
MESE 2 • PROPOSITO #2 
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

 Secondo Esercizio di Presenza 

Rinnova la tua motivazione, tutti i giorni

Secondo Esercizio di Presenza per
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

Come ti sei trovato con la tecnica della visualizzazione? Hai iniziato a 
fare conoscenza con il vuoto? Non preoccuparti se senti che i risultati

https://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2021/04/Coltivare-il-talento-Esercizio-1.pdf


sono ancora poco soddisfacenti! Serve esercitarsi per concentrarsi su
qualcosa a cui, oggettivamente, nelle nostre vite frenetiche siamo poco
abituati.

Quello che conta è che quel vuoto non è un nemico ma un preziosissimo
alleato e che la sensazione che hai contemplandolo è da proteggere e
nutrire: sarà proprio quella calma e quel senso di libertà che ti
permetteranno di muoverti verso il prossimo esercizio…       

Il nostro Esercizio di Presenza numero 2
Accetta che non avrai mai tempo per tutto e scegli la

qualità

Ce l’hai fatta, sei riuscito a percepire il vuoto, forse lo hai addirittura
creato facendo spazio. Sei stato bravissimo! Ma non vorrai mica subito
correre a riempirlo, vero?! Prima di farlo, c’è un altro passaggio. 

Come abbiamo detto nella preparazione, il senso di stagnazione e di
assenza di stimoli è dovuto spesso proprio all’eccesso di input che
riceviamo o che ci imponiamo. Adesso che siamo riusciti a concentrarci
un po’ sul vuoto, che lo abbiamo vissuto e sperimentato, che ne abbiamo
capito l’importanza e la funzione, dobbiamo esercitarci per imparare a
sostare un po’ in questo vuoto per comprendere che, proprio come lo
spazio della parete, anche noi siamo finiti: non avremo mai tempo (e
spazio) per tutto!

La nostra attenzione, le nostre energie, la nostra coscienza non sono
diverse dalla parete bianca davanti alla quale abbiamo accatastato le
nostre attività. Non dobbiamo sentirci in colpa o demotivarci se nella
miriade di possibilità sarà impossibile perseguirle tutte: siamo esseri
finiti e pensare di poter fare tutto, essere dappertutto, conoscere tutto,
essere bravissimi in tutto non fa che spingerci sempre di più in una corsa
a riempire ogni spazio mentale e temporale, nella speranza che questo ci
porti, prima o poi, qualche piacere. Ma come potrebbe, se la viviamo
così?



Ora che siamo riusciti a ricreare un po’ di vuoto, non dobbiamo ricadere 
nella logica del riempimento a tutti i costi. Dobbiamo anzi evitare di 
imprigionarci di nuovo in un circolo vizioso fondato sulla saturazione, sulla 
soppressione dei vuoti, sulla pressione sul limite. Anche se sembra un 
paradosso, il nostro limite è anche la misura delle nostre possibilità. 
A cosa ci conduce il desiderare l’impossibile, il perseguire qualcosa di 
francamente irrealizzabile? A deprimerci e abbandonare ogni proposito.

L’esperienza del vuoto è uno spazio in cui si incontrano la 
consapevolezza delle (potenzialmente) infinite disponibilità a nostra 
disposizione e la coscienza del nostro limite.

Attenzione, le parole sono importanti: si incontrano, non si scontrano. 

Le due cose non confliggono e anzi si completano per proiettarci verso 
una nuova traiettoria. Perché questo ci spinge a scegliere non le azioni, 
ma almeno gli ambiti in cui ricercare uno stimolo nuovo. Nessuno stimolo 
potrà darci le emozioni di una novità e aiutarci a guardare con occhi 
nuovi la nostra esperienza se viviamo conflittualmente il rapporto tra i 
nostri limiti e le nostre possibilità. Soprattutto, concepire il limite permette 
anche di selezionare solo ciò che per noi ha davvero una qualità e 
che, nel minimo spazio, massimizza il benessere per noi. Ci chiama a 
scegliere, ad assumerci in prima persona una responsabilità anche sul 
nostro benessere.
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