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| IntroduZIONE |
oi sperimentiamo sempre, nel grembo delle nostre madri, momenti di
attesa: nuotare nel liquido amniotico, ascoltare suoni che non
comprendiamo, acquisire forma e conoscenza, crescere e svilupparci.

Per molti mesi, anche senza alcuna nozione di esso, la natura ci dà le sue
prime lezioni circa l'importanza di allearci con il tempo, così necessario per
la maturazione, fino a quando siamo in grado di superare i limiti della realtà
della nascita. Da allora in poi, affrontiamo continuamente sentimenti, azioni
e situazioni che ci richiedono uno sforzo costante per sviluppare una qualità
essenziale per affrontare le circostanze più diverse della vita: la pazienza.

Fin dalla tenera età, questa parola serve come strumento per plasmare la
nostra personalità, le nostre azioni e le nostre reazioni: “Abbi pazienza,
figlio mio”; “Sii paziente!” “Pazienza!” A nostra volta, siamo modellati in
un essere che si adatta alle situazioni più diverse. In una lotta costante tra
l'io e l'altro, che richiede adattamento e controllo di fronte ai momenti
difficili, lavoriamo quotidianamente per sviluppare la tolleranza agli
ostacoli che sorgono nella nostra vita quotidiana.

La pazienza è una virtù, un dono, un sentimento, ma è anche una
costruzione, un apprendimento, un esercizio individuale che interferisce
direttamente nella nostra vita, nelle nostre relazioni sociali e nella nostra
felicità.

La pazienza è l'ingrediente segreto che arricchisce la vita. Facile e
tollerante, la pazienza è un amico dedicato che ci dà il tempo di apprezzare
le nostre esperienze e approfondire il nostro coinvolgimento in tutto ciò che
facciamo. A sua volta, l'impazienza ha una natura dura e pesante che
indebolisce il corpo e la mente.

Quando perseguiamo con impazienza un obiettivo, il nostro respiro
diventa rapido e improvviso, i nostri movimenti diventano frettolosi e i
nostri pensieri vanno un po' fuori controllo. Quando siamo impazienti,
sembriamo mocciosi viziati che pensano di ottenere sempre ciò che
vogliono, quando lo vogliono. In modo immaturo, di fronte ad ostacoli o
problemi che non possono essere superati immediatamente, siamo sorpresi
e ci sentiamo sconfitti.

Il termine “piena pazienza” ha un significato perfetto. Non esiste una
cosa come essere parzialmente “calmi”. Se il modo di gestire la pazienza



non è completo, la perderemo, e così mostreremo la nostra impazienza. Se
vuoi dominare la tua pazienza, fallo completamente. Insieme, costruiremo
questo percorso di domanda e comprensione. Questa lettura porterà una
migliore comprensione della piena pazienza e del suo rapporto con la
pratica della consapevolezza.

Poiché crediamo in questo processo costruttivo, abbiamo deciso di
cercare di dialogare con i nostri sentimenti ed esperienze come genitori,
figli, amici e professionisti — in breve, esseri che cercano modi di
apprendimento e realizzazione per portare le nostre preoccupazioni e
pensieri al lettore. Non cerchiamo di creare una formula, ma piuttosto
cerchiamo di stimolare pensieri che ci portino a una migliore comprensione
dei modi che possono portarci a migliorare la nostra pazienza.

Innanzitutto, impara a riconoscere il modo in cui nasce l'impazienza. Le
persone intorno a te e la mancanza di tempo sono gli insegnanti più preziosi
quando si tratta di formare la pazienza. Cerca di ascoltare attentamente la
tua ansia, poiché questo può essere un segno utile, indicando che hai
bisogno di rilassarti e lasciar andare le aspettative che hai su te stesso o
sugli altri e sul tempo che scorre nella tua vita. Tieni presente che attraverso
la pazienza, le difficoltà possono essere utilizzate a tuo vantaggio.

 
Ma cos' è la pazienza, dopotutto?

 
Una definizione pratica di pazienza è che è la capacità di tollerare o

accettare una difficoltà, un ritardo o una preoccupazione senza diventare
frustrati o senza cambiare il proprio umore. In genere, nessuna persona
sfugge a una di queste situazioni: ritardi, preoccupazioni, frustrazioni o
sbalzi d'umore. Tali situazioni fanno parte della vita, che ci piaccia o no.

Per comprendere meglio il regno della pazienza, introduciamo la nozione
di “nemici della pazienza” e “amici della pazienza”.

