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Introduzione

Cambiare senza paura è il titolo di un libro che ho pubblicato 
per Mondadori nel 2015. 
Devo dire che più che scegliere io l’argomento è come se lui 
avesse scelto me. 
Nella mia carriera di coach e formatore, infatti, mi sono sem-
pre più spesso confrontato con le dif coltà che gli individui e 
le organizzazioni hanno nell’affrontare il cambiamento. 
Incontrando migliaia di persone ogni anno mi sono reso con-
to che sempre più al giorno d’oggi la s da maggiormente 
presente nella vita di ogni individuo è quella di gestire il cam-
biamento. 
Ecco perché ho scritto quel libro e torno con molto piacere in 
queste pagine sull’argomento.  

«Le due regole principali che stanno alla base 
della vita stessa sono:

1) il cambiamento è inevitabile;
2) tutti cercano di resistere al cambiamento».

(William Edwards Deming)

Questo è il punto di partenza quando si parla di cambiamento. 
La prima cosa da dire è che il cambiamento è inevitabile. 
La nostra vita infatti è in continua evoluzione e trasformazione, 
che lo si voglia o meno. 
Per esempio cambiamo  sicamente, mutando costantemente 
ogni singola cellula del nostro corpo e per fare tutto questo 
non è richiesta la nostra approvazione. 
Così come non ci viene chiesto se siamo d’accordo o no dal 
mondo che, intorno a noi, cambia alla velocità della luce.
Possiamo accettare questa legge e semplicemente adattarci 
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al cambiamento, puntando alla pura sopravvivenza, oppure 
possiamo essere protagonisti del cambiamento e guidare la 
nostra vita verso ciò che desideriamo. 
C’è chi ha perso il posto di lavoro “per colpa della crisi” o per-
ché la sua professione è stata spazzata via dell’avvento delle 
nuove tecnologie ed è stato costretto a cercarne un altro e chi 
invece ha trasformato la crisi in un’opportunità per cambiare 
lavoro (e non solo cercare “un altro posto”) realizzando il pro-
prio sogno professionale. 
C’è chi semplicemente si rassegna al progresso tecnologico 
ricordando con nostalgia i bei vecchi tempi in cui tutto era più 
genuino e semplice e chi invece sfrutta le nuove tecnologie 
per migliorare la qualità della propria vita. 
Un conto è adattarsi al cambiamento, un conto è guidarlo ed 
esserne protagonisti. 
La vera differenza avviene quando facciamo in modo che il 
cambiamento produca un miglioramento, quando lo gestia-
mo a nostro vantaggio invece di subirlo e lo trasformiamo in 
un progresso. 
Se, infatti, il cambiamento è un processo naturale e inevitabi-
le, il miglioramento rappresenta una scelta, richiede un atto di 
responsabilità. 
Molto probabilmente se hai scelto di leggere questo libro 
appartieni al secondo gruppo di persone, ovvero a quel-
le che vogliono essere padrone del proprio destino e non 
si rassegnano a far parte di quella categoria di cui parla 
Samuel Beckett in questa frase tratta da Aspettando Go-
dot: “La gente pensa che il destino sia segnato, che il tuo 
ruolo nel mondo sia già scritto e che tu debba rassegnar-
ti. Così molti stanno fermi, non si muovono, accettano e 
aspettano”.  
Questo libro è rivolto a chi vuole essere responsabile del pro-
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prio cambiamento, chi intende il cambiamento come crescita, 
chi ha deciso di migliorare uno o più aspetti della propria vita. 
Magari hai già fatto dei passi nella direzione desiderata e vuoi 
procedere più speditamente oppure hai già tentato di attuare 
qualche cambiamento, ma sei tornato indietro o temi di farlo. 
Questa è una tendenza abbastanza diffusa. 
Pensa a quante persone ogni anno iniziano una dieta e poi la 
abbandonano, quanti smettono di fumare e poi riprendono 
alla prima occasione in cui si trovano sotto stress o a quanti 
ancora si impongono di usare un sistema per la gestione del 
tempo e vi rinunciano dopo qualche settimana (o addirittura 
giorni) dicendo che con loro “non funziona”. 
Obiettivo di questo libro è anche illustrarti come fare in modo 
che il cambiamento non sia solo apparente o temporaneo ma 
sia duraturo e abbia un reale impatto nella tua vita. 
Ti illustrerò alcune tecniche di Programmazione Neuro Lingui-
stica (PNL) molto ef caci per intraprendere cambiamenti dura-
turi, ma prima passerò in rassegna i nemici del cambiamento, 
quelli che non solo trattengono le persone che non vogliono 
cambiare ma possono indurre ad autosabotarsi anche coloro 
che vogliono farlo. 
Ricordi la seconda regola di Deming? “Tutti resistono al cam-
biamento”. 
È proprio questa tendenza naturale dell’essere umano che 
fa naufragare la maggior parte delle decisioni di cambia-
mento. 
Negli anni ’70, i ricercatori americani Don Kelley e Daryl Con-
ner notarono che molti degli individui che avevano affrontato 
un cambiamento volontario si erano ritrovati ad attraversare 
5 fasi, in ognuna delle quali avevano vissuto un preciso stato 
emotivo. 
Da questi risultati i due ricercatori hanno sviluppato la teoria 
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del “Ciclo Emotivo del Cambiamento”, che si sviluppa come 
segue:

1. L’Ottimismo ingiusti cato
È il primo gennaio del nuovo anno e tutti ci sentiamo carichi 
di voglia di fare, di cambiare la nostra vita, di rispettare i buoni 
propositi che abbiamo faticosamente scritto qualche sera prima. 
Questo è l’esempio che ben esempli ca la fase dell’ottimismo 
ingiusti cato, caratterizzata dall’entusiasmo del primo giorno, 
dell’eccitazione provocata dall’idea che stiamo per intraprende-
re un nuovo percorso di vita che ci porterà verso grandi obiettivi. 
Ci sentiamo invincibili, volenterosi, pieni di possibilità e po-
tenziale. “Da domani mi iscrivo in palestra”, “Da oggi dieta 
ferrea e vedi che  sico scolpito da qui all’estate”, “Basta! è 
ora di dare una svolta alla mia vita!”. 
Crediamo che tutto sia possibile, la nostra motivazione è alle 
stelle. Il problema, però, è che questa fase è di brevissima 
durata. 

2. Il Pessimismo giusti cato
Pensavamo che qualcosa sarebbe cambiato e invece no, tutto 
è uguale a sempre. 
Può sembrare come un muro contro il quale andiamo a sbatte-
re nel momento in cui torniamo sul pianeta Terra e prendiamo 
atto della realtà, delle dif coltà correlate al percorso di cam-
biamento e iniziamo a farci domande sull’utilità delle nostre 
azioni e sugli errori che abbiamo commesso nella nostra vita e 
che ci fanno prevedere che tutto sarà sempre uguale. Ed ecco 
che compare davanti a noi quella che gli autori de niscono 
“valle della disperazione”. 
Ci rammarichiamo di aver creduto che qualcosa sarebbe cam-
biato, vediamo il bicchiere mezzo vuoto (se non completa-
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mente vuoto) e tutto intorno a noi è nero o grigio. 
Perdiamo motivazione e pensiamo seriamente di mollare tutto. 
All’analisi di Kelley e Conner aggiungo un’altra possibile desti-
nazione. Non tutti  niscono nella valle della disperazione. 
Molti imboccano la via, apparentemente più piacevole, della 
rassegnazione dove il dolore è attutito da pensieri come: “Non 
era il momento giusto”, “Per certi cambiamenti ci vuole più 
tempo”, “Ho capito che non fa per me”, “Sono fatto così”…  
Eppure il nostro obiettivo è proprio lì, oltre la valle della di-
sperazione e della rassegnazione, dobbiamo solo armarci di 
pazienza e di tante competenze che svilupperai nella lettura 
di questo volume e attraverso la landa di desolazione che ab-
biamo davanti per raggiungere la terza fase. 

3. Il Realismo incoraggiante
Questa fase consiste nel riportare lo sguardo sui prossimi pas-
si da seguire, darsi una data di scadenza per tirare le somme 
del percorso e valutare i progressi fatti e i risultati ottenuti. 
Ci serve capacità di analisi, unita alla concretezza di azioni 
quotidiane e risultati da raggiungere in quella che è la fase 
più importante per raggiungere l’agognato cambiamento. 

4. L’Ottimismo giusti cato
Possiamo raggiungere questa fase solo rimanendo focalizzati 
sulle singole azioni che ci permettono di arrivare all’obiettivo 
più grande. 
È il momento nel quale i progressi risultano sempre più visibili 
e le cose cominciano ad andare nel verso giusto. 
Ma in questa fase i risultati potrebbero essere ancora volatili 
ed è importante non perdere di vista l’obiettivo  nale: occorre 
quindi cementi care e rafforzare quanto già ottenuto per arri-
vare all’ultima fase. 
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5. La Celebrazione del cambiamento 
Il cambiamento, diventato  nalmente realtà, può essere cele-
brato per poi iniziare a guardare ai prossimi obiettivi, cercan-
do di raggiungere mete sempre più ambiziose.

