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Per Giovanna la condizione naturale era da 

sempre quella di essere molto controllata 

nei propri atteggiamenti.

Dalla sua famiglia aveva ricevuto una edu-

cazione piuttosto rigorosa, tanto che quan-

do pensava al suo passato, ricordava quasi 

con ansia una casa piena di silenzio, dove si 

esprimevano i sentimenti in un modo misu-

rato e l’affetto era addirittura assente.

Questo eccessivo contenimento delle pro-

prie pulsioni lo aveva appreso talmente 

bene che oggi, a trent’anni, non riusciva più 

a liberarsene neppure nelle situazioni in cui 

si trovava intrappolata dalla propria non-co-

municazione.

Gli amici la vedevano sempre calma e tran-

quilla, anche quando in lei ribolliva un vul-

cano di ansia o lo stress la paralizzava. E in 

troppe circostanze, soprattutto nei rapporti 

sentimentali, si era trovata a farsi mettere i 

piedi in testa dalle persone proprio perché 

in lei scattava questo limite, questa inespres-

sività che la bloccava e la rendeva incapace 

di difendersi, di affermarsi o almeno di riu-

scire a dire quello che pensava.

Ciò che la faceva più soffrire era rendersi 

conto che la cosa funzionava in tutti i casi, 

emozioni positive, emozioni spiacevoli, 

rabbia, amore, rimanevano parole mute che 

soffocavano dentro di lei.

Per molte persone, come per Giovanna, le 

emozioni rappresentano una grande inco-

gnita, talvolta anche il motivo di forte im-

barazzo. Che cosa ne devo fare di questa 

energia vitale che nasce dentro di me e che 

mi spingerebbe, a seconda delle circostan-

ze, ad urlare, a piangere, a gioire e così via.

Per chi trova molto pesante il fardello del-

l’opinione degli altri quello che pensa la 

gente, la scelta più facile per uscire dall’em-

passe è rappresentata dalla completa repres-

sione: si blocca tutto, bello e brutto, senza 

riflettere neppure, per evitare così che espri-

mere le proprie emozioni a proposito ci crei 

danni o ci esponga a rischi non desiderati.

Come mi diceva un mio paziente che svol-

geva la professione di consulente finan-

ziario: “Non posso mica dire tutto quello 

che penso: offenderei un sacco di persone 

e perderei forse la maggior parte dei miei 

clienti”.

La nostra educazione, sotto parecchi profili, 

ci pone di fronte ad un paradosso perché da 

una parte ci ha insegnato il valore della sin-

cerità, della lealtà, del fatto che non bisogna 

raccontare menzogne o essere ambigui nel-

la comunicazione, ma d’altra parte ci viene 

rimproverato ogni comportamento che ci 

conduca ad aggredire, offendere, dare fasti-

dio o mettere in imbarazzo le persone con 

la nostra sincerità.

Ora ognuno di noi si rende conto che in 

effetti esistono parecchie situazioni sociali 

in cui è necessario reprimere i propri senti-

menti o saperli adeguatamente nascondere. 

Possiamo immaginare parecchie situazioni 

nella nostra vita privata, con i nostri figli o 

nei rapporti professionali in cui saper con-

trollare le proprie emozioni sia quantomeno 

auspicabile.

Non ci farebbe piacere essere operati da un 

chirurgo che si impressioni per la vista del 

sangue, perché probabilmente non sarebbe 

in grado di guarirci. Ma se l’inibizione emo-

tiva diventa una abitudine, una costante del-

la nostra vita allora le conseguenze possono 

essere disastrose.

Ingoiare l’irritazione, nascondere conti-

nuamente le paure, soffocare il bisogno 

d’affetto non è certamente salutare. Non 

è sano dal punto di vista relazionale ed 

emotivo, in quanto troppo controllo ci to-

glie vitalità e spontaneità espressiva, non ci 

permette di essere protagonisti delle nostre 

azioni perché troppo preoccupati di come 

appariamo e poco concentrati sulla con-

creta realizzazione delle nostre aspettative 

ed esigenze.

Inoltre i ricercatori di tutto il mondo hanno 

dimostrato quanto il fatto di non essere in 

grado di manifestare in maniera adeguata le 

Se mi lascio andare… faccio un disastro!

psicologia
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proprie emozioni possa davvero scatenare 

nel tempo parecchi problemi di salute men-

tale e fisica, come l’asma (specialmente nei 

bambini), emicrania, disturbi psicosomatici, 

patologie cardiovascolari. esaurimenti ner-

vosi, ecc.

La domanda a cui bisogna saper risponde-

re è: ma allora che cosa devo fare, sfogarmi 

sempre, urlare, piangere, mandare in frantu-

mi gli oggetti? Assolutamente no!

Scaricare le proprie tensioni attraverso lo 

sport e l’attività fisica aiuta molto, ma non 

è sufficiente.

La risposta migliore non è aggressiva o 

esplosiva, è prima di tutto saper ammettere 

a se stessi i propri sentimenti. “Ho paura”, 

“ti detesto quando fai così”, “sono troppo 

giù” spesso sono percezioni che non con-

fessiamo neppure a noi stessi, perché… 

non dovremmo sentirci, non è giusto pen-

sare queste cose.

Sapersi ascoltare senza troppi giudizi è sem-

pre la base più solida su cui poggiare la no-

stra capacità di esprimere agli altri le nostre 

emozioni in modo equilibrato e costruttivo.

Giovanna ha poi dato ascolto alla voglia di 

migliorare la propria esistenza e dopo aver 

frequentato un “Corso Esperienza”, ha co-

minciato ad esprimere apertamente i propri 

sentimenti: “Si sta proprio bene ad essere una 

persona invece che uno zerbino!” è il com-

mento che mi ha espresso qualche giorno fa.

