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Primo impegno

FAI IN MODO CHE 

I CAMION DELLA SPAZZATURA 

TI PASSINO ACCANTO 

SENZA TOCCARTI

(non lasciare che gli altri scarichino 
su di te i loro rifiuti emotivi) 
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Capitolo 1

La Legge dello smaltimento

Il paziente val più di un eroe,
chi domina se stesso val più di chi conquista una città.

— Proverbi 16, 32 

Quante volte permetti alle altrui sciocchezze di cambiare il tuo 
stato d’animo? O ti fai rovinare la giornata da un pessimo con-
ducente, un cameriere sgarbato, un capufficio privo di tatto o 
un impiegato insensibile? A meno di non essere un Terminator, 
probabilmente devi adattarti. Ma il segno del tuo successo è dato 
dalla rapidità con cui riporti la concentrazione su ciò che davvero 
conta nella tua vita.

Vent’anni fa imparai questa lezione in un taxi di New York. 
Ecco ciò che accadde.

Salii sulla vettura e chiesi di essere condotto alla Grand Cen-
tral Station. Procedevamo nella corsia di destra, quando all’im-
provviso un’auto nera uscì da un parcheggio proprio davanti a 
noi. Il conducente del taxi schiacciò il freno, l’auto sbandò con 
una sgommata e all’ultimissimo momento ci fermammo ad ap-
pena due centimetri dal paraurti dell’altra vettura.

Non riuscivo a crederci, ma ancora peggiore fu ciò che successe 
poi: il conducente dell’altro mezzo – il tipo che aveva quasi cau-
sato un incidente ben più grave – cominciò a urlarci insulti scuo-
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tendo vigorosamente la testa. Come lo so? Chiedete a un qualsiasi 
abitante di New York. Nella City certe parole sono accompagnate 
da inequivocabili espressioni facciali. Ci mostrò perfino il dito 
medio! Ma una cosa mi colpì più di ogni altra. Il conducente del 
taxi si limitò a sorridere e salutare il tizio. Con aria amichevo-
le, intendo dire. Quindi gli chiesi: “Ma perché ti comporti così? 
Quell’energumeno avrebbe potuto ucciderci!”. E lui mi diede la 
risposta che adesso io chiamo Legge dello smaltimento, dicendo:

Molte persone somigliano ai camion della spazzatura. Se ne 
vanno in giro piene di rifiuti, piene di frustrazione, piene 

di collera, piene di delusione. Man mano che la spazzatura 
si accumula, cercano un posto in cui smaltirla. E se glielo 

permetti ti scaricano tutto addosso. Così, quando qualcuno 
vuole scaricare su di te la sua spazzatura, non farne una 

questione personale. Sorridi, saluta, auguragli ogni bene, e 
vai avanti. Credimi, sarai più felice.

Fu allora che cominciai a pensare: “Quante volte permetto ad 
altri di scaricarmi addosso la loro spazzatura emotiva? E quante 
volte la ricevo per poi scaricarla su altri al lavoro, in casa o per 
strada?”. Promisi a me stesso: “Non voglio quella spazzatura, e 
non la scaricherò più a mia volta su altri”.

Assumere il controllo

Nel film Il sesto senso, il bambino protagonista afferma: “Vedo la 
gente morta”. Io, invece, vedo camion di spazzatura emotiva. Vedo 
quello che trasportano. Vedo quando cercano di scaricare tutto. 
E, come il conducente del taxi, non ne faccio più una questione 
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personale. Sorrido, saluto, auguro loro ogni bene, e procedo per 
la mia strada.

Quando sei in grado di percepire quei camion nella tua vita e 
li lasci passare oltre, immediatamente ti senti più felice e mantie-
ni sgombra la tua strada verso il successo. La chiave non è elabo-
rare i rifiuti emotivi – non devi analizzarli, osservarli, discuterli o 
indugiare su di essi – ma solo farli passare oltre.

Uno dei miei giocatori preferiti di tutti i tempi di football 
americano era Walter Payton. Ogni volta che veniva placcato e 
atterrato, saltava in piedi con la stessa velocità con cui era finito 
a terra. Non si soffermava mai su un colpo ricevuto. Payton era 
sempre pronto alla mossa successiva dando il meglio di sé. In 
tutto il mondo, i migliori atleti di ogni sport giocano in questo 
modo, e anche i leader più ispiratori vivono così, a prescindere da 
quanti camion di spazzatura emotiva siano costretti ad affrontare.

In sostanza, le persone di successo non permettono ai rifiuti 
emotivi altrui di assumere il controllo della loro vita.

Lo psicologo dell’Università Statale della Florida Roy Bau-
meister ha condotto un’approfondita ricerca, scoprendo che nella 
vita si tende a ricordare le cose negative meglio di quelle positive. 
È più facile immagazzinare le prime e ricordarle con maggiore 
frequenza. Pertanto, quando un camion di spazzatura emotiva 
avanza verso di te, devi essere pronto. Devi lasciare spazio al bene 
lasciando che il male passi oltre.

