
RICORDIAMOCI DI DIRE (anche) “NO”!! 

Quali sono le prime parole che si imparano da bambini? Mamma, papà, pappa… certo! Ma subito dopo 
si impara a dire NO!! 
Il “no” è una delle primissime parole che l’essere umano impara a formulare e i bambini piccoli la 
pronunciano con un orgoglio e una soddisfazione tale che sembra che potrebbe diventare la parola 
preferita da utilizzare per tutta la vita. 
Poi però si cresce e spesso, quando si diventa grandi, la maggioranza delle persone preferisce dire sì, 
anche quando non lo desidera, piuttosto che pronunciare il no, che diventa complicato e imbarazzante. 
Ci si dimentica della determinazione che ci caratterizzava da bambini quando dicevamo “no” e ci 
abituiamo a dire più “sì”.. a volte anche troppi! 
Ma tranquilli: a dire no si può imparare di nuovo e sarebbe opportuno che lo facessimo, per il nostro 
benessere psico-fisico.  
Non fraintendetemi: non dovete diventare macchine di negativismo che ad ogni richiesta sanno solo 
rispondere in modo negativo, col rischio di diventare egoisti e egocentrici. Quando dico che bisogna 
imparare a dire no, mi riferisco a tutte quelle situazioni in cui le persone rispondono passivamente “sì” 
in maniera automatica facendosi del male, solo perché non ci provano nemmeno a dire no. Ma ricordate 
che qualche volta dire no è permettere a se stessi di accettare consapevolmente e pienamente la propria 
libertà: di parola, di ascolto di sé, di scelta.  
Dire SEMPRE di sì nell’immediato ci procura stima, amore e approvazione da parte degli altri, ma a 
lungo andare ci crea anche stanchezza, nervosismo, malesseri e malanni vari, senso di perdita di autostima 
e depressione. Di contro, dire di no al momento provoca sentimenti di rifiuto, di abbandono, di sfiducia 
da parte degli altri e di derisione, ma col tempo i benefici del no si concretizzano e si traducono in un 
benessere generale che deriva dalla sensazione di vivere per sé (senza sentirsi egoista) e non per essere 
sempre al servizio degli altri.  
Ma allora perché diciamo sempre di sì?  
Tutto nasce dal nostro bisogno di essere amati, apprezzati, di sentirsi utili, necessari, indispensabili. Ma, 
dicendo sempre di sì, l’intima necessità di essere amati è soddisfatta solo in modo ingannevole e 
temporaneo. Per questo, sforzarci di dire di no quando lo sentiamo intimamente, ci permette non solo di 
essere sereni con noi stessi, ma anche di “selezionare” le nostre relazioni, poiché solo chi ci ama 
veramente, in modo disinteressato, continuerà a volerci bene nonostante i nostri no. 
 


