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Quando una circostanza 
sfavorevole diventa un tuo 

vantaggio 
D I  D E B O R A H  K H O S H A B A

 Controcorrente 

 

In questo numero pubblichiamo 

un nuovo articolo di Deborah 

Khoshaba, trattiamo il tema di 

come trasformare le avversità in 

condizioni di sviluppo e 

miglioramento personale, un 

tema che trattiamo da anni, ma 

che non ha mai fine. 

Prossimamente raccoglieremo 

tutti gli articoli pubblicati nel 

nostro nuovo sito, online da 

Settembre, nella sezione 

dedicata a The European 

Hardiness Institute. 

L’estate è un buon momento per 

riflettere su questo. 

Buona lettura. 

Resilience at Work. 

https://twitter.com/networkingsrl
https://www.facebook.com/pg/Networkingsrl/photos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCAQD3UO2udBKwb2rHYgFyDA
http://www.vivanetworking.it/


Quando una circostanza 
sfavorevole diventa un tuo 
vantaggio
D I  D E B O R A H  K H O S H A B A H

Nel prossimo futuro, alle coppie verrà data la possibilità

di ingegnerizzare il DNA della loro progenie per puntare

alla perfezione, oppure per comprendere se non

possono fare nulla i merito, e vedere quale sia la sorte

della discendenza genetica. Ma questi figli di Dio nati

secondo natura non saranno mai in grado di realizzare i

propri sogni o di accedere ai più alti livelli sociali e

professionali della vita, poiché le corporazioni

controllano i loro dipendenti sulla base del loro corredo

genetico. Un registro genetico identifica e classifica

immediatamente coloro che sono stati ingegnerizzati

geneticamente (validi genetici) o concepiti naturalmente

(invalidi genetici): Gattaca, 1997.  

Immagina un futuro in cui l'ingegneria genetica

elimina la possibilità di superare le sfide e realizzare

il tuo pieno potenziale. Non ci sarebbero più storie

stimolanti di superamento degli svantaggi come

quelle di Steven J. Cannell, che supera la dislessia per

diventare un grande sceneggiatore televisivo, e di

Ted Turner, che diventa un magnate degli affari e

della televisione nonostante abbia il disturbo

bipolare.  

In the near future, couples are given the option

of engineering the DNA of their offspring for

perfection or they can do nothing, and see

what the luck of the genetic draw brings them.

But, these naturally born children of God will

never be able to fulfill their dreams or gain

entrance into the highest social and

professional echelons of life, as corporations

screen their employees based on their genetic

makeup. A genetic registry instantly identifies

and classifies those who have been engineered

genetically (genetic valids), or conceived

naturally (genetic invalids). Gattaca, 1997, 

Imagine a future time when genetic

engineering eliminates the chance to overcome

challenges and to realize your full potential.

There would be no more inspiring stories of

overcoming disadvantage like those of Steven J.

Cannell overcoming dyslexia to become a great

television screenwriter, and of Ted Turner

becoming a business and television mogul

despite having Bipolar disease.  

 

 

When Disadvantage 
Becomes Your 
Advantage
B Y  D E B O R A H  K H O S H A B A H



And, what if Albert Einstein had let his failing

of a school entrance exam stop him from

coming up with theories of physics? Or, if

Thomas Alva Edison or Ludwig Van Beethoven

had let their deafness stop them from creating

and inventing? Can you imagine if these

persons were never allowed to approach the

gate of possibility, let alone be let out of it?

What a sad, impoverished world this would be. 

Many things are possible when you are

allowed to fail once, and twice, and to try

again, in order to break through the barriers

of disadvantage. In fact, the great personality

theorist Alfred Adler believed that healthy

living involves trying to strengthen

shortcomings that may be stopping you from

carrying out the life you’ve imagined for

yourself. Rather than a liability,

disadvantage (physical, mental, or

psychological) is an advantage. It is an

opening for self-improvement that

develops and grows your life in deeply

meaningful ways. 

