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Durata  2.29 minuti
Tema 
principale 

Disciplina 

Il contesto Una scena toccante, che parla del difficile equilibrio che intercorre tra 
il "bene" e la crescita di un figlio. Quando la cecità colpisce il piccolo  
Ray, la madre dovrà decidere come aiutarlo e prepararlo a momenti 
più duri. Una vera lezione di vita, tratta dalla storia autobiografica di 
uno dei musicisti più controversi ed apprezzati della storia.

Il punto di 
vista del 
Trainer 

La  storia  di  Ray  Charles  non  è  stata  per  niente  facile.  La  sua 
adolescenza  è  stata  contrassegnata  dalle  ombre  della  droga  e  di 
episodi  che  hanno  minacciato  la  sua  incolumità.  Probabilmente  se 
non fosse stato per l'atteggiamento della madre, durante l'infanzia e 
l'adolescenza, non avremmo mai potuto apprezzare uno dei musicisti 
più importanti al mondo.

La  scena  è  un  esempio  utile  per  riprendere  riflessioni  molto 
importanti.  Avrebbe potuto aiutarlo  a  rialzarsi  velocemente? Certo 
che sì. Ma con quale risultato? 
Metaforicamente  quando ci  apprestiamo a correre  in  aiuto  di  una 
persona,  non stiamo permettendo allo  spirito "guerriero" di  venire 
fuori; non stiamo dando la possibilità a quest'individuo di esercitare il  
muscolo della "resilienza". 

Oggi più che mai, l'assenza di "resilienza" è una piaga sociale. 
Se è possibile evitare le strade più lunghe a vantaggio di scorciatoie e 
rimedi rabberciati, le nuove generazioni ci si tuffano volentieri, a volte 
a scapito dei risultati e della resistenza a lungo termine. 
Inutile dire che questo tipo di atteggiamento non porta da nessuna 
parte.
Continuamente  vediamo  persone  frustrate  e  rinunciatarie,  molto 
spesso vittime di un'educazione troppo permissiva. 

La  madre  di  Ray  è  un  esempio  per  tutti  coloro  che  continuano  a 
chiedersi  quale  sia  l'atteggiamento  che  premia  di  più.  A  lungo 
termine, l'investimento "emotivo" in sacrifici e fatica è incomparabile 
in termini di resa, equilibrio e soddisfazioni. 

Altri utilizzi - Coraggio
- Sacrificio
- Emozioni
- Educazione
- Tempo
- Carattere
- Resilienza
- Appredimento
- Sforzo

Il valore dell'attesa
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