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 La forza della vulnerabilità sta alla base della resilienza. Resilienza è rialzarsi dopo essere caduti, rimbalzare agili 

e flessibili, saltare di gioia per lo scampato pericolo, piangere lacrime “del lieto fine” dopo un’agonia che sembrava 

interminabile; e la forza della vulnerabilità aiuta a superare un trauma e a sviluppare energie, talenti e risorse che non 

si pensava di avere.  

 

 Resilienza è la capacità individuale e sociale di risollevarsi dopo una catastrofe, pronti a vedere nuovi orizzonti 

della propria esistenza e a cogliere le nuove opportunità che la vita offre; e la forza della vulnerabilità è di chi, di 

fronte alle avversità della vita, scopre di essere più determinato, più audace e più creativo del destino.  

 

 Resilienza è considerare la speranza una passione rivoluzionaria che  anticipa il meglio mentre si vive il peggio; e 

la forza della vulnerabilità è di chi diventa più potente e più saggio dopo essere stato ferito, di chi scopre un nuovo 

senso della vita e valori esistenziali che non avrebbe  

potuto scoprire altrimenti.     

 Chi desidera imparare a risvegliare in se stessi la forza per governare le sofferenze, guidati da esempi e pause di 

riflessione.   

 Si rivolge anche a psicologi e psicoterapeuti che intendono confrontarsi con l’esperienza di una collega attraverso 

la lettura di casi clinici.  

 A entrambi, il libro offre metafore, citazioni e poesie.  
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