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Elogio	  dell’imperfezione	  
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Imperfezione,	  evoluzione,	  ada8amento	  
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“L’imperfezione	  ha	  da	  sempre	  consen1to	  
con1nue	  mutazioni	  di	  quel	  meraviglioso	  quanto	  
mai	  imperfe;o	  meccanismo	  che	  è	  il	  cervello	  
dell’uomo.	  	  
Ritengo	  che	  l’imperfezione	  sia	  più	  consona	  alla	  
natura	  umana	  che	  non	  la	  perfezione.	  
	  
Lo	  scarafaggio	  nella	  sua	  perfezione	  è	  la	  copia	  
conforme	  del	  suo	  antenato	  vissuto	  cen1naia	  di	  
milioni	  di	  anni	  fa.	  Il	  cervello	  e	  i	  suoi	  meccanismi	  
cerebrali	  non	  si	  sono	  evolu1:	  è	  perfe;o,	  mentre	  
quello	  dell’uomo	  è	  imperfe8o	  e	  per	  questo	  è	  
capace	  di	  evolvere,	  paragonato	  a	  quello	  
dell’inse;o,	  perfe;o	  e	  per	  questo	  compiuto.”	  



Perfezione	  e	  Imperfezione:	  una	  definizione	  

Che	  parole,	  immagini,	  pensieri	  associate	  a	  	  
Perfezione	  e	  Imperfezione?	  
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Perfezione	  (definizione)	  
Stato,	  qualità	  di	  ciò	  che	  è	  eccellente,	  esente	  da	  
difeD,	  non	  susceDbile	  di	  miglioramenF,	  anche,	  
grado	  rela1vo	  di	  compiutezza	  e	  di	  eccellenza	  

E’	  nell’imperfezione	  che	  nascono	  i	  sogni,	  i	  desideri,	  
ciò	  che	  spinge	  a	  cercare	  ciò	  che	  ci	  manca	  nella	  vita	  



Imperfezione	  e	  Incoerenza	  come	  staF	  di	  fa8o	  

ü  Il	  nostro	  mondo	  psichico	  è	  unico	  e	  al	  contempo	  plurimo	  e	  
molteplice	  
•  La	  contraddizione,	  il	  paradosso,	  l’ambiguità	  sono	  realtà	  psicologiche	  

saldamente	  ancorate	  in	  noi	  

ü  Ci	  muoviamo	  nel	  mondo,	  nelle	  relazioni	  con	  gli	  altri,	  nella	  relazione	  
con	  noi	  stessi	  all’interno	  di	  ambivalenze	  e	  pulsioni	  anche	  
molto	  diverse	  tra	  loro	  	  
•  Dipendenza	  /	  Autonomia,	  Appartenenza	  /	  Autorealizzazione,	  Essere	  Unici	  /	  

Essere	  uguali	  

ü  Siamo	  esseri	  plurali,	  non	  riconducibili	  a	  una	  definizione	  
univoca,	  certa,	  logica	  e	  razionale,	  se	  non	  sacrificando	  le	  nostre	  
potenzialità	  
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Mi	  contraddico?	  
Ebbene	  sì.	  Mi	  contraddico.	  

Sono	  vasto,	  contengo	  
mol1tudini.	  

Walt	  Whitman	  
	  



La	  ricchezza	  e	  pluralità	  del	  nostro	  mondo	  interno	  
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G	  

A	  

B	  

Comportamen1,	  pensieri,	  
emozioni	  delle	  nostre	  figure	  

genitoriali	  

Pensieri,	  comportamen1,	  
emozioni	  ripropos1	  dalla	  

nostra	  infanzia	  

Comportamen1,	  pensieri,	  
emozioni	  che	  sono	  una	  

risposta	  dire;a	  al	  qui	  e	  ora	  

Norme,	  regole,	  valori	  
Idee	  sugli	  altri	  e	  sul	  mondo	  

Modalità	  affe[ve	  
Modelli	  di	  riferimento	  

Curiosità	  

Vivacità	  
Paura,	  1more	   Tristezza	  

Intraprendenza	  

Gioia,	  Energia	  

Ribellione	  

Ada;amento	  

Bisogni	  	  

Autocentratura	  

Siamo	  costantemente	  impegnaF	  in	  un	  dialogo	  interno,	  più	  o	  meno	  
esplicito	  e	  consapevole,	  tra	  le	  diverse	  parF	  della	  nostra	  personalità	  



