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Il CISE, Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico, 
ha attribuito al Gruppo Macro, il marchio di Impresa Etica

di una diretta interessata
Da che ho memoria, sono sempre stata vittima di per-

sone che, con incredibile naturalezza, hanno dominato 
la mia vita. Prima c’era mio padre, che fondamental-
mente si riteneva, e tuttora si ritiene, l’unica persona 
perfetta, e che invece di comunicarmi amore, protezio-
ne e fiducia in me stessa, mi ha sempre trasmesso un 
profondo senso di inadeguatezza. Già da bambina ho 
imparato molto in fretta che ubbidienza e sottomissione 
erano gli unici strumenti per ammansirlo e per evitar-
mi i suoi umilianti rimproveri. Poi ho sposato un uomo 
che, come si sarebbe rivelato col passare del tempo, non 
ha nulla da invidiargli. E anche nel resto della mia fa-
miglia questi tiranni narcisisti sono ben rappresentati. 
Tutta la mia vita era improntata sull’unico intento di 
compiacerli, di fare il possibile per evitare a ogni costo 
i conflitti, che per me si sarebbero senz’altro conclusi 
con altre dolorose sconfitte. Praticavo questo “modello 
di vita” fino alla quasi totale negazione di me stessa. 
Non solo in famiglia, anche nella vita professionale mi 
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imbattevo in continuazione in persone senza riguardi 
e sin dal primo momento mi sentivo in loro balia. Chi 
è vittima una volta, lo rimane per sempre. Spinta dalla 
necessità, ho iniziato la psicoterapia, ma quei quaranta-
cinque minuti alla settimana non bastavano neppure a 
raccontare gli avvenimenti in corso, figuriamoci a tro-
vare soluzioni. Il risultato era che dopo quelle sedute 
mi sentivo ancora più turbata di prima. Dopo qualche 
mese ho interrotto la terapia.

Un giorno, però, tutto sarebbe cambiato. Mi ero trovata 
a parlarne con un conoscente. Egli mi diede l’indirizzo di 
Bärbel Mechler dicendomi: «Lei ti può aiutare, e subito. 
Tenere sotto controllo questi individui abbietti è la sua 
specialità». Quando alla fine mi sono decisa a consultar-
la, ero a un punto in cui non sapevo più che pesci pren-
dere e mi sentivo bloccata in una situazione esistenziale 
senza via d’uscita: ero convinta che non ci fosse altra 
alternativa che adeguarsi o trovarsi nei guai fino al collo, 
un po’ come scegliere fra peste o colera. All’epoca avevo 
molta paura degli attacchi e delle ritorsioni che avrebbe-
ro fatto seguito a un cambiamento, ma con mia grande 
sorpresa ho imparato molto in fretta che queste paure 
erano immotivate, e la sicurezza recentemente acquista-
ta mi fa spiccare ogni giorno un volo più alto.

Ripensandoci, oggi sono molto orgogliosa di me stessa 
per aver osato compiere questo passo e aver affrontato 
questo conflitto. Oggi sono in grado di individuare al pri-
mo sguardo i meccanismi di potere che queste persone 
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mettono in atto contro il loro prossimo, perciò non rie-
scono più a farmi paura: tutt’al più posso riderci sopra.

Ora infatti so che queste presunte persone forti in 
realtà sono mosse da un’incredibile paura: hanno una 
grande debolezza interiore, anche se sono loro stessi a 
diffondere paura e terrore e a trasmettere l’impressione 
di essere potenti. Sono ombre, vivono nell’ombra e non 
vedono motivo per cambiare. Perciò è stato indispensabi-
le intraprendere questa strada, spezzare le catene e pren-
dere in mano la mia vita. Nel momento stesso in cui sono 
riuscita a strappare loro la maschera dal volto, il potere 
che questi individui esercitavano su di me è svanito, e la 
cosa bella è che anche loro lo avvertono e lo sanno. Non 
avrei mai osato sognare che fosse così facile intimidirli e 
farli crollare: se da una parte sono irritati dalla mia nuo-
va libertà, dall’altra però non osano più sfidarmi. Proprio 
perché non sono quelle persone forti che hanno sempre 
voluto far credere.

Ho cominciato una nuova vita e, a quarantadue anni, 
sono diventata sicura di me, serena e in grado di gestire 
i conflitti. Nel corso degli anni, per cercare aiuto ho letto 
molti libri su questo tema. Ciò che li accomunava era che 
mi hanno permesso di riconoscermi nel ruolo di vittima, 
ma mi avevano fornito solo consigli generici e per nulla 
concreti, che non avrebbero potuto modificare in nulla 
il mio problema. Perciò ho chiesto a Bärbel Mechler di 
scrivere finalmente un libro diverso: un libro che con 
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esempi e istruzioni precise potesse ridare coraggio anche 
ad altre persone che si ritengono deboli, liberandole dalle 
grinfie dei loro torturatori.

Prendete anche voi in mano la vostra vita, e riuscirete 
di nuovo a respirare rilassati e felici. Tutti i vostri per-
secutori sono forti solo nella misura in cui voi ne avete 
paura. Il loro gioco perverso può funzionare soltanto se 
trovano una persona debole su cui affondare gli artigli. 
Ma le cose cambieranno. Con i suoi molti esempi di casi 
concreti, questo libro infonde coraggio e offre consigli 
immediatamente applicabili. È una raccolta di esercizi 
che all’occorrenza si potrà portare con sé nella borsa, in 
modo da poter subito controbattere, nell’emergenza, con 
una risposta geniale. Così ognuno, passo dopo passo, si 
potrà liberare da sé.

Evelyn E.
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