Obiettivo di questo libro è aiutarti a gestire i nemici del cam-
biamento per evitare o superare la fase del pessimismo giusti-
 cato e accedere alle fasi del realismo e dell’ottimismo  no a 
raggiungere il momento della meritata celebrazione del cam-
biamento. 
Se vorrai rendermi partecipe di questa celebrazione te ne sarò 
enormemente grato. 
Ma ora è tempo di rimboccarsi le maniche e prepararsi a cam-
biare! 
   
  

Roberto Re

NB: prima di leggere il libro ti consigliamo vivamente di guardare 
il video tutorial dove Roberto Re ti introduce queste pagine 

e ti dà alcuni consigli pratici per assimilarne al meglio i contenuti!

Tutti i tutorial puoi trovarli nella sessione “tutorial” del sito: 
www.coachditestesso.it. 
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Il cambiamento: “roba” da veri leader  

«Ci sono sempre due scelte nella vita: 
accettare le condizioni in cui viviamo 

o assumersi la responsabilità di cambiarle».

(Denis Waitley)

Chuck Noland vive a Memphis dove conduce una vita tran-
quilla. Ha un bel lavoro, è dirigente di una nota compagnia 
di spedizioni ed è per no prossimo alle nozze con Kelly, la 
donna che ama. 
Ma a un tratto il destino di Chuck prende una piega inaspetta-
ta. Durante una breve missione di lavoro in Thailandia l’aereo 
sui cui viaggia precipita in mare e Chuck si salva approdando 
su un’isola deserta. 
Qui dovrà imparare a sopravvivere bevendo il succo delle noci 
di cocco, mangiando granchi e accendendo il fuoco con mezzi 
di fortuna. Passano quattro anni da quando Chuck è appro-
dato sull’sola, quattro lunghi anni in cui deve affrontare la s -
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da per la sopravvivenza, ma anche quella più terribile con se 
stesso, contro l’impulso di farla  nita e di uccidersi quando la 
solitudine diventa insopportabile. 
Chuck vince entrambe le s de e non abbandona il desiderio 
di tornare dalla sua amata Kelly. Anzi, lo trasforma in un obiet-
tivo che si realizza nella prima occasione possibile. 
Un giorno Chuck trova sulla spiaggia un detrito in vetroresina 
e decide di usarlo per costruire una zattera con cui riesce a 
superare la forte risacca dovuta alla barriera corallina. 
Raggiunge il mare aperto, ma qui viene di nuovo sorpreso da 
una tempesta. È ormai allo stremo delle forze quando viene 
salvato da una nave che lo riporta nel mondo “civile”. Il ri-
torno a casa riserva però un’amara sorpresa. Kelly, dopo aver 
perso ogni speranza di riabbracciarlo, si è ormai sposata con 
un altro uomo e ha avuto una bambina. Il mondo che cono-
sceva Chuck è cambiato. 
Ma la vita continua. Rivolgendosi a un amico, Chuck pronuncia 
queste parole: «Sono tornato a Memphis e parlo con te, c’è 
del ghiaccio nel mio bicchiere e… l’ho persa ancora una volta. 
Mi rattrista non avere Kelly, ma sono grato che lei fosse con 
me su quell’isola. E adesso so cosa devo fare, devo continuare 
a respirare… perché domani il sole sorgerà e chissà la marea 
cosa può portare...». Questa è una delle battute più importan-
ti del  lm Cast Away, pronunciata dall’attore Tom Hanks che 
ricopre il ruolo di Chuck. 
 
Perché ho iniziato questo primo capitolo raccontandoti la 
trama di questa pellicola? Perché credo rappresenti il nuovo 
concetto di leadership e la sua profonda relazione con il cam-
biamento. La parola leader è sempre stata associata all’imma-
gine di chi guida (dal verbo inglese to lead che signi ca gui-
dare, condurre) un gruppo di persone alla conquista di terre 
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straniere come Napoleone oppure di un diritto come Martin 
Luther King o, più recentemente, del successo professionale 
come Steve Jobs. 
Oggi però il concetto di leadership ha assunto anche una con-
notazione personale: un vero leader è colui che innanzitutto 
sa guidare se stesso (prima che gli altri) verso i propri obiettivi 
in una realtà sempre più imprevedibile. 
All’inizio del  lm il protagonista di Cast Away ha un buon po-
sto di lavoro. Ha dei sogni professionali e personali da realiz-
zare, ma la sua vita cambia completamente a seguito di un 
evento del tutto inaspettato. 
Quante persone negli ultimi anni si sono ritrovate senza un 
lavoro da un giorno all’altro e hanno visto spazzare via i propri 
sogni professionali (un posto di lavoro sicuro, una carriera) e 
personali (una casa, una famiglia …)! Magari non è accaduto 
in modo così inaspettato come l’incidente di Chuck, ma per 
molti l’effetto è stato lo stesso: un trauma che ha cambiato per 
sempre la vita, gli equilibri personali e familiari. Molti si sono 
sentiti come naufraghi e hanno dovuto imparare a sopravvive-
re nella giungla del lavoro.
“E adesso che faccio?”. È questa la domanda che molti si 
pongono quando interviene un cambiamento improvviso e 
inaspettato in un ambito qualsiasi di vita, dalla famiglia al la-
voro, dalla salute ad altri signi cativi. In tutti i casi la reazione 
al cambiamento è sempre costellata dall’insorgere di doman-
de e dubbi amletici: come fare ad andare avanti? E se poi ci si 
troverà peggio di come si stava prima? E se poi non si doves-
se riuscire a farcela? E via dicendo... Eppure nella vita non ci 
sono certezze né garanzie  e il cambiamento è la sola costante 
che accomuna tutti noi.
Questo vale soprattutto nell’era in cui tutto muta alla velocità 
della luce.
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Per ciò è ormai necessario adottare nuovi paradigmi mentali 
che ci consentano di abbracciare il cambiamento e sfruttarlo 
a nostro vantaggio. 

«Per essere felici il futuro deve essere incerto».

(Jorge Wagensberg)

La capacità di gestire l’incertezza, e in generale il cambiamen-
to più o meno inaspettato, è diventata una life skill fondamen-
tale, ossia una capacità utile non solo in campo professionale 
ma, in generale, per vivere. 
La  essibilità mentale e la capacità di affrontare il cambiamen-
to non solo offrono maggiori possibilità di trovare un lavoro, di 
mantenerlo e di crescere professionalmente ma ci consentono 
di vivere meglio senza patire gli effetti nocivi dello stress e di 
avere relazioni più felici e appaganti con gli altri.    
Dopo l’incidente la vita di Chuck è cambiata per sempre. 
Poteva morire di fame lamentandosi della sorte crudele, pote-
va aspettare che qualcuno lo traesse in salvo dall’isola deserta 
o poteva cercare un modo per salvarsi e fare ritorno a casa. 
Lui ha scelto di agire. 
Allo stesso modo in un mondo che cambia velocemente il 
vero leader non si lamenta, non si af da alla buona sorte, 
non aspetta che  nisca la crisi pensando ai bei vecchi tem-
pi ma si mantiene al timone della propria vita, cogliendo 
tutte le opportunità che lo conducono a realizzare i propri 
obiettivi. 
Il leader non si limita a farsi trasportare dalle onde del cambia-
mento ma le cavalca. 
Non si adatta al cambiamento ma si assume la responsabilità 
di esso decidendo quale direzione dare alla propria vita. 
E tu cosa vuoi dalla tua vita? Cosa vuoi migliorare? 
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La Responsabilità del cambiamento 

«Responsabilità è riconoscere che c’è qualcosa al mondo che ci appartiene
e che dobbiamo andarci a prendere».

