… non si deve mai,
per qualsiasi motivo,
girare le spalle alla vita …
(Eleanor Roosevelt)

Chi può dire di non aver avuto, almeno una volta nella vita, la sensazione di
essersi caricato sulle spalle il peso della propria vita o di essersi accollato
persone o situazioni …
Anche se avevamo la sensazione
che qualcuno “mangiasse” alle
nostre spalle, anche se ci
saremmo messi le gambe in
spalla per fuggire il più lontano
possibile, gettandoci tutto alle
spalle …
… ci siamo sentiti con le spalle al
muro, ma, avendo la testa sulle
spalle, ci siamo stretti le spalle
ed
abbiamo
continuato,
imperterriti a portare il basto,
facendoci carico di questo peso!
Non importa se qualcuno rideva
o parlava alle nostre spalle, se ci
hanno
girato
le
spalle,
lasciandoci soli proprio quando
avevamo più bisogno di aiuto o,
addirittura, ci hanno pugnalato
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alle spalle … abbiamo continuato, con le nostre spalle larghe, a buttarci
tutto dietro le spalle …
… ma perché mi fanno così male le spalle?

francesco gandolfi
www.kinesiopatia.it
“in una sala di specchi
non c’è modo
di voltare le spalle a se stessi”
(Henry Miller)

per chi fosse interessato ad approfondire le tematiche inerenti la spalla, può trovare
maggiori informazioni nella presentazione del corso “LA SPALLA”, dove l'articolo viene
riprodotto, con ulteriori considerazioni e approfondimenti, nel seguente articolo:
"perché mi fanno così male le spalle?"

l’articolo è pubblicato all’indirizzo:
https://www.kinesiopatia.it/non-si-deve-mai-girare-le-spalle-alla-vita/
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