
 

 

dalla mente – e dal cuore – della tua astrocoach preferita, Gioia Gottini 

 

 

 

 

 

 

 

 

A San Valentino innamorati di… 

 
 



                                                                

… lo so che ti aspettavi che dicessi “di te”. 

E invece no. 

Ma attenzione: non perché ci sia qualcosa di sbagliato nell’innamorarti della persona che vedi allo 

specchio ogni mattina. E’ un obiettivo importante, e gratificante. 

Ma credo che, se non hai ancora raggiunto questa consapevolezza, sentirti dire che dovresti farlo 

(“ehi, ti sei detta quanto ti ami, oggi?) sia irritante. E questa non è certo la mia intenzione. 

Invece sono qui per proporti un’idea un po’ diversa: vorrei che ti innamorassi proprio della tua 

difficoltà a innamorarti di te. 

Come scusa? 

Sì, vorrei poterti dimostrare qui – se avrai la pazienza di seguirmi – perché è utile, stimolante e pieno 

di potenzialità partire dalle cose di te che non ti piacciono, che cosa possono insegnarti e perché è 

importante dare loro attenzione. Bene, fai pure il tuo elenco: tutto quello che non ti piace di te, del 

tuo presente e anche del tuo passato. Io aspetto. 

Fatto? Ora, lista alla mano, iniziamo… 

 

 



                                                                

1. I tuoi difetti sono gioielli preziosi 

 

Sai come si presenta in natura un gioiello prezioso? Niente bling bling: spesso si tratta di pietre 

opache, che fino a quando non vengono lavorate sembrano fondi di bottiglia. Se non hai l’occhio 

giusto per individuarlo, rischi di passare davanti a un diamante allo stato grezzo senza 

nemmeno accorgertene. 

Lo stesso vale per i tuoi difetti: se non ti prendi il tempo di molare e ripulire tutti gli strati 

superflui che li ricoprono, non riuscirai a vedere brillare la gemma che c’è sotto. E credimi, c’è 

sempre. 

Vuoi un esempio? Io sono una che si agita spesso, soprattutto quando ci sono dei cambiamenti 

imprevisti. Vado nel pallone quando il mio programma settimanale viene sconvolto da tempo 

atmosferico e influenze in agguato. Certo per chi mi sta vicino posso essere un po’ una rottura. 

Però, scava scava, sono anche quella che si ricorda sempre il documento extra da portare in 

viaggio, la scadenza della rata, il latte che è finito, e la telefonata alla zia. Quindi, sotto i vari 

strati della mia agitazione c’è un gioiello di attenzione e capacità di fare i giusti preparativi. 

 

Che diamante si nasconde dietro il tuo difetto più visibile? Per scoprirlo prova a immaginare che 

cosa non funzionerebbe al meglio se tu non fossi esattamente così. 

 



                                                                

2. Le tue resistenze sono airbag 

 

Scommetto che questo copione non ti è nuovo:  vuoi fare qualcosa, poi tentenni, poi lasci 

perdere e poi ti penti e ti dici: “Ecco, sono sempre la solita, al momento buono mi defilo o mi 

scoraggio”. E giù a criticarti per questo. 

Ok, ho una rivelazione per te: quando vuoi davvero fare qualcosa, la fai. Guarda al tuo passato: 

quante volte ti sei buttata senza rete? Quante volte hai corso un rischio perché sì? 

Indipendentemente da come è andata a finire, sapevi che era giusto provarci, che te lo dovevi. 

E se invece non lo fai? Significa che non sei ancora pronta. C’è un tempo per ogni cosa. Liberati 

dall’idea che quel treno passerà solo una volta. Anzi, magari quel treno passerà solo una volta, 

ma ci sarà un aereo, un dirigibile, un pedalò in grado di portarti nella stessa direzione. La 

differenza è che al nuovo giro sarai pronta (oppure avrai scoperto che non ti interessava 

davvero): e tutto questa chiarezza la devi alla tua resistenza iniziale. Comprale in gelato. 

 

Come usare le tue resistenze: invece di chiederti perché non vuoi fare una cosa, chiediti perché 

non la vuoi fare ADESSO. Quasi sempre scoprirai che ti manca qualche elemento essenziale per 

poterti mettere in viaggio in sicurezza. Procuratelo, e le occasioni torneranno. 

 



                                                                

3. I tuoi punti deboli sono cartelli stradali 

 

Io per esempio sono negata per il bricolage, e ho la manualità di un delfino. Quando vedo le mie  

amiche creative all’opera, o faccio un giro su Etsy, mi viene da pensare: “Cavoli, sarebbe bello 

saper fare [inserisci un hobby a tua scelta]”. Ma poi ci ripenso e mi dico: “Ma no, mi piace il 

risultato finale, non mi divertirei affatto a realizzarlo”. Qualsiasi siano i tuoi punti deboli, cioè le 

cose che non ti riescono bene, che non sai fare, che pagheresti qualcuno per fare al posto tuo, 

ringraziali: perché ti mettono subito in chiaro quale non è la tua vocazione. Quindi non perdere 

tempo a voler saper fare tutto: guarda che le persone davvero di successo sono quelle che hanno 

individuato una passione, una cosa che li gratifica e riesce loro benissimo (anche se si tratta di 

costruire castelli con gli stuzzicadenti) e che si divertono molto a farlo. Questo divertimento 

“passa” all’oggetto o alla cosa che condividono con gli altri, lo infonde di energia, fa sì che gli altri 

ne percepiscano la forza. E che schiaccino il bottone “compra adesso”. 