Take for example, my shift from singing opera

to becoming a Clinical Psychologist. From early

childhood, I dreamed of nothing else than

becoming a professional singer. And, indeed,

this is what I became. At 21-years-old, one of

the world’s premier opera houses, the Chicago

Lyric Opera, hired me as a full-time company

singer. I thought I had hit the jackpot. I was on

my way to fulfilling my lifetime dream. But, I

didn’t realize that this job would actually be

the point of departure from a singing career

rather than its start. Health problems and a

need to work full time to support myself did

not permit me to extend my singing career

beyond this wonderful experience. 

E se Albert Einstein avesse lasciato che il suo

fallimento in un esame di ammissione alla scuola gli

impedisse di inventare teorie della fisica che ha

inventato? Oppure, se Thomas Alva Edison o Ludwig

Van Beethoven avessero lasciato che la loro sordità

impedisse loro di creare e inventare? Potete

immaginare se a queste persone non fosse mai stato

permesso di avvicinarsi alla porta della possibilità,

per non parlare di lasciarle uscire? Che mondo triste

e impoverito sarebbe questo. 

Molte cose sono possibili quando ti è permesso

fallire una volta, e due volte, e riprovare, per

superare le barriere delle difficoltà. Infatti, il grande

teorico della personalità Alfred Adler riteneva che

una vita sana implicasse il tentativo di rafforzare le

carenze che potrebbero impedirti di realizzare la vita

che hai immaginato per te stesso. Piuttosto che un

imbarazzo, lo svantaggio (fisico, mentale o

psicologico) è un vantaggio. È un'apertura per

l'auto-miglioramento che sviluppa e accresce la tua

vita in modi profondamente significativi. 

Prendiamo ad esempio il mio passaggio da cantante

d’opera a diventare una psicologa clinica. Fin dalla

prima infanzia, non ho sognato nient'altro che

diventare una cantante professionista; e, in effetti,

questo è quello che sono diventata. A 21 anni, uno

dei migliori teatri d'opera del mondo, la Chicago Lyric

Opera, mi ha assunto come cantante a tempo pieno.

Pensavo di aver ottenuto un jackpot. Stavo per

realizzare il sogno della mia vita. Ma non mi ero resa

conto che questo lavoro sarebbe stato il punto di

partenza di una carriera di cantante piuttosto che un

inizio. I problemi di salute e la necessità di lavorare a

tempo pieno per sostenermi non mi hanno

permesso di continuare la mia carriera di cantante

oltre questa meravigliosa esperienza. 



Mi sentivo persa. Avevo solo un'educazione musicale

ed ero preparata per questo, ma emotivamente

impreparata per fare qualsiasi altra cosa. La visione

della mia vita che avevo immaginato sembrava morire

lì, insieme con la carriera di cantante. "Chi sono io, se

non sono un cantante?" Mi sentivo insicura e

impreparata a fare qualsiasi altra cosa. Ho lavorato

per un paio d'anni cercando di trovare la mia strada,

ma niente mi soddisfaceva. 

Mi sono resa conto che se non avessi affrontato le mie

paure e i miei deficit e non fossi tornata a scuola, sarei

rimasta per sempre a fare lavori che non esprimevano

la mia piena intelligenza e talento. Avevo bisogno di

espandere le esperienze che mi avrebbero aperto a

desideri e capacità nascoste , e che mi avrebbero

mostrato i prossimi passi nel mio viaggio di vita. Come

dice Adler, le mie insicurezze sono diventate segnali

che ho usato per permettere alla mia vita di

andare oltre questa dolorosa perdita. 

La scuola ha impegnato i successivi dieci anni della mia

vita. Ma in quei dieci anni ho scoperto desideri, talenti

e abilità che hanno portato alla luce la psicologa che

era in me. Ma forse, più di ogni altra cosa che avevo

imparato su di me, avevo imparato qualcosa di molto

prezioso sulla vita. Rafforzando ciò di cui sei

insicuro, hai la possibilità di riconfigurare la

miglior vita possibile,  come TU STESSO hai

immaginato. 