Dott. Duilio Zanelli

Come sapete la vita è parecchio complessa 

e presenta lati positivi e lati negativi … 

Ci troviamo in un’epoca frenetica dove le 

cose cambiano in fretta e chi non sta al pas-

so con i tempi si trova un po’ spiazzato e 

gli viene naturale pensare: una volta sì che 

si stava meglio, era un’altra vita, più posi-

tiva, più naturale, non c’era tutta questa 

delinquenza, in famiglia si stava bene, non 

c’erano tutti i problemi che ci sono adesso 

… e poi ci dimentichiamo che ci sono state 

due guerre, si moriva di freddo e di fame e 

ci si ammazzava tra parenti o tra vicini per 

un pezzo di terra.

Certo è che oggi il benessere è sicuramente 

migliorato, ora ci lamentiamo di dover pa-

gare tre assicurazioni, due bolli macchina e 

cose del genere.

Vedete, in questi casi la mente funziona 

un po’ così: quando usa la memoria si ri-

corda solo di fatti positivi mentre quando 

pensa all’oggi vede solo situazioni negative. 

E’ difficile essere obiettivi e rendersi conto 

che non ci sono solo cose negative ma an-

che positive. Questa difficoltà è amplificata 

anche dai mass-media: prima non eravamo 

bombardati da cinque telegiornali al giorno 

dove le notizie positive riguardano solo la 

moda. In più vanno in onda sempre duran-

te i pasti principali e fanno da colonna so-

nora influenzando gli stati d’animo proprio 

quando le famiglie si riuniscono.

Così le notizie negative la fanno da padrona 

e quelle positive passano in secondo piano, 

come se non avessero importanza. In questa 

condizione diventa “normale” fare elenchi 

infiniti di cose che non vanno per arrivare 

poi a dire: non sono pessimista, sono solo 

realista! Sapete … è un po’ una questione 

di aspettative e di dove viene focalizzata 

l’attenzione: se una persona si aspetta solo 

brutte notizie presterà attenzione solo a 

quelle perché confermano le loro aspetta-

tive.

Vi faccio un esempio pratico … Se io ti dico: 

ora guardati intorno e, nel posto in cui sei, 

conta tutti gli oggetti di colore nero. Tu co-

minci a contare .. �, �, 3, 4 .. e alla fine mi 

dirai il totale. E se io ti chiedessi: e quelli 

di colore rosso quanti erano? Tu non lo sai 

perché la nostra attenzione è limitata e se 

diamo attenzione solo a certe cose le altre 

sfuggono ma comunque esistono.

Quindi la realtà non è formata solo di cose 

colorate di nero, ma anche di rosso, giallo, 

blu, di tutti i colori che conosciamo. Tutte 

le cose e tutti gli avvenimenti hanno la loro 

importanza, belli e brutti.

Ma perché fanno notizia solo quelli brutti?

Non sono pessimista, sono solo realista!
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Confucio diceva: fa più rumore un albero 

che cade che una foresta che cresce …

Continuare ad elencare notizie negative è 

come continuare a ripeterci che dieci alberi 

sono caduti e dimenticarci che gli altri milio-

ni di alberi stanno crescendo. Si entra così in 

un automatismo e si finisce per dire, alla fine, 

sempre le stesse limitatezze e più la notizia 

è negativa e più quello che stiamo dicendo 

può acquisire interesse. E’ nata così l’esigen-

za da parte nostra di creare uno spazio dove 

poter stimolare l’attenzione anche sulle noti-

zie positive, su ciò che in questa vita và.

Sul sito del nostro Centro ci sono spazi 

dedicati a vari argomenti: uno di questi 

è dedicato agli articoli di psicologia, un 

altro a contributi inviati dalle persone 

che ci conoscono e dai visitatori del sito 

e riguardano poesie, pensieri, racconti 

segnalati o inviati dagli autori stessi. E lo 

spazio dedicato a buone notizie prove-

nienti da tutto il mondo lo abbiamo chia-

mato buone nuove.

Questa idea è venuta ad un componente 

dello staff ... un giorno stava apparecchian-

do la tavola per mangiare con la sua famiglia 

quando, ad un certo punto, ha notato che i 

suoi due figli, uno di otto e l’altro di dodici 

anni all’epoca, erano un po’ tristi quando si 

accorse che erano rapiti dal telegiornale e 

uno di loro chiese al padre: ma succedono 

davvero tutte queste cose brutte? 

Vedete, i bambini sono molto sensibili e sug-

gestionabili ed assorbono come delle spu-

gne tutto quello che sentono intorno a loro: 

discorsi, stati d’animo, notizie ...  Mentre per 

gli adulti, anche se credono di essere, tra vir-

golette, abituati a certe notizie anche se non 

se ne accorgono, lo stato d’animo ne risente. 

E non è solo una questione mentale. 

E’ ormai dimostrato il fatto che lo stato 

d’animo e l’umore condizionano la pro-

duzione di endorfine nel nostro corpo: il 

livello di endorfine aumenta con l’aumen-

tare del buon umore e dell’atteggiamento 

positivo a favore del nostro corpo nell’af-

frontare lo stress e il dolore. Questo lo si 

vede nella mancanza di entusiasmo già al 

mattino appena alzati: oggi non succederà 

niente di particolare, niente di bello… E 

questi messaggi arrivano alle persone che 

abbiamo vicino, ai nostri figli … è un po’ 

come se gli dicessimo: sì, ti ho messo al 

mondo ma non illuderti, non vale la pena 

di vivere questa vita, mentre invece do-

vremmo imparare un po’ da loro a vedere 

il mondo con lenti diverse. Avete mai visto 

un bambino mentre guarda una cosa nuova 

o una cosa bella? Rimangono lì esterrefatti 

con gli occhi sbarrati e la bocca aperta e 

non si riesce a distoglierli. E lì cominciano 

a sognare e a vedere la vita con tutti i suoi 

colori. E la cosa più importante è la spen-

sieratezza che noi adulti facciamo così fa-

tica a ritrovare.