Perché	  allora	  è	  così	  difficile	  vivere	  l’imperfezione?	  
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Amme8ere	  e	  riconoscere	  
cogniFvamente	  che	  l’essere	  umano	  
è	  imperfe8o	  è	  diverso	  dal	  senFrsi	  
imperfeD,	  mancanF	  e	  fallibili	  

	  
Come	  esseri	  umani	  abbiamo	  bisogno	  di	  
sicurezza	  e	  di	  equilibrio:	  acce;are	  e	  
vivere	  le	  proprie	  contraddizioni	  è	  

difficile,	  ci	  espone	  a	  	  una	  condizione	  di	  
vulnerabilità	  a	  cui	  sfuggiamo	  tramite	  il	  
controllo,	  l’u1lizzo	  di	  categorie	  assolute,	  
la	  semplificazione	  dell’esistente	  e	  di	  noi	  

stessi	  
	  



Il	  contesto	  sociale	  non	  aiuta	  

ü  I	  modelli	  propos1	  dalla	  nostra	  cultura	  enfa1zzano	  il	  successo,	  la	  
prestazione,	  la	  coerenza,	  la	  perfezione	  (fisica,	  sul	  lavoro,	  ecc.)	  in	  tuD	  i	  
campi	  come	  elemen1	  dis1n1vi	  e	  premian1	  

ü  La	  richiesta	  implicita	  è	  che	  occorre	  essere:	  
–  Genitori	  perfe[	  
–  Figli	  perfe[	  
–  Famiglie	  perfe;e	  
–  Mari1/mogli	  perfe[	  	  
–  Lavoratori	  perfe[	  
-‐  ……	  

	  
Ma	  come	  tenere	  insieme	  tuD	  quesF	  elemenF	  senza	  farsi	  sopraffare?	  
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Vivere	  l’imperfezione:	  la	  componente	  individuale	  

…	  e	  poi	  a	  livello	  individuale,	  	  
esistono	  i	  messaggi	  
genitoriali	  e	  la	  cultura	  
familiare	  in	  cui	  siamo	  
cresciu1	  che	  influenzano	  il	  
nostro	  modo	  di	  vivere	  
l’imperfezione	  in	  noi	  e	  negli	  
altri…	  
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A	  chi	  per	  primi	  nascondiamo	  le	  nostre	  fragilità	  e	  

imperfezioni,	  la	  nostra	  fallibilità?	  
(	  o	  meglio	  quello	  che	  il	  nostro	  ambiente	  considera	  come	  imperfezione)	  	  	  



I	  messaggi	  genitoriali	  

Da	  subito,	  nell’interazione	  con	  i	  bambini,	  i	  genitori	  inviano	  loro	  messaggi	  di	  
diverso	  1po	  (gli	  input	  del	  Copione	  Individuale)	  in	  risposta	  al	  temperamento	  e	  
al	  comportamento	  del	  bambino.	  	  

Si	  tra;a	  di	  messaggi:	  
•  Spesso	  inconsapevoli 
•  Sia	  molto	  precoci	  (preverbali)	  	  
•  Sia	  più	  tardivi	  (verbali)	  
•  Veicola1	  anche	  dai	  comportamenti genitoriali 
•  Che	  riproducono	  tendenzialmente	  ciò	  che	  le	  stesse	  persone	  adulte	  

hanno	  a	  loro	  volta	  sen1to	  e	  vissuto	  con	  i	  loro	  genitori	  

A;raverso	  ques1	  messaggi	  il	  bambino	  si	  crea	  un’idea	  di	  se	  stesso	  (cosa	  piace	  
e	  cosa	  no),	  degli	  altri	  e	  del	  mondo.	  	  



La	  Fpologia	  di	  messaggi	  genitoriali	  

Permessi:	  
•  Messaggi	  che	  sostengono,	  incoraggiano,	  

sviluppano	  la	  nostra	  personalità	  auten1ca	  e	  la	  
libera	  espressione	  di	  ogni	  sua	  parte	  

	  

Ingiunzioni/DivieF:	  
•  Messaggi	  che	  inibiscono,	  bloccano	  la	  libera	  

espressione	  di	  par1	  della	  nostra	  personalità	  
non	  apprezzate	  dai	  nostri	  genitori.	  Sono	  invi1	  
a	  non	  essere	  o	  non	  fare	  una	  determinata	  cosa.	  