 

Quindi ricapitoliamo: i tuoi punti deboli sono le cose che non sai fare e che non ti gratifica fare. 

Sono come un cartello stradale con scritto “Vicolo cieco”. Non ci entrare: vai nell’altra direzione, 

quella dei punti di forza (tutte le cose che ti riescono bene, facili, con uno schiocco di dita alla 

Fonzie) e ne guadagnerai in soddisfazione e opportunità.  



                                                                

4. Le tue crisi sono best-sellers 

 

Io sono andata in crisi, una volta, in modo epico (se le crisi non sono epiche non c’è gusto, no?). 

Attacchi di panico, per mesi non sono uscita di casa nemmeno per fare la spesa. Sì, certo, ero in 

terapia. Prendevo anche i farmaci, e poi lavoravo sulle mie emozioni, sui miei desideri, sulle mie 

paure. E più ci lavoravo, più capivo che l’origine di tutto era una situazione sentimentale che 

non mi rendeva più felice, ma che mi facevo bastare per non mettere tutto in discussione. 

Peccato però che la mia Voce Interiore la pensasse diversamente: mi faceva battere il cuore 

talmente forte che non c’era verso di zittirlo. Allora ho cominciato ad ascoltare. A fare la cosa 

che mi faceva più paura (l’ho già detto che dietro a ogni paura c’è un desiderio inespresso?). A 

uscire da una situazione in cui non mi riconoscevo. Quella crisi la devo ringraziare, perché mi 

ha messo di fronte ai miei sacrosanti bisogni. E dopo un po’, il mio cuore ha preso a battere nel 

modo giusto, e per la persona giusta. Che sta seduta proprio di fronte a me mentre scrivo, 

mentre nostra figlia dorme nel suo lettino. 

 

Ti ha ispirato la mia storia? Pensaci: forse anche tu hai una crisi importante alle spalle, che ti ha 

aperto gli occhi, ti ha spinto a non accontentarti, ti ha portato oltre. Dove saresti senza la tua 

preziosa crisi? In un posto che non ti appartiene. E se quel passo non l’hai ancora fatto, e pensi 

non ne avrai mai il coraggio? Torna al punto 2.  

 



                                                                

5. I tuoi errori sono pedalini 

 

Ma i tuoi errori sono anche successi. Questa frase si può leggere in due modi: i tuoi errori sono 

in realtà dei successi travestiti (spesso è così), oppure i tuoi errori sono successi, ossia capitati 

(vero, sempre). Allora come vuoi procedere? Puoi passare il tempo a rimirare i tuoi cosiddetti 

errori dalla distanza e ripeterti “Che idiota!”, oppure prendere atto di una cosa importante: i tuoi 

errori sono avvenuti nel passato, e in quel passato tu non sapevi ancora quello che sai oggi. Non 

sapevi che le cose sarebbero andate così. Magari lo sospettavi, ma non ne avevi la certezza, ed è 

per questo che hai fatto quello che hai fatto. Cosa ti ha lasciato l’errore, oltre a quel retrogusto 

un po’ sgradevole di sciroppo per la tosse? Una lezione preziosa: sulle tue aspettative che magari 

erano eccessive, su quel sesto senso a cui non hai dato retta, su quella decisione presa più per 

dovere che per essere autentica. Ergo, ora lo sai, sei vaccinata.  

 

Ecco  cosa ti suggerisco: i tuoi errori, studiateli bene. Sii una detective, vai in cerca di indizi, 

rivoltali come un pedalino. E poi, dopo che avrai carpito l’insegnamento prezioso che 

contengono per te, lasciali andare con gratitudine. Vedrai che non li rivedrai più: arriveranno 

errori nuovi, emozionanti, bellissimi. 

 

 



                                                                

Love is in the air… 

 

Allora, com’è andata?  

Hai scoperto qualcosa che ti ha sorpreso? 

Hai sorriso delle tue debolezze? 

Ti sei mangiata quel gelato? 

 

Se sono riuscita a farti guardare con più comprensione a quel complesso, sexy, stupefacente 

ammasso di molecole che risponde al tuo nome, sono felice. 

Vieni sul blog (c’è un post nuovo nuovo dal titolo: La verità è che ti piaci abbastanza) e 

raccontami per quale “mancanza” vuoi farti i complimenti e anche gli auguri di San Valentino. 

 

Io sono quella con la sciarpa di lana non fatta da me. 

 

Sempre tua, 

Gioia 

http://gioiagottini.com/blog/

