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Scrivo la storia di un animale. Lo faccio d’istinto. Senza pensarci assolutamente,
in poche righe, ma sufficienti a dare il senso della storia, quindi con un inizio,
uno sviluppo, una fine.
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Rispondo alle seguenti domande, scrivendo le prime cose che mi vengono in mente
come risposta. Non impiego più di 60 secondi per ciascuna risposta. In sostanza, è
importante scrivere in modo EMOTIVO, profondo, utile.
Solo quando ho risposto di getto a ciascuna domanda, torno indietro e rileggo le
affermazioni riportate. Se ho altre riflessioni, le aggiungo, senza cancellare le
prime, in modo da avere le due parti, prima e dopo la riflessione.
Solo per comodità, per rendere più fluida la lettura, le domande sono inserite in
prima persona, al maschile.

1. Quali sono per me le cinque cose più importanti nella
vita?

Adesso rileggo. Le riscrivo in ordine di importanza.
Gli obiettivi sono la chiave del massimo impatto d’energia con la vita, dell’autostima
e della soddisfazione. L’autostima migliora quando ciò a cui tendiamo combacia con
ciò a cui teniamo come due metà di una mela.
Le persone che ammiriamo di più, quelle di cui diciamo “sa quello che vuole…”, si
sono sforzate di cercare che cosa è importante per loro.
Stress, infelicità, problemi di salute, possono derivare dal vivere in modo incoerente
con i propri punti di riferimento, se non ci confrontiamo abbastanza con ciò che è
fondamentale per noi.

2. Quali sono attualmente, in questo periodo, i miei tre
obiettivi più importanti nella vita?
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Questi obiettivi sono in sintonia con le 5 cose più importanti? Anche nell’ordine in
cui li ho riportati? Ciò che ho indicato non è detto che non possa cambiare.

3. Tra gli obiettivi che ho scritto, in risposta alla prima e
alla seconda domanda, ce n’è uno più importante degli
altri? Che considero il mio obiettivo più grande, lo scopo
primario per il quale vivo?
Mi sono chiesto/a qual è questo scopo primario? Ciò in
cui mi sento identificato, coinvolto, ciò che mi dà senso
e significato? Qual è?
Lo scrivo anche se non ne sono del tutto sicuro. Oppure scrivo quello che più di
ogni altro risponde alla domanda, anche se sento che non è proprio così primario. E’
comunque un buon punto per cominciare.
La risposta che viene fuori oggi, è una novità per me, oppure la conosco già da
tempo?

Ora, è interessante fare una prova: vedersi una volta
raggiunto questo scopo primario.
Caliamoci nell’obiettivo che abbiamo indicato: se ci immedesimiamo nel momento di
averlo raggiunto, e non rimanda più ad altro, se ci fa star bene e basta, allora è il
nostro vero scopo primario, almeno in questa fase della nostra vita.
Viceversa, se ci fa dire: “beh, allora, una volta raggiunto questo, poi potrò
dedicarmi a…”, vuol dire che non era quello il vero ultimo scopo primario. Quindi
verifico se c’è qualcos’altro e, nel caso, lo appunto.
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Un’altra prova per verificare se questo è lo scopo ultimo,
è porsi la domanda: vivere per realizzare questo scopo
primario è importante per me perché…?

E quest’altro motivo che viene fuori è importante per me
perché…? Di solito, al terzo passaggio, il nostro inconscio
ci mostra ciò che sente più in profondità.
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4. Ora, altra verifica, soprattutto se non so ancora bene
quale sia: quali sono gli obiettivi che sicuramente non sono
primari per me?
Anche quando non sappiamo cosa vogliamo e “per che cosa viviamo prima di tutto”,
di solito sappiamo benissimo che cosa non vogliamo.
E in ogni caso aiuta avere ben presente che cosa non mi motiva, che cosa non
rappresenta lo scopo ultimo, vero, importante della mia vita.
Non è per questo che vivo, lotto e respiro (es. denaro, affermazione, piacere,
successo, famiglia, far del bene ecc. Possono essere categorie in assoluto positive
o negative. E’ importante che per me NON siano così determinanti).

Può risultare molto utile inserire accanto ad ogni cosa che non ci motiva, quella
opposta. Darle un nome, identificarla. Se ad esempio non ci motiva la famiglia, cos’è
l’opposto, il contrario, per me, che mi appassiona, il mio lavoro? No? Allora cos’è?
E scriverla, magari scriverne più d’una. Alla fine leggere l’elenco negativo e poi
l’elenco positivo, aiuta a precisare il nostro scopo primario.

5. E’ possibile che io stia rimandando di occuparmi
pienamente qui ed ora di raggiungere questo scopo? Oppure
sto facendo tutto il necessario?