(Alex Bellini)

Se non conosci Alex Bellini e cerchi il suo nome su Google 
troverai parecchie foto che danno di lui l’impressione di un 
naufrago, un po’ come il Chuck di Cast Away. 
Quelle foto risalgono a due delle imprese più note di Alex: 
l’attraversata dell’Atlantico in barca a remi e poi, in seguito, 
dell’oceano Paci co. 
Fin da piccolo Alex ha sempre avuto una grande passione per 
lo sport e le s de, una passione che assunse dei contorni più 
chiari nel 2000, quando partecipò alle selezioni per il Camel 
Trophy di Tonga. 
Da allora la passione per l’avventura divenne la sua professio-
ne principale. Sul suo sito sono elencate le principali avventu-
re di cui ha è stato protagonista, come la Maratona de Sables 
nel 2001, l’attraversata dell’Alaska su una slitta, l’attraversata 
del mar Mediterraneo e l’oceano Atlantico su una barca a remi 
in solitaria e poi quella del Paci co, così come l’attraversata 
del Nordamerica da Los Angeles a New York percorrendo in 
70 giorni consecutivi la distanza di 5.300 km (l’equivalente di 
quasi due maratone al giorno di media!). 
Oggi Alex Bellini è anche keynote speaker e mental coach, ma 
prima di raggiungere la notorietà era “solo un avventuriero”, 
giudicato da molti un irresponsabile o addirittura un folle. 
Secondo la mentalità comune Alex avrebbe dovuto cercare 
un lavoro tranquillo e aspettare le vacanze per soddisfare la 
passione per l’avventura. Ma lui non è sceso ha compromessi 
e già nel 2005, quando partecipò come ospite per la prima 
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volta al mio Power Seminar, diceva: «Io mi sento l’esempio 
della persona che voglio essere e questo mi dà tranquillità 
ed equilibrio». Con questo atteggiamento Alex Bellini ha af-
frontato le onde dell’oceano Atlantico e del Paci co, i giudizi 
e pregiudizi di chi gli “remava contro”, di chi l’ha de nito un 
pazzo e ha superato anche gli insuccessi. 
Commentando una sua foto che lo ritrae mentre festeggia 
dopo l’avventura dell’attraversata dell’Atlantico Alex ha detto: 
«In quel pugno non c’erano le persone che credevano in me 
ma chi aveva scommesso contro di me e io ero lì per sovvertire 
il loro pronostico». 
Winston Churchill diceva che «Il prezzo della grandezza è la 
responsabilità». La responsabilità è la caratteristica principale 
di un vero leader. 
Il comandante è responsabile del proprio esercito, l’impren-
ditore del proprio personale, il manager dei collaboratori, il 
capitano della propria squadra… 
Ma spesso ci dimentichiamo che ciascuno di noi, indipenden-
temente dal ruolo che ricopre nella società, è responsabile 
nei confronti di se stesso. In fondo essere leader di se stessi 
signi ca accettare la responsabilità di guidare (to lead) la pro-
pria vita, di essere padroni del proprio destino anche quando 
le cose non vanno proprio secondo i piani. 
«Non ho sempre vinto - ammette Alex Bellini - ma ho superato 
le mie delusioni accettandole». Come accadde quando, dopo 
23 giorni di navigazione, il suo sogno di compiere la prima 
traversata dell’Atlantico si infranse sulle coste dell’isola di For-
mentera. Responsabilità è letteralmente l’abilità di risponde-
re anche alle delusioni, la capacità di imparare la lezione dal 
fallimento e di agire in modo diverso, di cambiare strategia o 
strada quando è necessario. La responsabilità ci tiene lontano 
dalla colpa e dagli alibi che ci portano alla paralisi. 
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C’è chi ci prova e se non ci riesce si fa fermare dalla colpa 
o, peggio ancora, la scarica su altri e c’è chi invece non ci 
prova neanche, preferisce nascondersi dietro mille alibi che 
assumersi la responsabilità delle propria vita. “Ah se avessi più 
soldi…, se non ci fosse la crisi…, se lo Stato …, se la sorte non 
fosse avversa… SE…, SE…, SE…”. 
Ogni SE corrisponde a condizioni esterne alla persona, ele-
menti che sfuggono al suo controllo e, proprio per questo, 
vengono usati come capri espiatori di fallimenti o, peggio an-
cora, di mancati tentativi. 
Molte persone si lamentano di non aver avuto successo nel-
la vita per la mancanza di condizioni favorevoli. E poi c’è chi 
invece riesce a ottenere risultati straordinari in condizioni dav-
vero sfavorevoli come il protagonista della storia che ti rac-
conterò tra poco. 

“Si può fare!” La storia di Jawad

Jawad è nato a Kabul il 23 maggio 1985 da una famiglia di 
musulmani sciiti di etnia turca. 
All’età di un anno si ammalò di poliomielite. 
Quando entrò in coma tutti pensarono che non sarebbe so-
pravvissuto e, invece, dopo un mese uscì dal coma, ma non 
era più in grado di stare seduto e nemmeno di mangiare con 
le mani. 
L’infanzia di Jawad fu caratterizzata da malattia, analfabetismo 
e guerra. 
Non aveva una sedia a rotelle con cui potersi muovere libera-
mente e non veniva nemmeno accettato a scuola per via delle 
sue condizioni di salute. 
Passava i giorni rannicchiato in casa, crescendo nella povertà, 
nell’isolamento e nell’ignoranza. 
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Almeno  no a quando la madre decise di portarlo alla Croce 
Rossa Internazionale e di chiedere una sedia a rotelle e un 
aiuto per curare il  glio. «Noi ci occupavamo solo di feriti di 
guerra e le dissi che non potevamo fare nulla per suo  glio – 
ricorda il dott. Roberto Cairo, allora direttore della Croce Ros-
sa - ma la madre restava lì, mi  ssava negli occhi e mi diceva 
che non si possono fare differenze tra malati. Era così forte e 
tranquilla che ci convinse a cambiare la nostra politica». 
Jawad venne sottoposto a una serie di interventi che gli per-
misero di camminare con i supporti di metallo alle ginocchia e 
le stampelle. «Avevo imparato a camminare – racconta Javad 
a Calabresi – forse avrei potuto imparare anche a leggere e a 
scrivere». 
A soli tredici anni decise che meritava di più e non sarebbero 
certo state la malattia, la povertà e neppure la paura dei tale-
bani a determinare la sua vita. 
Iniziò a studiare da autodidatta e poi proseguì con insegnanti 
privati procurati dal dott. Cairo. 
In un anno recuperò tutti gli anni scolastici  no alle medie. 
Poi Cairo gli diede la possibilità di studiare informatica e a soli 
14 anni Javad venne assunto alla Croce Rossa come operatore 
di computer e con il proprio stipendio riuscì a mantenere tutta 
la famiglia vissuta  no a quel momento in povertà. 
Sorprendente vero? Lo è di più il  nale, o la prosecuzione del-
la storia. In soli dieci anni Jawad è riuscito a imparare l’Inglese, 
a padroneggiare l’informatica, si è trasferito prima in Italia per 
proseguire gli studi e in ne ha realizzato il sogno di andare in 
America. «Nelle mie fantasie – racconta ancora Jawal - avevo 
scelto l’America perché qui la gente crede che si possa cam-
biare il proprio percorso, che una mattina ci si possa alzare e 
ricominciare un nuovo piano». Anzi, si può dire che la realtà 
ha superato i sogni di questo ragazzo perché non avrebbe mai 
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immaginato di trasferirsi a Washington e diventare consigliere 
del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
Tutto questo in soli dieci anni. E c’è gente che dopo dieci anni 
svolge ancora lo stesso lavoro che non lo soddisfa, c’è chi 
continua a lasciarsi sfuggire opportunità professionali perché 
non si decide a imparare meglio l’Inglese e chi non riesce an-
cora a vivere una storia d’amore perché continua a leccarsi le 
vecchie ferite … E si nasconde dietro a una serie di se… “Se 
fossi più giovane, se fossi più ricco, se fossi portato…”.
Jawal non è caduto nel gioco subdolo del “se…”. 
Le condizioni di partenza giocavano tutte a suo sfavore ed è 
proprio per questo che la sua storia appare tanto incredibile. 
Sembra più il frutto dell’immaginazione di un romanziere e 
invece è stata raccontata da un grande giornalista, Mario Ca-
labresi, insieme ad altre storie vere nel libro dal titolo signi -
cativo di  La fortuna non esiste.  
Dinanzi a storie come quelle di Jawal ci possono essere di-
verse reazioni. C’è chi le cataloga come storie straordinarie 
e quindi lontane dalla portata degli esseri umani comuni e 
soprattutto dalla propria. C’è chi riceve un duro colpo all’au-
tostima perché in dieci anni non è riuscito (e non riuscirebbe) a 
fare neppure un decimo di quello che ha fatto il protagonista 
di questa storia. 
E in ne c’è chi ne trae la giusta ispirazione e motivazione per 
realizzare ciò che desidera nella propria vita.
Inutile dire che il motivo per cui ti ho raccontato la storia di 
Jawal è il terzo. Sono un grande appassionato di “storie di 
successo” e credo siano uno dei migliori modi con cui possia-
mo nutrire in maniera produttiva la nostra mente. 
Costituiscono dei riferimenti importanti per condizionare la 
nostra mente in modo positivo e rafforzare delle credenze po-
tenzianti. 
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Ho voluto iniziare questo primo capitolo con la storia di Chuck 
Noland, storia di un cambiamento di vita radicale, avvenuto in 
un periodo di tempo estremamente breve, per dire che qual-
siasi cambiamento tu voglia intraprendere, piccolo o grande 
che sia, si può fare! 
Ci sono degli elementi a cui devi prestare attenzione, elemen-
ti che, come vedremo nelle prossime pagine, erano presenti 
anche nella storia di Jawal che abbiamo appena citato.
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2.

La paura che ci frena  

«È meglio un male sperimentato che un bene ignoto».

(Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

Sonia ha 40 anni e lavora per un’importante multinazionale 
del settore tessile. 
È  danzata da dieci anni con Claudio e insieme vivono una vita 
molto tranquilla. Sonia ha tutto quello che per la società mo-
derna è importante: un lavoro a tempo indeterminato, una sta-
bilità economica che le permette di pagare regolarmente il mu-
tuo della casa e qualche s zio, un  danzato e persino un cane. 
Ma Sonia non è felice. Tutta questa sicurezza e stabilità, che 
per molti rappresentano il punto di arrivo di una vita, per lei è 
una prigione dalla quale vorrebbe scappare. 
È vero che ha un lavoro a tempo indeterminato, il sogno di 
molti, ma quello che fa non le ha mai dato soddisfazioni e per 
lei le otto ore trascorse alla sua scrivania davanti al pc sono 
una tortura. 
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Catapultata nel mondo del lavoro appena laureata, Sonia ha 
accettato il primo impiego capitatole sotto mano, senza pen-
sare se quello era davvero ciò che voleva fare,  no a ritrovarsi 
a 31 anni completamente insoddisfatta, incapace di alzarsi la 
mattina con il sorriso. 
Anzi! La sola idea di doversi preparare per recarsi in uf cio la 
fa star male. 
Un senso di nausea e di vuoto la accolgono ogni mattina men-
tre in metro pensa a come sarà la sua giornata. Sonia ha un 
sogno che non ha mai rivelato a nessuno, neppure a Claudio 
che è un tipo troppo razionale e non capirebbe. Il sogno di 
Sonia è di avviare una piccola impresa nel settore estetico. 
Un giorno Sonia viene a sapere dell’esistenza di un percorso 
di formazione serale per aspiranti imprenditori: tre sere a set-
timana per tre mesi. 
A quel punto decide che è venuto il momento di cambiare. 
Prende coraggio e ne parla con Claudio che, come previsto, 
cerca di dissuaderla, ma Sonia resiste e così ha inizio la sua 
avventura.
Al corso Sonia incontra persone nuove, riceve nuovi stimoli, 
insomma una bella boccata d’aria fresca. Il percorso di forma-
zione prevede anche alcune ore di consulenza individuale per 
la redazione del business plan. 
Ed è a quel punto che Sonia entra nella seconda fase del ci-
clo emotivo del cambiamento: il pessimismo giusti cato. Ha 
sempre avuto un rapporto dif cile con i numeri (a quello ci 
ha sempre pensato Claudio) e ora, dinanzi a voci di entrata e 
uscita, davanti alla spietata lucidità del commercialista il so-
gno di Sonia vacilla. 
La paura di non farcela, l’obbligo preso con la banca per il 
mutuo della casa e la consapevolezza di non avere il sostegno 
di Claudio la portano a mettere in discussione tutto. 
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“Tutto sommato cosa mi manca? Se penso alle persone intor-
no a me devo solo considerarmi fortunata, sai quanti vorreb-
bero essere nei miei panni?”. Questi sono i pensieri con cui 
Sonia cerca di giusti carsi, le bugie che lei stessa si racconta 
per non ammettere di condurre una vita che non la soddisfa. 
Purtroppo la storia di Sonia è davvero molto comune. Quante 
persone decidono di cambiare e poi tornano sui propri passi? 
Perché la paura del cambiamento è sempre in agguato. 

Paura di cosa?  

La paura, come insegna il bellissimo  lm di animazione In-
side Out, è una delle cinque grandi emozioni che regolano 
le nostre risposte agli stimoli ambientali insieme alla gioia, al 
disgusto, alla tristezza e alla rabbia. 
Se, di base, la paura è indispensabile per la nostra sopravvi-
venza, dal momento che ci allontana da situazioni di poten-
ziale pericolo, molto spesso questa emozione rischia di para-
lizzarci in situazioni che non ci fanno star bene ma dalle quali 
pensiamo sia impossibile uscire. Perché? Perché, come dice la 
citazione di Tomasi di Lampedusa con cui ho iniziato il capi-
tolo, molto spesso siamo portati a credere che sia meglio un 
male che conosciamo piuttosto che un bene a noi sconosciuto. 
Tradotto, preferiamo stare male in una situazione a noi fami-
liare, che conosciamo e nella quale abbiamo imparato a muo-
verci, piuttosto che buttarci nel mare dell’incertezza alla ricer-
ca di qualcosa che potrebbe farci stare meglio.
Pensa solo a quando al supermercato vedi una nuova marca di 
un prodotto che usi quotidianamente. 
Sei tentato dall’acquistare la novità a discapito del brand che 
acquisti ormai da tempo immemore, ma nella tua mente si 
affaccia tutta una serie di pensieri del tipo: “E se poi non è 
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buono?”, “Non sono convinto, va a  nire che butto soldi per 
niente”, “Bella confezione, ma alla  ne sarà come tutti gli al-
tri”, “E se poi non mi piace e non mi trovo bene?”. 
Pensa, se facciamo questi ragionamenti per oggetti da pochi 
euro e ci blocchiamo qualche minuto prima di decidere per 
quell’acquisto  gurati cosa facciamo quando le scelte in ballo 
sono molto più serie. “E se poi mollo il tanto odiato lavoro e 
non trovo nulla?”, “E se decido di chiudere questa relazione 
e  nisco sola e zitella?”, “E se vado a vivere da solo e poi mi 
pento?”. 
Sono miliardi gli scenari possibili (tutti negativi) che la nostra 
mente è in grado di ideare nel momento in cui siamo tentati di 
apportare un cambiamento (anche piccolo) nella nostra vita. 
È come se avessimo introiettato il vecchio detto: “Chi lascia la 
via vecchia per la nuova sa quel che perde ma non sa quel che 
trova” e l’avessimo eretto a massima di vita da seguire sempre 
e comunque, anche quando non stiamo più bene. Perché il 
male in cui ci troviamo lo conosciamo e ormai ci siamo abituati 
e sappiamo come affrontarlo, mentre quello che c’è là fuori è 
sconosciuto e non sappiamo se sapremo gestirlo o meno.
Ma non siamo sempre stati così. Pensa ai bambini e alla loro 
capacità di buttarsi a capo tto in mille cose sconosciute. Loro 
non stanno certo a pensare: “E se poi va male?”. No! Loro 
si buttano, agiscono e anche se cadono e si fanno male non 
per questo smetteranno di provarci se quella cosa per loro è 
importante. Prova a ricordarti quel periodo in cui stavi impa-
rando a nuotare o ad andare in bicicletta. 
Quante volte hai bevuto l’acqua piena di cloro della piscina o 
ti sei sbucciato le ginocchia cadendo per una perdita di equili-
brio? E, nonostante questo, hai forse smesso di provarci? No, 
sei andato avanti  no ad acquisire le competenze necessarie 
e sviluppare una nuova capacità. 



La paura che ci frena

29

Non saper nuotare o andare in bicicletta era qualcosa che non 
ti faceva stare bene al 100% (non potevi giocare con gli altri 
bambini, per esempio) e allora ti sei concentrato per imparare 
e migliorare, così, la tua vita.
Perché, invece, da adulti è così dif cile? “Mi pare ovvio, Ro-
berto. Perché da bambino mica stavo cambiando la mia vita, 
semplicemente stavo crescendo e tutto veniva naturale come 
respirare!”. Mi sembra di sentirti mentre, leggendo questo 
capitolo, formuli mentalmente quest’affermazione in risposta 
alla mia domanda. 
Beh, ma se il problema è tutto qui allora perché non provi a 
vedere anche adesso il processo di cambiamento come un 
percorso di crescita? Perché non provare a credere che non 
abbiamo ancora  nito di crescere e siamo ancora tanto simili 
a quel bambino che voleva a tutti i costi imparare ad andare in 
bicicletta, non interessandosi delle ginocchia sbucciate? 

Senza paura

Come ti ho detto, la paura è un’emozione primaria indispen-
sabile al nostro benessere. Immagina di essere in un bosco 
durante una scampagnata estiva: improvvisamente ti trovi di 
fronte a un animale selvatico che, fortunatamente, non si è 
accorto della tua presenza. 
Ora, se tu non avvertissi la sensazione della paura, ti avvici-
neresti all’animale come se nulla fosse, mettendo in pericolo 
la tua stessa vita. Al contrario, la paura ti spinge a mettere in 
atto tutta una serie di comportamenti che ti permetteranno di 
allontanarti silenziosamente e metterti al riparo dall’animale. 
E proprio per questo sarai ancora tutto intero e avrai una sto-
ria d’avventura da raccontare agli amici! Il problema della pau-
ra è che spesso è troppa e ti blocca. 