I “nemici della pazienza” possono e devono essere identificati. Sono
definiti come i principali “colpevoli” delle nostre inquietudini quotidiane: in
primo luogo, le persone; in secondo luogo, il tempo; e in terzo luogo, le
situazioni. Il quarto colpevole è una combinazione dei primi tre: caos, o
“persone a corto di tempo in situazioni difficili”. Di solito, quando siamo
completamente a corto di pazienza, raggiungiamo quest' ultima fase di
impazienza, e questo insieme di fattori ci angoscia.

Ci rendiamo conto che questa reazione di perdere la pazienza non fa che
peggiorare una situazione già stressante e spiacevole. Cominciamo quindi a
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fare uno sforzo consapevole per rispondere in modo diverso a ritardi,
difficoltà o preoccupazioni. Spesso, il meglio che possiamo fare è
semplicemente tollerare la presenza dei “nemici della pazienza”. Per farlo,
dobbiamo comprenderli meglio.

Infine, mentre continuiamo a esercitare e praticare la consapevolezza,
concentrandoci sugli elementi del presente, siamo in grado di accettarli
come parte della vita. A tal fine, dobbiamo ampliare la nostra percezione
del mondo e del nostro comportamento di fronte alle difficoltà, alleandoci
con quelli che chiamiamo £amici della pazienza”.

Descriviamo un metodo semplice — la regola delle “4S” — per
assicurarci di non dimenticare mai questi “buoni compagni”. I quattro
“amici della pazienza” sono il silenzio, il sospiro, il sorriso e la sicurezza.
Facile, no? Descriveremo questo metodo e ciascuno dei quattro amici, oltre
ai nemici, nei capitoli seguenti. Osserviamo anche che più ci concentriamo
sul presente, vivendo il qui e ora, più è probabile che troviamo gli “amici
della pazienza”.
 

Perché piena pazienza?
 

Abbiamo studiato le linee guida date da studiosi e professionisti
sull'importanza di implementare la mindfulness nella nostra vita sulla base
di tecniche che ci portano a vivere nel presente, valorizzando intensamente
ogni momento. La consapevolezza ci propone di esercitare abitudini
quotidiane e di routine per rimanere concentrati su ciò che stiamo facendo,
senza lasciare che la nostra mente vaghi nei ricordi passati o nelle
realizzazioni future. I nostri sensi devono essere collegati al qui e ora,
all'ambiente e alle persone intorno a noi, alle azioni che stiamo compiendo e
al nostro corpo e alla nostra mente senza distrazioni.

La costante applicazione delle tecniche di mindfulness rivela benefici
fisici ed emotivi, anche per chi non pratica efficacemente yoga o
meditazione. Sebbene queste linee guida siano state originariamente trovate
nelle religioni orientali, in particolare nel Buddhismo, ogni individuo che è
determinato a sperimentare pienamente il presente, indipendentemente dalle
proprie credenze religiose, può raccogliere i benefici che lo aiuteranno a
condurre un'esistenza più felice.

Abbiamo iniziato a praticare e studiare di più queste linee guida e
abbiamo concluso che vivere nella consapevolezza è importante.



Espandendo la nostra conoscenza e considerando l'intero universo, ci siamo
resi conto dell'importanza di osservare il valore reale di essere “qui e ora”,
ma farlo con pazienza. Che senso ha focalizzare la nostra attenzione sul
presente, concentrandoci meticolosamente sulle attività che svolgiamo,
collegandoci con attenzione alla nostra vita quotidiana, osservando con
cautela l'ambiente che ci circonda, se lo stiamo facendo pieni di irritazione,
angoscia e malcontento? Ribadiamo che per esercitare la pazienza è
necessario concentrarsi sul momento che si sta vivendo e, sulla base della
riflessione e dell'esercizio quotidiano, percorrere sentieri che conducono a
una maggiore resilienza, benevolenza, perdono e compassione, che sono le
fondamenta della pazienza. Così, la consapevolezza si rende presente nella
pazienza.

In questo libro, sottolineiamo il valore della piena pazienza e
condividiamo questo processo di apprendimento con te.

 
Pensando un po' di più all'importanza della pazienza ...