6

Copyright Marco Di Giovanni 2014

In sostanza, questa domanda serve a chiederti: c’è un obiettivo che sai da tempo
essere il tuo scopo primario, ma che a tuo avviso non può essere pienamente
quello di oggi? (ad es. scrivere un libro, fare un bambino). Chiediti: sono sicuro di
non stare rimandando troppo? O che non ci siano alibi, o altre istanze ecc.).
Appunto qui di seguito eventuali riflessioni in questo senso.

6. Lista di obiettivi accessori che possono condizionare la
nostra vita.
Tali obiettivi, pur legittimi, possono ostacolare il nostro pieno sviluppo poiché -se
sono

preponderanti-

assorbono

gran

parte

delle

nostre

energie.

E’

bene

allora

conoscerli ed esserne consapevoli. Siglare le voci più vicine ai nostri possibili
comportamenti.

•

Dimostrare a me stesso che ce la posso fare

•

Dimostrare agli altri che ce la posso fare

•

Sentirmi all’altezza

•

Acquietare la paura di non farcela economicamente

•

Raggiungere finalmente la stabilità economica

•

Pagare i debiti

•

Trovare un posto, un ruolo, nella società, sentirmi inserito

•

Semplicemente, tirare avanti

•

Mostrarmi, mettermi al centro dell’attenzione, avere l’importanza che merito

•

Non stressarmi più di tanto

•

Vivere con i giusti compromessi

•

Potermi fare il più possibile i fatti miei

•

Non andare in profondità

•

Non affrontare le questioni più spinose fino in fondo

•

Cavarmela alla meno peggio, tanto fanno tutti così…

•

Mantenere a tutti i costi la mia indipendenza

•

Essere bravo, far bene le cose, sapermela cavare

•

Aggiungere altre personali categorie:

•

_________________________________________

•

_________________________________________

•

_________________________________________

•

_________________________________________

•

_________________________________________
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Può essere non facile per me ammettere che perseguo obiettivi così privati, che
magari non mi piace condividere. Ma se non li ammetto qui, tra me e me, quando
inizierò a farlo?
Anche qui è possibile segnare, accanto a qualcosa che sentiamo che ci rappresenti,
anche ciò che vorremmo fare o essere, il comportamento opposto che possiamo
tentare per uscire da quel condizionamento.

7. Immagino di venire a sapere di dover stare chiuso una
settimana in una stanza per cause di forza maggiore.
Che cosa scelgo di portarmi nella stanza:

8.

Come

immagino

settimana per
dettagliato).

di

essere

impiegare
il

più

8

il

mio

tempo

soddisfatto

in

questa

possibile?

(Sii

Copyright Marco Di Giovanni 2014

E’ bene sapere che le attività e le cose che abbiamo scelto di portarci nella stanza
sono

quelle

da

cui

scaturisce

la

nostra

soddisfazione,

per

come

ce

la

rappresentiamo interiormente.
E’ la nostra stanza interiore, privata, profonda.
Se

per

esempio

abbiamo

scelto

di

portare

oggetti

e

fare

attività

che

non

pratichiamo più da tempo, è bene sapere che ciò continua a dare senso alla nostra
vita. Quindi è bene ri-prenderlo, ri-cominciare a coltivarlo. E’ primario per noi.
Punto.
(Esempi: una giovane di 21 anni aveva scelto di portarsi solo un libro di letteratura
francese, in francese, perché sentiva che dava un senso alla propria esistenza,
mentre stava decidendo di iscriversi al una laurea per fisioterapia.
Un altro, di 34 anni, decise di portarsi il manuale della sua attività di volontariato,
che non aveva mai avuto il tempo di leggere e che lo interessava molto; si rese così
conto di quanto il volontariato fosse importante per lui: peccato non lo praticasse
più da anni…).

9. Se mi rimanessero solo sei mesi di vita, come utilizzerei
questi sei mesi?
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Questa domanda è fondamentale per ricordare che non sapremo mai quando ci
restano solo sei mesi di vita.
Delle 5 cose più importanti e dei 3 obiettivi nelle prime domande del questionario,
c’è qualcosa che ho riportato anche in questa risposta? Sì, come mai, in che
relazione? No, come mai?

Quanto della nostra vita attuale è coerente con quello che farei se mi restassero
sei

mesi

di

vita?

Cosa

farei

davvero

se

avessi

tempo

in

abbondanza,

libero

di

scegliere tra queste cose che ho scritto?

10.Se diventassi all’improvviso milionario,
diverso da quello che faccio attualmente?

cosa

farei

di

Se avessi tempo e denaro in abbondanza, avrei completa libertà di scelta. Quindi
aggiungiamo anche cose che faremmo “passata la sbornia” di felicità. Cosa farei per
dare un SENSO alla MIA esistenza, con quel denaro?
Ci sono relazioni con le 5 cose importanti e con i 3 obiettivi? Quali?
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Il denaro è un semplice amplificatore della nostra esistenza: se viviamo con un
senso

di

affermazione,

ne

amplifica

le

possibilità.