Essere spensierati non vuol dire essere 

sempre positivi anche quando ci arriva un 

mattone sulla testa. Questo vuol dire na-

scondersi i problemi, non vederli per non 

affrontarli.

E’ importante affrontare i propri problemi e 

le negatività, come è importante per il no-

stro benessere e la nostra serenità ritagliare 

dei momenti per gioire anche delle bellezze 

della vita e condividerle con le persone vi-

cino a noi. Questi momenti ci servono per 

ridarci la carica e per poter ripartire con en-

tusiasmo.

Nella vita succedono anche fatti negativi 

ma vale sempre la pena di viverla fino in 

fondo!

Dott. Silvio Zanelli
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Tutte queste belle diete mi fanno venire 

l’acqualina in bocca

In periodo “prova costume” capita di tro-

varsi a seguire dalle pagine dei giornali, 

dai passaparola di chi consuma, i consigli 

dietetici più inconsueti e disparati.

Come orientarsi in un panorama caratteriz-

zato dal fiorire di tesi sempre nuove, nel 

tentativo di evitare errori? Diffidando di tut-

te le tesi non controllate o non selezionate 

da esperti e liberandoci delle convinzio-

ni personali prive di fondamenti. Diamo, 

quindi, consigli dietetici equilibrati e so-

prattutto scientificamente fondati.

La corsa alla ricerca della natura ha inoltre 

prodotto una nuova categoria di persone 

che sono state definite in maniera molto 

efficace da Robert Masson “i malnutriti per 

ideale” e che sono coloro che per scelta 

ideale non assumono certi tipi di cibi o 

comunque si nutrono in maniera insuffi-

ciente.

Per valutare con maggior discernimento 

tra le innumerevoli tesi dietetiche, qui di 

seguito vengono riportati quelli che sono i 

principi della sana alimentazione.

Il corpo umano, per costruire, sviluppare, 

rinnovare le sue strutture e mantenere le 

funzioni vitali di tutti i suoi organi ed ap-

parati, nonché per svolgere il lavoro mu-

scolare, necessita di un apporto di energia 

che viene fornita dagli alimenti sotto forma 

di sostanze che costituiscono anche i tessu-

ti nell’organismo e quindi i vari organi ed 

apparati. Queste sostanze vengono definite 

principi nutritivi o nutrienti e sono: zucche-

ri, grassi, proteine, vitamine, sali minerali, 

acqua, alcol (che è contenuto solo nei vini, 

distillati e liquori).

Le funzioni nutritive degli alimenti sono 

fondamentalmente le seguenti:

• fornire energia per la produzione di 

calore, lavoro ed altre forme di energia 

(funzione energetica).

• fornire materiale per la crescita e la ripa-

razione dei tessuti (funzione plastica).

• fornire materiale regolatore dei proces-

si biologici (funzione regolatrice-pro-

tettiva).

La quantità di energia fornita dalla com-

bustione degli alimenti si misura in calorie 

e viene fornita in maniera diversa dai vari 

nutrienti: � g. di zuccheri fornisce 4 calo-

rie; � g. di grassi fornisce 9 calorie; � g. 

di proteine fornisce 4 calorie; � g. di alcol 

fornisce 7 calorie.

Ogni individuo necessita di una determi-
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nata quantità di energia necessaria per 

svolgere le funzioni vitali (attività car-

diaca, attività respiratoria, mantenimento 

idroelettrolitico), il metabolismo basale, 

e di una quantità di energia necessaria 

per le attività quotidiane, il fabbisogno 

energetico. Quest’ultimo dipende dal-

l’età, dal sesso, dal peso corporeo e dal 

tipo di attività svolta.

Nella donna gravida, nel bambino e nel 

giovane l’apporto calorico deve essere suf-

ficiente a consentire un accrescimento nor-

male; nell’adulto deve mirare ad ottenere e 

mantenere il peso ideale.

Tale quantità di energia deve essere forni-

ta, in proporzioni fisse, dai diversi principi 

nutritivi.

La composizione alimentare è ottimale (a 

parte patologie particolari come l’insuffi-

cienza renale) allorché il 50-60% delle ca-

lorie è fornito dai carboidrati, il �5-�0% dal-

le proteine ed il restante �5-30% dai lipidi. 

A parte lo zucchero e l’olio che contengo-

no al �00% rispettivamente glucidi e lipidi, 

tutti gli altri alimenti contengono quantità 

variabili di tutti e tre i costituenti nutritivi.

Se la quantità di cibo è eccessiva, soltanto 

una parte sarà utilizzata per fornire energia; 

l’altra sarà messa in riserva sotto forma di gras-

so e comporterà quindi un aumento di peso.

Il peso ideale di un individuo è determi-

nato in funzione della statura, del sesso e 

dello spessore delle ossa ed è il peso stati-

sticamente associato alla maggiore durata 

di vita. Un metodo pratico per valutare il 

proprio peso ideale consiste nel calcolare 

l’indice di massa corporea (IMC); IMC = 

peso corporeo/altezza al quadrato (kg/m�). 

Ad esempio, se una persona pesa 70 Kg ed 

è alta � metro e 80 il suo indice di massa 

corporea sarà: IMC = 70/�,80² = ��,60.

L’IMC ideale è compreso tra �0 e �5. Un 

IMC tra �5.� e �9.9 è indice di soprappeso 

mentre oltre i 30 si parla di obesità. L’obe-

sità,  il fumo, l’ipertensione arteriosa, il co-

lesterolo LDL elevato, il colesterolo HDL 

basso, un’alterata glicemia a digiuno, una 

storia familiare di malattia coronarica pre-

matura, l’età, l’ipertrigliceridemia, la se-

dentarietà e lo stress costituiscono fattori di 

rischio cardiovascolare. Questo è ancora 

più elevato se la circonferenza addominale 

è maggiore di �0� cm nell’uomo e di 88 

nella donna. I valori ideali sono rispettiva-

mente minori di 94 e di 80 cm.