Cambiamenti permanenti

30

Così, invece che scappare a gambe levate e allontanarti dal 
pericolo, ti paralizzi, rimani fermo e comprometti il tuo benes-
sere. 
«La paura ti è utile. Il panico ti uccide» ha affermato Robert 
James O’Neill, il militare statunitense a cui è attribuita l’uc-
cisione di Osama Bin Laden durante l’Operazione Lancia di 
Nettuno, risalente al maggio del 2011. 
Certo nella nostra vita quotidiana sarà ben dif cile trovarci 
spesso di fronte ad animali selvatici pericolosi o a sanguinari 
terroristi, ma questo non vuol dire che non ci troveremo di 
fronte a situazioni paurose! 
Anzi, tutto ciò che ha a che fare con l’ignoto e tutto ciò che 
non conosciamo ci spaventa e, spesso, reagiamo come se fos-
se una “questione di vita o di morte” anche davanti alla più 
piccola dif coltà. E i meccanismi mentali e  siologici connessi 
alla paura sono sempre quelli, sia che ci troviamo in mezzo 
al bosco circondati da lupi affamati, sia che ci troviamo a un 
colloquio di lavoro per il quale non ci sentiamo preparati e 
rischiamo di fare scena muta, dando un’impressione sbagliata 
delle nostre competenze. 
Quello che vorrei fosse chiaro è che la paura è normale e 
l’avere paura è “OK”, ma se lasciamo che questa emozione 
decida per noi in qualunque situazione, se le permettiamo di 
controllarci anche quando non serve allora vivremo come se 
viaggiassimo con il freno a mano tirato. In questa condizione 
non si può certo andare lontano. 

«Tra vent’anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto
che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli ormeggi, naviga lontano 

dal porto sicuro. Cattura i venti dell’opportunità nelle tue vele. 
Esplora. Sogna. Scopri».

(Mark Twain)
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Superare la paura non vuol dire ri utarla o vergognarsene. 
La paura esiste, è reale e necessaria. Fare  nta che non sia 
così, comportarsi da “uomo o donna impavido/a” non è l’at-
teggiamento che ti consiglio per raggiungere i tuoi obiettivi. 
Certo la società ci porta a vergognarci di avere paura: «Se la 
fa sotto come un poppante!», «Che femminuccia che sei, non 
dirmi che hai paura!». Sembra quasi che dobbiamo dimostrare 
agli altri di non avere paura per essere giudicati di valore. 
Ma questa è una delle più grandi stupidaggini che ci insegna 
la nostra società! Tutti abbiamo paura, nessuno escluso, anche 
il bullo che prende in giro tutti i compagni che giudica “s ga-
ti” (anzi, spesso il bullo è proprio quello che ha più paura di 
tutti!), e accettarlo e ammetterlo non può che farci bene. 
L’importante è non essere vittima delle proprie paure e impa-
rare a gestirle, utilizzandole per raggiungere i nostri obiettivi. 
Ricorda, tutto ciò che vuoi è oltre quella porta. Abbi il corag-
gio di alzarti e andare a prendertelo!

Una paura sotto stress

La paura, quindi, è una delle cause, se non la principale, per 
cui non riusciamo a modi care la nostra vita, per quanto una 
particolare situazione possa farci stare male. 
Questa emozione ha molte facce diverse. 
La paura, infatti, non si manifesta solo con l’accelerazione del 
battito cardiaco (la sensazione di batticuore), con la sudorazio-
ne, con il calo della temperatura corporea. 
Questo è quello che tipicamente ti succede nella situazione 
della scampagnata nel bosco con l’animale selvatico che è lì a 
due passi da te. Ma la paura è anche altro.
Pensa a tutte quelle situazioni in cui avevi una scadenza im-
portante che non sapevi se eri in grado di rispettare. 
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Quella sensazione di ansia, d’impotenza, quei pensieri cata-
stro ci sulle conseguenze del ritardo: tutto questo è sempre 
“paura”. 
Oppure pensa alle sensazioni che hai provato pochi minuti 
prima dell’inizio dell’esame delle medie o di maturità. Non 
importa quanti anni possono essere passati, sono abbastanza 
sicuro che ricordi ancora quel giorno d’estate e quelle sen-
sazioni mentre la professoressa di Italiano apriva la busta e 
iniziava a leggere le tracce dei temi! Ecco, anche lì sensazioni 
di paura tutte molto diverse una dall’altra. Una delle forme 
più subdole della paura, sempre più presente nelle nostre vite 
così piene di impegni da incastrare, è lo stress. 
Prova a chiedere alle persone che hai intorno se hanno paura 
di cambiare. Molto probabilmente ti risponderanno: «Beh, non 
è che ho paura, è che tutta l’incertezza del futuro mi stressa!». 
Sì, peccato che lo stress non sia altro che… paura! 

Parlando di stress devo fare un brevissimo inciso: lo stress, 
proprio come la paura in generale, non è di per sé negativo. 
Il termine stress nasce in metallurgia, la scienza che studia i 
metalli, per indicare la capacità dei metalli di resistere agli 
sforzi e alle pressioni alle quali sono sottoposti. 
La psicologia ha preso in prestito questo termine per indicare 
una “risposta aspeci ca dell’organismo a ogni richiesta effet-
tuata su di esso”. Insomma, il mondo esterno ci stimola e noi 
rispondiamo a questi stimoli. 
Vedi bene che con una de nizione di questo tipo non si può 
dire che lo stress è positivo o negativo: è uno stimolo che ci 
chiede una determinata risposta. 
Saremo noi a decidere, più o meno consapevolmente, se lo 
stimolo è positivo (in questo caso si de nisce eustress) o ne-
gativo (detto invece distress). 



La paura che ci frena

33

Prova a buttare giù una lista delle situazioni che ti stressano (o 
ti distressano se vogliamo essere pignoli!). 
Probabilmente su tale lista compariranno le scadenze, le 
aspettative altrui, particolari compiti che devi per forza fare 
per svolgere il tuo lavoro, un capo o un collega che proprio 
non ti vanno a genio e così via. Bene, dietro ognuno di questi 
fattori stressanti si nascondono paure ben precise. 
Prendiamo, per esempio, le scadenze. La paura che si cela è 
quella di non riuscire a portare a termine il lavoro richiesto. 
A questa si aggiunge molto spesso il timore di non essere in 
grado di fare quell’attività in generale, a prescindere del tem-
po che si ha a disposizione. 
Se, infatti, fossi certo delle tue capacità e sicuro di potercela 
fare pensi che ti stresseresti comunque? Certo che no!
Pensa, invece, allo stress derivato dalle aspettative degli altri. 
In questo caso la paura principale è quella di deludere qual-
cuno a cui vuoi bene e che per te è importante o la paura di 
venire giudicato in modo negativo. 
E questo ragionamento può essere fatto per tutti i fattori di 
distress che hai segnato sulla tua lista. 
La cosa veramente paurosa del distress è che questo agisce 
in maniera molto più subdola rispetto ad altre forme di paura. 
Dal momento che tutti noi siamo costantemente stressati per 
mille cose diverse abbiamo sviluppato una sorta di tolleranza 
allo stress. 
Ti faccio un esempio semplice. Il treno è sempre e perenne-
mente in ritardo e questo ti fa arrivare tardi a casa togliendoti 
tempo prezioso che potresti passare con tuo  glio o il rispet-
tivo partner. 
La prima volta che questo succede la tua reazione è di una 
rabbia molto forte, tanto che vai dal capotreno a lamentarti 
del ritardo e inizi a pensare a soluzioni alternative per il tragit-
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to casa-lavoro o modalità di protesta che possano portare a 
migliorare il servizio dei trasporti pubblici. 
Ma se il tuo treno ritarda un giorno sì e l’altro pure, al decimo 
ritardo la tua reazione sarà molto più lieve, quasi non te ne ac-
corgerai nemmeno e ti limiterai a ringraziare il cielo per essere 
arrivato a casa, non importa quanti minuti dopo l’orario di ar-
rivo previsto. Ecco l’azione subdola del distress: mano a mano 
che lo stimolo si ripete tanto più noi sviluppiamo tolleranza, 
arrivando a non considerarlo più così negativo come all’inizio. 
Ed ecco che ci ritroviamo in quel limbo di sofferenza che, però, 
non ci sentiamo di cambiare. 
Ormai lo sai che il treno fa ritardo: questa situazione è, in qual-
che modo, diventata parte della tua comfort zone, hai impa-
rato ad accettarla, la conosci e ora che è diventata quasi “nor-
male”, abitudinaria, non vale più la pena di cambiarla. Infatti, 
se poi prendi la macchina e scopri che è peggio?

