
23’01 Apprezzare le persone nello stesso modo con cui si apprezza un tramonto. (per 
il febbraio 2023) 

Potrà mai la nostra propensione al giudizio sulle persone con cui siamo in relazione trasformarsi in 
ammirazione ?! Sarebbe uno dei senAmenA più graAficanA e più efficaci per vivere in modo sano il presente 
e per predisporci a quel futuro affascinante inscriHo, nella convinzione di molA, nello stesso processo 
evoluAvo e nella nostra vocazione più profonda. 

 Carl Rogers  è in questa prospeMva quando scrive: 

Uno dei sentimenti più gratificanti che io conosca – ed una delle esperienze che 
meglio promuovono la crescita dell’altra persona - sorge dall’apprezzare un individuo 
nello stesso modo con cui si apprezza un tramonto. Le persone sono altrettanto 
meravigliose quanto i tramonti se io le lascio essere ciò che sono. In realtà la ragione 
per cui forse possiamo veramente apprezzare un tramonto è che non possiamo 
controllarlo. Quando osservo un tramonto non mi capita di dire: “Addolcire un po’ 
l’arancione sull’angolo destro, mettere un po’ di rosso porpora alla base, e usare 
tinte più rosa per il colore delle nuvole”. Non lo faccio. Non tento di controllare un 
tramonto. Ammiro con soggezione il suo dispiegarsi”. (Un modo di essere, pg.25 Ed. 
Martinelli) 

 Questo testo non è un semplice splendido auspicio. Scaturisce dall’esperienza di uno dei più grandi 
esponenA della psicologia umanisAca.  Nella sua vita C.Rogers scopre progressivamente che per garanArsi 
che i rapporA abbiano una loro valenza terapeuAca, l’accumulo di potere e competenze può diventare un 
tranello. Essi saranno protesi a farci star bene e a fare emergere il meglio di noi solo se sapremmo farli 
scaturire dal faHo di essere presen2 l’un l’altro in base al nostro essere persone, allenandoci quindi a non 
idenAficarci nei ruoli cui la vita sociale ci impegna. I ruoli determinano inevitabilmente accumulo di potere, 
gerarchie; si focalizzano sul piano dell’uAlità, accentuano la tentazione di lasciarsi determinare dal giudizio. 
Se si riesce a favorire che le persone si esprimano in modo autenAco non senAranno il bisogno di 
nascondersi dietro verità astraHe e di caraHere generale; allora diventano portatrici di verità e 
contribuiscano che la vita vada nella direzione di una vita piena. E questo avviene quando si sentono accolte 
per quello che sono. Allora l’ascolto empaAco si sosAtuisce al giudizio, ci apre alla considerazione posiAva 
incondizionata, all’ammirazione, allo stupore per la vita che fluisce e ci avvolge. 
 Anche la quoAdianità infaM può essere impregnata da un tale aHeggiamento. Rogers infaM afferma: “sono 
più contento di me quando sono capace di apprezzare i membri del mio staff, mio figlio, mia figlia, i miei 
nipo2 in questo modo. Credo ci sia qualche cosa di orientale in questo mio a>eggiamento”.   Perfino 
l’apparente tramonto dell’esistenza rispeHo ai confini spazio temporali può allora essere visto come 
espressione della bellezza della vita e del nostro essere immersi dentro una realtà più ampia che ha a che 
fare con l’eternità di Dio. Pur nella sua rigorosa laicità C.Rogers rimanda quindi ad un aHeggiamento misAco 
cui ci introduce un autenAco progresso. Esso infaM ci impegna a spaziare ben oltre le logiche guerrafondaie 
e puramente compeAAve che ci stanno travolgendo.  
C.Rogers può – a mio modo di vedere – essere affiancato ai grandi maestri di umanità e spiritualità che 
illuminano il percorso umano. In modo parAcolare egli ci aiuta a lasciar risuonare dentro di noi in modo 

tuHo nuovo la preghiera di Gesù: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose (i misteri del Regno!) ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza.” 