Insomma, come evidenziamo durante il 

corso di “Digiuno e Rigenerazione”, risulta 

particolarmente importante non eliminare 

in maniera troppo rigida nessuna categoria 

alimentare ma devono essere piuttosto ri-

dotti quantitativamente tutti gli alimenti.

Inoltre è certamente da considerare il fatto 

che non si dovrebbero impoverire in al-

cun modo gli alimenti, preferendo quelli 

integrali che mantengono inalterati tutti i 

loro principi nutritivi. Infine è necessario 

evidenziare che molto importante è avere 

un’alimentazione molto varia, considerato 

che nessuna categoria alimentare è in gra-

do di fornire da sola all’organismo il neces-

sario per vivere bene.

Dott. Fabio Colombo
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Una volta mi è capitato di ascoltare queste 

parole: “la differenza tra un capo e un leader 

è che il primo conduce, il secondo guida”.

Pur nella sua brevità, questa frase nasconde 

aspetti e significati fondamentali nella defi-

nizione di una buona leadership. 

In effetti, molto spesso si pensa che per esser 

considerati leader, basti semplicemente saper 

gestire le situazioni, indicare chiaramente gli 

obiettivi da raggiungere, le regole, verificare 

che tutto si svolga secondo i piani e fornire 

feedback regolarmente. Tutto questo è utile, 

ma certamente non sufficiente. Altrettanto 

spesso si ritiene che una persona che mostra 

apertamente interesse per il benessere perso-

nale dei propri collaboratori o che dà molto 

ascolto alla loro opinione non sia un leader 

o al massimo sia un “leader debole”.

I più recenti studi in questo ambito rivelano, 

tuttavia, come il leader possa rappresentare 

un fattore di notevole importanza nella cre-

scita delle persone proprio se capace di me-

diare tra la sua funzione di “conduzione” e 

quella di “guida”.  Il supporto e l’attenzione 

nei confronti dei propri collaboratori e delle 

loro attività, ad esempio, sono spesso la car-

ta vincente di molti grandi leader. Mostrare 

interessamento e coinvolgimento verso di 

loro contribuisce in modo determinante al 

loro sviluppo professionale e personale, ol-

tre che a mantenere alta la loro motivazione 

nei confronti del proprio lavoro e dell’am-

biente in cui esso si svolge.

Vi sono, quindi, semplici comportamenti 

attraverso i quali il leader potrà contribuire 

a tutto ciò. L’essere un buon ascoltatore, la-

sciando spazio all’espressione delle idee e 

delle opinioni, oppure incoraggiare e lascia-

re ampio margine all’iniziativa e alla crea-

tività: sono tutti modi attraverso i quali un 

leader potrà dimostrare di credere nel valo-

re e nelle competenze di chi lo circonda.

In tal modo i suoi collaboratori potranno 

ritagliarsi il giusto spazio per sperimentare 

le proprie capacità e troveranno in lui un 

esempio e un punto di riferimento sempre 

disponibile al confronto.

Naturalmente il leader dovrà tenere sempre 

ben a mente che, come può esser dannoso ap-

parire troppo direttivi e dominanti, altrettanto 

un’eccessiva considerazione e un esagerato 

sostegno potrebbero farlo apparire come una 

persona poco interessata alla performance e 

al raggiungimento degli obiettivi.

Tuttavia, se capace di dosare entrambi gli 

aspetti, il leader sarà ripagato con prestazio-

ne di alto livello e con un clima disteso e 

collaborativo.

Tutto ciò è importante in ambito lavorati-

vo, quanto nella vita di tutti i giorni. Non 

è certamente semplice prestare attenzione 

e sostenere le idee, le opinioni e l’iniziati-

va delle persone che ci circondano, spe-

cie quando ci troviamo nel bel mezzo di 

una situazione problematica o abbiamo 

necessità di concludere un’attività in tempi 

brevissimi. Non è semplice perché spesso 

la tentazione è quella di imporre le nostre 

soluzioni e le nostre regole anche a chi ci 

circonda, ignorando le loro esigenze e de-

molendo qualsiasi loro iniziativa.

I veri leader sanno quanto sia importante 

respingere tale tentazione e quale grande 

valore aggiunto possa costituire il loro so-

stegno per la crescita delle persone che lo 

circondano. Forse è il momento di chiedersi 

se sia una sfida possibile anche per noi!

Dott.ssa Emanuela Barella

Ascoltare vuol dire essere una buona guida
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esperienze di vita
Cari amici...

Cari amici del Centro Zanelli ad un anno 

esatto dalla data del mio “Corso esperienza” 

con voi colgo l’occasione per scrivervi e far-

vi sapere che proprio grazie a quel corso la 

mia vita è cambiata e via via migliorata in 

tutti i sensi, sia affettiva e sentimentale, sia 

lavorativa.

Sono molto più serena con me stessa, affettuosa 

con mia figlia, i miei famigliari e con le persone 

che mi circondano.

Piu’ positiva, allegra e felice; dopo tanto tem-

po ho ritrovato l’amore, un sentimento che 

non provavo da molto tempo e che pensavo 

che per me non sarebbe più stato possibile 

provare.

Nel lavoro ci sono notevoli cambiamenti, 

un po’ forzati a causa del trasferimento del-

lo stesso all’estero, ma grazie a persone che 

ho conosciuto, sempre grazie a voi, ho avuto 

l’opportunità di valutare e inserirmi in un am-

biente di lavoro a me sconosciuto e impen-

sabile.

Rispetto a prima di venire da voi, ora ho 

molti più amici, persone molto importanti 

che ho conosciuto durante il corso e che 

fanno parte della mia vita perché avevi ra-

gione nel dire che saremmo diventati una 

grande famiglia.

Ho  ancora molto da fare ma ora so cosa vo-

glio e dove voglio arrivare.

Un abbraccio specia-

le ad una persona al-

trettanto speciale che 

in pochi giorni mi ha 

dato tanto e insegnato 

molto. 