Paure fantastiche e dove trovarle

Come ti dicevo, molteplici sono le forme della paura. 
Ma esiste anche un’altra distinzione che dobbiamo fare par-
lando di paura: quella tra paure reali e paure immaginarie.
Riprendiamo l’esempio della scampagnata nel bosco con tan-
to di incontro ravvicinato con un animale selvatico. Il batticuo-
re che ti colpisce alla vista dell’animale, la sudorazione, quelle 
sensazioni di mancanza di  ato e i tremolii del corpo sono 
tutte reazioni  siologiche derivanti da una paura reale. 
L’animale è lì davanti a te, lo vedi distintamente con i tuoi 
occhi, puoi quasi sentirne il respiro e lo scalpitio degli zoccoli. 
Molto spesso, però, veniamo bloccati da paure che di reale 
non hanno nulla. Ripensa alla storia di Sonia che ti ho raccon-
tato all’inizio del capitolo. 
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Le sue paure di non riuscire a far fronte agli impegni e la paura 
di perdere il compagno (con il quale oltretutto non è poi tanto 
felice) non sono paure reali. 
Non si basano su dati concreti, tangibili, ma su supposizioni, 
su ansie per eventi che potrebbero veri carsi, ma anche no. 
Le paure immaginarie le creiamo noi dando libero sfogo alla 
nostra immaginazione e bisogna dire che spesso meriterem-
mo l’Oscar per la migliore sceneggiatura per le storie che ri-
usciamo a creare dal nulla. Il problema principale è che la no-
stra mente spesso non riesce a distinguere tra una paura reale 
e una immaginata. Mi spiego meglio. 
Come dico spesso, la mente può non distinguere un’esperien-
za vividamente immaginata da un’esperienza realmente vissu-
ta. Infatti, quando immaginiamo qualcosa, i pensieri lasciano 
una traccia nella corteccia cerebrale sotto forma di sinapsi si-
mile a quella che rimarrebbe se avessimo realmente vissuto 
quell’esperienza. 
E dalla traccia corticale si generano tutta una serie di emozio-
ni, sensazioni, altri pensieri e via dicendo che  niscono tutti 
per in uenzarci e portarci a preferire il male noto piuttosto che 
il bene sconosciuto. 

 «Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola».

(Giovanni Falcone)

Che insegnamento possiamo trarre da questa frase di Giovan-
ni Falcone? Che tanto più stai lì a pensare a cosa potrebbe an-
dare male, a quali terribili conseguenze potrebbero derivare 
da una tua scelta, a immaginare scenari terribili per ogni tua 
azione tanto più rimarrai bloccato in quel limbo di insoddisfa-
zione, apatia, delusione, in quello stato di malessere generale 
che è un po’ come morire. 
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Il circolo vizioso della paura

La paura si manifesta in un vero e proprio circolo vizioso costi-
tuito da quattro passaggi principali, nei quali spesso cadiamo 
e rimaniamo invischiati. 
Conoscere questi quattro passaggi è indispensabile per poter 
diventare sempre più consapevoli e in grado di gestire al me-
glio la paura. 
Vediamoli insieme.

1. Percezione/minaccia di perdere qualcosa
Ogni cambiamento comporta necessariamente una perdita. 
Attento però: perdita non ha per forza un signi cato negativo 
ma, anzi, a volte possiamo (e dobbiamo) perdere ciò che ci fa 
star male per vivere la vita che meritiamo. 
Purtroppo, però, non siamo bravi a perdere, a lasciare andare, 
anche se quella cosa ci fa male. 

«La gente si aggrappa all›abitudine come a uno scoglio 
quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. 

E vivere».

(Charles Bukowski)

Viviamo la perdita come necessariamente dolorosa, creiamo 
storie su quanto staremo male senza quell’abitudine, quel la-
voro, quel partner, quella casa e così via. 
Ed ecco che la nostra mente si attiva: lei non distingue la re-
altà dalla nostra immaginazione e più pensiamo al peggio più 
lasciamo tracce corticali di questo e più proviamo emozioni 
negative, cadendo in uno stato di malessere. 
Così tutto il nostro corpo si attiva per scon ggere quella che 
ritiene essere la causa del nostra malessere: il cambiamento.
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2. La paura
A livello neurale possiamo individuare la responsabile della 
paura con l’amigdala. L’amigdala è una struttura cerebrale po-
sta nella profondità di ciascuno dei due emisferi cerebrali, es-
senziale per le capacità di apprendere i pericoli intorno a noi, 
di riconoscerli e preparare l’organismo a una risposta adegua-
ta. Questa piccola struttura, simile per forma a una mandorla, 
si occupa di scandagliare ogni stimolo presente nell’ambiente 
alla ricerca di una minaccia. Immagina un software che analiz-
za tutto ciò che lo circonda, confrontando ciò che vede con le 
informazioni presenti nel suo archivio. 
Ogni stimolo incontrato viene analizzato per rispondere a que-
sta domanda: “È qualcosa che temo, che odio, che mi può 
ferire?”. Se questa domanda riceve una risposta affermativa 
suona la sirena d’allarme e vengono attivate tutte le procedu-
re di sicurezza del caso. La tensione muscolare, la contrazione 
del diaframma, il cambiamento della respirazione, l’accelera-
zione del battito cardiaco e la sudorazione eccessiva. 

3. Il distress
Il distress (ricorda la differenza con lo stress) è il gemello cat-
tivo e subdolo della paura. Sì, perché se la paura in sé non è 
negativa, quando interviene il distress siamo spacciati. 
Ecco che diventiamo incapaci di decidere, tutto ci sembra ter-
ribile, non siamo più in grado di ragionare e anche il nostro 
comportamento peggiora. Siamo  niti nel limbo e prima ce 
ne accorgiamo prima riusciremo a uscire da questo pantano.

4. Gli strumenti abbattistress
Molto spesso, una volta innescato questo circolo vizioso cer-
chiamo di combatterlo utilizzando alcune strategie che pen-
siamo possano abbassare quello stato di malessere in cui sia-
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mo capitati. Il problema, però, è che la maggior parte delle 
strategie che utilizziamo sono improduttive e, alla lunga, au-
mentano i nostri problemi. 
C’è chi, per esempio, quando è stressato inizia a mangiare a 
oltranza, con voracità. 
Spesso queste persone non sentono nemmeno il gusto del 
cibo, semplicemente ingurgitano calorie su calorie di junk 
food, che pensano le aiutino a sentirsi un pochino meglio, 
quando, in realtà, non in uiscono minimamente sull’umore e 
lasciano più problemi che soluzioni. 
Oppure c’è chi fuma come un turco, giusti candosi con un: 
“Mi allenta la tensione e almeno mi tengo occupato in qualco-
sa”, quando in realtà l’unica cosa che ottiene sono problemi 
di salute. 
O chi si attacca alla bottiglia: ecco un’altra “soluzione” che 
alcuni utilizzano per stare meglio, quando in realtà non è così. 
Nell’ultimo  lm di Woody Allen  Wonder Wheel (uscito in Italia 
con il titolo La Ruota delle Meraviglie) la protagonista, ormai 
all’apice di una tragedia personale, decide di attaccarsi alla 
bottiglia del whiskey considerandola l’unica soluzione per farsi 
passare una terribile emicrania! Bere a dismisura, fumare, in-
gozzarsi di schifezze sono comportamenti altamente dannosi 
e non solo per gli effetti che hanno sulla salute ma anche e 
soprattutto perché, proprio come il distress, sono subdoli. 
Mi spiego meglio: immagina di trovarti davanti a tre tortini 
caldi con cuore di cioccolato bianco fuso (o a qualsiasi altro 
dolce ti piaccia se non sei un fan del cioccolato). Immediata-
mente dopo averli mangiati avrai la sensazione di stare bene, 
di sentirti appagato e felice. 
Ma si tratta di una sensazione ef mera. 
L’esserti ingozzato di cioccolato non porta a un cambiamento in 
positivo nella tua vita ma semplicemente a un effetto sedativo. 
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Il problema è che la tua mente registra la sensazione di be-
nessere derivante da un’assunzione eccessiva di cioccolato e 
la associa al mangiare. 
Ecco che è scattata un’abitudine e sarai portato, ogni volta 
che ti sentirai stressato, a ricercare quella soluzione che, però, 
non serve a nulla se non a guadagnare in poco tempo una 
taglia in più. 
A peggiorare tutto questo intervengono le giusti cazioni che 
ci creiamo per accettare quel comportamento: sappiamo be-
nissimo che il cioccolato non risolverà i nostri problemi, che il 
fumo fa male alla salute e il consumo eccessivo di alcolici può 
portare a dipendenza, per non parlare, poi, dell’assunzione di 
droga. A livello razionale siamo in grado di capirlo, ma questo 
non basta a farci smettere e indirizzarci verso comportamen-
ti più corretti. Anzi, tentiamo, razionalmente, di trovare delle 
scuse per continuare ad assumere quei comportamenti. 
In psicologia questo fenomeno prende il nome di dissonanza 
cognitiva. 
“So che fumare fa male, ma mi piace fumare e non ho inten-
zione di smettere”. 
Ecco l’esempio classico di dissonanza: pensare una cosa e poi 
farne un’altra incompatibile con il primo pensiero. 
Questa dissonanza, purtroppo, va ad alimentare il carico di 
distress provato, ed ecco che la situazione peggiora. 
Se, pur sapendo quanto il fumo fa male, comincio a pensare 
che dopo tutto fa sempre meno male che drogarsi, che co-
munque l’aria che respiro vivendo in città è molto inquinata 
e che di qualcosa si deve pur morire, queste mie convinzioni 
mi allontaneranno dallo smettere di fumare e la mia salute ne 
risentirà. Inoltre sarò sempre più convinto che fumare mi aiuti 
a risolvere i miei problemi perché mi distende i nervi e mi 
tranquillizza. 
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Così uno strumento abbattistress assolutamente inadeguato 
verrà consolidato e mi allontanerà dalle soluzioni reali per la 
mia situazione.  
Avrò generato un loop negativo che potrebbe diventare in-
terminabile!

