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CAP 6 – Quali ostacoli potresti incontrare sul tuo cammino. STEP 6 

 

La storia della farfalla 

Un giorno un contadino, riposandosi sotto un’ombra al termine di una giornata sfiancante, si 

accorse di un bozzolo di una farfalla. Il bozzolo era completamente chiuso ad eccezione di un 

piccolo buchino sulla parte anteriore.  

 

Incuriosito, il contadino osservò attraverso il piccolo buchino, riuscendo a intravedere la piccola 

farfalla che si dimenava con tutte le sue forze. 

 

Il contadino osservò a lungo gli sforzi eroici dell’elegante bestiolina, ma per quanto la farfalla si 

sforzasse per uscire dal bozzolo, i progressi apparivano minimi. Così, il contadino, impietosito 

dall’impegno della piccola farfalla, tirò fuori un coltellino da lavoro e delicatamente allargò il 

buco del bozzolo, finché la farfalla poté uscirne senza alcuno sforzo. 

 

A questo punto accadde qualcosa di strano. La piccola farfalla, aiutata a uscire dal bozzolo, non 

aveva sviluppato muscoli abbastanza forti per potersi librare in aria. Nonostante i ripetuti 

tentativi, la fragile farfalla rimase a terra e riuscì a trascinarsi solo a pochi centimetri dal bozzolo, 

incapace di fare ciò per cui la natura l’aveva fatta nascere.  

 

Il contadino si accorse del grave errore fatto e imparò una lezione che non dimenticò per il resto 

della sua vita: “Attraverso le difficoltà la natura ci rende più forti e degni di realizzare i nostri sogni.” 

 

Le difficoltà, gli ostacoli che potresti incontrare sul tuo cammino sono allenamenti per i tuoi 

obiettivi. Cominciando a considerarli in questo modo, assumono una rilevanza e un peso 

differente. 

 

Detto questo, andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere.  
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La pigrizia 

Stare tutto il giorno in pigiama, rigirandosi nel letto, senza fare lo sforzo di vestirsi o preparasi 

per uscire, non è di grande aiuto. Questi momenti devono ridursi a uno o due giorni di riposo. 

Fare un po’ di attività fisica appena svegli è un rimedio quasi magico. Anche la musica può 

essere un grande alleato per iniziare bene la giornata e sentirsi in compagnia. Se durante la 

giornata ti capita di sentirti stanco, pensa alla soddisfazione di andare a letto con tutti i problemi 

risolti. 

 

Il confronto con gli altri 

Se pensi a “Tizio” che non ha figli e riesce a organizzarsi meglio oppure a “Caio” che ci è riuscito 

già parecchi anni, non farai altro che sprecare tempo ed energie inutilmente. Sei tu il tuo punto 

di riferimento, ognuno ha i suoi inconvenienti e i suoi problemi da affrontare giorno dopo 

giorno. 

 

Il rimandare, procrastinare 

Se rimandiamo sempre, otteniamo due effetti negativi: 1) viviamo "nel futuro", cioè non siamo 

mai centrati sul tempo presente; 2) riempiamo la vita di azioni inutili, cioè di tutte le cose 

"insapori" con cui "giriamo attorno" all'azione che preferiamo rimandare. Così il presente diventa 

il tempo della frustrazione e della noia. E più siamo annoiati, più rimandiamo, in un circolo 

vizioso. La soluzione è ritrovare il piacere dell'azione fatta "qui e ora". Ogni azione, anche la più 

semplice può riservare un piacere se la facciamo "perdendoci" in lei, senza pensare ai risultati, al 

contesto, ma semplicemente "gustando" ogni singolo atto in se stesso. 

 

Paura di non essere all'altezza 

Guarda i bambini: sono sempre "all'altezza"! E chi è di più piccolo di un bambino? Vive in mezzo 

a giganti, è dipendente in tutto dagli altri, all’inizio non è nemmeno padrone del proprio corpo. 

Eppure, lo hai mai osservato mentre impara a camminare? Niente lo può fermare, appena è in 

grado di stare in equilibrio si solleva sulle gambe incerte e si lancia cercando di raggiungere la 

sedia o il tavolo più vicini per potersi sorreggere di nuovo.  

E non smette neanche se cade in continuazione, ogni volta si rialza e ricomincia.  
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Tutti quanti abbiamo quella perseveranza, quel coraggio, quella gioia di provare e sperimentare. 

Ce l’abbiamo avuta, infatti oggi camminiamo, e la conserviamo intatta ancora oggi.  

