
VOLER BENE, NON SOLO VOLERE IL BENE 

 
In oltre 40 anni come psicoterapeuta in Consultorio e di impegno in molti Servizi per disabili, mi è stato 
richiesto da adolescenti, fidanzati, sposi, genitori … (ed anche da qualche operatore sociale!) cosa vuol dire 
“voler bene”. 
E’ un insieme di sentimenti, energie, relazioni, azioni, manifestazioni.  
È, certamente, capacità di andare "oltre" i doveri di un impegno, di un contratto; "oltre" la correttezza ed il 
rispetto reciproco. Sono prerequisiti necessari  (e non sono già poco!), ma non  sufficienti. 
Ma cos'è, allora, questo "oltre" e come si manifesta?  
Tenterò di proporre alcune modalità di rapporto che ritengo indicatori utili per una riflessione e per 
un'autovalutazione personale anche nell’intervento di cura.  
È un piccolo decalogo. 

1. Voler bene è... scoprire nell'altro il positivo: Ciò che spesso non si vede subito. 
Riscoprire sempre da capo. Capacità di stupirci di nuovo. È capacità che richiede continuamente di 
essere rinnovata. 

2. ... desiderare che l'altro sia felice: Che stia bene con sé, con gli altri, con le cose. Il capirsi di più ed il 
miglioramento personale e nei comportamenti sociali sono, tra l’altro, solo “mezzi” per il benessere. 

3. … valorizzare e valorizzarsi reciprocamente: Far sentire l’altro importante. È stima. È volere che 
ognuno sia soggetto (per quanto può!) del suo progetto di vita.  

4. ... avere fiducia reciproca: Percepire la profondità del rapporto: è tranquillità. Poter manifestare con 
spontaneità, e senza paura, desideri e sentimenti.  La sicurezza della relazione diventa così più  
naturale e spontanea.  

5. ... sentirsi reciprocamente e fortemente alleati: E’ certezza che si è dalla stessa parte. Fidarsi  anche 
quando c’è qualche contrasto nell’analisi e nelle prospettive. 

6. ... dare la possibilità di parlare: E’ ascolto vero: non solo “sentire”! È  attenzione sincera  È dare 
tempo. Può essere vero dialogo "terapeutico": che sdrammatizza, elabora, sostiene, rassicura.  

7. ... piacere di ritrovarsi: Il primo indicatore è se noi e loro veniamo volentieri al Consultorio. E’ far 
sentire a proprio agio. Comunicazione non verbale positiva. Voglia di sorridere. 

8. ... condividere con l'altro le varie esperienze di vita: È aver capacità di emozionarsi. Elaborare il 
passato, i ricordi con altri, è molto di più che farlo da soli. Anche per le piccole cose. 

9. ... accettare l'altro, così com’è, senza se e senza ma: Anche nelle diversità, preferenze, gusti: nella 
coscienza che siamo figli di storie diverse. Non pretendere di cambiare l'altro. Non fare troppo il 
pedagogista. È solo l’altro che può cambiare se stesso.  

10. ... saper comprendere e non offendersi mai: Qualche espressione impropria, e non solo verbale, può 
sempre scappare: e potrebbe irritarci. Capire sempre: non tanto perché "lasciamo correre", perché 
siamo "buoni" noi: ma perché interpretiamo correttamente e comprendiamo quanto l'altro ha vissuto e 
sofferto. E se fossimo noi nei suoi panni?! 

Osservazioni finali: 

 È evidente che è molto difficile (se non impossibile) avere sempre modalità di relazione come quelle 
sopra indicate. Non sempre siamo in forma: calmi, magnanimi, illuminati. E gli altri, a volte, sono 
nervosi, aggressivi, esigenti, svalutanti… L’ importante, però, è prendere coscienza dei nostri 
atteggiamenti e tentare di avvicinarci al rapporto ideale indicato.  

 “Voler bene” non può non portare anche a voler “il bene” dell’altro: e produce anche il nostro bene. 

Quasi sempre loro non ci hanno scelto e noi non li abbiamo scelti! Ma se riusciamo a migliorare la 

nostra relazione, succede che (forse dopo un po’ di tempo!) noi li sceglieremmo e loro 

sceglierebbero noi. 

Augurio di Natale del vecchio psicologo 
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