 
Sottolineiamo che la resilienza, la benevolenza, il perdono e la

compassione sono i fondamenti della pazienza. Sebbene si tratti di precetti
importanti in varie religioni, non intendiamo dettagliare norme e
comportamenti religiosi. Crediamo che qualunque sia il credo religioso del
lettore, o la sua mancanza, siamo in grado di dimostrare l'importanza di
essere felici con l'esperienza di queste fondamenta nella nostra vita. Gli
esempi che utilizziamo per illustrare le idee sulla piena pazienza rivelano,
anche in modo subliminale, strumenti per la conoscenza di sé e la felicità,
che sono obiettivi importanti per gli esseri umani. Sottolineiamo
leggermente alcuni di questi precetti, come nel seguente testo sulla
compassione. Essere pazienti è un modo di provare compassione. La
compassione è un atto che raggiunge coloro che soffrono, noi compresi.
Soffriamo quando siamo impazienti, perché la nostra mancanza di pazienza
crea uno stress inutile nella nostra vita. Pertanto, coltivare la pazienza è un
modo per prendersi cura di se stessi, in altre parole, è una forma di auto-
compassione. Comprendere l'impazienza e gestire i nostri atteggiamenti per
ottenere la calma ci condurrà a una vita più pacifica con noi stessi e con gli
altri, sia oggi che in futuro. Per ribadire, più pazienza significa meno
frustrazione quotidiana inutile e una vita più felice.



Sappiamo che leggere un libro fino alla fine richiede una notevole
quantità di pazienza, tempo e attenzione. Non si può semplicemente saltare
le pagine o sfogliarle, come facciamo con i nostri messaggi e testi sui
telefoni cellulari. Vi invitiamo invece a leggere questo libro fino in fondo e
nella sua interezza, con piena consapevolezza.
 



A

| MEDICINA E PAZIENZA |
 

lcuni di noi possono essere medici, anche senza un titolo accademico
formale. Ad esempio, lavoriamo come caregiver prendendoci cura di
noi stessi e degli altri. La medicina, in ambito accademico e

professionale, richiede un notevole impegno. La cosa più importante non è
la quantità di conoscenze acquisite, ma la qualità del professionista formato,
che richiede un'attenzione costante nei nostri atteggiamenti verso gli altri, i
nostri amici e la famiglia, nonché verso i nostri pazienti e colleghi
professionisti. Un buon medico dovrebbe migliorare il modo in cui
interagisce con i propri pazienti, e la pazienza è un grande alleato in questo
processo.

Il training con un programma guidato di terapia cognitiva basata sulla
consapevolezza (MBCT - Mindfulness-Based Cognitive Therapy) mi ha
permesso di familiarizzare con questa materia e di comprendere meglio il
valore della pazienza. Crediamo che la pratica della meditazione
consapevole e la medicina applicata principalmente al miglioramento della
pazienza siano strumenti di saggezza che vengono coltivati e rafforzati sia
per la nostra crescita che per il bene degli altri. Entrambi richiedono
conoscenze scientifiche approfondite e un reale apprendimento nella pratica
quotidiana. In una vita quotidiana piena di relazioni banali e di convivenza
stressante, avere pazienza significa distinguersi tra una maggioranza che
non si rende conto del suo reale valore. La nostra qualità di vita e la nostra
salute mentale miglioreranno in modo significativo solo se prestiamo
attenzione alle nostre reazioni al nostro ambiente e applichiamo il know-
how alle nostre interazioni con le persone intorno a noi.

Il modo in cui le persone si trattano è cambiato nel corso dei decenni. Le
cose sono diventate più veloci, istantanee, più fredde e meno personali.
Egoismo e intolleranza sono aumentati. Di conseguenza, siamo diventati
più impazienti, mentre ci abituiamo immediatamente alla comunicazione e
all'informazione. Tutti questi cambiamenti hanno influenzato e indebolito le
relazioni umane, aumentando la quantità di argomenti non necessari e
rendendo più frequente l'attrito.

In molti libri, la qualità di un “buon medico” è legata alla capacità di
essere un professionista colto, paziente e prudente. La scienza è un bene



necessario per la pratica medica, ed è indispensabile per raggiungere il suo
obiettivo alla ricerca della verità. Inoltre, per essere un buon medico è
anche essenziale capire e coltivare la pazienza. Di solito parliamo dei malati
come “pazienti” e la virtù della pazienza è obbligatoria per quanto riguarda
la salute e il contatto con il mondo dei caregiver. La malattia è spesso
descritta come una “scuola di pazienza”, che ci costringe ad avere un nuovo
atteggiamento nei confronti della vita. Da questo punto di vista, l'arte del
caregiving comporta l'eliminazione dell'impazienza, segno di malattie
causate da un'immaturità non ancora superata.