Quando ti impegnerai davvero in questo compito, assumerai 
il pieno controllo della tua esistenza.

Guida all’azione
E per quanto riguarda te? Cosa accadrebbe nella tua vita, a partire 
da oggi, se lasciassi passare oltre chi cerca di smaltire su di te la sua 
spazzatura emotiva? Prendi nota della tua risposta. 
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Capitolo 2

Fai in modo che passi oltre senza 
toccarti: lasciar correre non basta

La parte migliore della vita di un uomo sono i piccoli atti 
di gentilezza e d’amore che non hanno nome e di cui non si 
serba il ricordo.

— William Wordsworth

Spesso ci viene detto che quando ci troviamo ad affrontare un’av-
versità, una crisi o gli inconvenienti e le frustrazioni di ogni gior-
no, dovremmo imparare a “lasciar correre”. Ma quando si ha a che 
fare con la spazzatura emotiva non è questo il comportamento giu-
sto. Dobbiamo invece far sì che la negatività “passi oltre senza toc-
carci”. C’è una ragione fondamentale per seguire questa strategia.

Lasciar correre qualcosa significa in primo luogo assimilare, 
assorbire ed elaborare l’esperienza. Ma per quanto efficace possa 
essere alla fine il tuo lasciar correre, rimane sempre l’impatto e il 
ricordo di un camion di spazzatura emotiva. 

Nel corso del tempo, la forza di quel ricordo negativo diminu-
irà quando cesserai di investire energia in esso, ma l’elaborazione 
dell’esperienza originaria ne sottrae comunque troppa a ciò che è 
davvero importante nella tua vita. Più esperienze accumuli – di 
cui dovrai liberarti poi – e maggiore sarà il peso di un’inutile col-
lera, frustrazione e delusione che dovrai sopportare. 
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Frustrazioni quotidiane

Le sfide di ogni giorno e il modo in cui reagisci a esse potrebbero 
essere perfino più importanti di quanto pensi per la tua felicità 
e salute.

Gli psicologi Susan Folkman e Richard Lazarus hanno scoper-
to che le difficoltà quotidiane possono avere su di noi un effetto 
negativo cumulativo maggiore di alcuni tra i peggiori eventi della 
nostra esistenza. Nel loro libro Stress, Appraisal, and Coping, La-
zarus e la Folkman scrivono:

La nostra vita quotidiana è piena di esperienze stressanti 
molto meno drammatiche che nascono dal ruolo che svol-
giamo. Nella nostra ricerca facciamo riferimento a esse 
definendole “seccature quotidiane”, quelle piccole cose 

che irritano e angosciano le persone… Pur essendo meno 
drammatiche di eventi importanti quali un divorzio o 

un lutto, possono avere effetti più consistenti sull’adatta-
mento e la salute.

Il prezzo che paghi 

Pensa all’impianto elettrico della tua abitazione che ti consente 
di collegare un elettrodomestico, accendere una luce, avviare un 
computer: in questo modo utilizzi energia.

La stessa cosa accade quando ti colleghi all’energia negativa 
di altre persone: la assorbi, la usi e poi continui a pagare per essa.

Paghi facendoti distrarre dal continuo avvicinamento dei ca-
mion pieni di spazzatura emotiva.

Paghi con i tuoi stati d’animo: un momento sei positivo, ot-
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timista e bendisposto, e nell’istante successivo ti senti frustrato, 
irritato e sconfitto.

Paghi con la tua salute, quando subisci gli effetti dell’ira, 
dell’ansia e della depressione.

Ogni volta che permetti agli altri di rovesciarti addosso i loro 
rifiuti emotivi diventi uno di loro e ne assorbi l’energia negativa.

Quei rifiuti distraggono la tua attenzione intellettuale ed 
emotiva da quello che più conta per te. Ecco perché è importante 
far sì che “passino oltre” prima di assorbire attitudini e compor-
tamenti negativi e dover poi in seguito “lasciarli andare”.

Nel suo libro Perché alle Zebre non Viene l’Ulcera?, il biolo-
go e ricercatore neurologico dell’Università di Stanford Robert 
Sapolsky scrive: “Se attivi troppo spesso la reazione allo stress, 
ne sei penalizzato: ti carichi spendendo tanta energia che, come 
conseguenza immediata, ti stanchi con maggiore facilità e divieni 
preda della solita vecchia spossatezza quotidiana”.

Reagire con ostilità all’altrui spazzatura emotiva ti logora e ha 
un impatto negativo sulla salute. Sapolsky continua: “Le persone 
ostili… finiscono per caricare il proprio sistema cardiovascolare 
di ipertensione e di una quantità di altri indesiderabili problemi”. 

La chiave

Pensa a quel conducente di taxi di New York: quando l’auto ci 
tagliò improvvisamente la strada, non solo evitò di reagire, ma 
nemmeno si infuriò. Ovviamente non approvava il comporta-
mento dell’altro conducente, ma non permise a se stesso di uscire 
dai gangheri, come molte altre persone avrebbero fatto. Non si 
fermò a ricevere la spazzatura emotiva dell’uomo, ma semplice-
mente si lasciò oltrepassare da essa. Questa è la chiave per la feli-
cità e il successo: non fare una questione personale di ciò che non 
puoi controllare. Concentrati su ciò che c’è di buono negli altri 
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e lascia che la negatività passi oltre. Ho constatato che funziona 
all’interno della mia stessa famiglia. 