Gestire paura

Bene, se sei arrivato  no a qui e hai fatto tesoro di tutti i con-
cetti spiegati nelle pagine precedenti posso dichiararti uf cial-
mente grande esperto del tema della paura. 
Manca, però, una cosa molto importante. 
Come si impara a gestire la paura? Attento al termine che uti-
lizzo: gestione della paura e non eliminazione. Perché questo? 
Perché la paura farà sempre parte della tua vita, come pure 
della mia e dei miliardi di persone che esistono al mondo. 
Non esistono individui che non hanno paura (a meno che non 
abbiano subito una lesione dell’amigdala ma, ti assicuro, non 
è divertente non essere più in grado di individuare i potenziali 
pericoli che ci circondano!) e se qualcuno ti dice che non ha 
paura di niente non solo ti sta mentendo ma ci sono buone 
probabilità che quella persona sia una delle più paurose che 
esistono! 
Quello che devi imparare a fare è riconoscere la paura nelle 
sue diverse forme, essere in grado di distinguere tra paure 
reali o immaginarie e individuare il distress, il vero nemico che 
va sì eliminato. 
Ricordati che la paura è e deve essere tua amica: è un tuo al-
leato dal momento che può aiutarti a comprendere quali sono 
le tue aree di miglioramento! Invece di fuggirla, o negarla, 
l’ideale è riconoscerla, accettarla e imparare a gestirla a tuo 
vantaggio. Vediamo come…
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Fatti delle domande

Il primo passo per imparare a gestire la paura è farti alcune 
domande che possono aiutarti a trasformare il malessere che 
provi in uno strumento per capire meglio te stesso e fare te-
soro della situazione uscendone più consapevole e più forte! 
Ora mettiti comodo e pensa a un aspetto della tua vita che 
vorresti cambiare, anche se ne hai paura, perché sai che è 
dannoso per il tuo benessere. Può essere qualsiasi cosa, da 
un cambiamento nello stile di vita come smettere di fumare o 
iscriverti in palestra  a un cambiamento radicale come licen-
ziarti e aprire una tua attività professionale o chiudere una re-
lazione ormai arrivata al capolinea. Bene, focalizzati su questo 
aspetto da cambiare e sulle sensazioni che derivano dal solo 
pensare di cambiarlo e poniti queste domande:

• Cosa mi sta dicendo questa sensazione?
• Che cosa mi genera questo stress? Qual è la paura che vi 

sta dietro?
• Che cosa temo veramente? Cosa mi spaventa in questo 

cambiamento?
• Quali sono le credenze che supportano questa paura?

Le risposte a queste domande ti permetteranno di diventare 
più consapevole su chi sei tu, su quali sono i tuoi punti di forza 
e sulle tue aree di miglioramento. 

Impara ad accettare e ad accettarti!

Una volta presa coscienza della situazione, una volta che sei 
diventato consapevole di chi sei ora e cosa puoi diventare, 
quello che devi fare è imparare ad accettare la situazione nel-
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la quale ti trovi. Attento però: accettare non vuol dire rasse-
gnarsi! L’accettare fa parte del momento di riconoscimento e 
conoscenza del tuo mondo interno ed esterno. 
La rassegnazione, invece, prevede il fatto di sopportare passi-
vamente una data situazione e atteggiarsi a vittima predesti-
nata e nulla a che fare con quello di cui stiamo parlando.
“È inutile che mi impegno per migliorare la mia situazione 
economica, tanto tra le tasse e le spese e il governo non riu-
sciremo mai ad uscire dalla crisi. Maledetti ladri che ci rubano 
il futuro!”. Quante volte ti è capitato di sentire qualcuno la-
mentarsi in questo modo o leggere post su Facebook relativi 
a questi argomenti? Ecco, questo è l’esempio classico della 
rassegnazione e del vittimismo. 
Non è solo colpa del mondo esterno se noi stiamo in un de-
terminato modo, ma tanto è a nostro carico individuale. Inizia 
a lavorare su te stesso e vedrai che sarai il motore di qualcosa 
di più grande! Accettare la situazione richiede molto corag-
gio, determinazione e onestà. 
Signi ca anche aver preso coscienza dei nostri limiti, quelle 
parti con le quali abbiamo più dif coltà a confrontarci, ma che 
vorremmo cambiare. Riconoscimento e accettazione insieme 
ti aiuteranno a metterti in moto per il meraviglioso viaggio del 
cambiamento!

Gioisci dei fallimenti!

Per imparare a gestire a tuo vantaggio la paura devi anche im-
parare a giudicare positivamente il fallimento. Una delle paure 
più grandi associata al cambiamento è, infatti, la paura di fallire. 
Siamo sempre terrorizzati di sbagliare qualcosa, di non essere 
in grado di portare a termine un compito af datoci, di rivelarci 
peggiori di quello che crediamo noi e gli altri e di avere pessi-
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me performance. Beh, sai cosa ti dico? Che proprio come non 
esiste chi non ha mai paura, allo stesso modo non esiste nes-
suno che non sbaglia. «Sbaglia solo chi fa» mi diceva sempre 
un mio maestro. 
Ed è proprio così: l’unico modo per non sbagliare è non fare 
niente, non agire e vivere da spettatori anziché da protagonisti!
Sbagliare, oltre che essere inevitabile, è anche utile. 
È nell’errore che puoi capire come migliorare la tua perfor-
mance. L’apprendimento stesso, secondo una delle teorie psi-
cologiche più note, il Comportamentismo, si basa proprio sul 
gioco “tentativo-errore”. 
Pensi che i grandi chef, tanto osannati in questi anni grazie 
alla televisione, siano nati “già imparati”? No! Il percorso che 
li ha portati a raggiungere l’apice del successo nel loro lavoro 
è costellato da pietanze bruciate, scotte, torte non lievitate 
ed errori di ogni tipo. Ma ogni errore li ha avvicinati al piatto 
perfetto! Pensa a un bambino che impara a camminare. 
Quante volte cade prima di acquisire la padronanza che gli 
permette di rimanere in equilibrio e spostarsi da un posto 
all’altro senza il bisogno della mano di un adulto? In nite. 
E qualcuno per caso lo rimprovera per essere caduto? Non 
credo proprio, a meno di trovarci davanti a una situazione di 
grave disagio sociale. Bene, prova a pensarti come un bambi-
no che sta imparando a camminare ogni qual volta ti sembra 
di aver commesso un errore. 
Smetti di giudicarti per questo e metti tutto l’impegno che 
hai per alzarti di nuovo! Ricorda che le persone che meglio 
riescono a realizzare i propri sogni sono coloro che meno si 
preoccupano del fallimento, che lo considerano solo come 
un’opportunità di apprendimento. 
E così facendo si godono il viaggio verso la meta almeno 
quanto l’arrivo alla meta stessa. 
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Celebra anche i successi più piccoli!

Molto spesso siamo bravissimi a notare quello che non va o 
che non riusciamo a fare, ma siamo davvero molto meno bravi 
a notare tutte le cose che facciamo bene. 
Prova a focalizzarti sulle mille cose positive che occupano le 
tue giornate. Hai preparato un risotto buonissimo? Sei riuscito 
a riparare da solo la tapparella della camera? Il tuo collega ti 
ha fatto un complimento per la tua camicia? Il tuo partner si è 
presentato a casa con un regalo inaspettato? Celebra questi 
momenti di “trascurabile felicità” (come il titolo del libro di 
Francesco Piccolo), segnali su un diario, almeno uno al giorno, 
e dopo una settimana sfoglia le pagine: con questo semplice 
esercizio ti accorgerai di quante piccole meraviglie accadono 
ogni giorno nella tua vita!

Minimizza le paure

Una volta che sei diventato consapevole delle tue paure impa-
ra a ridimensionarle utilizzando la tua razionalità.
Prova a porti queste domande che hanno come obiettivo il 
dare giusto peso alle paure:

• È davvero motivata questa paura? Ha senso oppure è del 
tutto irrazionale?

• Cosa c’è di stupido, divertente o ridicolo nei ragionamenti 
che mi stanno creando questo stress?

• Cosa sto dimenticando, o perdendo di vista, che mi porta 
a dubitare delle mie capacità o ad avere paura di qualcosa 
di assolutamente gestibile?

• In quali altre situazioni ho superato dif coltà simili?
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Quando troviamo un signi cato potenziante a ciò che ci sta 
succedendo, qualunque sia, iniziamo automaticamente a usar-
lo a nostro vantaggio invece di subirlo! La paura, quindi, può 
diventare un alleato prezioso se impariamo a usarla invece di 
permetterle di ostacolarci nella strada verso i nostri obiettivi.

Guarda più in là del tuo naso!