I	  bambini,	  bisognosi	  di	  protezione,	  amore	  e	  acce8azione,	  adeguano	  le	  loro	  
manifestazioni	  espressive	  e	  comportamentali	  a	  ques1	  messaggi	  per	  
sopravvivere	  nell’ambiente	  in	  cui	  vive	  e	  per	  garanFrsi	  l’amore	  di	  mamma	  e	  
papà.	  



L’effe8o	  dei	  messaggi	  genitoriali	  

Le	  par1	  di	  noi	  che	  ricevono	  il	  Permesso	  di	  
esprimersi	  cos1tuiscono	  la	  nostra	  “Luce”,	  
ciò	  che	  esprimiamo	  e	  facciamo	  vedere	  agli	  
altri.	  

Le	  par1	  di	  noi	  che	  al	  contrario	  non	  trovano	  
legi[mità	  di	  espressione	  formano	  la	  nostra	  
“Ombra”.	  	  
	  
Qui	  troviamo	  ciò	  che	  “abbiamo	  messo	  via”	  di	  
noi	  da	  bambini	  per	  non	  correre	  il	  rischio,	  di	  
non	  essere	  ama1	  dai	  nostri	  genitori.	  

LUCE 
Ciò che i 
nostri 
genitori 
apprezzano
e premiano 

OMBRA 
Ciò che i 
nostri 
genitori 
giudicano, 
limitano, non 
apprezzano 



La	  richiesta	  di	  “Essere	  perfe8o”	  

Oltre	  ai	  Permessi	  e	  ai	  Divie1,	  i	  bambini	  
colgono	  dai	  comportamen1	  dei	  genitori,	  
alcune	  “vie	  di	  uscita”	  comportamentali	  per	  
crearsi	  un	  modo	  d’essere	  condizionato	  che	  
garan1rà	  loro	  l’amore	  e	  la	  sopravvivenza	  

	  
“Tu	  non	  vai	  bene	  così	  come	  sei,	  ma	  se	  
sarai	  perfe8o….allora	  per	  me	  sarai	  
OK”	  
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La	  richiesta	  diventa	  un	  “dover	  essere	  inderogabile”,	  una	  condizione	  

necessaria	  che	  il	  bambino	  sente	  per	  poter	  essere	  accolto	  nella	  propria	  
famiglia.	  



Ombra	  e	  Luce	  per	  i	  “Sii	  Perfe8o”	  

“Non piangere come una 
femminuccia” “Quando piangi non mi 

piaci” “Sei proprio 
determinato, bravo!” 

“I maschi non hanno 
paura!” 

“Metti in ordine!” 

“E’ bravissimo, fa tutto da 
solo già alla sua età” 

“Sii sempre vestito bene e a posto” “Mi piace quando dai il 
massimo, odio la 
mediocrità” “Potevi fare di più” 

LUCE OMBRA 
Sentire ed esprimere 
tristezza e paura, mostrarsi 
vulnerabile e incapace  
Chiedere aiuto per sé 
Mostrare fragilità, fallibilità, 
incertezza 
Cercare vicinanza 
 

Determinazione 
Impegno, Efficienza 
Responsabilità, affidabilità 
Controllo, precisione 
Competizione, agonismo 
Successo 

“Devi essere il 
migliore!” 

“Sai che non mi piace 
l’approssimazione, non 
accontentarti” 

I messaggi sono trasmessi in alcuni casi a parole, ma in gran parte con gli atteggiamenti e i 
comportamenti degli stessi genitori e naturalmente variano con l’età del bambino 

“Ma cosa fai?? Non vedi 
che hai sbagliato?!” 

“Da te non mi aspettavo 
questo errore” 

“Ho grandi aspettative 
su di te” 

“”Che pasticcio!” 



I	  “sintomi”	  del	  Sii	  Perfe8o:	  	  
autodiagnosi	  

§  Quando	  non	  raggiungi	  i	  tuoi	  obie[vi	  al	  100%,	  1	  sen1	  in	  colpa?	  
§  Pensi	  che	  non	  puoi	  perme;er1	  dei	  cali	  di	  tensione?	  
§  Nella	  vita	  di	  tu[	  i	  giorni	  1	  fai	  delle	  liste	  di	  cose	  da	  fare	  o	  hai	  incombenze	  che	  svolgi	  

