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Il cambiamento e la paura
«C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa
di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla
sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che
sembrano assicurare la pace dello spirito. Ma in realtà, per
l’animo avventuroso di un uomo […] la gioia di vivere deriva
dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia
più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del
trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso».
Dal film Into the Wild
Ti sei mai trovato davanti a un bivio e a non saper scegliere?
Ogni volta che devi decidere ti senti disorientato e inadeguato?
Se la risposta è sì, questa è la paura del cambiamento.
E perché invece noi vogliamo farne un punto di forza?
Perché la giovinezza è la fase della vita in cui il cambiamento è in ogni tua cellula, nella tua mente, nelle tue emozioni e nei
tuoi pensieri. È la stagione della voglia d’indipendenza, della
ricerca del nuovo.
È vero: a volte ti senti invincibile, ma quasi certamente questa
è anche l’età della volubilità e dell’incertezza, del “tutto bianco o
tutto nero”.
Tu sei il cambiamento, e questa è la tua avventura!
Non c’è crescita senza cambiamento.
Tutti siamo sempre in continua evoluzione.
Anche gli “spaesati” genitori sono costretti a crescere con te!
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Come?
Prima di tutto ascoltando i tuoi “capricci”, poi rivedendo le
loro posizioni educative e adottando flessibilità nei comportamenti, e poi ancora pianificando insieme a te le regole di condotta, e infine adattandosi ai tuoi molteplici umori!
Proprio questo è il percorso dell’educazione finanziaria.
La finanza è cambiamento.
Nell’ultimo decennio sono venute a mancare stabilità e certezze soprattutto nel mondo economico-finanziario. Casa, lavoro sicuro e conto in banca sono sicurezze crollate, non sono più
la normalità.
Prima c’era sempre un porto sicuro per ormeggiare nei
momenti di burrasca. Ora il mare è sempre mosso e la banchina
non è più un luogo protetto.
È questo il mondo finanziario oggi. Questa è la “nuova normalità”.
Ma il costante mutamento, l’adattamento al moto ondoso
continuo diventa, con una corretta educazione finanziaria e
comportamenti adeguati, una geniale opportunità!
Se impari a navigare in queste condizioni diventi più abile
ed efficiente nel gestire i cambiamenti, nonché la paura e il
senso di inadeguatezza che spesso li accompagnano.
«Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad
aprire e non trovò nessuno».
Martin Luther King
Perché rifuggiamo dal cambiamento e al tempo stesso lo
desideriamo?
«Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare le condizioni
in cui si vive o assumersi la responsabilità di cambiarle».
Denis Waitley
Il concetto di cambiamento risale alla notte dei tempi. Ha a
che fare con un processo continuativo di crescita, sviluppo, di
invecchiamento o di trasformazione totale.
Anche Pinocchio attraversa le sue metamorfosi, il suo cam-

00320 - Il miglio investimento sei tu int_DIG 20160729.indd 18

29/07/16 16.23

Il miglior investimento sei tu

19

biamento in un crescendo evolutivo sul piano intellettivo ed
etico: ha la sua esistenza come pezzo di legno, poi come burattino e, infine, in quanto bambino.
È incessantemente alla ricerca di un suo posto nel mondo,
una propria dimensione. E questo accade spesso attraverso esperienze spiacevoli: allontanamenti, incertezze, inganni, decisioni
sbagliate, bugie…
Il cambiamento fa parte della vita, di ogni secondo della
vita: tutto muta e tutto scorre, in continuazione. L’universo è in
movimento.
Panta rei, dicevano gli antichi Greci, non ci si bagna mai
due volte nella stessa acqua di un fiume: perché sia il fiume sia
tu non sarete gli stessi!
Il cambiamento è inevitabile.
Cambiamento: mutamento, trasformazione, variazione.
Il cambiamento consiste nella trasformazione che un
individuo sperimenta su un piano evolutivo, intenzionalmente oppure provocato e indotto.
Un evento, una situazione apparentemente negativa è
spesso punto di partenza per un bene futuro. Quello
che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo
chiama farfalla.
Anche la “morte” è cambiamento, anzi trasformazione.
Il bruco angosciato non sa, non conosce. Crede che
ciò che vive sia la sola realtà esistente. Ciò che oggi è
imperscrutabile, domani sarà intelligibile!
Il cambiamento è un laboratorio, una palestra in cui il soggetto si scopre “capace di”. Il cambiamento è “evoluzione”. Non
si può che guadagnarne, in tutti gli aspetti della nostra vita.
D’altro canto esso porta con sé la paura – motivata – della
perdita di qualcosa, della rinuncia a qualcos’altro. Tutto ciò è
vero: spesso costa fatica e necessita di grande impegno; richiede sacrifici e ci espone alle critiche; può destabilizzare e deludere gli altri, anche i nostri stessi affetti.
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Per definizione il cambiamento comporta l’abbandono di
equilibri (sani o presunti tali), ma più ancora la perdita di alcuni
aspetti della personalità, di rapporti e relazioni precedenti.