 

Paura del cambiamento 

Quando ci piomba addosso qualcosa di nuovo è fondamentale creare con se stessi uno stato di 

“presenza osservativa” che non commenta gli eventi e le emozioni e che non fa previsioni. Se noi 

mettiamo in atto solo la nostra presenza osservativa che non giudica, non ha aspettative ed è 

aperta al nuovo, impareremo che solo dal silenzio e dal vuoto mentale può scaturire un nuovo 

sviluppo creativo della nostra vita. 

Più freni e ti proteggi, più il nuovo ti spaventa e vedi pericoli ovunque. Prova a guardare senza 

dare giudizi: le cose inconsuete nutrono nuove parti di te, nuovi germogli che ti faranno sentire 

sempre giovane. 

 

 

Come superare gli eventuali ostacoli e difficoltà 

Come fare a superare gli eventuali ostacoli che potresti trovare sul tuo cammino? Ecco alcuni 

strumenti e tecniche (che già conosci!) che ti aiutano a superare le eventuali difficoltà (se mai 

dovessi trovarne). 

 

Per superare la pigrizia, puoi crearti un’àncora dell’operosità, del voler fare [come hai imparato 

nello step 4]. Quindi, se pensi che tra le possibili difficoltà che potresti incontrare c’è la pigrizia, 

creati subito la tua àncora. Insieme a questo, quando ti accorgi che stai cadendo o sei caduto 

nella pigrizia, cambia la tua fisiologia (ricordi la triade?) e assumi una postura da persona 

determinata ad agire. 

 

Anche per superare il confronto con gli altri puoi crearti la tua àncora (magari della sicurezza in 

te) e poi usa la tecnica del “Fare come se” [la trovi nella Guida Definitiva], chiedendo consiglio al 

tuo mentore. 
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Per quanto riguarda il rimandare, il procrastinare, usa le sottomodalità: fatti un film davvero 

brutto di quello che succede se continui a rimandare. Immagina le peggiori conseguenze del tuo 

comportamento e amplifica le sensazioni spiacevoli che proveresti se continuassi a rimandare. Il 

tutto deve essere catastrofico, spaventoso, da far paura. 

 

Anche per quanto riguarda la paura di non essere all'altezza puoi utilizzare le ancore (io mi farei 

l’ancora della sicurezza) e le sottomodalità: in questo caso, dopo aver creato l’ancora della 

sicurezza, immagina te stesso che raggiungi il tuo obiettivo e rendi il film più bello, amplifica le 

sensazioni che provi nell’avercela fatta e goditi il meritato successo! 

 

Nel caso della paura del cambiamento, essendo spesso una paura piuttosto radicata, puoi 

utilizzare la tecnicha per cambiare le convinzioni (quindi prendi il “tavolo e segane le gambe”!). 

 

Aspetto alla base, indispensabile per superare gli eventuali ostacoli, rimane comunque il 

cambiare l’atteggiamento mentale di fronte all’ostacolo: consideralo come una sfida da 

superare e non più come un problema.  

Accetta la sfida con l’entusiasmo di un vincitore, invece di considerarti una vittima delle 

ingiustizie. Diventare consapevole che sei il responsabile di gran parte di ciò che ti accade, è 

un grande passo per acquisire la fiducia di essere capace di qualsiasi cosa, e per smetterla con le 

lamentele. 

 

Il vittimismo e l’autocommiserazione sono la cosa migliore per peggiorare il problema e 

considerarti sconfitto dalle difficoltà. Chi si compiange alimenta le stesse emozioni e pensieri 

che spesso sono l’origine dell’avversità che si sta affrontando.  

 

Citando Einstein: “Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha generato”. 

Quindi basta lamentarsi (se avevi l’abitudine di farlo), altrimenti entri in un circolo vizioso senza 

uscita.  

Molte volte, chi affronta difficoltà e si lamenta lo fa per attirare attenzione e affetto di chi gli sta 

vicino. I suoi cosiddetti ‘problemi’ sono solo una scusa per colmare carenze affettive, dunque una 
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parte di sé stesso continua a volere stare male. Non è lagnandoti che l’avversità scompare, è 

cambiando il tuo modo di ragionare e mettendocela tutta per superarla. 

 

 

4 storie straordinarie di coraggio e speranza 

A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ti mette alla prova, o ti 

pone davanti degli ostacoli da superare. C’è chi è in grado di affrontare queste sfide 

con coraggio, chi tentenna ma non molla la strada della risalita e chi di fronte ad un principio di 

ostacolo si lascia travolgere e comincia a vedere tutto nero. 

 

Vediamo insieme 4 storie di persone straordinarie che per me rappresentano esempi assoluti di 

forza, coraggio e determinazione. 

