
MESE 3 • PROPOSITO #3
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

 Terzo Esercizio di Presenza 

Rinnova la tua motivazione, tutti i giorni

Terzo Esercizio di Presenza per
TROVARE UN NUOVO STIMOLO

È davvero liberatorio concedersi, finalmente, di ammettere a noi stessi 
che non avremo mai tempo per tutto. Anche questa è un’altra bella
conquista in questo percorso fatto di piccoli passi, di pensieri che, se 
coltivati ogni giorno, ci permettono di cambiare strada. 

https://www.polopsicodinamiche.com/wp-content/uploads/2021/04/Coltivare-il-talento-Esercizio-2.pdf


 

Abbiamo creato il vuoto, abbiamo imparato a valorizzarlo e a liberarlo 
dalla smania di riempirlo…e adesso? Adesso dobbiamo ripartire dalla 
consapevolezza maturata nell’Esercizio numero 2 per fare una vera e 
propria scelta: essere, sempre, dei principianti.

Il nostro Esercizio di Presenza numero 3

Scegli di sentirti sempre un principiante

Iniziamo smettendo di pensare che “principiante” significhi, 
automaticamente, qualcosa di negativo. Rompiamo le associazioni con 
concetti che rimandano all’inesperto, al maldestro, al pasticcione. Il 
principiante è prima di tutto colui che principia, colui che inizia 
qualcosa di nuovo. Chi inizia qualcosa di nuovo ha quasi sempre una 
scarsa o quasi nulla idea di cosa farà e di come lo farà. Ed è questa la 
sua forza. Niente ci rende più aperti, plastici e pronti a metterci 
davvero in gioco di una cosa che facciamo per la prima volta, o di una 
cosa che ci vede disposti in modo completamente diverso dall’ultima volta 
che l’abbiamo fatta. Pensarsi come principianti significa anche accettare 
che in questo passaggio potremo essere vulnerabili: fa parte di un 
processo che ci permetterà di fare una reale esperienza delle cose e 
darci, appunto, stimoli nuovi.

Per sentirci sempre dei principianti, cerchiamo di recuperare il ricordo di 
quella sensazione di eccitazione che precede le cose nuove: quella 
sensazione che si aveva da bambini prima di un viaggio, la tensione che 
da adolescenti avevamo nell’attesa di un evento sociale o di 
un’esperienza per noi importante. Una volta ritrovato nel pensiero quel 
luogo, quell’anticamera dell’inizio, il nostro esercizio dovrà essere 
quello di replicarlo privandolo delle preoccupazioni: riprodurre e 
perpetuare la gioia dell’inizio innanzitutto come stato d’animo, e poi come 
premessa per un’azione. Imparare, insomma, a vivere soprattutto l’euforia 
e l’eccitazione, come una scelta libera dalle sue controparti tipiche della 
vita adulta: le ansie e le preoccupazioni non sono sempre nostre alleate.



Scegliere di pensarci come principianti ci farà sentire meno costretti
dalle regole, dalle immagini di noi che abbiamo o che vogliamo dare, dalla
consuetudine, dai processi automatici, dalle abitudini, dalle esperienze
accumulate e che suggerirebbero che “si fa così”.

Questa predisposizione ci porta quindi molti benefici, anche all’umore. Ci
fa sentire anche meno stressati perché ci libera dal peso di dover essere
sempre all’altezza di qualcosa. Ci aiuta perché è quello che ci serve per
iniziare a guardarci intorno davvero, a diventare ricettivi nei confronti
dell’ambiente che ci circonda, delle persone da cui trarre ispirazione, delle
opportunità che si aprono. Cambia il nostro sguardo sulle cose che
ormai percepiamo come note, trasformandole in qualcosa di diverso
perché si è trasformata la nostra attitudine verso di loro.

In questo nuovo sguardo, ci sarà abbondanza di stimoli e nessuna
ansia di doverli per forza cogliere tutti: saremo naturalmente portati verso
quello che più percepiamo come affine a noi, quello che probabilmente
risponde proprio a quel bisogno di novità che cercavamo, quello stimolo
di qualità che alimenterà il benessere e ci farà sentire di fare ciò che
amiamo e amare ciò che facciamo. Aprendo le porte, come per magia, a
un mondo pieno di nuovi stimoli che forse erano sempre stati lì, ma che
non eravamo in grado di vedere!

Sei pronto al prossimo proposito?

Man mano che procedi nel percorso, non dimenticarti degli esercizi
precedenti: continua a praticarli mentre ti approcci a propositi nuovi!
Anche quelli, come i talenti, hanno bisogno di essere coltivati!
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