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Dialogo tra Cimea e Pirro 

!  

Vedendo che Pirro si accingeva a partire per l’Italia, per la guerra, Cinea suo ambasciatore-
luogotenente, oratore di grande abilità, trovatolo in un momento libero, iniziò una conversazione 
con l’intento di dissuaderlo utilizzando le stesse argomentazioni della barzelletta. 

“Si dice, Pirro, che i romani siano buoni combattenti e governino popoli bellicosi; se la divinità ci concede di vincerli, 
che cosa faremo della vittoria?” 

Al che Pirro: “Tu mi chiedi, Cinea, una cosa che è evidente : una volta sconfitti i romani non ci sarà nessuna città 
barbara o greca in grado di resisterci e ben presto ci impadroniremo di tutta l'Italia, di cui nessuno può conoscere meglio 
di te l'estensione, la prosperità e la potenza.” 

“Dopo aver conquistato l'Italia o re, cosa faremo?” 

“Là vicino ci tende le braccia la Sicilia, isola ricca, popolosa e facilissima da conquistare, poiché al momento, o Cinea, 
tutto vi è in preda alla sedizione, all'anarchia delle città, alla violenza dei demagoghi, dopo la morte di Agatocle.” 

“Ciò che dici è probabile, ma la conquista della Sicilia segnerà la fine della nostra spedizione?” 

“Che un Dio ci conceda la vittoria e il successo; ciò costituirà per noi il preludio a grandi imprese. Chi infatti si 
tratterrebbe dal conquistare, una volta che siamo alla portata, l'Africa e Cartagine? Una volta compiute tali conquiste, 
chi potrebbe negare che nessuno dei nemici che ora ci insultano potrà resisterci?” 

“No: è chiaro infatti, che con tali forze, potremo sicuramente recuperare la Macedonia e dominare la Grecia. Ma 
quando avremo sottomesso tutti, che faremo?” 

“Ci riposeremo a lungo, mio caro, e ogni giorno, con la coppa in mano, ci rallegreremo conversando tra noi.” 

Al che Cinea: “Ebbene, che cosa ci impedisce adesso, se lo vogliamo, di prendere una coppa e di riposarci insieme, 
dal momento che già ne abbiamo le possibilità e disponiamo, senza darcene pena, di tutto ciò che ci accingiamo ad 
ottenere a prezzo di sangue, di grandi fatiche e di pericoli, dopo aver inflitto ad altri e subito noi grandi mali?” 
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Scheda n. 1  
Adam Smith, sosteneva che noi tutti vogliamo essere amati ed amabili, cioè ognuno di noi 
vuole essere non solo oggetto delle attenzioni e dell’amore degli altri ma vuole anche esserne 
degno. 

L’uomo desidera naturalmente non solo di essere amato, ma di essere amabile, ovvero di 
essere un naturale e appropriato oggetto di amore. Teme naturalmente non solo di essere 
odiato, ma di essere odioso, ovvero di essere un oggetto naturale e appropriato di odio. Non 
desidera solo la lode, desidera esserne degno, cioè desidera essere oggetto naturale e 
appropriato di lode, anche se non lodato da nessuno. Non teme solo il biasimo, teme di 
esserne degno, cioè teme di essere oggetto naturale e appropriato di biasimo, anche se non 
biasimato da nessuno. 

Ognuno di noi anche se non lodato da nessuno desidera sentirsi degno di amore! Quando agiamo 
per sentirci persone amabili piuttosto che per compiacere gli altri siamo profondamente 
felici. Rispondi alle domande : 

Quante cose faccio solitamente solo per compiacere gli altri? 

Quali sono state le scelte che ho compiuto in passato per compiacere gli altri? 
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Qual è il mio modello ideale al quale cerco di aderire per ottenere la mia stessa 
stima?  
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Scheda n. 2  
La felicità è il percorso non la meta. In base a questa prospettiva la felicità risiede nel godersi 
il viaggio che si compie per arrivare dove si vuole arrivare, piuttosto che nel risultato che si 
ottiene. L’obiettivo diventa solo il pretesto per mettersi in movimento.  