 Ero di nuovo in viaggio, come si suol dire, e mi piace

ogni minuto. 

 

 

 

I felt lost. I had only an education in music and

was unprepared educationally and

emotionally to do anything else. My vision of

the life that I had imagined for myself seemed

to die right there along with a singing career.

“Who am I, if I’m not a singer?”  I felt insecure

and unprepared to do anything else. I worked

for a couple of years trying to find my way,

but, nothing satisfied me. 

I realized that if I didn’t face my fears and

deficits and return to school, I’d be stuck

forever in jobs that didn’t express my full

intellect and talents. I needed to expand

experiences that would open me to hidden

desires and abilities that would show me the

next steps on my life journey. As Adler says,

my insecurities became signposts that I

used to move my life forward beyond this

painful loss. 

School took up the next ten years of my life.

But, during those ten years, I discovered

desires, talents and abilities that uncovered

the psychologist in me. But, perhaps, more

than anything that I had learned about myself,

I had learned something very precious about

life.  

By strengthening what you are insecure

about, you have a chance to reconfigure

the best life possible as imagined by YOU.  

I was on the road again, as they say, and

loving every minute of it. 



Thus, use disadvantage as a door 

opener, so that your life progresses 

in timely and fortuitous ways. The 

next time you do not know what to 

do to move forward in life, look to 

deficits and losses to find your way 
again 

 

E ricorda: 

 

La maggior parte di noi ha almeno una o due debolezze

fisiche o mentali nella vita. Quindi, seleziona tra le tue

mancanze quella che  potrebbe generare il massimo

ritorno nella crescita personale e professionale, se la

supererai. Vuoi aprire un nuovo sentiero nel tuo

percorso di vita che sia ricco di occasioni per la tua

esperienza e il tuo sviluppo personale. 

 

Sii come Einstein e Edison: non lasciare che i fallimenti, i

colpi di scena e le svolte nel trovare la strada ti

impediscano di provarci ancora. Per fortuna, questo

non è il mondo del film Gattaca. Hai ancora il diritto di

cercare di svelare la tua migliore vita possibile. Non

sprecarla. 

 

Utilizzare un tuo svantaggio come punto di svolta per

migliorare te stesso richiede consapevolezza e

pianificazione. Per un po’ di tempo potrebbe essere

necessario dedicarsi a lavorare su un limite particolare.

Ricorda, mi ci sono voluti dieci anni di formazione per

diventare una psicologa. Devi essere paziente nel

gestire questo processo, e comprendere che stai

davvero intraprendendo il percorso di minor resistenza,

occupandoti degli svantaggi che devono essere

affrontati, prima di poter procedere senza intoppi lungo

il tuo percorso di vita. 

VALUTA LO SVANTAGGIO 

ABBI CORAGGIO 

SII PAZIENTE 

Usa i tuoi svantaggi per aprire altre 
porte, in modo che la tua vita 

progredisca con modalità tempestive 
e inattese. 

La prossima volta che non sai cosa 
fare per andare avanti nella vita, 
guarda a deficit e perdite per 

trovare di nuovo la strada

And, remember to: 

 

Most of us have at least one or two physical or

mental liabilities or losses in life. Thus, select

the shortcoming that will yield the greatest

return in personal and professional growth, if

you overcame it. You want to open up a path

on your life journey that is lush with pathways

for experience and development. 

 

Be like Einstein and Edison. Don’t let failures

or twists and turns in finding your way stop

you from trying at all. Thankfully, this isn’t the

world of the film Gattaca. You still have the

right to try to unfold the best life possible.

Don’t waste it. 

