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  chi piacerebbe vivere 
come una zebra?
Le zebre vivono in assoluta tran-
quillità per ventitré ore e quaranta 
minuti al giorno, pascolando, gio-
cando e dedicandosi alla propria 
vita sociale. Ma quando vedono 
avvicinarsi un leone, vivono una 
reazione di stress acutissimo, 
necessario per salvarsi la vita 
preparando la fuga: il cuore batte 
improvvisamente all’impazzata, il 
flusso sanguigno alimenta i mu-
scoli sovraeccitati, i sensi acuisco-
no la propria capacità percettiva. 
Una volta scampato il pericolo, 
tornano alla loro vita serena. 

tempo

>

competenza temporale

 Il tempo è, certamente, la risor-
sa più scarsa esistente in natura, e 
non può essere comprato. Eppu-
re, ciascuno di noi ha un proprio 
orientamento temporale pre-
valente, in relazione al quale “ma-
nipola” la percezione del tempo 
stesso con un impatto enorme sul-
le nostre azioni, i nostri pensieri, il 
modo di impostare la propria esi-
stenza, e quindi il nostro benessere 
e la nostra salute.
Potremmo chiamare competenza 
temporale la consapevolezza del 
nostro orientamento dominante 
circa lo scorrere del tempo e il suo 
impatto sulla nostra vita (e, quin-
di, sulle nostre scelte). La maggior 
parte di noi, abbiamo detto, vive in 
un contesto sociale che porta a for-
zare sul breve periodo la percezio-
ne dei risultati legati a una “buona” 
gestione del tempo. A differenza 
degli Irochesi, indiani d’America, 
che pensavano che per prendere 
una decisione importante biso-
gnasse valutarne le conseguenze 
fino alla settima generazione futu-
ra3, noi siamo portati a pensare che 
la validità della maggior parte delle 
decisioni e delle azioni sia misura-
bile in relazione ai risultati che por-
ta nel breve periodo, focalizzando 
sul futuro prossimo la nostra pro-
spettiva temporale. Come dire che 
siamo portati a pensare che “valga 
la pena” fare le cose solo se por-
tano a risultati visibili nell’imme-
diato. Ad esempio, molti iniziano 
un’attività fisica o una dieta, ma se 
non vedono risultati a breve han-
no la tendenza ad abbandonare, 
perché l’orientamento temporale 
“a breve” non permette di attivare 
quel meccanismo di “rinvio della 
gratificazione” che è invece alla ba-
se del nostro benessere psicofisico 
nel tempo. Per questo, oggi più che 
mai abbiamo bisogno di sviluppare 
una competenza temporale che sia 
equilibrata e in armonia con il valo-
re che diamo alle nostre esperien-
ze relative al passato, al presente e 
alle nostre attese per il futuro.
Chi offre servizi orientati al be-
nessere delle persone dovrebbe 
essere particolarmente attento a 
questi temi. Conoscere l’orienta-
mento e la competenza temporali 
del cliente può infatti aiutare a ri-

siderare l’attività fisica come una 
dimensione importante della pro-
pria esistenza. In poche parole, co-
loro che hanno un atteggiamento 
prevalentemente passato-positivo 
(non importa quanto siano veritie-
ri i ricordi), tendono a essere più 
sane, ad avere più successo e a spe-
rimentare situazioni di benessere.
È possibile riconvertire una di-
mensione passato-negativa in posi-
tiva? Naturalmente sì: non si tratta 
di cancellare i ricordi negativi, ma 
di tenersi alla larga da esperienze 
negative vissute in passato, oppu-
re di rielaborare il proprio vissuto 
concentrandosi sulle esperienze 
positive, che pur sempre esistono.

il presente: fatalistico, 
edonistico e olistico

 La prospettiva temporale legata 
al presente manifesta a sua volta 
tre dimensioni prevalenti: il pre-
sente fatalistico, quello edoni-
stico e quello olistico. L’orienta-
mento al presente fatalistico porta 
a pensare che non si possa incidere 
realmente su come vanno le cose; 
spesso, in queste persone, la ras-
segnazione e il cinismo prevalgo-
no sulla speranza e l’ottimismo, 
facendo subentrare un sentimento 
di “predestinazione” al presente 
che si vive, senza reali possibilità 
di modificarlo in meglio. È chiaro 
che un atteggiamento di questo 
tipo induce bassa autostima, ina-
deguata percezione di benessere e 
minore determinazione a ricercare 