I nostri obiettivi ci spingono a percorrere una strada che inevitabilmente ci farà diventare 
qualcosa di differente da quello che già siamo. La felicità la trovi nel percorso non 
nell’ottenere quello che vuoi. Se vuoi essere felice puoi esserlo adesso, nel momento presente, 
muovendoti in maniera ispirata. La cosa importante non è se raggiungerai o meno il tuo 
obiettivo ma cosa diventerai mentre percorri la strada che ti porta ad ottenerlo.  

Quali sono le attività che amo fare ? 

!  

Quali sono le attività che svolgo senza accorgermi dello scorrere del tempo? 

!
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Scheda n. 3  
Per Abraham Maslow la felicità passa necessariamente attraverso la soddisfazione di una 
gerarchia di bisogni, che lui rappresentò con la famosa piramide. 

!  

Alla base della piramide troviamo i bisogni considerati fisiologici quali: il cibo, il sonno e il 
sesso.  Poi vi sono quelli relativi alla sfera psicologica della sicurezza come avere un tetto 
sulla testa e lavorare in condizione di incolumità fisica. Seguono al terzo livello i bisogni 
legati all’amore e le relazioni sociali come possono essere l’affetto e la compagnia di un 
partner e degli amici. Al quarto livello troviamo la poi la stima cioè il desiderio di essere 
considerati importanti per qualcuno e, infine, al culmine della piramide, c’è l’auto-
realizzazione. 

Per Maslow le persone felici (auto-realizzanti) sono persone molto orientate alla soluzione di 
problemi reali, lavorano con un senso di missione, per risolvere problemi concreti, reali e 
contingenti. Le persone auto-realizzanti sono persone che hanno trovato il loro posto nel 
mondo e con il loro agire, esprimendo il loro modo unico di vivere, fanno del bene agli altri 
e a loro stessi. 

Se avessi tutte le risorse che mi servono per vivere c’è una attività che 
svolgerei indipendentemente dal guadagno che posso ricavarne? 

!  
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Quali sono i miei bisogni soddisfatti ? Cosa ho già? 

!  

Quali sono i miei bisogni non ancora soddisfatti ? Cosa mi manca? 

!  
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Scheda n. 4  
Secondo Argyle per essere felici occorre avere una vita quanto più equilibrata possibile e 
sentirsi soddisfatti e realizzati in tutti gli ambiti importanti della vita. In questa pagina trovi 
la “ruota della vita”. Serve a fare una veloce valutazione dello stato di appagamento nelle 
principali aree della propria vita. Ogni area è suddivisa in dieci livelli di soddisfazione e 
vanno dal centro verso l’esterno. Per ognuna delle aree indicate indica il livello di 
soddisfazione colorando gli spazi, come mostrato nell’esempio. L’ideale è quando si riesce a 
colorare per intero tutti gli spazi.  

!  

Esempio di compilazione  
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Scheda n. 5  

Nel lavoro “vivere il sentimento dell’amore” significa: in tutto quello che fai ama ciò che fai e fai ciò che 
ami fare. Questo significa che se ora in questo momento sei ancora impegnato in un lavoro che non 
ti soddisfa al 100% ma lo fai perché hai bisogno di soldi, non farlo con cattivo umore, ma ringrazia 
perché al momento questo lavoro ti permette di avere le risorse per vivere e contemporaneamente 
investi per fare il lavoro che più ti piace. Non c’è niente di male a lavorare come crew al Mac 
Donald’s se nel frattempo ti stai laureando. Anzi ringrazia per l’opportunità che il Mac ti sta 
offrendo e continua per la tua strada.   

Rispondi a queste domande:  

Il lavoro che svolgo in questo momento è quello che amo fare? 

Nel lavoro che sto facendo sto imparando qualcosa ?

Se si cosa ? 
________________________________________________________

Il lavoro che sto svolgendo ha qualcosa di piacevole (colleghi, clienti, ambiente, formazione)? 

