
Rielaborazione serata  
 

“E se il SOLE oggi non c’è… DIPINGILO!” 
ovvero “Buona quotidianità a tutti” 

 
Giovedì sera, biblioteca di Donnas, 19 aprile 2018. Giornata di sole alle spalle 
con un caldo estivo che gioca d’anticipo. Pubblico numeroso, curioso e attento. 
E alle 20.45 si parte. Manuela regala a tutti i presenti in sala spunti attivi di 
riflessione da portarsi a casa con annessa cartolina su cui sono presenti nove 
disegni-simboli. 
 
1. La caraffa e i bicchieri 
Quali sono le mie priorità in questo momento? 
Tutti noi abbiamo a disposizione una caraffa d’acqua con dei bicchieri. Essa è il 
simbolo del tempo e dell’energia della nostra vita di adesso e noi, soltanto noi, 
siamo padroni di gestire la nostra acqua e di versarla nei bicchieri, il cui 
numero è stato scelto nuovamente soltanto da noi. Il trucco sta nel riuscire a 
ripartire in modo conveniente la nostra fonte vitale, sapendo anche ricorrere 
alla rinuncia. (L’importante è gestire l’energia per prevenire possibili crolli 
dati dal “devo fare troppe cose”, l’energia è limitata in quanto siamo esseri 
umani e non possiamo fare tutto: possiamo lasciare così vuoti alcuni bicchieri 
in alcuni momenti per dedicarci alle priorità e tornare a mettere acqua in 
questi più avanti). 
 
2. Il calendario 
Per cosa voglio dire grazie oggi? 
Tutti i giorni abbiamo qualcosa per cui ringraziare. Il calendario ci aiuta a 
ricordarci di vivere qui e ora, in quanto se ieri è storia, domani è un mistero, l’oggi 
va vissuto. Infatti prendere possesso del momento (del qui e ora) è una 
difficoltà diffusa, che talvolta si trasforma in un’incapacità di vivere l’oggi, 
proprio perché si è sempre in attesa che il momento giusto arrivi e non ci 
rendiamo conto che il momento giusto è proprio oggi.  
 
3. Il gelato  
Che cosa posso scegliere di diverso oggi? 
I gusti del gelato rappresentano la gioia della possibilità: ci sono persone che 
hanno bisogno di cambiare ed altre che amano la routine, perché dà sicurezza. 
Concediamoci però ogni tanto un nuovo gusto!  
(Immaginiamo di avere ciascun giorno infinite possibilità di scelta e così 
ricordiamo che possiamo decidere cosa fare o cosa provare a modificare 
quando la situazione presente non ci piace). 
 



4. Il timone 
Cosa posso fare io per modificare la situazione che non mi piace? 
Essere al timone significa che decido io. Sono io che decido se un imprevisto è 
a mio favore o mi è contrario. Sono io che decido che so-stare, perché voglio 
vivere appieno il presente. Essere vivi significa poter sbagliare e concedersi 
degli errori significa che abbiamo agito e ci abbiamo provato. Soltanto 
sostando nell’errore, possiamo vedere davanti a noi e imparare.   
Il timone comporta la responsabilità personale della scelta, tuttavia ci 
permette di non subire soltanto gli eventi ma di prenderne parte e scegliere 
come viverli: se perdo il treno posso subire la situazione e arrabbiarmi nelle 
ore successive rovinando la serenità della mia giornata oppure posso 
chiedermi “adesso che è successo questo cosa posso fare?”. A questo punto 
posso scegliere di andare in libreria a comprare un libro e iniziare a leggerlo, 
posso mangiarmi un buon gelato, fare una chiamata ad un amico che da 
tempo rimando…così trasformiamo l’imprevisto-intoppo in imprevisto-
opportunità. 
 
5. L’arcobaleno 
Posso trovare qualche minuto al giorno per uscire all’aria aperta? 
È sufficiente uscire ogni giorno per apprezzare i colori e le varie sfumature 
della natura e per vedere che l’arte è ovunque. È necessario però diventare dei 
buoni osservatori e decidere di so-stare e uscire dai nostri pensieri per 
osservare ciò che ci circonda con curiosità. 
 
