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Capitolo 2

coNTrollATE  
lE VoSTrE “frEQuENTAZIoNI”

“L’adolescenza è un periodo pieno di contraddizioni in cui 
cerchiamo stabilità e qualcuno da imitare e a cui ispirarci.”

Martina

la notte in cui sentii Jim rohn, illuminato motivational speaker e 
filosofo americano, pronunciare durante un seminario la frase “siamo 
la media delle cinque persone che frequentiamo di più”, non riuscii a 
dormire nemmeno per un minuto. continuai a rigirarmi nel letto con 
le parole di Jim che echeggiavano nella mia mente come un severissimo 
monito a selezionare le mie compagnie. Provai in tutti i modi a confu-
tare questa affermazione con i fatti, dimostrando che in fin dei conti 
è sempre possibile mantenere una buona impermeabilità all’influenza 
esterna delle persone, ma non ci riuscii.
le cinque persone che frequentiamo più spesso nella nostra vita, che ci 
piaccia o no, ci influenzano inesorabilmente dal punto di vista emotivo, 
motivazionale, culturale, comunicativo, ecc.
Se anche voi come me siete convinti che questa affermazione colga 
nel segno, dovete obbligatoriamente fare mente locale su chi siano 
coloro a cui voi concedete quotidianamente questo potere d’influenza. 
E se pensate che le vostre cinque persone abbiano le caratteristiche 
per stimolarvi ogni giorno a dare il meglio di voi stessi, siate felici di 
frequentarle, perché rappresentano i vostri mentori, le vostre guide, i 
vostri modelli, i vostri termini di paragone, le vostre fonti d’ispirazione 
e i vostri consiglieri. Se però non godete di questo lusso e almeno una 
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di queste cinque persone esercita su di voi un’influenza negativa, do-
vete essere consapevoli che la vita è troppo breve per poter concedere 
(troppo) tempo a chi non se lo merita.
ci sono persone che nella vostra vita potete frequentare solo per alcuni 
minuti, ma che non meritano che voi le frequentiate per delle ore. ci 
sono persone che potete frequentare per alcune ore, ma che non me-
ritano sicuramente delle giornate. ci sono persone che meritano delle 
giornate, ma sicuramente non delle settimane, e via dicendo.
ciò che vi consiglio di fare, senza cinismo, ma con la sana intenzione 
di fare del bene a voi stessi e alla vostra crescita personale, è operare 
una selezione consapevole di chi volete e non volete avere attorno a voi, 
sapendo che la qualità delle vostre frequentazioni sarà senza dubbio 
una delle principali responsabili della qualità della vostra vita futura.
un antico proverbio cherokee racconta che un nonno e un nipote 
sedevano assieme davanti al fuoco e il nonno, nel tentativo di spiegare 
al giovane che l’uomo è contemporaneamente agitato da forze buone 
e forze oscure, utilizzò la metafora dei due lupi, dicendo: “vedi, figliolo, 
nella testa di ciascuno di noi ci sono due lupi. Uno di essi è buono, fede-
le, mansueto. Esso è ricco di energia e la utilizza per gli scopi migliori; 
non nuocerebbe al suo ospite per nulla al mondo, anzi lo protegge in 
ogni situazione. L’altro è perfido e aggressivo e non perde occasione 
per dimostrare la sua cattiva attitudine. Oltre a essere estremamente 
pericoloso per la salute degli altri, è addirittura pericoloso per la sua 
stessa incolumità”. Il nipote a questo punto, affascinato dalla storia, 
chiese: “ma nonno, quale dei due lupi prevale sull’altro?”. la risposta 
del nonno fu significativa: “quello che hai deciso di nutrire”.
la vita ci insegna che dobbiamo nutrire l’amicizia di coloro che eserci-
tano un’influenza positiva su di noi, e tagliare il cordone ombelicale con 
quelli che si rivelano invece deleteri per noi e il nostro futuro. Teniamo 
ben presente che essere buoni e fiduciosi nei confronti del prossimo 
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è senza dubbio un’ottima e lodevole attitudine, ma questa non deve 
sconfinare nell’eccessiva ingenuità. Per abitudine, infatti, molto spesso 
decidiamo di mantenere in vita delle relazioni senza uno scopo preciso, 
anche se queste sono manifestamente per noi controproducenti. Perché 
ciò avviene? Sono misteri della mente, o forse misteri legati al fatto che, 
come sottolineo in altra parte del libro, siamo molto legati a ciò che ci 
è familiare, anche se ciò non sempre ci dona risultati positivi.
Questa constatazione mi ricorda molto da vicino la famosa fiaba del 
rospo e dello scorpione. I due animali si trovano sulla riva di un fiume 
e lo scorpione ha necessità di attraversarlo. Non potendolo fare da solo, 
decide di chiedere aiuto al rospo. Quest’ultimo, sorpreso dalla richiesta, 
risponde che non può fidarsi dello scorpione, essendo terrorizzato dal 
fatto che questo potrebbe in qualsiasi momento pungerlo con la sua 
coda e ucciderlo. lo scorpione allora gli fa notare che non sarebbe 
intelligente pungerlo durante la traversata, perché ciò significherebbe 
morte certa per entrambi. convinto da quest’ultimo ragionamento, il 
rospo carica sulle spalle lo scorpione, il quale però a metà del tragitto 
punge a morte il suo trasporto. Il rospo, in fin di vita, ha un ultimo sus-
sulto per chiedere allo scorpione perché abbia compiuto un’azione così 
poco intelligente. la risposta dello scorpione è fin troppo prevedibile: 
“perché sono uno scorpione ed è nella mia natura pungere”.
Questo ci insegna che al mondo esistono ed esisteranno sempre rospi e 
scorpioni. ciò che dobbiamo imparare a fare è cercare con costanza la 
compagnia dei rospi e recidere decisamente i contatti con gli scorpioni.
Immagino già che nella vostra mente abbiate creato una piccola lista 
delle “vostre” cinque persone e che la maggior parte di voi abbia con-
cluso che non si possono tagliare i ponti con persone molto vicine o 
addirittura appartenenti alla famiglia, anche se queste vi influenzano 
negativamente, vi fanno perdere del tempo o smontano sistematica-
mente i vostri entusiasmi.
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Sbagliato! Anche se parte della famiglia o della cerchia più stretta degli 
amici, queste persone vanno limitate nell’influenza che esercitano su 
di voi. Non sto dicendo che non dovete più frequentare vostro padre, 
o che non dovete più prestare ascolto a vostro fratello, ma sto chieden-
dovi di elaborare una strategia che vi consenta di limitare al minimo 
indispensabile questi contatti, o almeno di assumere una maggior 
consapevolezza del basso valore aggiunto personale e spirituale che 
sono in grado di procurarvi. Possiamo infatti continuare a frequentare 
chiunque, ma con la ferma intenzione di limitare l’introito di “spazza-
tura mentale” cui alcune delle persone che conosciamo ci costringono.
Essere consapevoli del fatto che una persona ci influenza negativamente 
è già un passo decisivo per limitare i danni che questa persona ci arreca 
in termini di motivazione e autostima personali. Se un vostro vicino di 
casa ha la malsana abitudine di parlare con voi solo ed esclusivamente 
di malattie e acciacchi, quando lo vedete dovete trovare il modo di 
cambiare il tema della conversazione o, se ciò è impossibile, di trovare 
una scusa per abbandonare il campo. E se la cosa non vi sembra par-
ticolarmente elegante o educata, pensate a quanto elegante o educato 
è il vostro vicino a monopolizzare la conversazione su temi che non vi 
interessano o addirittura vi danneggiano.
Ne va della vostra crescita personale, o anche semplicemente del vostro 
buonumore; considerate attentamente di ridurre tempo e occasioni 
passate in compagnia di chi al vostro sviluppo personale non può, o 
non vuole, contribuire. Parimenti, cercate con senno ogni occasione 
di contatto con persone che per valore, filosofia e attitudini possano 
costituire per voi un modello di vita cui ispirarvi o semplicemente 
un’ottima fonte di esperienze e di consigli nel campo in cui eccellono. Il 
successo lascia tracce ed è uno spreco far cadere nel nulla le esperienze 
virtuose di coloro che hanno già avuto un’idea brillante o trovato una 
soluzione vincente alle vostre sfide.
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Per vedere lontano e scoprire nuovi scenari, è necessario talvolta salire 
sulle spalle di chi è più alto di voi, con umiltà pari alla tenacia.