Se si cosa ? 
________________________________________________________
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Scheda n. 6 
Verifica Obiettivi Felici 

Quando formuli un obiettivo assicurati di averlo declinato in questo modo :  

Obiettivo 1 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(Scrivi il tuo Obiettivo)

F - Felicità:  
realizzare questa cosa mi renderà più felice? 

E - Essere: 
che tipo di persona voglio diventare?

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

L - Lungimiranza:  
il tempo per realizzarlo è congruo?

I - Intenzione:  

Ho realmente intenzione di impegnarmi a lungo in questa 
cosa ?

C - Cuore:  

è qualcosa per la quale vale la pena di metterci il cuore?

E - Esito:  

declina il tuo obiettivo in termini di risultati.

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

!  

(si/no)

!  

(indicare n. mesi o anni)

!  

(si/no)

!  

(si/no)
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Scheda n. 7 
La piramide dei “livelli logici” di Dilts 

In ogni individuo esiste una gerarchia di livelli di pensiero che gli permettono di rapportarsi al 
mondo esterno, chiamata i “Livelli Logici” ed è graficamente rappresentabile da una piramide.  

Tutti i nostri pensieri possono essere classificati secondo queste categorie. Questo strumento ci aiuta 
a creare un forte rapporto empatico positivo con noi stessi e con gli altri e può essere una guida alla 
scelta e alla valutazione delle cose con le quali veniamo in contatto nella vita . 

I livelli della piramide sono: “ambiente”, “comportamento”, “capacità”, “valori/convinzioni”, “identità”, 
“Scopo/spiritualità” 

�    

Partiamo dalla base della piramide ed analizziamoli ad uno ad uno:  

	 •	 Al primo posto in basso troviamo l’ambiente, è il livello logico gerarchicamente inferiore e fa 
riferimento a tutti i pensieri che dedichiamo all’ambiente che ci circonda. Rappresenta i 
pensieri che dedichiamo al “dove, come e quando”;  

	 •	 Il secondo livello è quello del comportamento. Esso fa riferimento a tutto quello che facciamo e 
agiamo, quindi ci rappresenta il “cosa”;  

	 •	 Il terzo livello è quello delle capacità. Esso fa riferimento  a tutto quello che noi sappiamo/
possiamo fare, alle nostre competenze. Esso rappresenta il “come” agiamo;  

	 •	 Il quarto livello è quello dei valori e delle convinzioni. Esso fa riferimento alle cose in cui 
crediamo al “perché” agiamo che è uno dei pilastri della nostra esistenza e ci rappresenta 
“per cosa” agiamo, il motivo per cui una certa cosa è importante per me.  
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	 •	 Il valore attribuisce un motivo all’azione. Da cui il concetto di Moti-vazione. I valori sono 
organizzati gerarchicamente più alto è il valore più alta sarà la motivazione. Anche le 
organizzazioni, i gruppi e le professioni, hanno dei valori di riferimento.  

	 •	 Il sesto livello è quello dell’identità. Rappresenta quello che siamo e perché è importante ciò 
che facciamo.   

	 •	 Il settimo livello superiore agli altri: spiritualità o scopo che in forme e modi differenti è parte di 
ogni singolo individuo ma di cui non ci occupiamo in questa sede. 

Perché questo strumento è a forma di piramide?  Semplicemente perché la mente funziona in 
questo modo, esiste una gerarchia nei livelli di pensiero. I livelli superiori influenzano e determinano 
quelli inferiori. I valori influenzano le convinzioni e il nostro comportamento.  

Ad esempio: Accetteresti un lavoro che sia super remunerato, in mezzo a tanta bella gente 
(ambiente), semplice da fare (competenze), ma che ti chieda di scendere a compromessi con i tuoi 
valori più profondi? Ad esempio commetteresti dei reati o qualche illecito amministrativo o fiscale, 
per ottenere quel lavoro? penso proprio di no! O forse si?  

Tali livelli costituiscono, nell’essere umano, una scala di gerarchie naturali correlate tra loro. Come 
dice  Robert Dilts, la  funzione di ogni livello  è di  sintetizzare, di organizzare  e di  orientare  le 
interazioni e le esperienze al livello sottostante.  


