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A PROPOSITO DI RESILIENZA 
 

 
 
 
 
Il termine resilienza in fisica indica la capacità dei materiali metallici di resistere alle 
sollecitazioni ambientali, senza farsi distruggere, mantenendo intatte le proprie 
qualità. Ciò significa che, anche se schiacciati, deformati, tornano alla loro forma 
iniziale se vengono liberati dal peso che li sovrasta. 
In biologia si riferisce al tessuto che ha la qualità di autoripararsi. 
E in psicologia? 
In psicologia è la capacità dell'essere umano di resistere agli urti della vita, di 
trasformare eventi negativi o dolorosi in occasione di crescita e cambiamento.  
Come può accadere?  
Questo si verifica quando evitiamo di farci travolgere dai pensieri e dalle emozioni 
che le situazioni traumatiche o stressanti portano con sè. 
E' la nostra forza d'animo. 
Anna Oliverio Ferraris, psicoterapeuta e docente di Psicologia dello Sviluppo 
all'Università "La Sapienza di Roma" afferma: "La resilienza è per la psiche ciò che il 
sistema immunitario è per il corpo". 
Prendiamo ad esempio due grandi personaggi: 
 
Nelson Mandela e Steve Jobs. 
 
Ne hanno fatto una vera e propria bandiera per il raggiungimento dei propri 
obiettivi. 
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Nelson Mandela, premio Nobel per la pace. 
Nella sua vita ha superato ogni difficoltà nella lotta contro l'apartheid. Nel suo 
discorso, pronunciato durante la sua elezione a Presidente della Repubblica del 
Sudafrica, ci comunica un pensiero positivo che è di stimolo per tirare sempre fuori 
le nostre capacità e il meglio di noi stessi : 
 
"E' come se dentro di noi ci fosse un grande diamante con mille facce: alcune 
sembrano risplendere più di altre e ogni persona possiede, nel suo petto, un fulgido 
diamante con mille facce luminose. Il diamante è perfetto, senza la minima 
incrinatura. La sola differenza con gli uomini è il numero di facce che la nostra 
anima ha reso brillanti e luminose. Ogni diamante è diverso e ognuno è perfetto." 
 
Steve Jobs. 
Infanzia difficile, figlio di una ragazza madre, nel bel mezzo di un insuccesso 
universitario, con enormi difficoltà economiche, decide intuitivamente di restare 
all'università. Lavora  qua e là per mantenersi agli studi, con enormi sacrifici, 
arrivando anche a dormire per terra. 
Fino a quando decide di partecipare al corso di calligrafia, un corso lontanissimo 
dalle sue scelte precedenti, affascinato dalla grafica dei diversi stili pubblicitari. 
Da lì in poi riuscirà a canalizzare il suo 'genio creativo'. 
Steve Jobs spiegava ai suoi studenti, durante le lezioni, la sua capacità di mettere 
insieme tutte le esperienze di vita, anche le più dolorose o difficili, per avere una 
visione d'insieme e dare un senso alla propria vita. Praticamente parlava della 
resilenzia, non trovate? 
Era convinto che anche le esperienze che possono sembrarci assurde, dolorose o 
ingiuste, fanno parte di quel bagaglio personale che ci permette di crescere ed 
esprimere i nostri talenti. Diceva: 
  
"Se non avessi abbandonato gli studi, se non fossi incappato in quel corso di 
calligrafia, i computer oggi non avrebbero quella splendida tipografia che ora 
possiedono. Certamente non era possibile all'epoca 'unire i puntini' e avere un 
quadro di cosa sarebbe successo, ma tutto diventò molto chiaro guardandosi alle 
spalle dieci anni dopo. 
Non potete sperare di unire i puntini guardando avanti, potete farlo solo 
guardandovi alle spalle: dovete quindi avere fiducia che, nel futuro, i puntini che ora 
vi appaiono senza senso possano in qualche modo unirsi nel futuro. Dovete credere 
in qualcosa: il vostro ombelico, il vostro karma, la vostra vita, il vostro destino, 
chiamatelo come volete..... questo approccio non mi ha mai lasciato a terra e ha fatto  
la differenza nella mia vita." 
 
Ma solo persone cosi speciali e talentuose sono resilienti? 
Assolutamente no. 
 
Ognuno  di noi, nel suo piccolo ha la possibilità di essere resiliente o di imparare ad 
esserlo. 
Le persone resilienti hanno trovato in loro stessi, nel rapporto con gli altri e nella 
vita quegli elementi di energia e forza per superare le difficoltà. Hanno una buona 
autostima. 
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Come sviluppare la resilienza? 
 