abitudinariamente	  sempre	  allo	  stesso	  modo?	  	  
§  Sei	  soddisfa;o	  solo	  se	  comple1	  le	  tue	  to	  do	  list?	  
§  Sei	  preciso	  e	  me1coloso	  in	  ciò	  che	  fai?	  
§  Sen1	  qualche	  volta	  di	  non	  essere	  abbastanza	  bravo	  per	  quello	  che	  devi	  fare	  nella	  vita?	  
§  Ti	  ves1	  con	  a;enzione	  ai	  par1colari?	  Vuoi	  il	  migliore	  aspe;o	  possibile?	  
§  Ti	  piace	  mantenere	  tu;o	  in	  ordine?	  
§  Cerchi	  di	  essere	  il	  migliore	  nelle	  cose	  che	  fai?	  Hai	  uno	  spirito	  compe11vo?	  
§  Sei	  impegnato	  in	  tante	  cose	  e	  hai	  la	  sensazione	  di	  non	  avere	  tempo	  per	  rilassar1?	  
§  Ti	  sen1	  spesso	  so;o	  pressione?	  
§  Quando	  comme[	  uno	  sbaglio,	  1	  cri1chi	  duramente?	  
§  Consideri	  la	  ricchezza	  e	  lo	  status	  come	  elemen1	  importan1?	  
§  Sei	  spesso	  insoddisfa;o	  delle	  altre	  persone	  e	  dei	  loro	  standard	  qualita1vi?	  
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L’origine	  del	  “Sii	  perfe8o”	  

La	  Spinta	  ad	  Essere	  perfe;o	  viene	  da:	  
•  Genitori	  fortemente	  criFci	  verso	  le	  

capacità/modi	  di	  essere	  del	  bambino,	  
impauri1	  a	  loro	  volta	  dal	  non	  essere	  
capaci	  	  

•  Genitori	  con	  standard	  molto	  elevaF	  di	  
prestazione,	  perfezionis1,	  severi	  con	  i	  
figli	  e	  loro	  stessi	  

•  Genitori	  con	  modelli	  di	  riferimento	  
assoluF,	  manichei,	  indiscuFbili	  

•  Genitori	  che	  premiano	  solo	  in	  caso	  di	  
perfezione,	  concentra1	  
prevalentemente	  sul	  successo	  nel	  fare	  	  
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Una	  storia	  di	  perfezionismo	  	  

“Adesso	  ho	  una	  sconfi.a	  nel	  mio	  curriculum,	  
per	  sempre.	  Niente	  potrà	  mai	  cancellarla.	  E’	  
un	  pensiero	  che	  non	  sopporto,	  ma	  non	  posso	  
ignorarlo:	  sono	  fallibile.	  Macchiato.	  
Imperfe.o.	  Milioni	  di	  colpi	  contro	  il	  drago	  ,	  
per	  cosa?	  Dopo	  anni	  che	  sento	  mio	  padre	  
sbraitare	  per	  i	  miei	  errori,	  un’unica	  sconfi.a	  
basta	  perché	  io	  faccia	  mie	  le	  sue	  criDche.	  Ho	  
interiorizzato	  mio	  padre,	  la	  sua	  impazienza,	  il	  
suo	  perfezionismo,	  la	  sua	  rabbia	  ,	  finché	  la	  
sua	  voce	  non	  mi	  sembra	  la	  sua,	  è	  la	  mia.	  Non	  
c’è	  più	  bisogno	  che	  papà	  mi	  torturi.	  D’ora	  in	  
poi	  posso	  farlo	  da	  solo.”	  	  
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Le	  persone	  “Sii	  perfe8o”	  
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ü  Me1colosi	  
ü  Efficien1	  
ü  Affidabili	  
ü  Precisi	  
ü  Impegna1	  sul	  lavoro	  e	  in	  ogni	  

campo	  della	  vita	  	  
ü  Di	  successo	  
ü  Professionis1	  afferma1	  

“VANTAGGI” 
ü  Sempre	  insoddisfa[,	  so;o	  pressione,	  

non	  godono	  dei	  successi	  e	  delle	  cose	  
che	  fanno	  

ü  Controlla1	  e	  controllan1,	  frustra1,	  
inadegua1	  se	  tu;o	  non	  è	  a	  posto	  

ü  Hanno	  modelli	  rigidi	  di	  cosa	  è	  giusto	  e	  
cosa	  è	  sbagliato	  (in	  famiglia,	  in	  coppia,	  
ecc.)	  