6. La matriosca 
Quanto peso voglio offrire al problema all’interno della mia giornata? 
A seconda dell’importanza di quello che stiamo vivendo all’interno della 
nostra giornata usiamo la matriosca grande, quella media, quella piccola o 
quella minuscola. Tutto è correlato alle domande: quanto peso voglio dare a 
questo fatto? Posso fare qualcosa adesso per risolverlo? Se adesso non posso 
risolvere il problema, devo fare lo sforzo di metterlo nella matriosca piccola e 
decidere quindi di mettere nella matriosca grande un’altra mia esigenza 
personale: per esempio decidere che è ora di andare a dormire, senza 
portarmi nel letto un gigante a forma di matriosca, ma soltanto me stessa così 
da non rovinarmi la serata e il sonno. Il problema che metto nella matriosca 
piccola potrà poi essere osservato il giorno seguente quando, in un tempo in 
cui potremo agire per risolverlo, gli offriremo nuovamente lo spazio della 
matriosca grande. 
 
7. Lo zaino 
I libri che porto nello zaino hanno tutti il mio nome in copertina? 
Nello zaino di mia proprietà ci sono tanti libri e lo zaino rappresenta la fatica 
che ognuno di noi fa tutti i giorni. La domanda però che mi devo porre è: “Ma 
quali libri hanno il mio nome?” .Se nel mio zaino ci sono dei libri con i nomi di 



altri, vuol dire che mi sto portando addosso un carico che non mi appartiene e 
che sto scegliendo al posto dell’altro. Sovente facciamo l’errore di sostituirci, 
pensando di fare il bene altrui, ma in realtà ci rompiamo la schiena e non 
permettiamo che l’altro faccia la sua fatica e scopra la fiducia in sé stesso data 
dal riuscire a trovare le sue soluzioni.  
 
8. Il cancelletto 
Quanto spazio e tempo concedo a me stesso? 
Esso serve per porre un confine tra me e l’altro, è il mio garante di libertà, 
altrimenti il mio spazio viene invaso e mi sento usata. Dobbiamo avere il 
coraggio di saper dire dei no quando abbiamo bisogno del nostro spazio. In 
questo caso se esplicito il mio bisogno, l’altro mi ascolta ed è bello essere 
ascoltati e capiti. Il cancelletto non serve per mettere uno spazio di distanza 
ma piuttosto uno spazio di protezione per poi poter offrire il nostro aiuto 
come dono senza sentirci sfruttati e vittime del dare senza ricevere. 
 
9. La lampadina 
Se fuori è tutto grigio posso creare qualcosa che dia luce alla nostra 
giornata? 
La lampadina è l’intuizione di cui ci si deve fidare, è il voler credere che le 
cose possano cambiare; è decidere quello che si vuole diventare in quanto 
nella ricetta della vita non vi sono ingredienti segreti: si tratta soltanto di 
credere, anzi crederci.  
 
 
Per concludere voglio riportare alcune frasi, che proprio perché così evidenti 
e scontate, se ci trasformiamo  nel buon osservatore possiamo apprezzarne il 
valore profondo.  
 

 
Amati! Sei la persona con cui passerai tutta la Vita! 

 
Quando pensi di avere tutte le risposte la vita ti cambia tutte le domande. 

 
Se il piano A non funziona, beh ci sono 25 altre lettere dell’alfabeto. 

 
 
PS: Il giorno dopo la sottoscritta si trova in aula, vuole somministrare un test 
di ascolto, ma, come sovente accade, il lettore CD non funziona. Beh, ne ho 
provati due e al terzo apparecchio ho risolto: insomma sono arrivata al piano 
C, quasi senza rimanere arrabbiata tutta la mattina. Che sensazione di pace!  

 
Quindi grazie Manu.  

Una socia AFI   


