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Resilienza 
 
 
 
La resilienza è la capacità della persona di assorbire difficoltà e traumi senza 
cedere ai loro effetti; e rispondere positivamente con il superamento delle 
difficoltà incontrate.  
Il termine è relativamente nuovo e, nel mondo della fisica, significa la capacità 
di assorbire un colpo senza rompersi.  
Nel mondo naturale questa facoltà è perfettamente normale e appartiene a quel 
genere di comportamenti propri della sopravvivenza e che sono utilizzati 
davanti a qualsiasi difficoltà; se una formica trova la strada di ritorno verso casa 
sbarrata da un ostacolo qualsiasi, tenterà di passare a destra, o a sinistra, o 
sotto, o sopra, o cercando tutte le deviazioni possibili, con determinazione e  

 
tranquillità, fino a trovare la via interrotta, o morire. Tutti i fenomeni della natura 
seguono questa legge, per ogni necessità della propria evoluzione e 
specialmente in quella della riproduzione. 
L’uomo, invece, che pure per la sua stessa natura dovrebbe soggiacere alla 
stessa legge, ha subito fatto uso del suo eccezionale e unico – anche se male 
inutilizzato – organo pensante, il cervello, per mettere in atto tutta una serie di 
comportamenti di intensità e sfumature diversi. 
Stiamo trattando delle capacità, o forse sarebbe meglio dire delle facoltà, di 
reagire davanti alle difficoltà o ai traumi, che ogni uomo incontra sul suo 
cammino, lo voglia o no, ne sia cosciente o no.  
Ora, senza scendere nel complicato meccanismo psicologico, nell’ambito delle 
percezioni e nelle abilità, tutte personali, di far uso del sistema cognitivo, l’uomo 
ha sviluppato nei secoli una serie infinita di comportamenti che lo aiutino a 
mantenere un suo anch’esso personale e quasi unico equilibrio, nella sua 
propria vita. È impossibile elencare tutti questi comportamenti, tuttavia ne 
menzioneremo alcuni in ordine di importanza e secondo le priorità d’uso e la 
frequenza, all’interno delle diverse etnie e dei costumi regionali (è ovvio che i 
comportamenti saranno in ordini e frequenze diversi a Milano, piuttosto che a 
Reggio Calabria). 
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� Il primo e prepotente comportamento è, senza dubbio, l’ “io no”, “a me no”; il 

rifiuto; (atteggiamento questo che a volte potrebbe anche essere utile dal 
punto di vista delle risposte fisiologiche); 

� Il secondo, verosimilmente,  è l’indifferenza; “non è successo niente”; 
� Il terzo potrebbe essere la ricerca di una scorciatoia, di trovare il modo di 

evitare il confronto diretto con la difficoltà del momento, di schivare le 
conseguenze; 

� Un quarto comportamento è quello della falsificazione, del sottrarre 
informazioni o di falsificare dati personali o dei fatti; 

� E un quinto, che non a caso abbiamo messo per ultimo, è quello di 
rimboccarsi le maniche, affrontare il problema e sobbarcarsi con pazienza e 
coraggio le conseguenze. 

 
 
L’elenco è ovviamente arbitrario e, in ogni caso l’utilizzo dei rispettivi 
comportamenti è, come s’è detto, specificatamente personale, non solo, ma 
anche fatto di sfumature e intensità diverse ed anche di combinazioni di più 
comportamenti nello stesso tempo. 
 
Resilienza, ad ogni modo, si riferisce al quinto dei comportamenti menzionati.  
 
 
 
Come sempre si accettano commenti e/o critiche: coaching@iline.es 
 
  
 

  
 
 