Dopo un evento stressante o un trauma, ogni essere umano, per non solo 
sopravvivere, ma ripartire, deve poter sopportare il colpo, mantenere una propria 
bussola interna che indichi il cammino. 
Quando abbiamo un incidente, e dobbiamo curare una ferita, facciamo di tutto per 
farla rimarginare. Quando il processo è completato, sul nostro corpo avremo una 
cicatrice, più o meno evidente, ma non più dolorante. 
Per i traumi psicologici il meccanismo è simile, solo che non è visibile ai nostri occhi. 
La resilienza è una caratteristica della creatività, non è qualcosa di innato o speciale, 
ma ordinario. Un passaggio importante consiste nell' imparare a metabolizzare il 
dolore e l'angoscia, nel non averne paura. 
Più riusciamo a fare contatto con questi sentimenti, più riusciamo a dare un senso a 
quello che ci succede, dandoci alternative positive e costruttive. 
La convinzione che per essere forti non bisogna piangere e non bisogna ascoltare i 
sentimenti è del tutto errata. 
L'importante è non farci prevaricare da essi, perdendo la lucidità. 
Le nostre emozioni sono come un corso d'acqua che scorre.... non bisogna 
distruggerle, semmai imparare a mettere i giusti argini, per far si che non ci 
inondino. 
 
Cosa significa resilienza in psicoterapia? 
Può essere un aiuto al suo sviluppo? 
 
Certo, in psicoterapia si può sviluppare e ampliare la resilienza. Il terapeuta ha il 
ruolo di aiutare il paziente nella conoscenza del suo mondo interno, per individuare 
quella parte del proprio essere nella quale si trovano quelle capacità e risorse 
psichiche che, se modulate e utilizzate, possono trasformare pensieri e 
comportamenti negativi in elementi che arricchiscono la personalità. 
Alle domande: "Cosa mi sta accadendo? Come mi sento? Che senso ha nella mia vita 
ciò che è capitato? Cosa posso fare?". In questo spazio 'protetto' ci si può fermare, 
sentire il dolore, con il sostegno dello psicoterapeuta e trovare risposte. 
Quando si subisce un trauma, è di enorme aiuto centrarsi, per ritrovare un 
equilibrio. 
 
Attraverso il transfert il terapeuta diventa il punto di riferimento su cui proiettare 
pezzi di sè, per poi riappropriarsene in termini più positivi. O ancora diventa una 
sorta di specchio dove potersi guardare senza rimanere nel ruolo di vittima. 
Rendere coscienti cose che prima erano inconsapevoli, mettere a fuoco i punti forti e 
costruttivi, e accettare i lati buii. Conoscersi ed amarsi in ciò che si è e in ciò che fa. 
Anna Oliverio Ferraris giustamente sottolinea che per troppo tempo gli studi 
scientifici nel settore avevano messo in evidenza gli effetti dei traumi sulle persone, 
molto meno, purtroppo,  sui fattori che permettono alle persone  di resistere allo 
stress e ai traumi stessi. 
Oggi le cose sono cambiate, sono molti gli studi che sostengono questo approccio. 
La cosa più importante che può fare uno psicoterapeuta per aiutare la persona a 
rafforzarsi, non è tanto stare troppo sul trauma (anche se ricordarlo e 
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metabolizzarlo è importante), ma sulle capacità interne della persona a reagire alle 
situazioni difficili che la vita, 'puntualmente', gli presenta. 
 
Possiamo favorire la resilienza? 
 
Non c'è una 'ricetta', visto che ognuno di noi ha diverse caratteristiche genetiche, 
storie diverse e ancora un modo unico e speciale di rispondere alla vita, tuttavia ci 
possono essere delle cose a cui prestare attenzione, che ci possono aiutare. Sono le 
seguenti: 
 
1) Cerca di vivere i momenti di crisi non come qualcosa di insormontabile, ma come 

un periodo limitato, e che le circostanze future saranno sicuramente migliori. 
2) Accogli positivamente il fatto che il cambiamento è parte integrante della tua 

vita, e che quest'ultimo non sempre rispecchia le tue aspettative. 
3) Tieni presente sempre i tuoi obiettivi, cercando di raggiungerli con azioni decise. 
4) Mantieni un immagine di te positiva, tieni presente i tuoi difetti, ma 'mai puntare 

il dito', accogli i tuoi errori sapendo che in futuro farai di meglio. 
5) Sopporta il dolore senza lamentarti o sentirti condannato al dolore, ma tenendo 

presente che puoi prenderti cura di te e uscire da quel dolore amando la vita e le 
cose che fai. 

6) Cerca di avere sempre il senso dell'umorismo (senza cadere nel sarcasmo), per 
avere una visione più leggera di quello che sta capitando. 

7) Mantieni sempre una rete sociale, cercando di passare più tempo possibile con 
persone con cui puoi avere un buon scambio affettivo. 

 
Quando riuscirete a fare ciò, e creativamente ad aggiungere modi vostri, personali, 
di superare gli ostacoli, avrete un alto livello di resilienza; questo non significa che 
sarete invincibili, o che non sperimenterete più il dolore o le difficoltà. 
Sicuramente sarete disponibili al cambiamento, se quest'ultimo è necessario. 
Sarete pronti a vedere i vostri errori, ad imparare da essi e a saper virare la vostra 
rotta. 
A questo punto il viaggio della vostra vita , non diventerà magicamente perfetto o 
meraviglioso, semplicemente riuscirete a gustarvelo  e a viverlo intensamente. 
 

 
 


