Speranza e ottimismo
La primavera in arrivo induce riflessioni positive.
Perché, allora, non considerare cosa sono speranza e ottimismo? Che
non sono uguali, perché
l’ottimismo rappresenta
un atteggiamento cognitivo dopo aver fatto una
valutazione sul futuro di
uno o più eventi (ad
esempio, pensare che
una situazione andrà bene dopo aver valutato
positivamente le premes-

se). La speranza è diversa, perché è un moto
dell’animo che può anche non trovare una sua
causa concreta, ma lo
stesso si nutre di fiducia
per il futuro. Possiamo dire che, mentre l’ottimismo è cognitivo, la speranza è emotiva e, forse,
anche affettiva. E non è
possibile non avere un
atteggiamento verso il
mondo, perché sarebbe
come dire non avere uno
stato d’animo. Allora perché non provare a colorare anche di speranza le
nostre emozioni quotidiane, attingendo alla bellezza e all’armonia che
possiamo trovare fuori
ma anche dentro di noi?
L’aggressività nella
nostra società
È indubbio che viviamo in
una società estremamente aggressiva, dove
tanti sgomitano ed usano la forza per raggiungere il benché minimo risultato. L’aggressività assume spesso forme sociali: ed allora ecco tutto
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un fiorire di strategie relazionali manipolatorie,
per arrivare là dove si
vorrebbe, cercando di
essere “i più furbi” perché questo vuol dire conquistare il potere nella
relazione, e quindi “arrivare prima” di qualcun’altro. Così nascono,
appunto, le strategie per
“usare” gli altri, che è diventato un verbo diffuso
in questa sua accezione
aberrante, e diventa
sempre più feroce il pettegolezzo. Il pettegolezzo, o maldicenza, può
facilmente diventare
stalking, in una sua forma larvata e sfuggente,
difficile da afferrare ma
spesso meritevole di denuncia. E così si arriva
dallo stalking, che può
essere anche un femminicidio simbolico, a quelli
reali, perché non ci sono
più freni a quell’individualismo che impone di
primeggiare o di essere
“più forti” ad ogni costo,
calpestando ogni persona ed ogni diritto, anche
all’interno della coppia.
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Questo si combatterebbe
con la tolleranza, che abbiamo visto essere spesso assente, ma anche
con l’apertura mentale,
che sarebbe in grado di
mostrarci come l’altro
non sia poi così diverso
da noi, ma come possa
essere anche l’altra faccia della nostra stessa
medaglia.
L’altro spaventa perché,
nella sua differenza, ci
mette in discussione, e
mina in profondità le nostre certezze con la sua
presenza. Ma se risultiamo così suscettibili, allora
significa che siamo come
dei giganti dai piedi d’argilla, e le nostre fondamenta non sono solide.
Una crescita ed una maturità vere metterebbero
a posto anche questo,
ma maturare, psicologicamente, costa fatica. Ed
è più comodo ridere insieme a qualcuno come
noi dell’ultima persona
che non abbiamo capito.
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