ALLENAMENTO: prendetevi qualche minuto di tempo, senza che 
nessuno abbia la possibilità di disturbarvi. Nello spazio che segue 
scrivete i nomi delle cinque persone che frequentate di più. A fianco di 
ogni nome, scrivete che cosa la persona sta offrendo alla vostra vita in 
questo momento dal punto di vista umano, sentimentale, professionale, 
e così via. Se la persona ha su di voi un’influenza positiva, facilmente 
scriverete che vi offre insegnamenti, consigli, amore e tutto quel che 
voi sapete. Se invece la persona non contribuisce al vostro sviluppo 
personale, con buone probabilità annoterete: inquietudine, stress, o 
peggio. Al termine del vostro allenamento, rileggete quanto avete scritto 
e se all’interno del quintetto c’è qualcuno che non merita di vedervi 
così spesso, decidete oggi stesso di non frequentarlo più, o di limitare 
al minimo le occasioni di contatto. Non dimenticate: fate in modo che 
le vostre frequentazioni vi portino ogni giorno più in alto dal punto di 
vista degli insegnamenti che potrete trarne e non consentite ad alcuno 
di caricare la vostra vita di inutile zavorra mentale.

PERSONA MI OFFRE

ISTRUZIONI: Elencate nella colonna di sinistra le cinque persone che frequentate di più 
e nella rispettiva colonna di destra ciò che queste persone vi hanno offerto o vi offrono 
dal punto di vista umano, affettivo, spirituale, culturale, ecc.
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SINTESI
In questo capitolo abbiamo parlato di:
1.  “ frequentazioni”, osservando come “siamo la media delle cinque 

persone che frequentiamo di più”
2.  necessità di operare una selezione tra le persone che esercitano 

la loro influenza su di noi, per crescere ogni giorno evitando 
l’inquinamento psicologico

3.  fare in modo di annoverare tra le nostre frequentazioni persone 
che possano aggiungere valore, stimoli e idee alla nostra vita
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