La relazione fra la nostra 

percezione del tempo passato, 

presente e futuro e il nostro 

stato di benessere è molto più 

importante di quanto si potrebbe 

pensare. E mette in luce 

elementi da non trascurare nella 

definizione di un servizio 

wellness su misura

A una zebra, viceversa, piacereb-
be vivere come noi?
Noi esseri umani ci siamo evoluti 
per fuggire dai pericoli e, proprio 
come le zebre, dovremmo poterce-
ne restare in tranquillità per buona 
parte della giornata. Ma, data la no-
stra natura, anziché essere esposti 
a pericoli fisici, siamo esposti a 
continue minacce psicologiche. 
Il nostro lavoro, l’educazione dei 
figli, l’organizzazione della no-
stra vita e di quella della nostra 
famiglia, le preoccupazioni per la 
nostra salute, il continuo bombar-
damento di stimoli ai quali siamo 
sottoposti… La differenza è molto 
rilevante, perché l’esposizione con-
tinua a situazioni percepite come 
psicologicamente minacciose non 
ci permette di rilassarci quasi mai 
completamente. Noi soffriamo di 
stress cronico, che raramente ha 
l’intensità di quello acuto, ma che 
non viene mai meno, e alla lunga 
è logorante.
Come ha in effetti dimostrato negli 
anni Robert Levine1, il ritmo di vi-
ta incide pesantemente sulla dina-
mica della nostra salute in relazio-
ne allo stress esistenziale. Chi vive 
in un contesto sociale che impone 
un ritmo troppo rapido, convulso, 
mette a repentaglio la propria sa-
lute e corre il rischio di logorare 
progressivamente il proprio be-
nessere psicofisico. «Vivi troppo 
in fretta, vivrai troppo poco», scri-
vono Zimbardo e Boyd2 nella loro 
recente e già celebre opera sul pa-
radosso del tempo.

A
spondere in modo più efficace alle 
sue richieste.

passato positivo e 
negativo

 Prendiamo, ad esempio, il pas-
sato e la percezione che ne abbia-
mo. Tutti noi sperimentiamo espe-
rienze positive e negative nel pas-
sato, ma mentre alcuni danno un 
maggior peso al passato negativo, 
altri invece si orientano al passato 
positivo, con enormi conseguen-
ze sul nostro benessere. Sono le 
esperienze vissute nel passato che 
determinano sentimenti, pensieri 
e azioni che viviamo nel presente, 
e non viceversa. Questo significa, 
ancora una volta, che ciò che fa la 
differenza sono le spiegazioni che 
diamo agli eventi, più che gli eventi 
in sé.
Chi esprime punteggi elevati nelle 
scale di misurazione della prospet-
tiva temporale passato-negativa, 
normalmente esprime anche mag-
giori livelli di aggressività, ansia, 
pensiero distruttivo, timidezza, ira-
scibilità, e minori livelli di energia, 
stabilità emotiva, coscienziosità, 
controllo degli impulsi e dell’io, au-
tostima. Chi, viceversa, è orientato 
alla prospettiva passato-positiva 
(ossia chi riesce a vivere con sen-
timenti più positivi ed equilibrati 
una valutazione delle esperienze 
del passato, anche di quelle nega-
tive), esprime più creatività, ami-
chevolezza, autostima, senso di 
felicità, ed è più propenso a con-

di Carlo S. Romanelli

è benessere
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il benessere psicofisico. A titolo di 
esempio, chi vive fatalisticamen-
te una condizione psicofisica in-
soddisfacente sarà portato a fare 
ben poco per migliorarla, a meno 
che non venga aiutato e stimolato 
da un contesto ambientale che lo 
spinga a rifuggere dalla rassegna-
zione, proponendo sostegno e as-
sistenza.
L’orientamento al presente edoni-
stico, invece, porta a concentrarsi 
sulla gratificazione immediata, sul-
la ricerca di benefici a breve termi-
ne, evitando situazioni e persone 
ritenute impegnative e/o fastidio-
se, a vivere la vita come un gioco 
d’impulso, a cercare le situazioni 
che producono energia. L’altro 
lato della medaglia è che, quando 
questo orientamento eccede nelle 
sue forme di espressione, il con-
trollo degli impulsi può essere un 
problema, così come la stabilità 
emotiva e la continuità d’impegno 
su cose che vengono considerate 
“noiose”. Le persone edonistiche 
sono inoltre maggiormente portate 
all’esercizio fisico e alla ricerca di 
tutto ciò che produce un senso di 
benessere immediato. 
L’olismo, infine, è un orientamento 
caratterizzato dalla percezione di 
irrilevanza del passato e del futu-
ro, perché ricompresi nel presen-

te. L’approccio olistico non è così 
visibile nella nostra cultura domi-
nante, molto orientata a valutare 
il peso del passato sul presente e 
preoccupata del futuro. Le persone 
così orientate sono molto più incli-
ni al rilassamento e alla meditazio-
ne come pratiche di ricerca di equi-
librio e consapevolezza personali.

