
 

Perfezionismo 

Trovate la vita spesso faticosa e poco piacevole? Siete uno/a stacanovista – sempre af-

flitto/a dal pensiero, che qualcosa deve essere ancora finita oppure ottimata? Soffrite al 

pensiero che non siete bravi abbastanza? Vi arrabbiate spesso, quando gli altri fanno i 

“buffoni”? Invidiate gli altri e anche la loro spensieratezza? Allora, probabilmente, soffrite 

di perfezionismo. 

Il perfezionismo consiste nell’impegnarsi per raggiungere, possibilmente, sempre un rendi-

mento massimo e senza errori, anche quando questo non è né necessario e né fattibile. 

L’asticella viene collocata in alto, anche per le cose giornaliere e senza importanza. Ma 

questo risulta, paradossalmente, nella maggior parte dei casi, impeditivo: davanti alla 

grande paura, di non far fronte alle grandi richieste, i lavori non vengono affrontati, ven-

gono perennemente rimandati oppure vengono svolti “spendendo” molto tempo ed inu-

tile fatica. Questo significa stress psichico, che a lungo termine, può anche comportare 

sintomi di tensione fisica come mal di testa oppure mal di schiena. 

Come potete ridurre le vostre perfezionistiche pretese ad una giusta misura? Qui di se-

guito qualche suggerimento:  

 Cogliete la differenza tra la giusta ambizione ed il perfezionismo. Riconoscete la 

sana ambizione, in cui prevalgono sentimenti di gioia, di volontà ed energia. Rico-

noscete, invece, il perfezionismo da sentimenti di fatica tormentata, di “seccanti” 

dubbi e malcontento.  

 Esaminate il vostro tempo: per cosa impiegate tanto tempo? Questo corrisponde 

alle vostre priorità? Un concreto esempio: volete davvero dimenarvi, per tante ore, 

in un centro “fitness”, per raggiungere un corpo “perfetto”? Non sarebbe meglio, 

per la vostra psiche, fare una passeggiata nel bosco. 

 “Tenete d’occhio” l’efficienza: per esempio le “e-mail” lavorative non devono es-

sere dei capolavori letterari. Chi per una e-mail di tre righe impiega un`ora, non fa’ 

particolarmente bene il suo lavoro, bensì lo svolge in modo inefficiente. 



 
 

 Ammettete gli sbagli. La paura di sbagliare attiva comportamenti perfezionistici. Se 

non altro, il fatto di ammettere gli errori, vi rende umili ed amabili, più  del vostro 

comportamento da “sovrumani”. 

 Fate attenzione, in seguito, finanche a come agite con voi stessi e a cosa pensate 

di voi. Questo vi riconduce ad uno schiavo? Impegnatevi in una corretta e favore-

vole visione di voi stessi! 

 Ci sono ancora dei punti “felicità, godimento, e divertimento” nel vostro elenco di 

priorità? Spingetevi in alto – siate dei preziosi ausiliari contro pretese troppo grandi 

ed austerità. Fate attenzione, in seguito, a come impostate i rapporti sociali. In con-

creto: potete veramente godere stando insieme ai vostri ospiti, perché volete ec-

cellere con la vostra arte culinaria? Non sarebbe meglio, invitare tranquillamente 

dei conoscenti ad una facile cena, per trascorrere  una piacevole serata, nella  

vostra casa non particolarmente in ordine. 

 

 

 


