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LIBERTA' DI ESSERE

FASE 1: ABC...
Per imparare a leggere e scrivere si inizia dal principio con l'abbiccì. E per essere?! ...Si può pro-
vare! Diceva un saggio: 'non sono le cose che turbano ma l'opinione delle cose'. La  A sono gli 
eventi esterni, i fatti: ciò che accade. La 'A' di solito attiva dei pensieri. Li chiameremo B. Quindi: 
A, evento;  B,  pensieri. Cosa manca?! La C. Sono i  sentimenti e le azioni che conseguono. La 
causa di quello che fai, C, è in A o in B? Sì, di solito ...A è qualcosa che si vede. Buona lettura!

In questo periodo c'è un episodio o un comportamento di qualcuno che mi turba?

______________________________________________________________________________________________

Posso descrivere ciò che accade e indicare solo i fatti?

A. ___________________________________________________________________________________________

Cosa penso in quella circostanza?

B. ___________________________________________________________________________________________

Cosa provo?

(puoi aiutarti con le 7 emozioni primarie: rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, disgusto, accettazione)

C. ___________________________________________________________________________________________

Come reagisco? Cosa faccio?

C. ___________________________________________________________________________________________
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Tu sei libero. Hai sentito centinaia di volte questa frase. Ma che significa essere libero in una società 
che è già libera, in cui tutto è concesso, dove esistono più possibilità di quante ne puoi provare?
No, non è una balla: tu sei libero! Libero di pensare, libero di sentire, libero di agire. Sembra una cosa 
scontata, frasi che non dicono niente ...vero?!
Ogni azione ha una conseguenza: non è nulla di nuovo. La libertà di agire è una moneta con due fac-
ce, non c'è azione che non abbia conseguenze: questo già lo sai. Anche non far nulla, ad esempio, 
comporta di ritrovarsi con... nulla. Sì, la libertà di agire è una possibilità sempre buona, è da tenere in 
considerazione ma ...meglio andarci piano. Evitare di strafare... Ok?! Attenzione però, forse c'è un 
modo per vedere le cose da una prospettiva differente. E anche piuttosto semplice: vediamola.
Con la libertà di essere è un altro discorso. Tu puoi essere quello che vuoi. Noo! Non ho detto che 
puoi 'diventare', né che puoi 'avere' quello che vuoi. 'Essere': hai capito bene! Non c'è bisogno di tra-
sformarsi, di cambiare. Non c'è bisogno degli altri né di oggetti. Per essere non c'è bisogno di nulla di 
diverso da ciò che già hai. Se respiri, se ora ci sei e sei qui, allora sì: puoi anche essere! 'Essere', an-
che se non lo trovi indicato da nessuna parte, non significa che non sia previsto. Anzi, non è un optio-
nal. Puoi essere! Tutte le possibilità di essere sono già pronte... e sono incluse nel 'pacchetto'!
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FASE 2: Limiti
La società ci insegna che i limiti sono una cosa molto sconveniente, un problema, sono ...terribili! 
Forse è così, ma forse no. Pensa se qualcuno ti parlasse senza freni... Pensa se tu potessi ottene-
re qualcosa sempre, gratuitamente, più di quanta ne vuoi. Magari sarebbe piacevole, all'inizio. E 
poi? Il gusto (e tutto ciò che colora la tua vita) dove finirebbe?! Ogni volta che li ri-conosci, i confini  
definiscono la tua zona di sicurezza. E se vuoi dargli un corpo, diventano la 'pelle' del tuo 'essere'.

In che situazione, con gli altri, provo tensione o non mi sento libero? (descrivi solo i fatti)

A. ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Cosa penso in quella circostanza? (descrivi solo i pensieri)

B. ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Cosa provo? (rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, disgusto... accettazione...?)

C. ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

FASE 3: Vasi comunicanti
Ogni volta che sei in auto e vuoi rallentare sfrutti un principio molto semplice. Applichi una forza 
piccola su una piccola superficie. Così sposti del liquido che agisce su una superficie grande, pro-
ducendo una grande forza*. Il concetto lo hai capito: se vuoi rallentare basta applicare una forza 
piccola. Se vuoi prevenire incidenti, guarda avanti e ...applica una piccola forza!

Nella situazione in cui non mi sento libero cosa desidero che faccia l'altro? (descrivi le azioni)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Nella situazione in cui non mi sento libero cosa desidero non far provare all'altro?
(descrivi le emozioni che proverebbe)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Cosa penso dell'altro se non fa quello che desidero?

______________________________________________________________________________________________

Cosa pensa l'altro di me se faccio quello che desidero non fare?

______________________________________________________________________________________________

FASE 4: Apprendere
Nessuno nasce sapendo già tutto, né può apprendere da solo senza applicare le nuove conoscen-
ze. Imparare da soli è possibile, ma insieme si fa prima, si fa meglio e finisce che si impara in due! 
Ognuno può dare o essere di esempio. Ognuno può apprendere solo con i propri tempi ed i propri 
modi, per sé. Hai imparato l'abbiccì: che A sono i fatti, B sono i pensieri, C è ciò che provi.
Ed ora, sei pronto per applicare ...il principio dei vasi comunicanti?!
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S e  c ’ è  u n  a rg o m ent o  c h e  t i  p iac e re b b e  c h e  v en isse  t ra t t a t o , p ro p o n ilo !
Q u est a  P i l lo la  è  u t i l e ? !  L asc ia  u n  c o m m en t o !
      Do w n lo ad ,  read , sh are . . .  &  b e  h ap p y !

   pillole.aspicpescara@gmail.com

Questa è la mia Pillola n°   _______

Data   _____________

Firma  ___________________________

Le relazioni a volte sono come uno specchio che riflette un'immagine. Più curi il tuo aspetto, migliore  

è l'immagine che vedi riflessa.

La cura del tuo comportamento è la tua libertà di agire per te stesso, la cura del tuo 'aspetto' è la tua  

libertà di essere in armonia con te stesso. Se hai cura di te, trasmetti rispetto allo specchio.

Più riuscirai a sentirti bene, più avrai piacere a specchiarti negli altri (e gli altri a specchiarsi in te!).

Per dare il via a questo circolo virtuoso il primo passo è trovare delle motivazioni, un valore, una cosa  

bella in te. Se vuoi puoi aiutarti con la Pillola n°2!

E ora, ti senti libero di specchiarti?!
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Cosa perdo se l'altra persona non accetta quello che penso e che sento?

______________________________________________________________________________________________

L'impatto di questa possibile perdita può essere attenuato? In che modo?

______________________________________________________________________________________________

Se l'altra persona si allontana o cambia il suo atteggiamento verso di me, in che modo
posso continuare a vederla? E se voglio, cosa posso fare per dimostrare che la rispetto?

______________________________________________________________________________________________

Per 'frenare', ascoltando me stesso, cosa posso spiegare all'altro di me?

______________________________________________________________________________________________

In quale situazione futura applicando una piccola forza voglio potermi sentire libero di 'essere'?

_______________________________________________________________________________________________

* per gli amanti della Fisica: quello esposto è il Principio di Pascal. Il Principio dei vasi comunicanti, o Legge di Stevino, è: “un liquido conte-
nuto  in  due  o  più  contenitori  comunicanti  tra  loro,  in  presenza  di  gravità,  raggiunge  lo  stesso  livello  dando  vita  ad  un'unica  superficie  
equipotenziale”.

Per concludere…

Bibliografia: Giusti E, Testi A. (2006). L' assertività, Sovera, Roma.
Special tanks to: Giovanni, per avermi dato sempre una possibilità di migliorarmi.
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Conservami... Ti sarò ancora utile!

http://www.aspicpescara.org/category/pillole

	LIBERTA' DI ESSERE

