
 

Non sei il centro di quello che accade, ma puoi essere il tuo centro. 
 

 
Troppo spesso prendiamo personalmente quello che accade. 
Che significa? 
Quando qualcuno si rivolge a noi in modo aggressivo, quando qualcun altro non ci rivolge il saluto, 
quando una persona vicina è di cattivo umore facilmente tendiamo a considerarci personalmente 
responsabili di questi comportamenti e stati d’animo. 
Ci mettiamo al centro e scambiamo la responsabilità con un egocentrismo insano. 
Allo stesso modo tentiamo di fare molte, troppe cose per “aggiustare” il tono dell’umore altrui, 
come se da noi dipendesse la loro felicità. 
È vero, con il nostro comportamento possiamo causare effetti benefici o distruttivi sugli altri, ma 
se parliamo di relazioni tra adulti, NESSUNO PUÒ REALMENTE PROCURARE DOLORE O GIOIA A 
QUALCUN ALTRO. 
 
Conosci già questa verità se hai mai provato inutilmente a rallegrare qualcuno che è immerso in un 
profondo dolore: una persona che soffre uscirà da quello stato solo e soltanto per sua decisione.  
Questo non significa che non puoi stargli vicino, ma tu non puoi cambiare il suo dolore.  
 
Ogni persona ha da fare un percorso. E tu non sei il centro del percorso degli altri.  
 
Lo so. A volte soffriamo vedendo che gli altri sono immersi nel loro dolore solitario. 
E spesso ci fa male non essere compresi. 
Ma alla base di queste sofferenze c’è l’eccessiva personalizzazione. 
 
Tutto quello che ci fa soffrire o gioire fuori in fondo è già presente dentro di noi. 
 
Pensa a quante volte ti hanno offeso: le parole pronunciate da chi ti ha attaccato erano già 
presenti dentro di te, per questo le hai fatte entrare. 
Se ti dicono che sei stupido e tu ne soffri è perché dentro di te hai già fatto un accordo con quelle 
parole. 
Pensa a quante volte ti hanno fatto un complimento e tu non ci hai creduto: quelle parole non 
erano dentro di te e per questo non hanno funzionato. Riusciamo a gioire solo per le parole buone 
che da fuori ripetono le parole buone che sappiamo pronunciare dentro di noi. 
 
Allora oggi puoi darti un compito: 
togliti dal centro. 
Pensa che spesso chi ti dice qualcosa la sta dicendo prima di tutto a sé stesso. 
Pensa che ciò che ti ferisce o ti fa gioire è già tuo. 
Scegli quali parole vuoi tenere per te e quali lasciar andare. 
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Questo è un esempio dei contenuti che puoi trovare nella community SouLab. 
Trovi tutte le info sul mio sito www.manuelatoto.it/soulab 