È inutile negarlo: tutti mettiamo maschere per vivere, anche
gli adulti lo fanno.
Sappiamo anche però che esse servono solo per nascondere
la paura… qualunque paura, da quelle ancestrali – morire, mancanza di amore, solitudine… – a quelle quotidiane – non piacere, fallire, soffrire…
E siamo tutti d’accordo che vivere nella paura sia una gran
perdita di tempo, ma…
La paura non è negativa.
• Non può farci del male. È “costituzionale”. Ci spinge a
riflettere, ponderare.
• Ci induce a cercare, indagare, conoscere.
• Ci fa prendere le reali precauzioni. Ci rende “pronti” all’azione.
• È una vera fonte d’ispirazione.
Ciò potrebbe sembrare incongruente.
Spesso in realtà non vi è nessun reale pericolo nel cambiamento.
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Solo quando il timore di sbagliare, di deludere, di non farcela, di soffrire, di diventare come…, eccetera, ci riempie la testa
di “se” e “ma”, allora la paura ci indebolisce, ci paralizza, ci
inibisce bloccando il nostro pensiero creativo, finanche ad avere
“paura di avere paura”.
E così il nostro raggio di azione si riduce e inaridisce l’animo.
Ecco cadere nella trappola deresponsabilizzazione.
Per quanto ci riguarda, scordatevi di dare la colpa alla sfortuna e tantomeno agli altri!

Secondo Jung al fine di un buon equilibrio psico-affettivo è
importante che la persona esprima le proprie potenzialità e che
porti a compimento il proprio disegno, il proprio progetto.
Sono purtroppo ancora molti quelli che cercano di “evitare”
di farsi carico della propria vita anche quando essa è ammantata da orgoglio, senso di onnipotenza, aggressività e impulsività.
Il problema è sempre e solo la paura.
Anche il controllo estremo è una delle facce della paura.
E l’ansia una sua stretta parente.
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«Meglio avere rimorsi che rimpianti»: in passato si usava
dirlo per incoraggiare. Ci crediamo ancora adesso.
Credere alla paura è un atteggiamento dannoso: porterà alla
rinuncia e, alla lunga, a ignorare i nostri veri bisogni.
Nessuno nega l’incertezza che si prova di fronte al nuovo e
al cambiamento. Ma si avverte anche quel “brivido” piacevole
che è poi la spinta primitiva alla vita.
È questo il momento per conoscere, “sperimentare” la paura
e il dolore, che spesso essa porta con sé: non sarà invano.
Conoscerete le infinite possibilità che l’essere “essere umano” ha in serbo per ognuno perché la vita non sta nell’aspettare
che passino i temporali… ma nell’imparare a ballare sotto la
pioggia.
Riconosci la paura, ma procedi.
Più si procede più si diventa consapevoli, più si mettono in
atto nuove e diverse strategie che guideranno le nostre scelte. E
cresce la stima in noi stessi.
Gli uomini di successo hanno paura, ma sono tali perché
vanno oltre la paura.
La paura non va evitata. Guardiamola come una forza propulsiva.
Che cos’è il coraggio se non la capacità di far fronte a qualcosa che ci spaventa, che ci inquieta?
Se non ci fosse la paura non ci sarebbe bisogno di essere
coraggiosi… Corretto?
Consapevolezza e azione i peggiori nemici della paura!
Anche i mostri evolvono!
Vogliamo ora raccontarvi l’esperienza di Raffaele
(il figlio di uno di noi due autori) e di come lui si è confrontato con le sue paure.
Dall’età di cinque anni, Raffaele ha un gran terrore dei
mostri. Non possiamo negarli: lui li “vede e li sente”, e
non è facile rassicurarlo.
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Con il suo aiuto, abbiamo trascritto alcuni dei suoi
pensieri e delle sue intuizioni.
«Che paura… è così buio! I “grandi” dicono che i
mostri non esistono, ma non sanno niente.
Quando è buio quelli escono fuori.
Cos’è questo rumore? Tanto, anche se mi nascondo
sotto le coperte vengono lo stesso.
Cupola Viola è il più cattivo. È fatto di gelatina e sotto
l’occhio gli esce un liquido arancione. È un divoratore
di bambini… Quando sto per addormentarmi lui salta
fuori e mi tocca la mano. Poi mi soffia sulla faccia…
Nel bagno vive Occhio Cieco. È fatto tutto di tentacoli… penso sempre che mi stritolerà.
La sua voce mi terrorizza. Io la sento sempre quando
devo fare la pipì di notte.
La cosa che mi fa più paura è la sua saliva corrosiva.
Ma mica posso farmela addosso!
Mi sbrigo e canto, così non lo sento. Poi corro velocemente a letto e metto la testa sotto il cuscino.
Non finiranno mai… Anzi, ogni tanto viene un mostro
nuovo!
Adesso poi li vedo anche di giorno. C’è n’è uno, anzi…
una: Donna Nera. È una “mutante”.
È inafferrabile e quando sto solo in una stanza arriva e
si mimetizza tra le mie cose, ma io lo so che c’è.
Mamma un giorno mi ha chiesto: “Ma se sono così
cattivi e pericolosi, come mai ancora non ti hanno fatto
niente di male? Forse non sono poi così cattivi, forse
sono loro ad avere paura di te, oppure sono tristi perché sono mostri e nessuno li vuole!”
Boh! Sarà, ma mi fanno paura lo stesso.
Una volta stavo giocando e ho sentito l’aria che si muoveva. Ho pensato che stavano arrivando. Mia madre
mi ha detto di stare tranquillo, che non mi sarebbe
successo niente. Ma io mi sono tanto impaurito e sono
scappato.
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Mica è giusto però… io stavo costruendo la navicella di Luke Skywalker!
Allora mi sono fatto riaccompagnare in camera da mia
sorella che, anche se mi prende sempre in giro, mi protegge. Poi ho acceso tante luci e loro se n’erano andati.
Così ho giocato e a cena ho fatto anche vedere a mio
padre la navicella di Star Wars che avevo costruito.
Prima c’era anche Filo Verde, un terribile verme verde
pieno di spine che stritolava le sue vittime.
Quando ieri notte mi sono infilato nel lettone per la
troppa paura, e poi quando babbo mi ha riportato in
camera mia, io l’ho visto… Solo che mi faceva l’occhiolino! Mi stava diventando amico! Aveva abbandonato la
missione di catturarmi!
Ho capito quello che mi dicono i miei genitori sui miei
mostri… Io li guardo, li conosco, e loro non possono
farmi male perché non vengono più se io sono coraggioso. Così forse se ne vanno a cercare di fare paura ad
un altro bambino più piccolo.
Mamma ha ragione: io sono un bambino coraggioso, e
anche qualche mostro forse non è poi così cattivo.
Lei dice pure che anche gli adulti hanno i loro mostri,
ma io quelli non li ho mai visti!»