 

1) Nick Vujicic. Imparare a rialzarsi senza gambe né braccia 

Nick Vujicic è un ragazzo australiano nato senza gambe né 

braccia. Quando è nato i genitori non si potevano capacitare 

della disgrazia che gli era capitata ma fecero del loro meglio 

per dare a Nick ogni opportunità.  

All’età di 8 anni non riusciva a vedere un futuro luminoso di 

fronte a sé ed entrò in depressione, all’età di 10 anni tentò di 

suicidarsi.  

Quando un giorno, leggendo un articolo sul giornale, venne a conoscenza della storia di un 

uomo con handicap che affrontava e superava ogni giorno, tra mille difficoltà e con grande 

coraggio, tutti i problemi che la vita gli poneva davanti. 

Da quel giorno Nick iniziò a fronteggiare i suoi ostacoli fisici, cercando di sfruttare al massimo le 

sue limitate capacità. Ha imparato a scrivere usando le due dita del suo “piede” sinistro e un 

dispositivo speciale che si aggancia al suo grande alluce. Ha anche imparato ad usare un 

computer e a scrivere usando il metodo “punta tacco”, rispondere al telefono, radersi, surfare e 

tantissime altre cose. 
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Oggi Nick è diventato un motivatore per ragazzi che attraversano periodi difficili che non 

vedono una ragione per essere felici nella loro vita, e porta in giro per il mondo la sua storia per 

trasmettere il suo messaggio di speranza e incoraggiamento per aiutare a superare le difficoltà.  

Ama la vita più di tante altre persone, è felicemente sposato ed ha avuto da poco un bambino. 

Nel 2009 è stato protagonista di un commovente e ispirante cortometraggio che si chiama 

Butterfly Circus, ti consiglio di guardarlo su youtube. 

 

“Sogna in grande amico mio e non arrenderti mai.  

Tutti facciamo degli errori, ma nessuno di noi è un errore. Affronta un giorno alla volta.  

Abbraccia gli atteggiamenti positivi, le prospettive, i principi e le verità che condivido. Nick Vujicic” 

 

 

2) Randy Pausch. Ultima lezione: realizzare i sogni dell’infanzia 

Randy Pausch è stato un professore di informatica 

all’Università di Carnegie Mellon in Pennsylvania.  

Nel settembre del 2006 Pausch apprese di essere 

malato di cancro al pancreas, una malattia terminale. 

Il 18 settembre 2007 tenne una conferenza pubblica 

intitolata “The Last Lecture: Really Achieving Your 

Childhood Dreams” che divenne uno dei video più visti su YouTube. 

 

Pausch tenne la sua “Last Lecture” in seguito ad una serie di lezioni in cui l’argomento era 

rispondere ad una precisa domanda “quale massima provereste a comunicare al mondo se sapeste 

di avere un’ultima possibilità di farlo?”. 

Nel famoso discorso, Pausch parlò dei sogni che aveva da bambino, dell’importanza di sognare 

e della possibilità di realizzare i propri desideri. 

«Non possiamo cambiare le carte che ci vengono servite, solo il modo in cui giochiamo la mano» con 

questa frase spiegò ai ragazzi l’importanza di non rinunciare mai a vivere, in un discorso pieno 

di umorismo e ottimismo. 
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Mostrò una lista dei suoi sogni d’infanzia: giocare nella lega nazionale di football, scrivere una 

voce della World Book Enciclopedia, sperimentare l’assenza di gravità, essere il Capitano Kirk, 

essere uno di quei tipi che vincono i pupazzi giganti al Luna Park e diventare uno degli imagineer 

della Disney (coloro che pianificano e realizzano le attrazioni dei parchi giochi). 

 

“Ogni ostacolo, ogni muro di mattoni, è lì per un motivo preciso. Non è lì per escluderci da qualcosa, 

ma per offrirci la possibilità di dimostrare in che misura ci teniamo. I muri di mattoni sono lì per 

fermare le persone che non hanno abbastanza voglia di superarlo. Sono lì per fermare gli altri”. 

Randy Pausch 

 

 

3) Temple Grandin. Pensare in modo diverso 

Temple Grandin è una donna di circa 60 anni che 

soffre di una forma di autismo che prende il nome 

di Sindrome di Asperger. Ha pronunciato le sue 

prime parole a 4 anni, invece di fare puzzle 

masticava i pezzi e li sputava, secondo i medici era 

destinata a finire i suoi giorni in una casa di cura.  

 

Oggi è professoressa di scienze animali all’Università del Colorado, ha scritto numerosi saggi e 

libri, capisce in modo stupefacente la mente degli animali, ha riprogettato i grandi allevamenti 

di bovini e ha aiutato a comprendere maggiormente il modo di pensare degli autistici. 

