenraad van Houten, antroposofo, nato in Olanda nel 1922, collaboratore di Lievegoud e 
direttore del Centre for Social Development (Centro per lo sviluppo sociale), di cui è stato 
coofondatore, ha sviluppato programmi e seminari specialistici per educare adulti. 
Un aspetto particolarmente interessante che lui sottolinea è la necessità di risvegliare la volontà di 
imparare. 
“Lo scopo dell'apprendimento per l’uomo non è solo l'acquisizione della capacità di ripetere, 
potrebbe essere pericoloso farlo, ma diventa sempre più importante sviluppare le facoltà 
necessarie per giudicare in modo indipendente e creare il Nuovo. 
Tuttavia l'uomo impara solo se lo vuole. 
Se per volontà intendiamo non ciò che un uomo pensa di volere, ma piuttosto ciò che quell'uomo 
realmente fa, allora la volontà è un elemento dell’uomo totalmente dormiente. 
L’ apprendimento dal destino è un percorso di sviluppo personale che ha lo scopo di: 
- apprendere in modo cosciente dagli eventi della biografia, 
- leggerli come elementi del destino unico di ogni essere umano, 
- agire per compiere il proprio compito evolutivo.” 
 
Potremmo sintetizzare questo lavoro biografico in tre domande:
Quale è il significato degli eventi della mia vita? 
Cosa posso imparare da essi?
Quale messaggio evolutivo recano per me?
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C’è una stretta relazione tra le forze vitali e l’imparare dal destino.
Nel nostro corpo eterico/vitale si accumulano ricordi, pensieri, riflessioni e considerazioni sulle 
esperienze di vita. Nella stragrande maggioranza dei casi tutte queste esperienze, ricordi, sono 
dormienti, o inconsci se preferite. Affiorano a volte, suscitati da elementi del presente, e spesso 
vengono vissuti in modo totalmente passivo. Più raramente li cerchiamo …perché?
Perché dovremmo cercare? 
- Forse perché tutto il mondo ora è in crisi e anche noi lo siamo.
- Forse perché tra le persone c’è incertezza, c’è insicurezza.
- Forse perché se guardiamo la nostra vita sembra essere un’accozzaglia di avvenimenti 
frammentati. 
- Forse perché tutto quello che ci è successo e ci succede ci fa pensare che Viviamo in un mondo 
che ci sembra impossibile da gestire. 
- Forse abbiamo bisogno di sviluppare nuove facoltà per avere un rapporto con nuove situazioni. 
Abbiamo bisogno di risvegliare ciò che è dormiente, abbiamo bisogno di rendere consapevoli nessi 
tra eventi della nostra vita, abbiamo bisogno di mettere ordine nella nostri ricordi, nel nostro corpo 
eterico per iniziare a cogliere elementi che richiedono una trasformazione, abbiamo bisogno di 
mettere ordine nel nostro destino.

Questa sera vorrei potervi lasciare con 3 passi di lavoro individuale:
 
1° riconoscere il proprio destino
Imparare dipende in primo luogo dalla percezione, dall’osservazione; questo può essere un 
ostacolo all’imparare. Per imparare qualcosa lo devo vedere, devo poterlo osservare in modo il più 
chiaro e preciso possibile. E’ un lavoro, non avviene spontaneamente.
Se non possiamo osservare bene, se non possiamo avere le giuste informazioni, come possiamo 
forgiare dei giusti giudizi? 
Solo se osservo posso riconoscere ciò che avviene nella mia vita in modo corretto.
Osservare è la chiave di volta per ogni insegnamento, per ogni possibilità d’imparare, ma serve 
farlo con tutti i sensi. 
Secondo l’Antroposofia il patrimonio sensoriale dell’essere umano non è limitato a 5 sensi ma 
arriva a comprenderne 12. Questo punto di vista ci permette di partire non dall’organo di senso ma 
dalla esperienza che facciamo usando i vari sensi. Viviamo quotidianamente immersi in esperienze 
sensoriali delle quali siamo consapevoli solo in parte, portare a coscienza l’altra parte significa 
cominciare a sviluppare un futuro talento.
E’ interessante notare come il linguaggio determina il nostro pensiero e viceversa, entrambi 
pensiero e linguaggio influenzano il nostro modo di percepire ciò che accade, così come una 
percezione chiara e precisa può aiutarci a sviluppare un pensiero e un linguaggio più vero.
es. Il pullman mi ha lasciato a piedi - è il modo usato in Costa Rica per dire che ho perso il 
pullman. “El pullman me dejo atras.” 
Il linguaggio che usiamo abitualmente di quale punto di vista ci parla? 
Sono io che ho perso il pullman o il pullman che mi ha lasciato a piedi?
Riesco ad osservare gli eventi della mia vita in modo da riconoscerli da vari punti di vista? 
Riesco ad assumerne la responsabilità?
Dobbiamo imparare un nuovo linguaggio sulla vita e sull’uomo. 
Il Lavoro biografico richiede che ci si sforzi di modificare e ampliare punti di vista e linguaggio per 
aiutare a riscoprire ciò che un evento realmente è attraverso un’osservazione il più possibile 
dettagliata.

