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Dallo stress oltre lo stress. 
Gestire se stessi come lavoro: una priorità vitale 
al tempo della crisi e della ri-(e)voluzione
Vincenzo Mario Bruno Giorgino1

     

Abstract

Le pratiche contemplative possono giocare un ruolo significativo per il 
ben essere individuale e collettivo.

Data una definizione di esse e tracciata una ricostruzione dei processi di 
occidentalizzazione e secolarizzazione che le hanno caratterizzate dal do-
poguerra ad oggi, suggerisco la necessità che il modello contemplativo sia 
considerato fondamentale nell’agire sociale e politico contemporaneo per la 
sua capacità di orientare la conoscenza e l’azione a partire da una dimensione 
spesso non considerata o sottovalutata della sostenibilità: quella interiore. 
Essa viene posta a fondamento dell’azione verso l’esterno, sia essa diretta 
all’ambiente o volta a ridurre le disuguaglianze sociali. La trasformazione 
sociale assume dunque una forma nuova, sulle basi di metodi di conoscenza 
e azione tra i più antichi, radicati nelle culture di saggezza dell’umanità. Due 
tendenze in atto indicano con chiarezza l’evolversi di questa prospettiva in 
forme ben più ampie rispetto alle più rosee aspettative: di recente il modello 
contemplativo sta evolvendo verso la costituzione di un paradigma episte-
mologico coerente e, sul piano sociale, economico e politico vengono spe-
rimentate localmente forme nuove di trasformazione consapevole. Queste 
ultime sembrano essere ancor più necessarie in Paesi in cui il modello cul-
turale prevalente nella vita sociale sembra essere caratterizzato da un grado 
più elevato di ego-centrismo.

Parole chiave: pratiche contemplative, stress e ben essere, creativi 
culturali, presenza consapevole

Contemplative practices can play a significant role in favour of indivi-
dual and collective well being.

Once given a definition and offered a reconstruction of the processes 
of westernization and secularization characterizing them after Post War, 
I suggest considering contemplative methods as fundamental resource in 
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contemporary social and political action thanks to their capacity to orient 
knowledge and action beginning from an often unconsidered or undervalued 
dimension of sustainability: the innerside.This is positioned at the basis of 
any external action, being it directed either to the environment or to social 
inequalities.

Therefore social transformation acquires a new form, on the basis of the 
most ancient methods of knowledge and action, rooted in the cultures of wi-
sdom of human kind. Two current trends clearly point out the evolution of 
this perspective in forms that are much broader than the most promising 
expectations: firstly, the contemplative model is evolving towards the consti-
tution of a coherent epistemological paradigm and secondly, new forms of 
aware transformation are locally experimented at the social, economic and 
political levels. The latter appear to be more needed in Countries characte-
rized by a cultural model of higher level of ego-centeredness in social life. 

This paper is the adaptation of a presentation entitled “Managing stress. 
An opportunity of personal and social transformation” introduced on May 
19th at the Conference Emergenza stress (“Stress emergency”), promoted 
and organized by the Centro Divenire in Torino at the Association of Psycho-
logists of the Province of Torino.

Keywords: contemplative practices, stress and wellbeing, Cultural 
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1. Introduzione

Il testo è la rielaborazione di una presentazione dal titolo “Gestire lo 
stress: un’opportunità di trasformazione personale e sociale” in occasione del 
Convegno Emergenza stress, promosso ed organizzato dal Centro Divenire, 
presso l’Ordine degli Psicologi della Provincia di Torino il 19 maggio 2012 
a Torino, che ringrazio per l’invito. Un ringraziamento va anche a Maria 
Cristina Martinengo per gli utili suggerimenti offertimi nella stesura finale.

La gestione dello stress può essere letta alla luce del significato che le 
pratiche contemplative possono avere per il ben essere individuale e collet-
tivo nelle organizzazioni e nelle comunità. Tali pratiche s’inscrivono in un 
orizzonte culturale innovativo attraverso cui costituiscono un significativo 
sforzo di ridefinizione di chi siamo e di come conosciamo noi stessi ed il 
mondo: lo stress può dunque assumere una definizione nuova e predisporre 
verso nuove modalità di gestione di sé e dei propri rapporti sociali. Questo 
è ciò che svilupperò nel prosieguo, mentre riservo una parte finale al ruolo 
che questa corrente culturale sta acquisendo ai nostri giorni. Infatti, al di là di 
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