
le vittorie e le sconfitte nella vita
La vita ci pone davanti numerose sfide, che, spesso, tramite numerosi sacrifici, dobbiamo
tentare di superare. Le prove non sono sempre grandi o importanti, come vincere gare
sportive di rinomata importanza o vincere premi conosciuti e prestigiosi, ma anche
piccole e, apparentemente insignificanti, come prendere un bel voto a scuola o svolgere
diligentemente gli esercizi durante l’allenamento.
Quando vinciamo, come è giusto che sia, siamo felici e orgogliosi di noi stessi e del
traguardo che abbiamo raggiunto.
Non sempre, però, ne possiamo uscire vincitori, è, per questo, importante imparare a
perdere, per non rischiare di farsi male, non riuscendo più a ripartire e ritentare di
vincere la sfida.
Per comprendere meglio quanto detto precedentemente è bene fare un esempio,
descrivendo brevemente la storia della campionessa mondiale di scherma Bebe Vio.
All’età di undici anni la ragazza fu colpita da una grave forma di meningite, che
comportò gravi danni ai vasi sanguigni, per questo motivo i medici furono costretti ad
amputarle i quattro arti. Bebe Vio, però, non si perse d’animo e dopo una lunga
riabilitazione e duri allenamenti, nel 2016, vinse le gare di scherma alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro.
Oggigiorno viviamo in un'epoca in cui la vittoria sembra essere l'unico mezzo per
misurare il successo o l'insuccesso di una persona. Abbiamo sempre il bisogno di
primeggiare: a scuola, al lavoro, nella vita privata, nel raggiungimento dei nostri obiettivi.
La sconfitta viene considerata come un fallimento, mentre vincere sembra essere l’unico
fine.
Nella nostra società, e soprattutto tra i più giovani, la considerazione della sconfitta si è
completamente persa. La sconfitta spaventa, sempre. Spaventa il perdere una partita, il
non vincere una gara, non superare una prova, ma dalle sconfitte impariamo a crescere
e a maturare,  apprendendo dai nostri errori e cercando di correggerli.
La sconfitta è una caratteristica propria dell'uomo, non è un fallimento. Il vero fallimento
si ha quando ci si arrende.

Nel film che abbiamo visto insieme alla classe, ‘Coach Carter’ di  Rotten Tomatoes,
i giocatori di basket a�rontano diverse prove sia sul campo che nella vita reale. Da
queste vicende essi hanno una crescita personale, non solo dal punto di vista sportivo,
ma umano. Questo percorso è scandito da incontri, sacrifici e allenamento arrivando,
poi, a comprendere i valori importanti. All’inizio i giocatori hanno solo come obiettivo
quello di vincere e non si curano dei propri sbagli. Grazie all’incontro con coach Carter
riconoscono e lavorano sui propri errori, riuscendo anche a lavorare come una vera e
propria squadra guidata dal coach. Anche dopo dei netti miglioramenti si arriva alla
partita finale che si conclude con una sconfitta. Hanno perso, è vero, ma in realtà è come
fosse una vittoria perché hanno trovato sé stessi e sono diventati uomini.
Da questo film si può constatare che la vita ci presenta delle sfide, non sempre facili, ma
bisogna imparare ad a�rontarle, vincendo o perdendo, l’importante è che ci si migliori
ogni volta. Non bisogna scoraggiarsi, ma continuare a provarci perché solo così si
raggiunge l’obiettivo. Soprattutto dalle sconfitte, che sembrano forme di debolezza, si
cresce e si impara, infatti, non sono del tutto negative se si è stati sconfitti dando il
massimo del proprio impegno e quando si è soddisfatti di ciò che si è fatto; la cosa più
importante, infatti, non è ricevere un semplice premio.



I ragazzi del film consideravano l’allenamento solo come un momento in cui ci si
preparava alla partita e vedevano quest’ultima come il momento più importante di un
giocatore di basket perché era quando si ottenevano le vittorie. Quelle vere, però, si
ottengono durante l’allenamento, quando si suda e si fatica per arrivare a fare una certa
cosa mettendo tutto te stesso per riuscirci. La partita è solo il momento in cui si ritira il
premio per gli sforzi fatti in allenamento. Le vere sconfitte, quindi, sono quando non ci si
mette di impegno in una cosa, allo stesso tempo, però, le sconfitte sono un momento di
educazione ed insegnamento: sono il primo passo verso qualcosa di meglio. Nella vita ci
si deve impegnare sempre e non ci si deve arrendere.

“Cos'è la sconfitta? Nient'altro che educazione, il primo passo verso qualcosa di meglio.”
Bruce Lee