 

Using disadvantage as a signpost for self-

development takes consideration and

planning. You might have to dedicate yourself

to strengthening a particular limitation for

some time. Remember, it took me ten years of

education to become a psychologist. You have

to be patient with the process and know that

you are really taking the path of least

resistance by attending to disadvantages that

need to be addressed before you can move

smoothly along your life journey. 

ASSESS THE DISADVANTAGE

 HAVE COURAGE

BE PATIENT 



Ama la vita che ti è stata data. Non trattenere. Se c'è

qualcosa nella vita che dovresti perseguire con

abbandono e passione, è  questo che deve indirizzare

lo svolgersi del tuo viaggio di vita. C'è una grande parte

nel film Gattaca in cui Vincent (un genetico non valido) e

suo fratello Anton (un valido genetico) hanno cercato di

dimostrarsi reciprocamente chi è superiore guardando

chi ha abbastanza energia per nuotare più lontano,

verso il mare. Vincent non solo batte il suo fratello

geneticamente superiore, ma salva Anton

dall'annegamento. Quando Anton gli chiede come ha

fatto, Vincent risponde: "Non ho mai salvato nessuno

nuotando all’indietro". 

Non risparmiate nessuno sforzo, amici miei.  

Vivi pienamente la tua vita, non importa con quale

svantaggio inizi con la vita. Hai il potere di

superarlo, e prendere il tuo posto nel mondo in un

modo profondamente significativo. 

 

 

 

SII APPASIONATO

PRESTA ATTENZIONE AL PROCESSO

Il processo di rafforzamento di una limitazione svelerà

desideri, talenti e abilità che ti indirizzano verso il vero

scopo e significato. Quindi, non uscire alla ricerca di

chissà cosa solo per imbatterti in persone e situazioni

estranee al compito per il quale stai lottando, e che hai

a portata di mano. Se vuoi trovare l'oro (l'arcobaleno) di

questo processo, devi prestare attenzione. 

PAY ATTENTION TO THE PROCESS

The process of strengthening a limitation will

uncover desires, talents, and abilities that point

you to true purpose and meaning. Thus, don’t

go out looking for gold only to get caught up in

people and situations extraneous to the task on

hand. If you want to find the gold (the rainbow)

of this process, you have to pay attention. 

BE PASSIONATE

Love the life that you have been given. Don’t

hold back. If there’s anything in life that you

should pursue with abandon and passion it is

the unfolding of your life journey. There’s a

great part in the movie Gattaca where Vincent

(a genetic invalid) and his brother Anton (a

genetic valid) set out to prove to each other who

is superior by seeing who has enough energy to

swim farthest out to the sea. Vincent not only

beats out his genetically-superior brother, but

also saves Anton from drowning. When Anton

asks him how he did it, Vincent replies, “I never

saved anything for the swim back.” 

Don’t save anything, my friends.  

Live your life fully, no matter any disadvantage

you start out with in life. You have the power to

overcome and take your place in the world in a

deeply meaningful way. 



 

Deborah è direttrice del programma di sviluppo e

formazione per The Hardiness Institute dal 1989. Ha

conseguito un dottorato in psicologia clinica, con

specializzazione nell'area della psicologia della salute.

Nel corso della sua carriera trentennale, ha inoltre

svolto attività di psicoterapia privata, ha insegnato a

studenti universitari in psicologia presso la

Pepperdine University dal 1992 al 2006, e insegna

ancora studenti universitari presso l'Università della

California, a Irvine. 

Deborah, insieme con il prof. Salvatore Maddi e il dott.

Carlo Romanelli,  è co-fondatrice di The European

Hardiness Institute presso Net Working Srl. 
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Development and Training for The Hardiness

Institute since 1989. She holds a doctorate in

Clinical Psychology, with a specialization in the

area of Health Psychology. Over her thirty year
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practice psychotherapy, taught graduate

students in psychology at Pepperdine

University from 1992 to 2006, and still teaches

undergraduate students at the University of

California, Irvine. 

She is, with Prof. Salvatore Maddi and Doct.

Carlo Romanelli, the co-founder of The
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