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55° Assemblea INNER WHEEL Distretto 209 

Riccione, 8 ottobre 2022 

 
Intervento Paolo Pasini 
“…quel che persevera” elogio della costanza. 
Testo non corretto dall’Autore 

 
Questo titolo riprende il motto della nave Amerigo Vespucci che, nella sua completezza, risuona 
così “Non quel che comincia ma quel che persevera” che, si dice, abbia coniato Leonardo.  
Potrebbe apparire in contrasto con ciò che ci dice Pavese ne “Il mestiere di vivere”, contributo che 
Emilia ci ha fatto apprezzare nell’intervento di apertura, in realtà non solo non è così, ma, anzi, vi si 
accorda perfettamente e lo completa. 
In verità cominciare sempre o ri-cominciare non è altro che rendere sempre attuale e vivo quel 
primo, irripetibile impulso di vita, o meglio, di vita consapevole, di vita con uno scopo e un destino, 
una realizzazione di sé che riempia di significato la nostra esistenza. In questo senso “cominciare 
sempre” è l’espressione di quella perseveranza di cui parla Leonardo, ma che noi avvertiamo come 
essenziale, indispensabile per esistere. 
Ma attenzione, perseveranza non è sinonimo di coerenza, è qualcosa di molto più profondo in 
quanto non attiene solo all’ambito della volontà, ma dalla connessione profonda fra volontà, 
affettività nella dinamica delle relazioni. 
Riguarda certamente e personalmente ciascuno di noi, nell’ambito dello sviluppo della personalità 
cui contribuiscono non solo fattori strettamente individuali, ma di altrettanto, enorme, apporto 
quelli che derivano dalla vita relazionale. 
Questa breve conversazione si occuperà proprio di questo: “come contribuisce la mia adesione 
all’Inner wheel allo sviluppo costante e positivo della mia personalità?” e “come mantenere la 
motivazione (perseveranza) ad esserne partecipe? “ 
 

1) Un solo “Io” o tanti, mutevoli e diversi io? 
Solo un soggetto “solido, non liquido” può “cominciare sempre” e, quindi, essere costante e 
perseverante nella percezione di sé e come un “Io” che agisce per un bene. 
Quando guardiamo una fotografia che ci ritrae da bambini e facciamo il paragone con ciò che siamo 
ora: aspetto e mentalità, non possiamo non riconoscere di essere radicalmente diversi, diversi in 
tutto e non abbiamo bisogno di dettagliare per evidenziare questa diversità, eppure…posso dire 
con certezza “quello sono io”, potete dire con sicurezza “…quella sono io”. Quali sono i fattori 
costanti, determinanti il fatto che possa dire, in piena certezza: “…quella sono io”? Non certamente 
l’aspetto, tanto meno credenze od opinioni…quanto siamo cambiati da allora… 
Cosa ci ha consentito di cambiare radicalmente mantenendo la percezione di un “Io” stabile? 
Insomma, di essere sempre lo stesso soggetto anche se così diverso nell’attualità del presente? 
Cosa mi ha consentito di strutturare un “Io” solido per cui posso dire a me stesso, “Io” in qualsiasi 
momento della mia esistenza? 
E quale valore attribuisco a questo “io”? 
 
Non possiamo negare che questo fattore di costanza e stabilità sia di fondamentale rilevanza, anzi è 
sicuramente la cosa più importante che ci qualifica, e ciò che ci ha consentito di ottenerlo e ci 
consente di mantenerlo non è solo dentro di noi, ma è soprattutto fuori, nei nostri rapporti, nelle 
nostre relazioni. 
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2) Chi sono io me lo dice un altro: fin dalla nostra nascita siamo immersi in relazioni, siamo in 