2° accettarlo ed iniziare a trasformarlo
Nella propria biografia, nella storia di vita individuale, è possibile trovare centinaia di situazioni 
dove è possibile capire cosa sta accadendo: dobbiamo osservale e forse sarà possibile imparare 
da quello che ci è accaduto. Ciò vale anche per la storia (biografia) dell’umanità.
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Ma se ci arrocchiamo all’idea che le cose accadono per colpa di… mia madre, il mio capo, mio 
marito, il governo, Bill Gate, allora non avremo altra possibilità che ripete lo stesso errore ancora, 
ancora, ancora. 
Nella nostra vita quali sono le cose che continuiamo a ripetere, errando nella stessa maniera?
Si può dire che il nostro miglior maestro sia decisamente il nostro destino. Ci ripresenta il compito 
irrisolto fino a quando non ci armiamo di buona volontà e lo affrontiamo.
Possiamo dire: imparare dal nostro destino, ma ancora meglio imparare dalla vita. 
Dobbiamo sapere accettare qual è il nostro destino e poi è possibile iniziare a trasformare questo 
destino, così che non ripeta sempre lo stesso errore, la stessa cosa di nuovo e di nuovo. 
Questo ci permette di guardare al futuro: Dove mi sta conducendo il mio destino? Dove io voglio 
andare? Dove sto andando?

3° ordinare il proprio destino.
Abbiamo visto l’importanza di osservare un evento, accettarlo e iniziare a trasformarlo. Ogni passo 
richiede tempo e un certo grado di sforzo, quindi richiede il risveglio della volontà. Nulla avviene 
spontaneamente.
Ogni essere umano può liberamente decidere se stare sulla propria barchetta e lasciarsi portare 
dalla corrente, in tal caso la vita lo porta dove capita, o decidere di prendere in mano i remi e 
portare lui la sua vita dove vuole. 
Se decide arriva un ad un passo che si fonda sull’idea che le persone possono essere creative e 
possono trovare nuove risposte ai problemi. Questo può portare a pensare di essere onnipotenti…
può essere pericoloso.
Per questo è importante imparare a vivere con le domande. 
Già Socrate utilizzava le domande invece di dare risposte. Dovremmo diventare bravi nella 
maieutica, invece di lasciarsi sommergere da una quantità enorme di risposte ottenute tramite 
Internet, giornali o amici che sembra sappiano tutto.
Non è importante cosa io so, quante cose so, ma che cosa io capisco, che cosa io veramente 
capisco. 
Per questo dobbiamo ricordare che Noi non impariamo solo durante il giorno, ma impariamo anche 
quando dormiamo. Come? Quando stiamo dormendo, siamo in un altro mondo che è molto più 
saggio di quello diurno, tant’è che le persone sagge a volte dicono: “Non voglio dare adesso una 
risposta, voglio dormirci sopra e poi domani ti dirò”.
E’ in assoluta controtendenza con la velocità di risposta che la società attuale richiede.
Vi propongo un piccolo esercizio da fare questa sera: prima di addormentarvi provate a ripensare a 
questa conferenza e dire: “Questo è stato interessante, questo meno…, questo è chiaro, quello 
decisamente no”, in modo da sviluppare un’impressione dell’esperienza fatta e domattina al 
risveglio verificate se l’impressione è la stessa o qualcosa è cambiato durante la notte. Se siamo 
spiritualmente attivi durante il giorno, la notte porta ancora di più in avanti questo percorso. 
Il grado d’attività spirituale con il quale noi abbiamo partecipato agli eventi della vita, influenza il 
lavoro che con quei dati si fa durante la notte.
Come facciamo una retrospettiva rispetto a quello che è successo durante il giorno? 
Lo sforzo di volontà che noi facciamo durante il giorno per apprendere, per capire le domande che 
ci vengono in mente, tutto questo genera la possibilità durante la notte di migliorare, di mettere a 
posto le cose e di darci nuovi impulsi.
Anche questo è parte di un percorso di Lavoro Biografico; aiutare a mettere ordine nella propria 
vita e imparare a cogliere gli impulsi verso il futuro.

Vi lascio con una frase di Victor Frankl. (neurologo, psichiatra e filosofo autore di Uno psicologo 
nel lager)

“Quando non si può più cambiare una situazione, siamo sfidati a cambiare noi stessi”

Conferenza del 6 Maggio 2020