I caregiver, come i medici o altri operatori sanitari, devono essere
pazienti come le persone affidate alle loro cure. La pazienza è uno
strumento di guarigione, sia per i medici che per coloro che cercano di
migliorare e mantenere la propria salute e felicità.

 



L'

| ANTROPOLOGIA E PAZIENZA |
 

antropologia è una scienza che studia gli esseri umani sia in relazione alla loro natura fisica,
alle loro origini e alla loro evoluzione, sia in relazione alle relazioni che essi sviluppano come
esseri sociali e creatori di cultura.

Dialogando con diverse aree della scienza, l'antropologia sviluppa strette relazioni
interdisciplinari con la sociologia, la storia, il diritto, l'economia, la psicologia, la geografia, la
biologia, la linguistica, la medicina, l'astronomia e le arti in generale, tra gli altri campi di studio e
ricerca. Gli antropologi collaborano con i professionisti di questi settori mentre svolgono diverse
attività.

In questo universo antropologico, in che modo gli esseri umani sono collegati al tema del lavoro
attuale? Come si intrecciano i legami tra l'essere umano e la pazienza, dal punto di vista
dell'antropologia? Questa risposta si trova nei diversi campi dello studio antropologico.

Nella religione e nei diversi sistemi di credenze, la fede ha la pazienza come alleato per affrontare
e superare le avversità e per comprendere la natura e il soprannaturale, il materiale e lo spirituale, la
vita e la morte.

Nei sistemi di parentela, nei rapporti familiari, nei processi di matrimonio e discendenza, una
complessa rete di azioni e reazioni comporta la pazienza.

Negli studi di linguistica, il corpo che parla ed esprime la pazienza, o la mancanza di essa, genera
un sistema di segni per comunicare.

Nelle indagini sulla cultura popolare, la preparazione delle festività, l'elaborazione dei costumi,
il silenzio del popolo mascherato, la partecipazione ad eventi e concorsi culturali comportano la
notevole presenza della pazienza come elemento indispensabile.

Gli studi sul genere e sul suo vasto universo di relazioni comportano una discussione complessa
sulla diversità, l'accettazione e la tolleranza. Questa triade di elementi si basa anche sulla pazienza e
sul rispetto.

Questi pochi esempi sono un piccolo esempio della grandezza delle discussioni che possono
essere sollevate dall'intersezione tra antropologia e pazienza.

Sebbene il nostro obiettivo non sia quello di fare uno studio approfondito sugli esseri umani e
sulla pazienza, costruiamo un semplice schema sull'importanza di questo tema e ci concentriamo
principalmente sull'aiutare gli individui a raggiungere una vita quotidiana più piacevole e meditativa.



| Impazienza |
 

 



I

| IMPAZIENZA |
 

“Tutti gli errori umani sono impazienza,
una rottura prematura

di procedura metodica.”
 

Franz Kafka
 

Cos'è l'impazienza?
 
mpazienza non è altro che una mancanza di pazienza. È legata ad una
“incapacità di soffrire”, ad uno stato di preoccupazione permanente che
impedisce pace e relax, ad un costante fastidio che rasenta l'irritabilità, o

alla fretta di raggiungere un certo obiettivo, qualunque sia il costo.
 

Come può l'impazienza danneggiarci?
 

Gli aspetti dannosi dell'impazienza possono danneggiarci in modo
significativo, soprattutto quando ci allontanano dai nostri obiettivi. Essere
impazienti può anche causare problemi alla nostra salute; l'obesità,
l'ipertensione e l'invecchiamento precoce sono tra i mali associati alla
mancanza di calma. L'impazienza e l'obesità sono direttamente collegate.
Un facile accesso a cibi poco sani (e generalmente piuttosto gustosi) è
spesso utilizzato da persone con un “temperamento irascibile” come un modo per affrontare lo
stress.

Essere impazienti in un certo tipo di situazioni è naturale. Tuttavia,
quando l'impazienza si verifica frequentemente, è importante comprenderne
le cause per trattare la questione in modo obiettivo, con un’indagine e
attraverso cambiamenti personali. Essere una persona più paziente, oltre a
giovare a coloro con cui viviamo, ci permette anche di vivere in modo più
sereno e felice.

In primo luogo, affrontiamo alcuni aspetti della vita quotidiana che
scatenano l'impazienza.

 
Come ci sentiamo quando ci rendiamo conto che raggiungere un

certo obiettivo ci costerà più di quanto pensassimo?
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