Grazie di cuore Duilio. 

Costanza Previtali  

Caro Duilio, immagino tu abbia ricevuto tante lettere prima della mia e sono 

altrettanto certo che avrai trovato il tempo per leggerle tutte ed in tutte leg-

gere cose comuni ai loro mittenti, ringraziamenti, lodi, complimenti per te e 

per i tuoi collaboratori. Non aggiungerò quindi nulla a quanto non ti sia già 

stato scritto, ma voglio comunque aggiungere un piccolo mattoncino a quella 

grande casa che nel tempo ti sei costruito e dentro la quale mi hai permesso 

di entrare. 

Mi sono presentato bussando con le mani, quelle mani erano vuote e quindi libere di 

poter bussare alla tua porta; non ti ho portato nulla, eppure ad un appuntamento ci si 

presenta sempre portando qualcosa, mi sono solo preoccupato di arrivare puntuale 

al tuo invito, solo decorosamente accettabile. Mi hai accolto nella tua casa e della 

tua casa mi hai messo a disposizione tutto, ma ci ho messo un pò per capire che mi 

stavi dando soprattutto calore umano, neanche fossi la persona più importante che 

avesse mai messo piede in quella casa; ci ho messo un pò di tempo a capire che a 

tavola, davi da mangiare a quelli che con noi dividevano il pasto, ma stavi nutrendo 

la mia anima, versavi da bere nei loro bicchieri e per la prima volta sentivo riempirsi 

anche il mio, quello che ho sempre pensato con qualche buco, perchè pur ricordan-

domi di averci versato da bere in passato, lo trovavo comunque sempre vuoto.

Dalla tua casa caro Duilio, sono uscito salutandoti con gli occhi, non ho potuto 

darti la mano, quelle stesse mani vuote che avevano bussato alla tua porta, me le 

sono ritrovate piene di tutto quello che non avevo più portato da nessuna parte e 

mi sono voluto assicurare di non perdere nulla di quello che hai voluto darmi. Da 

quelle mani non credo sarà facile togliere via nulla di ciò che grazie al tuo aiuto 

mi sono portato via, ed ora che sono tornato a casa mia, ho trovato un sacco di 

spazio dove poter riporre quelle cose. 

Ci vorrà del tempo, stò cercando di togliere la polvere da dove troverò posto, 

ma sono assolutamente certo che lo troverò quel posto e se mai avrò qualche 

dubbio sul dove e sul come riporle, cercherò di ricordare gli occhi dei nostri 

commensali e se non basterà, cercherò di ricordare le parole che mi stanno giun-

gendo da tutti loro e tanto per dare alle cose il loro esatto nome, più opportuno 

definire Amore! Non vivrò mai abbastanza per ringraziarti infinite volte e tante 

altre volte ancora, per avermi insegnato a guardare oltre la mia ombra, per aver-

mi insegnato ad ascoltare, ascoltare la mia anima che pensavo essere diventa-

ta cieca, sorda e muta. 

Si stà destando, iniziano 

ad arrivare i primi se-

gnali del suo risveglio.

Con affetto e tanto 

amore.

 

Stefano Bizzaglia

Caro Duilio...



esperienze di vita

��

Se vi dovessi confidare qual è stata la par-

te più importante della mia vita, non avrei 

certo dubbi, e non ci dovrei nemmeno 

pensare più di tanto. Vi direi che in quel 

frangente ho conosciuto la mia anima, ed è 

successo tutto circa un anno fa. Se dovessi 

invece descrivervi in quanti modi è cam-

biata la mia vita da quel momento, dovrei 

consumare sicuramente più di un foglio, 

quindi mi limiterò a dirvi quali sono state 

le emozioni e le sensazioni più belle che 

mi hanno portato a costruire il mio futuro 

col sorriso sulle labbra, e con la voglia e 

la determinazione di farcela. Nel febbraio 

�007 è arrivata la grande crisi della mia 

vita. Effettivamente non ci fu nulla in par-

ticolare che la fece scoppiare, ma una se-

rie di avvenimenti, piano piano, mi hanno 

portato a superare quel limite invalicabile.

Me ne resi conto, e capii che stavolta, non 

avrei potuto cedere alla tentazione di farmi 

aiutare da qualcuno. E già, questa è una 

cosa che non sapete di me, ma non ditela 

a nessuno: io facevo tutto da sola, e guai 

a chi voleva aiutarmi…ero come un cane 

rabbioso…mordevo. Ma come tutti i cani 

rabbiosi, arriva il giorno che il dottore ti 

deve fare il vaccino. E così fu anche per 

la sottoscritta. Mi rivolsi a Duilio, perché 

dentro di me sentivo che avevo proprio bi-

sogno di una persona come lui, e sin dal 

primo colloquio ho provato per la prima 

volta la sensazione di abbandono totale, 

e la cosa mi era completamente nuova: io 

potevo fidarmi di lui.

Il CORSO ESPERIENZA iniziò il �5 aprile 

�007, ed io ero lì, con altre sette persone.  

Sembravamo tutti dei tronchi di legno, igna-

ri del fatto che da lì a quattro giorni dopo, 

ci saremmo sentiti più uniti che mai, con il 

cuore colmo di emozioni e con un baga-

glio di vita, tutta da scoprire. E sì, perché io 

da lì ho imparato a vivere.  Non posso dirvi 

quante cose mi siano passate per la testa in 

quei quattro giorni, o quante volte rimasi a 

bocca aperta per sensazioni mai provate in 

vita mia… so solo che mi è cambiata la vita 

e, se prima la vedevo come un grande pro-

blema da sopportare, ora la vedo come una 

grande opportunità da scoprire ogni gior-

no, nella quale ho imparato ad apprezzare 

le piccolezze, dove ho imparato a volermi 

bene davvero e ciò mi ha permesso di vo-

lerne a qualcun altro, come da tempo de-

sideravo... Sono venuta a conoscenza delle 

cose che mi piacevano e, con stupore, ho 

capito che le avevo sempre volute ma che 

non ci avevo mai creduto abbastanza, che 

non erano impossibili come credevo, che 

IO POSSO e posso veramente!