rapporto con l’altro, prima inconsapevolmente poi alla ricerca di relazioni che alimentino la nostra 
crescita affettiva e cognitiva, che alimentino la percezione fisica e psicologica di noi stessi. Relazioni 
familiari e relazioni sociali, via via più complesse, sono il costante alimento per la costruzione di un 
io stabile nel continuo cambiamento. 
Ma “l’immersione” nella relazione non basta, è necessario che avvenga all’interno di una 
dimensione di fiducia. Infatti, la costanza dell’Oggetto, cioè la percezione che un altro da sé esista, 
anche quando non lo “vedo”, è determinata dalle positive esperienze precedenti che mi dicono di 
aver fiducia nella sua presenza. In una corretta relazione se un bimbo piange per fame, non andrà 
in angoscia perché “sa” che a seguito del “segnale del pianto”, arriverà una presenza che soddisferà 
il suo bisogno. Al contrario, in una relazione insoddisfacente in cui prevale l’assenza, non si 
instaurerà quel livello di fiducia necessaria e ad un periodo di profonda angoscia, subentrerà quello 
che potremmo chiamare una rassegnazione fatalista. Il binomio Relazione-Fiducia è dunque 
l’ambito in cui si sviluppo un IO stabile. 
Nell’età adulta diventa facile estendere con esempi la connessione tra Relazione e Fiducia ma di 
questo parleremo più avanti, ci basti per ora avere come assodata la connessione tra relazioni, 
esperienze positive e fiducia. 
 

3)  Abbiamo bisogno degli “altri”, 
Solo in una socialità, in una relazione, in un rapporto con gli altri possiamo conoscerci veramente e 
alimentare il mantenimento di un Io solido e strutturato.  
Shakespeare nel suo “Giulio Cesare” offre un esempio ineccepibile, quando Cassio (che già 
meditava l’attentato a Cesare) incontra Bruto, che poi diventerà uno dei congiurati contro Cesare, 
gli dice:” … Bruto, ascolta: siccome sai che non ti puoi vedere perfettamente, se non per riflesso, io 
mi faccio tuo specchio, ed umilmente mi sforzerò di rivelarti in breve quel che di te tu non conosci 
ancora.”. 
L’immagine di me stesso (cioè come io mi percepisco) mi sarà man mano rivelata e solidificata da 
un costante feedback tra me e la rete relazionale in cui vivo: quanto più fiduciose e positive saranno 
le mie esperienze, tanto più crescerà e si svilupperà una personalità aperta, attiva e capace di 
soddisfacenti esperienze. Certamente non tutte le esperienze di relazione sono positive, ma quanto 
più l’Io sarà solido quanto più avrà la capacità di metabolizzare le esperienze negative e addirittura 
farne divenire opportunità per una crescita personale in un ciclo costante e continuo. 
Allo stesso modo avviene per le Associazioni: se la struttura associativa è sana, se cioè sviluppa 
generalmente (e costantemente) occasioni di esperienze positive, non saranno certamente 
“incidenti di percorso” a renderla inefficace, anzi proprio per la qualità delle esperienze 
sperimentata, svilupperà, nelle appartenenti, la motivazione a crescere nella qualità associativa e, 
dunque, nella relazione. 
 

4) La dimensione matura della costanza nelle relazioni: il Capitale Sociale 
Diventa, dunque, fondamentale, non solo sviluppare occasioni di socialità, ma capire quali siano gli 
ambiti sociali più favorevoli. 
Il sociologo David Putnam scrisse nel 2000 un saggio importante sulla crisi del Capitale Sociale, di 
cui parleremo brevemente alla conclusione, dal titolo “Bowling Alone”, cioè “Giocare a bowling da 
soli”. 
Per gli statunitensi, il bowling è sempre stata l’occasione di amicizia e di relazioni positive, sempre 
più utilizzato per incontrarsi, chiacchierare, ma anche confrontarsi su temi seri, bere una birra, 
mangiare insieme qualcosa…insomma un momento privilegiato di socialità. Il titolo emblematico 
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indica la pericolosa deriva di una società individualista la quale, rinunciando sempre più ad 
occasioni di crescita nelle relazioni sociali, impoverisce la persona nelle caratteristiche di maggior 
rilevanza, quali la cooperazione, la disponibilità al bene comune, la tolleranza, la ricerca di legami 
amicali che alimentano una corretta sfera affettiva ecc. 
Insomma, ritirarsi in un mondo relazionale povero e poco stimolante riduce la qualità e la solidità 
dell’IO. 
Spesso, preoccupati come siamo dalla dimensione economica, tralasciamo di considerare un 
capitale molto più importante e che determina la stessa economia ed è il Capitale Sociale. 
Putnam lo descrive in questo modo: ” bene pubblico costituito da un insieme di fattori quali: i valori 
condivisi, la coesione sociale e la fiducia generalizzata tra i membri della comunità”. Aspetto 
portante nell’analisi di Punam è il ruolo assunto dalle relazioni sociali (formali e informali) come 
strumento capace di generare benessere per l’individuo e per la società. Infatti, lo stesso Autore ci 
ricorda che “l’idea centrale della teoria del capitale sociale è che le reti sociali hanno un valore” 
(Putnam 2004, 14). 
Si identificano nel capitale sociale tutti quegli elementi comunitari, quali la fiducia e il senso civico, 
che promuovono iniziative di cooperazione in vista di un bene comune dal quale può trarre 
vantaggio l’intera comunità. 
Tutto questo richiede costanza nelle azioni e nelle relazioni allo scopo di estendere e amplificare le 
esperienze positive generate dalla condivisione e dalla fiducia reciproca.  
 