Oggi Raffaele ha dieci anni e suoi “mostri” non sono più gli
stessi, ma da allora si rapporta con la paura cercando una soluzione che non gli impedisca di raggiungere ciò che desidera e
che lo fa stare bene.
«Donna Nera non è più cattiva e si è ritirata nella squadra
dei mostri buoni.
Oggi il capo dei mostri è Donna Bianca.»
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Cosa ha fatto Raffaele?
Prima di tutto ha dato a ciascun mostro un nome: ha riconosciuto il loro “diritto ad esistere”.
Sa cosa sono e come sono fatti: ha riconosciuto la loro
“identità”.
Leggendo il tutto come una grande metafora, possiamo dire
che non ha negato ciò che lo inquieta, ma anzi ha cercato di
conoscere il “volto” del suo tormento.
Ma – fatto importantissimo – non ha smesso di agire, di
giocare, eccetera, a causa loro. Non ha potuto rinnegare i suoi
mostri, ma davanti a tutto (anche alla paura) ha messo e mette
sempre i suoi desideri, la voglia di fare ciò che vuole e di cui ha
bisogno.
Ha cercato le sue strategie e non ha rinunciato.
Perdipiù, ha cominciato a vedere dei cambiamenti: i lati
deboli di alcuni dei suoi mostri e addirittura gli aspetti ridicoli.
Consapevole di non aver il potere di farli scomparire, ha
imparato a “coabitare” con loro e ha capito che prima o poi si
sarebbero stancati e sarebbero scomparsi perché indeboliti o
morti o perché diventati buoni (a volte addirittura amici).
Possiamo cogliere i “messaggi” nelle parole di questo bambino. Non ultimo, che anche un mostro (la paura, un evento negativo) può diventare “buono/amico” (un’opportunità felice per la
nostra evoluzione).
Il buio e i mostri ci saranno sempre nella vita. Attenti, però, a
non impegnare le vostre forze per costruire alibi e cercare scuse e
giustificazioni per rimanere dove si è.
Una posizione abbastanza comune è quella di aspettare che
gli altri cambino, che la società cambi. A volte si ha la pretesa
di cambiare gli altri. Energie perse, sprecate.
Incolpare gli altri? Serve solo a nascondersi ancora.
Gli alibi sono occasioni per “perdere” e “prendere” tempo
• Abbiamo diritto alla paura fino a che questa non ci incateni
o diventi pretesto per fuggire.
• Abbiamo diritto alla paura: è la nostra istintiva forma di
difesa.
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Tuttavia se è lì che pianteremo radici non vedremo crescere
nessun albero.
A volte la spavalderia è il travestimento preferito dell’insicurezza e della paura.
Più che frequentemente la paura si camuffa da boria e autocompiacimento.
Si crede o si fa credere di essere forti, inattaccabili, impavidi
oltre misura…
Via le maschere (almeno con noi stessi!).
Dobbiamo essere coscienti, riconoscere il nostro impulso
naturale alla difesa, ma non fare degli alibi le nostre gabbie.
«È tutta la vita che sto male per la paura di star male!»
Luciana Littizzetto, Ravanello pallido
Ricordate il “mito della caverna” di Platone? (La Repubblica,
390-360 a.C.).
Nel descrivere la nostra situazione di uomini ci suggerisce
come, attraverso la conoscenza, il nostro destino possa effettivamente cambiare e al contempo riconosce quanto possa essere
difficile accettare la realtà delle cose e il cambiamento stesso.
E per portare questo mito ai nostri giorni potremmo fare il
paragone con uno dei tanti esempi cinematografici che riprendono la tematica di Platone. Allora, in questo caso specifico,
citeremo la celebre saga di Matrix.
«La razza umana è controllata e sfruttata dalle macchine,
che fanno credere loro di vivere liberamente nel mondo del
XX secolo, mentre in realtà la tengono imprigionata, coltivando uomini e donne per trarne l’energia necessaria alla
loro sopravvivenza meccanica. La gente vive senza accorgersi minimamente della realtà perché vive collegata ad un
sistema informatico, chiamato appunto Matrix dai dissidenti, che invia impulsi elettrici al cervello umano, convincendo
gli uomini di vivere in un mondo che, in realtà, non esiste
più da centinaia di anni. Spetterà al Prescelto, Neo, liberarsi
dall’illusione biochimica e, con l’aiuto dei ribelli, ritornare
nel sistema per tentare di liberare la razza umana dal controllo delle macchine. Tuttavia, anche messi di fronte alla