Nel corso di questi mesi, non c’è stato 

giorno in cui non abbia pensato al CORSO 

ESPERIENZA e questo mi ha dato la carica 

per affrontare qualsiasi cosa; continuare a 

respirare quest’aria candida ancora adesso 

mi continua a regalare emozioni e sensa-

zioni indescrivibili e a viverle intensamen-

te, senza mai demordere, e ho capito che 

riesco a sorridere anche nei momenti diffi-

cili, perché ora ho il coraggio di cambiare. 

Ed è per questo che tento di trasmettere da 

ormai parecchi mesi il mio entusiasmo, la 

voglia di cambiare, di migliorarmi. Di rag-

giungere gli obiettivi con voglia, determi-

nazione, e farlo con l’aiuto delle persone 

che ci amano, delle persone speciali. Cer-

chiamo di dare qualcosa di più alla nostra 

vita. Un tocco di magia che dia una svolta 

al nostro percorso.

Abbiamo una fortuna enorme tra le nostre 

mani: costruire il nostro cammino. Questo 

è il viaggio più bello che potreste regalar-

vi e la meta risiede nel vostro cuore, nel-

la fiducia che riponete nelle persone e in 

quello che vorreste diventare.  Un viaggio 

nel quale si diventa un po’ più amici di noi 

stessi. Mi piacerebbe inoltre condivide-

re con voi il primo obiettivo che mi sono 

posta alla fine del corso. Quest’ultimo l’ho 

raggiunto il �9 Settembre �007, all’uscita 

del Corso Esperienza all’agriturismo Airo-

ne, a Cremona: l’uscita del corso di mio 

papà. Ho voluto che quell’importantissima 

parte della mia vita, la condividesse una 

delle persone che amo di più al mondo e 

dalla quale mi sento di aver imparato tanto.  

E già, perché i percorsi della vita, anche se 

ricchi di ostacoli e difficoltà, è bello con-

dividerli se si affrontano  con le persone 

più speciali, con quelle per le quali faresti 

di tutto e scoprire così che lottare insieme 

è la miglior ricetta per raggiungere i nostri 

obiettivi. E’ meraviglioso sentire queste 

emozioni e come esse crescano dentro 

di te. A volte siamo noi con i nostri pre-

concetti, i nostri pre-giudizi, con la nostra 

negatività ad allontanarci dal mondo e ad 

avere sempre quella barriera difensiva nei 

confronti delle persone. Ma se per una 

volta ci fermassimo a riflettere, a guardare 

con attenzione nel nostro cuore e provas-

simo a far cadere quella barriera, forse o 

quasi sicuramente, ci accorgeremmo che 

c’è un bellissimo mondo davanti a noi, ma 

che non abbiamo mai voluto vederlo per 

paura. Anche io avevo tanta paura. Ma ho 

aperto il mio cuore e ho avuto fiducia, e 

ora posso ritenermi soddisfatta perché mi 

voglio bene e perché mi sto circondando di 

persone speciali e dal cuore d’oro. 

In Esperienza ricordo che ripetevo sempre 

una piccola parolina ad una persona: Gra-

zie… grazie Duilio, perché non sei soltanto 

lo psicologo che mi ha aiutato ad affrontare 

i fantasmi che c’erano dentro di me, ma sei 

una delle persone più care nella mia vita 

e colui che mi ha dato i mezzi per vedere 

davanti a me un futuro bellissimo, tutto da 

vivere e da scoprire. Ti voglio bene e spero 

di vivere con te un giorno il mio prossimo 

obiettivo: DIVENTARE UNA ASSISTENTE.

Valentina Iannitello

Il coraggio di cambiare
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“Un giorno al Buon Dio venne riferito
che sul pianeta “Terra” regnavan caos e confusione, decidè

allor per meglio valutar la situazione,
d ’inviar in missione degli Angeli sotto forma di persone.

Dopo un po’, avendo notizie più complete
e vedendo meglio tutti quei “casini ”, per iniziar il lavor

che si doveva fare, affiancò loro una schiera di Cherubini
e Serafini. Quegl ’Angeli cominciaron a

seminare “piante” nuove, usando è vero anche la “scure”
per tagliar rami secchi in “piante” ormai

stantie, perché potesser rifiorire e buoni frutti portare
in avvenire. Le “piante” nuove e quelle

vecchie ben curate nel tempo son cresciute,
dotandosi di solide radici, i lor rami crescono robusti,

resistendo ai venti e alle tempeste, arricchendosi prima di fiori
e poi di frutti, espandendo

tutt’intorno il lor profumi, facendo innamorar
con la lor fragranza, chi a loro si avvicina, li assaggia

e, apprezzandone l ’essenza dice: “di questi frutti
non possiamo proprio farne senza”. Compiuta

l ’opera gli Angeli e tutti i loro, dovean tornar lassù
da Colui che li avea inviati, ma lor testardi

chieser di restare, perché su ‘sto “Pianeta” molte cose
si potevan e si dovevan ancora fare. Il Buon

Dio che è grande e a tutti vuole bene lor rispose e disse:
“Liberi siete di far quel che riterrete perché

son certo che solo bene voi farete”.
Da quel momento ancor più intensamente su vari .campi ”

continuaron a lavorare, terreni aridi
rizollare, estirpando erbacce, (egoismi, prevaricazioni,

cattiverie, ecc.), che coprivan autentici
“tesori ”, riportando in superficie i lor valori,
(Amore, comprensione, solidarietà, rispetto,

entusiasmo, fiducia, ecc.), mettendoli a disposizione
di chi li sa apprezzare, riaccendendo così la

Vita in persone spente e gioire “Colui ”
che li ha inviati trà la “Gente”!

