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Psicologia di Davide Stroscio*

Ode alla passione
“È duro fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo. 

In questo mondo non otteniamo niente senza sforzi.”
(Theodore Roosevelt)

 

l 27 febbraio scorso si è svolta una audizione informale del presidente ASAPS 
Giordano Biserni e di Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Vero-
na e vice presidente della Fondazione ASAPS, presso la Commissione Trasporti 
della Camera dei Deputati. Sono stati affrontati numerosi argomenti relativi alle 
proposte di modifica del Codice della Strada in discussione e sono stati esposti 
temi molto rilevanti per la sicurezza stradale. Altri potranno dire la loro sugli aspetti 
tecnici delle proposte in atto, mentre da parte mia vorrei spostare l’attenzione su 
un altro punto di vista.

Il presidente Biserni mi ha chiesto un commento rispetto all’audizione e mi ha 
consigliato di guardare il video relativo all’evento. Forse, immagino, pensava che avrei potuto 
fornire un punto di vista psicologico sulle questioni da lui sollevate, quali per esempio la proposta 
di alzare il limite di velocità in autostrada a 150 Km/h, magari citando qualche studio scientifico 
che dimostri come le nostre capacità di reazione diminuiscano esponenzialmente all’aumento 
lineare della velocità di guida.
Le cose sono andate diversamente, e ben altro mi ha colpito vedendo il video (consiglio ai lettori 

di fare altrettanto1).

L’uomo che piantava gli alberi - Don Bosco Borgomanero
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Da psicoterapeuta sono abituato a promuovere l’au-
tenticità nei miei pazienti rispetto alle loro emozioni e 
ai loro pensieri, quindi devo innanzitutto fare la stessa 
cosa con i pensieri e le emozioni che mi appartengo-
no. Ho deciso quindi di riportare sinceramente la mia 
impressione, sperando che la mia franchezza non sia 
scambiata per piaggeria e che la naturale modestia 
del presidente non gli impedisca per pudore di pub-
blicare sul Centauro quanto sto per scrivere.
Ebbene, a questo punto spero che anche voi lettori 

abbiate visto il video in questione e forse, come me, 
avrete provato grande ammirazione per  Biserni. Per 
quanto mi riguarda ho visto un uomo animato da una 
grande passione, capace di argomentare con la giu-
sta miscela di serietà e competenza, riuscendo an-
che a inserire una vena ironica (a volte amara) inu-
suale, almeno in certi contesti, che gli ha permesso 
di rendere più fruibile e leggero quello che in fin dei 
conti è un monologo su temi tecnici e legislativi.

Ho anche pensato (e qui il rischio di non pubblica-
zione aumenta davvero tanto) che noi semplici citta-
dini e utenti della strada siamo davvero fortunati se 
ci sono in giro persone che pensano alla nostra sicu-
rezza e che si battono per far sì che siano appron-
tate e messe in atto norme capaci di salvarci la vita. 
Questo in fondo si richiede a chi si occupa della cosa 
pubblica, che si impegni al massimo delle proprie ca-
pacità per il bene di tutti, senza fermarsi dinanzi agli 
ostacoli e alle difficoltà che sempre si frappongono 
fra le buone intenzioni e il raggiungimento di risultati 
concreti e tangibili.
Come sarebbe bello e utile se uomini e donne di 

questo genere fossero messe in grado di incidere ve-
ramente sulla realtà che ci circonda!

Mentre osservavo il dottor  Biserni, che giuro non 
ho mai conosciuto di persona e con cui da qualche 
anno ho solo rapidissimi scambi di e-mail (a propo-
sito, lui è uno di quelli che alle mail risponde sempre 
e rapidamente) mi è venuto in mente un breve film 
di animazione che anni fa mi venne indicato da una 
persona saggia come ricco di utili spunti di riflessione 
e anche estremamente godibile da vedersi.
Si tratta de “L’uomo che piantava gli alberi2”, tratto 

dall’omonimo racconto di Jean Giono.
Come sintetizzato su Wikipedia3 “il film inizia con il 

racconto del protagonista che fa un’escursione sulle 
montagne in una zona di villaggi abbandonati o ca-
duti in disgrazia. Durante la ricerca di un riparo per 

la notte incontra Elzéard Bouffier con il suo cane e 
il suo gregge, che gli offre ospitalità nella sua casa. 
Il protagonista imparerà a conoscere e apprezzare 
quell’uomo che si era ritirato per una vita solitaria 
in montagna dopo la morte del figlio e della moglie. 
Egli pianta alberi lungo quelle montagne desolate e 
tristi, incurante delle difficoltà e della fatica, animato 
da una cieca fiducia nella bontà delle sue intenzio-
ni, seppure mai certo che avrebbe raggiunto il suo 
scopo. Il viaggiatore torna ogni anno ad incontrare 
Elzéard Bouffier, interrotto nelle sue visite solo dalla 
prima e dalla seconda guerra mondiale.

Ben presto gli alberi piantati dal saggio pastore rico-
prono le montagne, facendo resuscitare la natura e i 
paesi abbandonati dall’uomo. Elzéard Bouffier muore 
nel 1947 ma la sua opera aveva reso felice gli uomini 
e la natura di quelle montagne.
Questo splendido quanto breve film illustra come 

passione e perseveranza possano davvero compie-
re dei miracoli, anche se spesso non sono note le 
persone che col loro impegno hanno contribuito a 
così grandi risultati. Lo stesso protagonista della sto-
ria, Elzéard Bouffier, non riceverà tributi e onori e la 
popolazione che viveva nei pressi di quella zona un 
tempo desolata attribuirà a fattori naturali tale stupe-
facente trasformazione. 

L’importante, credo, sia tenere sempre a mente i 
propri obiettivi e non lasciarsi scoraggiare dalle diffi-
coltà, dall’incapacità di comprendere di chi non vuol 
sentire o è semplicemente mosso da priorità diverse, 
magari più egoistiche. Un’azione diretta al bene non 
sempre potrà riuscire ma sarà comunque di esempio 
per quanti sapranno osservarla, seminando piante 
che un giorno potranno dare buoni frutti.

Per questo non posso che ringraziare il presidente  
Biserni per quanto fatto sinora e spronarlo ad andare 
avanti. Spero che altri vorranno seguire il suo esem-
pio, lavorando per il bene di tutti, ognuno nel proprio 
settore, consapevoli che così, in definitiva, coltive-
ranno anche quella serenità interiore che difficilmen-
te può essere raggiunta senza che uno scopo degno 
di essere perseguito dia un senso alla vita.

*Psicologo-psicoterapeuta

  1- https://www.facebook.com/watch/?v=397643431013519
  2 -https://www.youtube.com/watch?v=YIFDlYqtXDA 
  3 -https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_piantava_gli_alberi_(film_1987) 




