
 
 
IL POTERE DEL TEMPO DELLA GENTILEZZA VERSO NOI STESSI AI TEMPI DEL 
DOLORE 

 

Con inquietudine stiamo assistendo a qualcosa che i libri di storia racconteranno, a 
qualcosa che poco tempo fa era inimmaginabile nelle nostre menti.  
Ogni individuo soffre a modo proprio e magari il nostro tormento è solamente una goccia 
al cospetto di un oceano che è fuori, di ciò che forse ignoriamo, lontano dal nostro sentire. 
Ma non è una guerra a chi soffre di più. 
Le emozioni molte volte fanno prigionieri difficili da liberare. Noi non dobbiamo essere 
prigionieri delle nostre emozioni, emozioni legate anche al passato. Loro sono il nostro 
tempo di “ieri” e non la nostra condanna. Non possiamo contornare di fiori la prigione del 
nostro dolore perché sennò il rischio è quello che un giorno non vorremmo più uscirne.  
In questo oceano siamo sopraffatti, indifesi, in balìa delle onde. Siamo invasi da pensieri 
struggenti e ingestibili, inermi ad ogni stimolo interno nella frenesia di rincorrere qualcosa 
che dall’esterno ci venga in soccorso, che ci dia certezza, sicurezza. 
Le nostre emozioni schiacciandoci ci portano a perdere di vista il momento presente, 
riversandoci in un mondo delirante e illusorio. 
Inermi in questo labirinto di dolore appare difficile trovare la via d’uscita. Molte volte ci 
chiediamo cosa ci salverà e quando potremmo svegliarci da questo sogno dai contorni 
reali.  
In questo calvario ciò che ci salverà sarà la gentilezza verso noi stessi, l’unica cosa che ci 
farà uscire da questa impetuosa tempesta. È difficile alleviare il dolore emotivo poiché 
richiede tempo, un tempo che ognuno elabora ed affronta in modo individuale. 
Forse questa esperienza ci arricchirà e ci renderà più solidali nella gentilezza, ma 
lasciamo ai posteri il dilemma. 
Difficile dirlo a chi non ha più lacrime per la perdita di una compagna di vita, di un genitore, 
di un figlio, di un amico. 
Per questi nulla sarà come prima ed il dolore farà da ostacolo per andare avanti. 
Subentrerà il blocco delle parole e nessun suono giungerà all’udito poiché ingabbiato in un 
turbinio di immagini. E allora lì, fermandoci dopo una lunga corsa, abbiamo necessità, 
come atto di gentilezza verso noi stessi, di recuperare i ricordi del bello vissuto con loro. È 
un dovere verso noi stessi per non deturpare la nostra immagine nel ricordo dei beati 
tempi.  
Non possiamo controllare i nostri pensieri e sentimenti ma possiamo controllare le nostre 
azioni. Le nostre azioni, al di là degli sbagli, vengono guidati attraverso i nostri sistemi di 
valori. Stare con quello che ti sta succedendo qui, adesso, in questo momento.   
E allora in tutto questo, per alleviare il dolore emotivo, abbiamo necessità di prenderci del 
tempo. È necessario concederci il tempo di una gentilezza con noi stessi per non inaridire 
l’anima. Essere compassionevoli con quella parte di noi più vulnerabile. 
Abbiamo necessità di richiamare il tempo, un tempo che curi il dolore in modo adeguato, 
senza reprimerlo. 
Quando siamo consapevoli della nostra sofferenza, abbiamo la capacità di osservare il 
dolore, l’angoscia, i sentimenti che ci fanno piombare nel buio. Io non sono il mio dolore e 
lui, seppur dentro, non mi appartiene. 
Questa abilità ci permette di essere consapevoli della sofferenza e, in un modo o nell’altro, 
ci fa capire che non possiamo andare avanti. 
Certo non è facile ma la difficoltà non è accettare il dolore, quello esiste ed è presente nel 
nostro sentire, quello di cui necessitiamo è di quella caritatevole gentilezza verso noi 
stessi. Come quando ci si innamora e facciamo di tutto per essere all’altezza del nostro 



partner. Ci presentiamo nel migliore dei modi affinché l’altro ci accetti, condivida l’amore, il 
sentimento. La sfida di adesso non è la conquista di un partner, ma un dolore che 
inesorabilmente e costantemente aliena la mente di ognuno di noi.  
Ciò nonostante, se dedichiamo quello stesso tempo a noi stessi, per alimentare l’amore 
per noi, potremo tirare fuori le nostre migliori qualità, per diventare la migliore versione di 
noi stessi. 
All’interno di questo dolore, in questo silenzio assordante scandito solo dalle sirene di una 
ambulanza possiamo donarci un atto di gentilezza verso noi stessi. 
In questo momento vorremo urlare al mondo il nostro dolore, agire d’impulso contro 
l’invisibile nemico e chi, a causa sua, gestisce la nostra vita. E più il dolore sarà alla porta, 
più è probabile che prendiate, nell’impulso sentire, scelte sbagliate. 
Non chiediamoci del perché delle cose, perché sia successo a noi, perché nel tempo ci 
saranno dolori che perderanno la memoria e non ricorderanno più perché sono dolori. 
Nonostante tutto, nel nostro profondo si mantiene ancora il senso della vita. L’atto di 
gentilezza verso noi stessi è passato mediante i balli, i canti dalle nostre dimore, con una 
vorticosità contagiosità da non avere simili. L’essere tristi non ci aiuta affatto. 
Circondatevi di atti di gentilezza, non afferratevi al dolore, ma pensate al fatto che nulla in 
questa vita è per sempre e che niente ci appartiene per quanto possiamo crederlo. 
La magia della gentilezza, delle parole verso noi stessi, ci sollecitano ad esporci, a 
guardarci e a prenderci cura delle ferite. Necessitiamo di sguardi attenti e di parole che 
giungono alle nostre orecchie. E quando queste parole non provengono da fuori, 
dobbiamo ricercarle da dentro. Questi sono atti di gentilezza verso noi stessi e come 
modello possiamo contagiare le persone attorno a noi, rendendole fiduciose come un 
consueto oramai slogan “tutto andrà bene”. 
E come quando si insegna ad un bambino un atto di gentilezza; esso arriverà all’anima 
fragile attraverso il gesto, l’esempio. I bambini colgono da noi la rappresentazione di 
quello che saranno da adulti. 
Quando tutto finirà, lasciandoci alle spalle questo tumultuoso tempo, ci prenderemo cura 
del nostro dolore. 
Regaliamoci adesso le parole che meritiamo e lasciamo al tempo il silenzio del dolore.  
Siamo gentili con noi stessi affinché ciò diventi abitudine e non una eccezione. 
Solo così il mostro si inginocchierà dinanzi a noi, e noi ritorneremo ad essere liberi di 
accarezzarci. 
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