ü  Non	  si	  fanno	  “vedere”:	  nascondono	  le	  
imperfezioni,	  debolezze,	  dife[,	  dubbi,	  
incertezze	  e	  fa1che	  

ü  Sono	  giudici	  inflessibili	  verso	  gli	  altri,	  
trasme;ono	  loro	  inadeguatezza	  	  

ü  Freddi,	  severi,	  distan1	  relazionalmente	  
ü  Si	  divertono	  poco,	  anche	  nei	  giochi	  
ü  Dedicano	  tempo	  a	  organizzare,	  

pianificare,	  poca	  crea1vità	  

PREZZO PAGATO 



Una	  storia	  di	  eterodirezione	  

“Il	  mio	  problema	  è	  che	  ho	  sempre	  avuto	  gli	  
obieKvi	  sbagliaD.	  Non	  ho	  mai	  voluto	  davvero	  
essere	  il	  numero	  uno,	  era	  semplicemente	  
qualcosa	  che	  gli	  altri	  volevano	  per	  me.	  
Dunque	  sono	  un	  numero	  uno.	  E	  allora?	  “	  
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Cosa	  “manca”	  affeDvamente	  

L’Amore	  incondizionato	  per	  la	  propria	  
essenza	  e	  la	  sicurezza	  di	  poter	  di	  poter	  
essere	  ama1	  come	  si	  è,	  senza	  dover	  
dimostrare	  niente	  
	  

Si	  perde	  il	  conta;o	  con	  il	  proprio	  Sé	  
naturale,	  per	  focalizzarsi	  su	  standard	  
esteriori	  rivolte	  a	  tranquillizzare	  un	  
genitore	  interno	  insistente	  
	  

Gli	  obie[vi	  raggiun1	  non	  sono	  propri	  ma	  
di	  altri,	  non	  procurano	  piacere	  
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L’osFnata	  ricerca	  delle	  perfezione	  rende	  difficile	  accedere	  a	  senFmenF	  
posiFvi	  come	  amore,	  serenità,	  compassione,	  rilassamento.	  
L’insoddisfazione	  è	  costante	  perché	  la	  perfezione	  è	  irraggiungibile	  	  



E	  voi?	  Che	  messaggi	  avete	  ricevuto	  sulla	  perfezione?	  

Siete	  molto	  felici	  e	  fieri	  di	  voi.	  Avete	  
preso	  un	  bel	  voto	  a	  scuola	  e	  non	  vedete	  
l’ora	  di	  dirlo	  ai	  vostri	  genitori.	  Entrate	  in	  
salo;o	  e	  annunciate	  la	  bella	  no1zia…	  
	  
•  Come	  reagiscono?	  Cosa	  vi	  dicono?	  

Apprezzano	  il	  vostro	  risultato?	  	  
•  Sembrano	  considerarlo	  una	  cosa	  dovuta?	  

Vi	  ignorano?	  
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E	  voi?	  Che	  messaggi	  avete	  ricevuto	  sulla	  perfezione?	  

Adesso	  immaginate	  di	  aver	  
combinato	  qualcosa	  che	  non	  
andava	  fa;o,	  una	  marachella.	  	  
Cosa	  vi	  viene	  in	  mente?	  
	  
Ora	  lo	  comunicate	  ai	  vostri	  
genitori…	  

–  Come	  vi	  sen1te	  prima?	  
–  Cosa	  vi	  dicono?	  	  
–  Vi	  sgridano?	  	  
–  Quali	  sono	  le	  frasi	  ripe11ve	  che	  

vi	  dicevano	  quando	  vi	  
sgridavano…	  
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Voi,	  i	  vostri	  genitori	  e	  la	  perfezione	  

In	  generale:	  
§  Cosa	  i	  vostri	  genitori	  gra1ficavano	  di	  

voi?	  
§  Che	  cosa	  invece	  non	  acce;avano?	  	  
§  Su	  quali	  standard	  di	  comportamento	  

erano	  più	  rigidi?	  
	  
§  Cosa	  pensate	  oggi	  dei	  comportamen1	  

che	  i	  vostri	  genitori	  non	  acce;avano	  di	  
voi?	  	  

§  Come	  li	  considerate	  su	  di	  voi	  e	  sugli	  
altri?	  
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Quale	  strada	  per	  essere	  “imperfe8amente”	  se	  stessi	  

“Completare”	  e	  integrare	  la	  nostra	  personalità	  passa	  a;raverso	  il	  recupero	  
della	  nostra	  storia	  e	  delle	  par1	  di	  noi	  messe	  in	  ombra	  perché	  valutate	  
nega1vamente	  dal	  contesto	  in	  cui	  siamo	  cresciu1	  
	  
Occorre	  rispondere	  alla	  domanda:	  

	  Perché	  i	  miei	  genitori	  mi	  volevano	  perfe8o?	  	  