00320 - Il miglio investimento sei tu int_DIG 20160729.indd 27

29/07/16 16.23

28

Sonia Loffreda e Giuseppe Visi

realtà delle cose, non tutti gli uomini saranno disposti ad
abbandonare la loro “prigionia”, preferendo la tranquillità e
la sicurezza della loro vita illusoria».
L’uomo può essere abilmente bugiardo con se stesso.
Quando qualcosa comincia e spingerci fuori dalla nostra
“zona di comfort”, quando cominciano a pensare che “tanto
non vale la pena”, che “non è davvero necessario”, quando “la
colpa è di quello o di quell’altro”, quando sembra meglio ignorare e girarci dall’altra parte, allora è bene prendere le distanze
dai nostri pensieri, osservarci “dall’alto” e chiederci se siamo
realmente codardi e la mediocrità ci rappresenta o se è solo
paura di lasciarsi coinvolgere, paura di non farcela.
Altrimenti non è altro che cecità volontaria!
• Quanto è difficile essere apprezzati dai vostri coetanei? E
quanto lo è piacere al vostro lui/lei?
• Quanto tenete al giudizio degli altri, proprio mentre dite a
voi stessi che di quello che pensano e dicono non ve ne frega
niente?
• Quanto temete di deludere i vostri cari?
• Quanto tempo siete disposti a fingere che i vostri comportamenti siano davvero “vostri”?
• Quanto desiderate non sentirvi diversi, ma allo stesso tempo
di volerlo essere?
Non ci si avvilisce per i propri errori. Neppure si negano. Si
impara da essi.
Semplice a dirsi, vero?
Non stiamo parlando di essere “duri” e “forti” a ogni costo,
in assenza e noncuranti delle emozioni. È esattamente il contrario: se conosciamo le nostre debolezze, i nostri limiti, siamo
“veri”. Ed è in questa “verità” che le risorse di ognuno di noi
saltano fuori!
Nulla è più certo del cambiamento
«Nothing is so stable as change».
Bob Dylan
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