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LA PERSONA, LA VITA E IL KINTSUGI 

articolo della Dott.ssa Alessandra Fioretti 

 

Lo sapete che in Giappone quando si rompe un vaso invece di buttare via l'oggetto loro lo 

riparano? 

Questa tecnica si chiama Kintsugi, si usa oro o argento per ricomporre oggetti in ceramica. 

Questa tecnica permette di creare vasi unici, invece di buttare via i cocci li rimettono 

insieme con dei fili d'oro, in modo che, quando il vaso è ricomposto le sue fratture saranno 

più preziose. 

 

Così quell'oggetto, con quelle speciali venature 

diventa unico e speciale, più prezioso e complesso 

di prima.  

 

La meraviglia di questa tecnica antica prende le 

sue origini dall'idea che da un' imperfezione, 

frattura o ferita possa crearsi una forma ancor più 

perfetta sia da un punto di vista estetico che 

interiore. 

 

Questi oggetti somigliano solo a loro stessi, non ve 

ne è uno uguale. Un pò come le persone o le 

relazioni non trovate? 

Con questa idea, tecnica, non solo non si vuole 

nascondere il danno, ma il danno risplende di luce propria, il difetto diventa punto di forza, 

bellezza e preziosità. 

Ben diversa dalla nostra logica, dove si tende a nascondere le sofferenze e le ferite, si scappa 

dal dolore e si cerca di non viverlo.  

 

Quante volte , quando soffriamo tendiamo a dire "La mia vita è finita....Niente sarà più come 

prima". Abbiamo mai pensato che potrebbe andare meglio proprio da quella crisi o dolore, 

la nostra vita potrebbe cambiare in positivo?  

 

Per i rapporti d'amore in crisi sentiamo dire "E' la solita minestra riscaldata" o "Dai cocci non 

si può ricostruire, non sarà più la stessa cosa, meglio mollare, cambiare." 

Certo in alcune situazioni chiudere una relazione o un amicizia è la soluzione migliore, ma 

quante volte ci inganniamo con questi modi di dire, proprio per la paura di soffrire. 
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Spesso le persone che utilizzano questi modi di dire sono proprio quelle che stanno 

soffrendo e che non sanno come affrontare la situazione. 

Ci siamo chiesti quante volte ci perdiamo l'occasione di vivere una relazione intima 

profonda e vera? 

 

La sofferenza e i traumi per i giapponesi non sono qualcosa di cui vergognarsi, o da cui 

scappare, al contrario qualcosa da vivere ed usare nella propria vita per conoscere più a 

fondo se stessi e gli altri. 

 

Per cadere e rialzarsi più consapevoli, intensi e gioiosi di prima, così come i difetti fisici, le 

cicatrici non vanno nascoste ma valorizzate, rese uniche e segno di qualcosa di prezioso. 

Senza correre dietro a modelli estetici esterni, idealizzati, ma partendo dall'unicità e fascino 

di noi stessi. 

 

Non ci serve scappare da ciò che ci fa stare male o da ciò che è difficile, è importante 

cominciare a guardare queste situazioni con occhi nuovi. 

Cominciamo ad amarci ed accoglierci per ciò che siamo, questo che sto scrivendo vale anche 

per la mia vita, e per i miei pazienti e le persone in genere.  

 

Non saremo oggi quello che siamo senza le nostre ferite, imperfezioni, senza i nostri dolori e 

le nostre gioie e, soprattutto, senza il nostro modo unico e speciale di esistere e reagire a 

questo immenso mistero che è la vita. 