Giampaolo Ferrari

Io rifuggo quel mondo là fuori e galleggio felice e leggero

con la testa salvagente di idee che non vogliono più abbandonarmi.

In un mondo dipinto da altri io son macchia schizzo di inchiostro

che rivendica un solo diritto “la mia vita non va inscatolata”.

Una domanda a volte mi pongo ma la risposta tarda a venire

“Perchè per tutta la vita mai nessuno neppure una volta

mi abbia detto solo per scherzo vivile tutte le tue belle emozioni”

Perchè mai mi hanno sempre insegnato

a farmi vivere con un solo obiettivo

“inseguire il consenso degli altri”

per sentirmi felice ed appagato senza poi preoccuparmi davvero

di ascoltare la voce che dice

“ma cos’è che di questa  mia vita

vorrei fare... desidero... amo?”.

Troppo forte sarebbe l ’effetto della sola risposta del cuore

“io desidero volermi bene io rivoglio il mio Arcobaleno”.

Niente più giorni grigi e noiosi!

Basta regole fissate da altri,

ma riprendo in mano i colori

per dipingermi questa esistenza

perchè di questa mia vita

non rimanga un filmato sbiadito

ma diventi qualcosa di vero

“che io tocco......io sento..............io VIVO”

Giuseppe Criaco

contributi

Il mio arcobaleno

Tra i numerosi contributi che ci sono stati inviati nel �007 dai visitatori del nostro sito www.centrozanelli.It,

abbiamo scelto quelli che piu’ si accostano alla filosofia del nostro centro.

Ve li riportiamo qui di seguito:

C’era una volta
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avvenimenti

Condividere il momento in cui finisce il 

Corso Esperienza dà una grande emozione. 

Ti trovi di fronte a delle persone di età e prove-

nienza diverse che fino a quattro giorni prima 

non conoscevano l’esistenza l’una dell’altra 

ma che, insieme, hanno intrapreso un fatico-

so ma meraviglioso viaggio durante il quale 

sono nati e sviluppati sentimenti di amicizia, 

complicità, affetto, solidarietà imparando a 

condividere giorno dopo giorno problemi, 

sogni, speranze, voglia di ricominciare. Ma 

i quattro giorni passano e il viaggio insieme 

finisce e comincia quello verso la vita. Tu 

sei lì spettatore di quel primo traguardo e li 

osservi provando una gioia immensa nel ve-

dere la luminosità dei loro occhi, il loro en-

tusiasmo, l’essere uniti. Si tengono per mano 

come a voler essere un’unica cosa e quando, 

ad uno ad uno, testimoniano l’esperienza e 

la gioia di quel viaggio, ti aprono il cuore e 

raccontano di come hanno imparato a supe-

rare inibizioni, sfiducia, paure, incertezze, di 

come hanno imparato a vivere le emozioni, 

di come hanno scoperto che l’Amore non è 

solo un sentimento ma una magia che si apre 

in noi per dei valori che si trovano dentro di 

noi e attraverso il quale si riesce a cancellare 

rimpianti, rabbia, colpe, rancori perché ci si 

rende conto che il mondo è fatto di una gran-

de anima anche dove avevamo pensato che 

non ci fosse nessuno.   

Filomena Paterino

“Portate a casa un pezzettino di questa 

giornata e pensate che nel mondo ci sono 

persone che vogliono provare a cambiar-

lo. Persone che hanno ancora un cuore e 

per il nostro mondo non è cosa da poco”.

E’ l’invito che Duilio ha fatto al termine del-

la Convention del �3 aprile organizzata dal 

Centro Zanelli. Dietro ogni evento c’è un 

obiettivo e quello della Convention è stato 

regalare una giornata di Amore. I numerosi 

partecipanti hanno reso l’aria carica di una 

tale energia positiva che si percepiva a fior 

di pelle. Ovunque incontravi sguardi radiosi, 

persone felici di esserci, calore umano. Lo 

svolgimento è stato inusuale perché i prota-

gonisti dell’evento sono state le persone pre-

senti. Protagonisti della vita, dei valori, dei 

principi che hanno trasformato una giornata 

in un susseguirsi di momenti magici. Dopo 

la presentazione del Centro, da parte di Pa-

trizia che ha fatto da locomotiva ad un treno 

carico di entusiasmo e Amore, è toccato ad 

alcuni Assistenti di quel gruppo di persone 

unite da affetto e solidarietà a cui Duilio, per 

un anno intero, si è dedicato e che con umil-

tà, coraggio e passione si sono resi portato-

ri di messaggi meravigliosi a testimonianza 

di un Credo e una Fede ai valori che sono 

rappresentativi del Centro Zanelli e di cui ne 

vogliono essere veri e degni rappresentanti.