5) Reciprocità. 
Ma attenzione! Il semplice contatto tra i membri di un contesto sociale non è sufficiente, occorre 
sia la costanza del contatto ma anche modalità evidenti di Reciprocità, le quali possono essere di 
due tipi: 
La prima: “farò questo per te se tu farai quello per me”, la seconda “farò questo per te senza 
attendermi in cambio nulla di preciso, nella fiduciosa prospettiva che qualcun altro, strada facendo, 
farà qualcosa per me (quando ne avrò bisogno)”. Ognuno di noi può vedere quale sia la forma di 
Reciprocità più matura, in ogni caso non vi può essere nessun capitale sociale senza di essa. 
 

6) La costanza nelle forme Associative come bene personale e Bene Comune. 
“per capitale sociale intendiamo la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di 
associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale 
promuovendo iniziative prese di comune accordo”  (Putnam 1993). 
Dunque, la forma Associativa non è solo importante per il servizio in termini di erogazione di 
prestazioni o beni (servizi umanitari o culturali alla Comunità), ma diventa indispensabile per 
alimentare la fiducia del contesto civico in cui si trova e ne migliora la convivenza attraverso la 
costante iniziativa sia interna, attraverso la capacità ci collaborazione e coesione tra i membri, sia 
esterna attraverso i servizi che l’Associazione stessa sarà in grado di fornire. 
 

7) Perché essere costanti, perché continuare: la motivazione. 
All’inizio di questa conversazione abbiamo posto le seguenti domande: 
“come contribuisce la mia adesione all’Inner wheel allo sviluppo costante e positivo della mia 
personalità?” e “come mantenere la motivazione (perseveranza) ad esserne partecipe? “ 
 
Le risposte afferiscono, naturalmente a ciascuna di voi, ma, io vorrei sottolineare un aspetto, quello 
della reciprocità nell’ambito dell’appartenenza ad un’Associazione come la vostra in quanto si basa 
sulla gratuità (e quindi sulla volontarietà dell’adesione e dell’azione). In questo senso 
l’appartenenza diventa impegnativa, nel senso che richiede un impegno personale, e, quanto più 
serio e strutturato, fa crescere, come abbiamo visto, la nostra personalità proprio perché si 
arricchisce di rapporti, relazioni, esperienze. La perseveranza nell’appartenenza e nell’azione, 
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quando non formalistica o di sostanziale disimpegno, diventa alimento all’Io e al Capitale Sociale 
senza alcuna contraddizione. Anche le esperienze negative, in un contesto in generale 
soddisfacente, diventano, come abbiamo visto, occasione di arricchimento. 
Appartenere alla vostra Associazione sicuramente significa donare: tempo, energia, affettività, 
intelligenza ma cosa si riceve? Pensiamoci…la partecipazione alla costruzione di un Capitale sociale 
nella Comunità in cui si vive e di cui siete le prime beneficiarie. L’occasione di fruire di quella 
straordinaria sorgente di relazioni positive o, a volte, problematiche ma che tutte concorrono ad 
una continua evoluzione della personalità.  
Come scriveva M. Mahler riguardo al bambino, ma valido anche per un novantenne: "La nascita 
biologica del bambino e la nascita psicologica dell'individuo non coincidono nel tempo. La prima è un 
evento drammatico, osservabile e ben circoscritto; la seconda un processo intrapsichico che si svolge 
lentamente." e non ha mai fine.. 
La possibilità, cioè di cominciare sempre e di continuare ad agire per un bene condiviso, in una 
perseveranza per l’arricchimento costante e duraturo del proprio patrimonio sociale e umano. 
Non è poco. 

 
 
 

 

 
 
 