Ha cominciato ad essere conosciuta a livello nazionale dopo che il famoso neurologo Oliver 

Sacks ne ha raccontato la storia nel suo libro “un antropologo su Marte”. Il titolo del libro deriva 

dalla descrizione che Temple ha fatto del modo in cui si sente quando interagisce con le altre 

persone. 

Grandin è stata ospite dei più importanti programmi televisivi nazionali e ha scritto articoli per 

riviste come Time, People, e Forbes, e quotidiani come il New York Times. E’ considerata 

un’importante attivista sia del movimento in tutela dei diritti degli animali che del movimento 

dei diritti delle persone autistiche. 
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Temple ha scritto diversi libri e articoli sull’autismo e nel 2010 è uscito il film biografia sulla sua 

storia e grazie a lei oggi conosciamo e riusciamo a comprendere in modo più profondo il punto 

di vista delle persone autistiche, come aiutarle e quali risorse esistano nella loro mente. 

 

“Sono una pensatrice per immagini, non una pensatrice di parole.  

Il mio cervello è come Google Images.” Temple Grandin 

 

 

4) W Mitchell. La forza della determinazione. 

W Mitchell aveva 28 anni quando 

avvenne un terribile incidente. Stava 

viaggiando lungo una strada principale 

sulla sua nuova moto quando qualcosa 

catturò la sua attenzione; quando si 

rigirò per guardare nella direzione in 

cui stava andando un camion frenò 

improvvisamente davanti a lui. 

 

La moto cadde a terra, schiacciando il suo gomito e bacino. Il tappo del gas scoppiò e il 

carburante prese fuoco quando si risvegliò era in ospedale con tre quarti del corpo ricoperti da 

terribili ustioni di terzo grado. Quando arrivò i dottori non erano sicuri che sarebbe 

sopravvissuto ed erano convinti avesse pochissime chance di recupero. 

 

Sei mesi dopo l’incidente era tornato a camminare sulle sue gambe e stava riiniziando a inserirsi 

nella sua vita, ma questa non aveva ancora finito di metterlo alla prova. 

Nel novembre del ’75 durante un volo in aereo per San Francisco qualcosa andò storto 

e precipitò sulle rocce. Aveva 12 vertebre toraciche fratturate e un irreversibile danno alla spina 

dorsale, non avrebbe più potuto camminare. 
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Oggi Mitchell affascina e sbalordisce il pubblico con la sua storia e li incoraggia ad affrontare le 

sfide, abbracciare i cambiamenti e agire in ogni cosa della vita. La sua tenacia e 

perseveranza sono senza eguali e tutti rimangono impressionati da come Mitchell dimostri 

come i cambiamenti inaspettati possano diventare nuovi punti di partenza. 

 

“Prima del mio incidente, c’erano 10.000 cose che potevo fare.  

Ora posso passare il resto della mia vita a rimuginare sulle 1.000 cose che non posso più fare oppure 

posso scegliere di focalizzarmi sulle 9.000 che ancora posso fare. Mitchell ” 

 

 

Adesso tocca a te 

Scrivi adesso quelli che tu pensi possano essere ostacoli o difficoltà che potresti incontrare e 

quali tecniche, strumenti, competenze o conoscenze ti possono aiutare a superarli. Perché come 

diceva un vecchio saggio: “Prevenire è meglio che curare”! 

 

Ostacoli/difficoltà Tecniche, strumenti, competenze utili per 

superarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fai la tua Check-list dello step 6 

Siamo arrivati al termine di questo sesto capitolo e del sesto STEP. Anche in questo caso, per 

essere sicuri di non perderci nulla ti ho preparato una bella mappa mentale che riassume le 

informazioni chiave di questa sezione: puoi utilizzarla per fissare i concetti più importanti!  
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E qui trovi la check list di fine capitolo che ti permette di avere sott’occhio la lista di cose da 

fare/che hai fatto “passo dopo passo.  

 

Se hai già fatto completato il sesto step, metti una crocetta accanto al relativo punto qui sotto: 

 

STEP 1 – Ho definito rispetto a cosa voglio smettere di fare 1 passo avanti e 2 indietro 

STEP 2 – Ho verificato la “realtà”: dove sono adesso e dove voglio arrivare 

STEP 3 – Ho individuato di quali Risorse (materiali, interne, nuove competenze/conoscenze) ho 

bisogno per smettere di fare un passo avanti e due indietro 

STEP 4 – Il piano d’Azione 

STEP 5 – Ho scritto i motivi per cui voglio raggiungere il mio obiettivo 

 

STEP 6 – Ho scritto quelli che penso possano essere ostacoli o difficoltà che potrei 

incontrare e quali tecniche, strumenti, competenze o conoscenze mi possono aiutare a 

superarli 

 
 

 