il futuro come spazio 
motivazionale

 «Non penso mai al futuro», ha 
detto Einstein, «arriva già abba-
stanza presto». Il futuro non lo 
viviamo mai direttamente come 
esperienza, è uno stato mentale fat-
to di aspettative, speranze, paure e 
così via, ma più di ogni altra cosa 
è il nostro spazio motivazionale 
primario. Le persone con un buon 
orientamento al futuro si “pre-oc-
cupano” (non nel senso ansioso, 
se vivono questo orientamento con 
equilibrio) di quanto accadrà, sono 
più capaci degli altri di rinviare le 
gratificazioni immediate per otte-
nere benefici prossimi. Sono più 
attente a salute e benessere come 
prospettive esistenziali che richie-
dono pratiche nel presente. Fanno 
più attività fisica e sono più attente 
all’alimentazione, sono più capaci 
di risolvere problemi, sono più per-

severanti e imparano dagli insuc-
cessi. Non si arrendono se l’allena-
mento svolto non produce risultati 
nell’immediato, ad esempio. Vivo-
no con più speranza, intesa come 
attesa che ciò che fanno oggi avrà 
conseguenze positive domani. Infi-
ne, sono più attente al processo per 
raggiungere gli scopi invece che 
ai risultati finali degli sforzi fatti, 
perché in questo modo aumentano 
le probabilità di successo. Natural-
mente, anche in questo caso esiste 
un’altra faccia della medaglia: l’as-
soluto o eccessivo orientamento al 
futuro può generare un esagerato 
dispendio di energie in tutto ciò 
che viene percepito come rilevante 
per “garantire” il futuro. Il lavoro, 
la carriera, il “non avere tempo” 
per nient’altro possono condurre 
queste persone a sviluppare un 
senso di vuoto accompagnato da 
un profondo desiderio di dedicarsi 
di più al presente, di “cambiare vi-
ta” in modo radicale.

l’orientamento 
temporale ideale

 In conclusione, esiste un “orien-
tamento temporale ideale” che fa-
vorisca il processo di ricerca del 
benessere mantenendo un equili-
brio di fondo nei confronti della 
percezione del tempo? C’è un “ap-
proccio giusto” nei confronti del 
tempo?
La questione è fondamentale 
e complessa, e non può essere 
esaurita in poche righe. Decenni 
di studi e ricerche hanno comun-
que mostrato che continuità ed 
equilibrio della prospettiva 
temporale sono correlate con be-
nessere, salute e successo, e che 
la competenza temporale è una di-
mensione connaturata al senso di 
autorealizzazione. Coloro che ma-
nifestano competenza temporale 
sono orientate al passato positivo, 
esprimono un consistente orienta-
mento al futuro e un orientamento 
al presente edonistico moderata-
mente alto. Rifuggono invece dalle 
prospettive del presente fatalistico 
e del passato-negativo. Ciò perché 
l’orientamento al passato-positi-
vo rafforza le nostre radici, quello 
al presente edonistico dà l’energia 
e l’entusiasmo di vivere e quello al 
futuro la speranza e l’ottimismo 
per quello che verrà.

 Le zebre vivono in assoluta tranquillità per ventitré ore e quaranta minuti al giorno. Ma quando vedono 
avvicinarsi un leone, vivono una reazione di stress acutissimo
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il benessere come 
esperienza

 Oltre a considerazioni di ordine 
personale, chi opera nel mondo del 
fitness e del wellness può trarre da 
quanto sopra indicato utili indica-
zioni di creazione del contesto in 
cui si deve vivere l’esperienza le-
gata al benessere.
Un contesto che produca vero 
benessere deve partire dallo stile 
di vita passato delle persone. De-
ve avere la capacità di partire dai 
ricordi positivi che la persona ha 
vissuto, dalle esperienze passa-
te (anche momentanee) legate al 
benessere e di far leva su di essi, 
senza esacerbare le esperienze 
negative o la percezione dello 
stile di vita sino ad ora condotto. 
Deve inoltre essere divertente, 
energetico, stimolante per i sensi 
e dare assistenza alle persone per 
far vivere loro la gioia di essere in 
quel contesto, fondamentale per 
stimolare la percezione di benes-
sere “in quel preciso momento” in 
cui si vive l’esperienza. Deve infine 