Bumpa

Quattro anni dopo la morte di mia nonna, il nonno – che chia-
mavamo Bumpa – ebbe il suo quarto ictus, che provocò un’acce-
lerazione della demenza senile.

A volte il nonno era assolutamente lucido: normale, affettuo-
so, simpatico. Altre volte, invece, la mamma vedeva un lato del 
suo carattere che non aveva mai conosciuto prima. In quei mo-
menti suo padre diceva cose che rivelavano insensibilità, egoismo 
e cattiveria. Sapeva che era malato, ma si sentiva comunque offe-
sa quando lo sentiva criticare, urlare e negare l’affetto della figlia.

In tre diverse occasioni i miei genitori andarono a prende-
re Bumpa nel Maine per portarlo a vivere nella nostra casa a 
Milwaukee. Aveva la sua stanza e il suo bagno. Mia madre cuci-
nava, gli lavava i vestiti e si prendeva cura di lui in ogni maniera 
possibile.

Ma ogni volta, appena pochi giorni dopo il suo arrivo, Bumpa 
ripeteva con aria di sfida: “Perché mi tenete qui? Voglio tornare a 
casa mia!”. Dopo il terzo tentativo, i miei genitori capirono che 
per quanto si sentisse solo nel Maine, il nonno non sarebbe mai 
stato felice lontano da casa. E quindi organizzarono le cose in 
modo che potesse restarci.

Il problema era che nel Maine Bumpa non era più in grado di 
badare a se stesso da solo. Mia madre e sua sorella Marlene fecero 
tutto ciò che poterono per avere le cure sussidiarie di cui Bumpa 
aveva bisogno, ma fu molto arduo accontentarlo. Semplicemen-
te, non era più se stesso, e se non facevi ciò che voleva lui inveiva 
aspramente. Fu difficile per tutti.
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Mia madre

Un fine settimana, i miei genitori vennero a farmi visita a New 
York. Mia madre era particolarmente angosciata a causa di Bum-
pa e non riusciva a liberarsi del senso di offesa che continuava 
a provare, a dispetto di tutti i libri su spiritualità e filosofia che 
aveva letto, e nonostante le molte passeggiate con me o i discorsi 
che aveva fatto con mio padre sulle sue esperienze. Continuava 
a ricevere ferite da Bumpa più rapidamente di quanto riuscisse a 
guarirle.

Una sera, dopo cena, rimasi a parlare con la mamma fino a 
tardi. Cercai di aiutarla a capire quanto stesse facendo per suo 
padre, e scrissi un elenco di tutte le cose che mi vennero in mente 
che aveva fatto e stava ancora facendo per lui. Volli darle quell’e-
lenco da tenere con sé, l’elenco che affermava le cure meravigliose 
che stava assicurando al padre: aveva bisogno di sapere di essere 
una brava figlia. La lista era la prova che, a prescindere da tutto 
ciò che il nonno poteva dire durante i suoi accessi di demenza, 
mia madre stava facendo per lui tutto ciò che era in suo potere.

Fu allora che lei fece qualche cambiamento nella sua vita. Sa-
peva bene che spesso il padre non aveva il controllo di quanto 
pensava o diceva. Così, all’inizio di ognuno dei suoi incontrol-
labili accessi, lei lo lasciava “passare oltre”, invece di assimilarlo 
per poi sottoporsi al doloroso processo di liberarsene. Di conse-
guenza, non doveva affaticarsi per provare che quanto il nonno 
asseriva non era vero. Ogni volta che lui si comportava come un 
camion di spazzatura emotiva, lei lo lasciava passare oltre con 
gentilezza e amore.

In The How of Happiness, la psicologa Sonja Lyubomirsky 
scrive che, per quanto possa essere efficace, onorevole e impor-
tante per la vita delle persone, il ruolo di chi assiste gli anziani 
può rivelarsi anche “deleterio per la salute fisica e mentale” di 
chi presta tali cure. Questo era certamente vero nell’esperienza di 
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mia madre. Ma quando cominciò a lasciar passare oltre le diffi-
cili interazioni con suo padre, riuscì a concentrarsi al meglio su 
quanto poteva ancora fare per lui. Ciò le concesse la libertà di 
essere una madre, una moglie, un’amica e una figlia senza eguali: 
ella vide il bene che c’era in Bumpa senza fissarsi sul resto.

Guida all’azione
Pensa a cosa sta accadendo nella tua vita. Stai accettando il ca-
rico di qualche camion di spazzatura emotiva, di cui poi dovrai 
sbarazzarti?

Prendi un impegno questa settimana. Lascia che almeno uno 
di quei camion ti passi accanto senza toccarti. Poi ripetilo la set-
timana prossima. Scrivi come ti senti quando lo fai.