Dobbiamo	  recuperare	  e	  darci	  dei	  Permessi	  :	  
–  Puoi	  sbagliare	  
–  Puoi	  essere	  te	  stesso	  
–  Puoi	  fare	  le	  cose	  con	  un	  adeguato	  livello	  di	  cura	  (70%?)	  
–  Puoi	  godere	  di	  quello	  che	  fai,	  gioire	  di	  quello	  che	  o[eni	  
–  Puoi	  mostrar1	  incerto	  e	  in	  difficoltà	  
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Una	  storia	  di	  nuova	  genitorialità	  

“Sarò	  severo,	  ma	  giusto.	  Ti	  guiderò	  senza	  mai	  
spingerD.	  Ci	  siamo	  ragazzo.	  Sai	  che	  D	  dico?	  Tu	  
stai	  comba.endo	  e	  puoi	  contare	  su	  di	  me	  fino	  
all’ulDmo	  minuto.	  Da	  qualche	  parte	  lassù	  c’è	  
una	  stella	  con	  sopra	  il	  tuo	  nome.	  Forse	  non	  
sarò	  capace	  di	  aiutarD	  a	  trovarla,	  ma	  le	  mie	  
spalle	  sono	  forD	  e	  puoi	  salirci	  sopra	  mentre	  la	  
cerchi.	  Hai	  capito?	  Per	  tu.o	  il	  tempo	  che	  vuoi.	  
Sali	  sulle	  mie	  spalle	  e	  allunga	  la	  mano	  
ragazzo.	  Io	  sono	  con	  te.”	  	  
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La	  Genitorialità	  PosiFva	  

Concedersi	  da	  adul1	  nuovi	  Permessi	  significa	  prendersi	  cura,	  come	  un	  
genitore,	  della	  nostra	  parte	  di	  personalità	  Bambina,	  bisognosa	  e	  fragile	  	  

Per	  far	  questo	  occorre	  uno	  sguardo	  amorevole,	  accogliente,	  non	  
giudicante	  e	  comprensivo	  rispe;o	  alle	  nostre	  debolezze	  e	  fragilità,	  alla	  
nostra	  natura	  imperfe;a	  e	  incerta	  	  
	  

“Mi	  piaccio	  e	  vado	  bene	  così	  come	  sono”	  
	  
La	  psicoterapia	  è	  uno	  strumento	  per	  costruire	  questa	  nuova	  
genitorialità	  verso	  sé	  e	  gli	  altri	  
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In	  cosa	  ci	  aiuta	  l’essere	  imperfeD	  

Vedere	  e	  comprendere	  le	  nostre	  
imperfezioni,	  ci	  consente	  di	  comprenderle	  e	  
accoglierle	  anche	  negli	  altri	  e	  di	  avere	  uno	  
sguardo	  più	  realisFco	  e	  indulgente	  sulla	  vita,	  
sui	  nostri	  figli,	  mari1,	  mogli	  …	  	  

E’	  la	  chiave	  di	  accesso	  per	  volersi	  bene,	  per	  
essere	  felici	  di	  noi	  stessi	  
	  
Siamo	  felici	  solo	  quando	  ci	  vogliamo	  bene	  e	  
acceDamo	  tu8e	  le	  parF	  di	  noi	  
Siamo	  felici	  quando	  siamo	  noi	  i	  primi	  ad	  
amarci	  incondizionatamente	  
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“Quando	  acceK	  il	  miracolo	  di	  chi	  sei	  e	  ami	  te	  stessa	  senza	  
condizioni,	  cambiare	  le	  cose	  che	  devono	  essere	  modificate	  D	  
risulta	  molto	  più	  facile.	  Alcuni	  aspeK	  che	  hai	  sempre	  pensato	  di	  
dover	  cambiare	  perché	  li	  giudicavi	  tue	  mancanze,	  veri	  e	  propri	  
nemici,	  in	  realtà	  sono	  tuoi	  fedeli	  servitori.	  E’	  grazie	  a	  loro	  che	  sei	  
chi	  sei,	  una	  creatura	  unica,	  diversa	  da	  chiunque	  altro	  venga	  
prima	  o	  dopo	  di	  te”	  
	  
(M.G.	  Powers,	  La	  principessa	  che	  credeva	  nelle	  favole)	  
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Grazie!	  
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