trasmettere sempre la sensazione 
di “potercela fare”, dell’utilità di 
quello che si sta facendo in una 
dimensione futura, preoccupan-
dosi di non far mai perdere alle 
persone questa prospettiva, che è 
essenziale per la continuità e l’otte-
nimento di risultati concreti (che, 
non dimentichiamolo, sono la vera 
prospettiva di ciascuno). Ma per 
fare questo deve essere gradevole 
e avvolgente il processo. Spesso, 
infatti, si punta troppo direttamen-
te al risultato, dimenticando che 
per raggiungerlo bisogna costrui-
re, a monte, un percorso adeguato 
e soddisfacente per ogni persona. 
Il benessere è un’esperienza, non 
uno stato acquisito, e la percezione 
temporale incide in maniera deter-
minante sull’esperienza vissuta, 
contribuendo a elaborarla. Un 
contesto favorevole all’espe-
rienza del benessere agisce in 
senso positivo sull’orientamento 
temporale attraverso tre importan-
ti elementi:

il primo è il  • sostegno, che deve 
essere continuativo (e non li-
mitato alle prime fasi dell’espe-
rienza, come spesso accade); il 
sostegno continuativo si svilup-
pa nelle dimensioni professio-
nale, emotiva e di mentoring, 
inteso come valorizzazione del-
le potenzialità dell’individuo 
tramite l’affiancamento di una 
persona più esperta e compe-
tente, e permette di valorizzare 
l’esperienza nel presente pro-
iettandola nel futuro. In altre 
parole, è la premessa per la 
continuità;
il secondo è la proposizione  •
non tanto di una “serie di attivi-
tà”, quanto di uno stile di vita 
che, senza eccessiva invasività, 
consenta alle persone di riela-
borare gli aspetti vissuti come 
problematici del proprio stile 
nel passato e nel presente, por-
tandole a sviluppare una pro-
spettiva soddisfacente, tagliata 
su di sé, nella quale ci si possa 
proiettare con entusiasmo ed 
energia;
il terzo è la •  risonanza ambien-
tale e relazionale, che si basa 
sull’empatia, ossia sulla capaci-
tà di costruire relazioni fondate 
sui reali bisogni altrui, e quindi 
sulla capacità di comprenderli 
in profondità. I bisogni legati al 

benessere sono diversificati e 
connessi alla percezione di sé 
nel contesto nel quale si vive, 
per cui si tratta di costruire con-
sapevolmente contesti nei quali 
il benessere fisico e psicologico 
siano affiancati da percezioni 
gradevoli sui fronti ambientale, 
estetico ed emozionale. Questo 
elemento agisce sulla stimola-
zione del benessere vissuto nel 
presente, suscitando un’ade-
guata percezione edonistica 
dell’esperienza nel momento in 
cui la si vive.

Non dimentichiamo che il benes-
sere viene sperimentato quando 
si compiono azioni compatibili 
con il proprio stile di vita, che 
producono piacere e danno una 
prospettiva di continuità. Solo 
così, per il tempo vissuto diretta-
mente nell’esperienza in essere, si 
permette alle persona di sentirsi 
come delle zebre. Almeno per qual-
che ora.

Note

1   Robert Levine: “Una geografi a del 
tempo: le disavventure temporali 
di uno psicologo sociale”, Fioriti 
Editore, Roma 1998.

2   Philip Zimbardo e John Boyd: “Il 
paradosso del tempo”, Mondado-
ri, Milano 2009.

3   La “Grande Legge di Pace”: In ogni 
deliberazione è necessario con-
siderare le conseguenze fi no alla 
settima generazione.

Carlo S. Romanelli

Carlo S. Romanelli è fondatore 
e presidente di Net Working, 
società bolognese di consulen-
za per lo sviluppo delle organiz-
zazioni. Psicologo del lavoro, è 
il primo HardyTrainer certificato 
in Italia dall’Hardiness Institu-
te. Esperto di organizzazione, 
comportamento organizzativo 
e change management, ha svi-
luppato l’approccio del wellness 
management. Net Working è il 
partner italiano dell’Hardiness 
Institute presso l’Università della 
California.

Chi ha una prospettiva temporale passato-
positiva è più propenso a considerare 
importante l’attività fisica 
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