Viceversa,

se

viviamo

interiormente un senso di fallimento…

11. Quale attività mi dà maggiore senso di pienezza sul
lavoro?

Rispondere poi al perché: mi dà più pienezza perché…
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Quali attività ci danno un maggior senso di piacere, stima personale, felicità, gioia,
realizzazione? Che cosa ci soddisfa realmente fare?
Ci è già successo? Con chi eravamo, cosa stavamo facendo? In che circostanze?
Rileggiamo la risposta a questa domanda confrontandola con il punto sull’essere
milionari: c’è relazione? Hanno a che fare con lo stesso tipo di sensazione? Senza
problemi di soldi e nella pienezza, cosa posso voler fare di più?

12. Che cosa sarei disposto a fare gratis, senza essere
pagato?
E’ importante che ci dia una soddisfazione tale che ci riempia in sé, senza
null’altro scopo. Possiamo indicare anche più di un’attività. Non ha importanza se
le abbiamo già svolte o meno in passato.

13. In che cosa più di ogni altra, desidererei dare il mio
contributo, la mia impronta nel mondo?
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14. Che cosa avrei sempre voluto fare, ma ho sempre avuto
paura di tentare?
Quale passo sarei disposto a compiere, che sia sul lavoro
o nella mia vita privata, se sapessi con assoluta certezza di
non poter sbagliare (che andrà bene…!)?

Questa

risposta

ci

può

dire

quali

sono

i

blocchi

che

ci

limitano

e

che

ci

impediscono di realizzare le nostre potenzialità. In che rapporto è questa risposta
con le altre?
Sento una specie di liberazione nell’immaginare che tutto andrà bene? Allora la
paura di fallire può essere un tema decisivo da affrontare, per me?

15.

In

una

domanda

precedente,

abbiamo

scritto

cosa

faremmo se sapessimo che ci rimangono solo sei mesi di
vita. Ora rileggiamo la lista che abbiamo scritto pensando
che ci rimangono solo sei giorni, sei giorni di vita.
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Questa è la lista dell’urgenza e dell’importanza insieme. Anche in questo caso, non
sapremo mai quando ci restano solo 6 giorni di vita.
Ora, per ognuna delle azioni indicate qui e nella lista dei 6 mesi di vita, descriviamo
in questo periodo quali possiamo realizzare, senza rimandare.
Nei limiti del possibile, indichiamo una data, con nomi di persone e descrizione di
che cosa faremo nelle prossime settimane per portarle a termine ugualmente, magari
in misura ridotta, anche con davanti a noi ancora 60 anni di vita serena.

Infine, rileggiamo la storia dell’Animale che abbiamo scritto all’inizio.
Che atmosfera attraversa tutta la storia?
Ci dice qualcosa in relazione a tutte le altre domande del questionario? Fornisce
spunti, indicazioni sulla fiducia nella realizzazione?
C’è uno sviluppo della storia? Il finale ci fornisce informazioni emotive, sulle
nostre reali aspettative? Quali?
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A questo punto hai terminato. C’è uno Scopo Primario che emerge dentro di te
nettamente sugli altri?

Il fatto che tu abbia compilato queste note è indipendente dalla sua presenza: lui
è sempre lì ed agisce indirizzandoti. Esserne consapevoli ti può semplicemente far
sentire

molto

meglio,

più

integrato,

meno

diviso

e,

in

alcuni

casi,

cambiarti

letteralmente la vita. Allora, se c’è questo obiettivo, scrivilo qui di seguito, in una
frase, bello chiaro. Comunicherai con il tuo inconscio e sentirai che cosa ti dice
quando lo rendi concreto.

Poi rileggiamo tutto il questionario e appuntiamo tutti gli altri spunti importanti
derivati dalle altre risposte… Avremo anche qui qualcosa da realizzare –nella sua
essenza.
C’è

piacere

nel

pensare

a

questi

obiettivi?

Ci

sono

bei

pensieri

che

li

accompagnano? Allora perché almeno non provarci?

Noi possiamo essere, avere o fare tutto ciò che abbiamo scritto. Da subito,
questa è la verità.
L’unico tema da porsi è: che prezzo sono disposto a NON pagare PIU’ per vivere
subito come voglio? Il consiglio è di ripetere questo esercizio una volta ogni
tanto.

“Prendi la strada opposta alle abitudini. Quasi sempre farai bene”. Jean Jacques
Rousseau
Un Abbraccio.
Marco Di Giovanni

15

Copyright Marco Di Giovanni 2014

