
L’esercizio di ogni giorno 

Nella vita niente è automatico o fortuito. Diventa tuo davvero solo quello che scegli e metti in gioco, 

provando ogni giorno. Proprio come in una palestra…… 

Nella vita capita di imbattersi in avvenimenti che ci lasciano delle tracce moto forti o di incontrare persone 

o messaggi che ci caricano di energia. Siamo tornati a casa e quell’energia l’abbiamo sentita addosso per un 

bel po’ di tempo. Ma con una caratteristica: ogni giorno quella forza tendeva a diminuire , fino a 

scomparire, talvolta. E’ un fenomemo  che si chiama “forza d’inerzia”, l’abbiamo studiato anche a scuola. Di 

fatto in quei giorni quella forza, quella spinta non era la nostra, apparteneva ancora a quella persona o a 

quel fatto che ce l’aveva regalata. Ho osservato che alcune persone invece dopo qualche mese sono più 

cariche e migliori, hanno preso l’energia o l’esperienza da qualcun altro e l’hanno fatta propria. Non vanno 

avanti per forza d’inerzia, ma grazie ad una personale e speciale energia che viene da dentro e non più dagli 

altri. 

Mi sono chiesto quale fosse la chiave che determinasse questa differenza e mi sono imbattuto in una regola 

di vita da cui non si può scappare: bisogna fare palestra. 

Non solo le componenti fisiche o intellettive della nostra persona hanno bisogno di essere esercitate, ma la 

stessa regola vale anche per quelle spirituali, per i valori, gli atteggiamenti. 

Nella vita non c’è niente di automatico o di fortuito. Diventa tuo solo quello che coltivi e custodisci, quello 

che sceglie metti in gioco, provando e riprovando. Con la stessa passione dell’atleta che perde e ritrova di 

continuo la propria condizione, con la stessa pazienza del contadino che sa di dover ripetere mille volte lo 

stesso gesto, prima di cominciare a vedere qualche frutto. 

La palestra rappresenta un’assunzione di responsabilità verso se stessi: puoi trascorrere i tuoi giorni 

lamentandoti o puoi acquisire la proprietà di ciò che ti sembra bello e di ciò che ti appare vero.  Ma che 

significa fare palestra? Per spiegarlo dico sempre che bisogna seguire, per analogia, l’immagine e l’idea 

della palestra vera e propria: c’è un luogo, ci sono degli attrezzi, c’è una sequenza di gesti da compiere, 

aumentando giorno per giorno la quantità  l’intensità di ciò che facciamo. E ci sono i giorni neri, quelli in cui 

ci prende il fiatone e non si combina niente e ci assale la sensazione che stiamo peggiorando. Chi va il 

palestra sa che succede anche questo e non se ne fa un problema. 

Se c’è una cosa nella vita che ti piace o in cui hai cominciato a credere, sappi che, esercitandola, quella cosa 

diventa parte di te. 

Ma c’è un altro aspetto su cui vorrei porre la tua attenzione: gli esseri umani diventano ciò che ripetono 

spesso. Quindi ti chiedo: tu cosa ripeti più spesso nelle tue giornate? Che cosa custodisci e coltivi nel tuo 

cuore? Sappi che cresce e si radica in te la cosa su cui fai palestra quotidiana. 

Puoi non esserne consapevole e in questo caso potresti davvero correre dei rischi. O sai cosa ti preme nella 

vita e lo eserciti tutti i giorni, oppure  potresti stare a coltivare cose velenose per te, cose che potrebbero 

danneggiarti. Non  è in gioco la domanda se fai palestra o no, perché qualcosa comunque stai esercitando, 

è inevitabile: E’ in gioco la domanda che ti ho posto e che mi debo porre; a che cosa dedichiamo più tempo, 

più attenzione, più pensiero? 

Il contadino nel campo vede crescere anche le erbacce, sa che ci possono essere e non butta via tutto il 

campo per questo. Ma non le coltiva le erbacce e a tempo dedito farà le sue scelte. 



Anche le cose negative possono aver valore e significato per noi. E possono anche farci crescere. Ma 

contengono un problema con cui bisogna fare i conti: hanno un’energia più forte delle altre, che a volte ci 

catture, a volte perfino ci affascina. Se fai palestra su quelle, rischi davvero di addestrare ciò che temi e di 

potenziare ciò che ti distrugge. 

Osserva la cosa su cui ogni giorno fai palestra, chiediti se è quello che vuoi e se rappresenta per te ciò per 

cui vale la pena vivere. 
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