Al termine della prima parte la gente era en-

tusiasta e felice di vivere momenti di intensa 

umanità, di cose che in  questo mondo diffi-

cilmente si trovano e che hanno avuto un va-

lore umano più alto e magico quando, nella 

seconda parte, dopo l’intervento di Silvio che 

ha sottolineato quanto importante sia l’avere 

un atteggiamento positivo nei confronti del-

la vita pur essendo sempre bombardati da 

eventi negativi, da ciò la creazione sul sito 

del Centro di uno spazio dedicato alle Buone 

Notizie, per non dimenticare che la vita deve 

essere sempre vissuta con entusiasmo e non 

arrendersi mai. A dare maggiore valore alla 

positività e al vero senso della vita Duilio ha 

reso protagoniste persone che, dopo quattro 

giorni passati in un corso, hanno rivoluzio-

nato la propria esistenza e con gioia e grande 

emozione hanno aperto il loro cuore e messo 

a nudo la propria anima senza la paura del 

giudizio di chi guardava e ascoltava raccon-

tando di come si perde di vista il vero valo-

re della vita e di come ci si sente quando si 

scopre il piacere di viverla. Interventi emo-

zionanti e motivanti fatti anche da persone

che dopo tanti anni dalla partecipazione al 

Corso Esperienza hanno mostrato di non aver 

mai perso la voglia di continuare a realizzare 

i propri sogni e non di metterli in un casset-

to. Persone che hanno ritrovato la voglia di 

mettersi in gioco, di migliorarsi, di ricomin-

ciare. Tutto è stato condiviso con sincerità, 

trasparenza, entusiasmo, commozione e con 

la voglia di far capire agli altri che al di là 

della ragione esiste una persona che vuole 

vivere una vita di sano egoismo ma in mezzo 

alla gente e con la gente, con la voglia di fare 

arrivare le cose belle che sono dentro ognu-

no di noi a chi ci circonda e con la voglia di 

diventare, come dice Duilio, non satelliti che 

vivono di luce riflessa ma un Sole i cui raggi 

non hanno confini. Piacevoli sorprese sono 

state sia la comunicazione di un nuovo Cor-

so Assistenti a cui parteciperanno nuove per-

sone per poi proseguire la formazione insie-

me al gruppo già esistente  e sia il momento 

della consegna, ai corsisti della Leadership �, 

della spilla d’oro, simbolo del Centro Zanel-

li, che vuole rappresentare un abbraccio. Un 

abbraccio alla vita, alla speranza, al corag-

gio, ai sogni, agli obiettivi, a tutto ciò che può 

fare di un individuo un ESSERE UMANO.

Convention

Uscita Corso Esperienza
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recensioni positive

LIBRI

Il monaco che vendette la sua Ferrari – Robin S.Sharma – Tea Libri Editore

E’ la storia di un avvocato di grande successo che, ripresosi da un attacco di cuore durante un’udienza in 

tribunale, si trova ad affrontare una crisi spirituale. Intraprende così un viaggio verso l’Himalaya dove vive 

un popolo di saggi. Attraverso la fusione della saggezza spirituale orientale e le regole occidentali per 

arrivare al successo, scopre che ognuno di noi possiede un dono prezioso: La Vita che deve essere vissuta 

con amore, dolcezza, gioia, coraggio momento per momento. Diventa un uomo diverso, la sua vita è 

diversa. Vende la sua Ferrari e soprattutto vuole dividere il suo segreto con tutto il mondo perché si rende 

conto che avere tante cose e non avere il tempo di poterne godere è come non averle. A cosa serve soddi-

sfare i propri desideri se poi non dedichi uno spazio della tua vita alle cose che riesci a realizzare? Certo 

ti appagano al momento ma poi… Il tempo che ognuno di noi deve tenere per se stesso è rilevante proprio 

per non perdere di vista la cosa più importante per ogni essere umano: vivere e non sopravvivere. 

Le figlie di Hanna – Marianne Fredriksson – Tea Libri Editore

Hanna, Johanna e Anna sono rispettivamente nonna, figlia e nipote, tre donne profondamente marchiate 

dall’essenza della loro femminilità intorno alle quali si svolge tutta la storia. Il legame che le unisce è ben più 

forte di quello del sangue e che si riassume in una semplice espressione che racchiude un destino: “Essere 

donna”. L’intenso e toccante ritratto di queste tre donne al centro della narrazione fa sì che si rispecchiano 

cento anni di storia svedese, in cui una potente saga familiare da una parte indaga con sensibilità il mondo 

dei sentimenti, la devozione tutta femminile all’amore e dall’altra segue il cammino della emancipazione. 

Le figlie di Hanna è anche un romanzo di amore che mantiene, però, la caratteristica di un vero specchio 

in cui ogni donna potrebbe riflettersi ritrovando esperienze, avvenimenti , pezzetti del proprio vissuto che 

nell’insieme raffigurano il mosaico della vita.

FILM

La famiglia Savage

John e Wendy sono fratello e sorella ma la lontananza e i problemi li portano a sentirsi raramente. L’improvviso 

peggiorare della salute del padre, affetto da demenza senile, fa sì che riprendano i contatti e, riavvicinandosi, 

imparano a conoscersi meglio scoprendo l’importanza del loro legame. Capita non solo nei film ma anche 

nella vita di non avere mai tempo da dedicare a se stessi e agli altri ma poi gli eventi fanno sì che tutto cambia 

e spesso nella negatività riesci anche a dare maggiore valore agli affetti e alle cose che si possiedono. E’ proprio 

necessario scoprire i veri sentimenti solo quando un fatto esterno ci impone delle situazioni a cui non ci si può 

sottrarre? Gli affetti esistono sempre, dobbiamo solo imparare ad ascoltare di più il nostro cuore. 

Tutta la vita davanti

Spesso la vita non ci permette di fare ciò che desideriamo ma…. l’adattarsi a situazioni  precarie non ci deve far 

perdere di vista i nostri veri obiettivi. Marta, una ragazza siciliana, lascia la sua terra e si trasferisce a Roma dove 

si laurea con lode, abbraccio accademico e pubblicazione della tesi in filosofia teoretica. Ben presto si scontra 

con la vera realtà. Si vede chiudere in faccia le porte del mondo accademico e accetta un lavoro come baby-

sitter di una bimba figlia di una ragazza madre che, però, la introduce nel call center di un’azienda che vende 

un apparecchio per depurare l’acqua. Inizia così il suo viaggio nel mondo dei tanti giovani pieni di ansia e 

speranza per il proprio futuro che hanno un lavoro precario, che accettano premi e incoraggiamenti illusori ma 

che non smettono di sognare un mondo migliore. E così anche Marta non smette di credere alla realizzazione 

dei propri sogni non solo per se stessa ma anche per quella bimba che accudisce e che rappresenta il futuro.
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SIAMO LIETI DI PRESENTARVI 

I NUOVI 

Training di Rilassamento 
DEL 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 

ALLA NOSTRA SEGRETERIA AL NUMERO 02.33491003
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