Molto spesso ci facciamo prendere dalla paura perché non ve-
diamo dei risultati immediati alle nostre azioni. Ricordati che il 
cambiamento è un’evoluzione, non una rivoluzione. 
Non puoi aspettarti di svegliarti domani e vedere risolto tutto 
ciò che non va così dal nulla, come se fosse magia. Impara a 
diventare paziente, a vedere gli effetti a lungo termine delle 
tue azioni, smettendola di concentrarti solo sull’immediato.

Agisci! 

Ricorda: l’azione è il vero antidoto alla paura! Nel momento 
in cui ti rendi conto che quella paura è immotivata o che non 
c’è niente di diverso da altre situazioni che hai già facilmente 
superato smetti di pensare e fai qualcosa, anche un piccolo 
passo in direzione del cambiamento. 
Prendi il telefono e digita quel numero, inizia a mettere per 
iscritto quel progetto, sali in macchina e vai a cercare quella 
persona. 
Fai, il prima possibile, quello che la paura ti stava impedendo 
di fare o, quantomeno, inizia a muoverti in quella direzione 
con un’azione concreta, anche se minima. 
Se inizi a fare hai già iniziato il processo di cambiamento, stai 
già cambiando. 
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Trasformare la consapevolezza in azione è fondamentale, per-
ché la consapevolezza da sola non genera cambiamenti. 
Sapere, conoscere, comprendere senza fare non genera ri-
sultati. 

«Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto.
Contano le azioni non le parole.

Se dovessimo dar credito ai discorsi saremmo tutti bravi e irreprensibili».

(Giovanni Falcone)



47

3.

Vivere sotto una campana di vetro  

«Il compito a cui dobbiamo lavorare non è di arrivare alla sicurezza
ma di arrivare a tollerare l’insicurezza».

(Erich Fromm)

Chris Gardner è un brillante rappresentante di apparecchiatu-
re mediche in serie dif coltà economiche e familiari. 
La moglie ha lasciato lui e il  glio di appena cinque anni e 
Chris non riesce a guadagnare abbastanza per pagare l’af tto 
dell’appartamento dove vive a San Francisco. 
Un giorno Chris vede un broker arrivare al posto di lavoro con 
la sua Ferrari e gli chiede a bruciapelo, ironicamente: «Due 
domande: che lavoro fa e come si fa?». Scoperta l’occupa-
zione dello sconosciuto Chris decide di provare a diventare 
anche lui consulente  nanziario della Dean Witter e fa di tutto 
pur di ottenere un colloquio conoscitivo, al quale si presenta 
in tuta da lavoro e sporco di vernice dopo una notte passata 
in galera per alcune multe non pagate. 
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Riesce comunque a superare l’impasse della situazione, a mo-
strare le sue capacità al di là del suo abbigliamento (è proprio 
vero che l’abito non fa il monaco!) e a ottenere il posto come 
praticante: dovrà fare un periodo di prova a titolo gratuito 
prima di poter essere confermato. 
Chris è molto indeciso se accettare o no il posto da praticante. 
È in serie dif coltà economiche, è stato sfrattato di casa e non 
sa dove andare. 
Accettare vorrebbe dire buttarsi a capo tto nel mare dell’insi-
curezza, lasciarsi travolgere dalla forza di un sogno senza ave-
re la certezza del futuro. Cosa avresti fatto tu nella sua situa-
zione? Prova a immaginare che ti venga offerta un’opportunità 
per fare ciò che ti renderà felice, ma per farlo devi metterti in 
discussione al 100%, lasciare andare le tue sicurezze, scom-
mettere tutto alla roulette della vita. Saresti disposto a farlo? 
Chris ha un  glio piccolo a carico e nessun posto dove andare, 
né nessuno pronto ad aiutarlo. 
Per no la madre del bambino si ri uta di prenderlo con sé 
almeno per un periodo, almeno  no a quando le cose non 
andranno meglio. E cosa decide Chris? Decide di crederci, di 
provarci  no in fondo, di rinunciare alla sicurezza per inseguire 
il sogno di una vita migliore. 
Arriverà anche a dover mettersi in  la ogni sera al ricovero per 
senzatetto pregando di poter entrare e, quando non c’è più 
posto, dormirà nei bagni pubblici o nelle stazioni. 
E tutto questo sempre avendo il  glio con sé. Di giorno lavora 
sodo senza essere retribuito per dimostrare il proprio valore, 
mentre di notte studia per superare l’esame  nale.
Quanti di noi sarebbero stati in grado di affrontare questa vita 
non per un giorno ma per interi mesi? Quanti scommettono 
tutto ciò che hanno per la loro felicità?
Decisamente troppo pochi.
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E sai come va a  nire la storia di Chris? 
Qualche anno dopo essere stato assunto dalla Dean Witter 
riesce ad aprire una sua azienda di brokeraggio, con sede a 
Chicago. 
La sede legale si trova nel suo stesso appartamento e l’unico 
pezzo di arredamento è una scrivania che funge anche da ta-
vola da pranzo. 
Nel 2006 Chris ha venduto per diversi milioni di dollari le sue 
quote dell’azienda e ha fondato la Christopher Gardner Inter-
national Holdings, con sedi in diverse città statunitensi. 
Non male per uno che ha dormito nei dormitori per senzatet-
to, non credi? Ha anche scritto il libro La ricerca della felicità, 
che ha avuto la sua trasposizione cinematogra ca nel  lm di 
Muccino con Will Smith. 
Vedi cosa ha guadagnato dalla sua scommessa? Certo, ha do-
vuto mettere in gioco tutto per arrivare dove è ora ma da lassù 
può guardare il passato con un sorriso sulle labbra,  ero di 
aver vissuto nell’insicurezza.
Purtroppo, però, in pochi avrebbero agito come il protagoni-
sta di questa storia. 
Molti avrebbero preferito rinunciare a un incarico non pagato, 
persino per il lavoro dei sogni, e arrabattarsi in qualche modo 
per “tirare avanti”. Il grosso problema è, però, che una vita 
degna di essere vissuta non è fatta di “tirare avanti” ma è fatta 
di scelte anche drastiche e di cambiamento.
“Chi non risica non rosica” ci ricorda la saggezza popolare. 
Ma perché tante persone non rosicano, pur avendone le 
capacità? Di sicuro la nostra amica paura, che abbiamo im-
parato a conoscere nelle pagine precedenti, gioca un ruolo 
importante. 
Ma non è sola in questo gioco della vita. 
Al suo  anco, infatti, cammina l’insicurezza.
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Il bisogno di sicurezza

Secondo Maslow, noto psicologo statunitense, il comporta-
mento e la motivazione dell’essere umano sono guidati da 
cinque bisogni fondamentali: i bisogni  siologici, i bisogni di 
sicurezza, il bisogno di amore e di appartenenza, il bisogno 
di riconoscimento o stima e i bisogni di auto-realizzazione. 
Si tratta della famosa piramide dei bisogni, secondo la quale 
ognuno di questi bisogni è importante e la realizzazione di un 
bisogno superiore può avvenire solo dopo aver soddisfatto un 
bisogno di livello più basso. Al secondo gradino della pirami-
de troviamo il bisogno di sicurezza, de nito come la necessità 
di proteggersi e di creare o anche inventare il modo per favo-
rire sempre la protezione di se stessi. 
Anche nella teoria di Anthony Robbins (che io preferisco e 
trovo più “moderna” rispetto a quella di Maslow), il bisogno 
di sicurezza  gura tra quelli fondamentali dell’essere umano.  
La sicurezza è quella sensazione interiore che proviamo quan-
do sappiamo, per lo meno a breve termine, che non provere-
mo dolore  sico o emotivo, quando abbiamo la sensazione di 
essere in una situazione nella quale riusciamo a tenere sotto 
controllo tutti gli stimoli che possono intervenire. 
Proviamo insicurezza quando ci sentiamo minacciati da qual-
cosa, quando percepiamo che qualcosa di brutto potrebbe 
accadere.
 

«Com’è andato il provino?».
«Ah no, sai non sono andato… 

Alla  ne non mi sentivo sicuro delle mie capacità».
«Hai dato l’esame?».

«No, mi presenterò al prossimo appello. 
Non mi sentivo pronto».
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«Hai scritto al ragazzo dell’altra sera?».
 «No. Sai, non credo di interessargli davvero».

Ecco alcune situazioni piuttosto tipiche nelle quali ci lasciamo 
guidare dal nostro senso di insicurezza e decidiamo di non 
agire, con l’obiettivo di preservarci da un dolore.
Sì, perché l’essere umano è stato geneticamente progettato 
per evitare il dolore. 
Ci è dif cile tollerarlo, non solo quello  sico ma anche quello 
emotivo. E spesso non siamo in grado di tollerare nemmeno 
i possibili dolori futuri che immaginiamo nella nostra mente. 
Perché un ragazzo che ha studiato a fondo una materia decide 
di non dare un esame? Perché non riesce a tollerare il dolore 
anticipato di una bocciatura. Perché un ragazzo non si avvicina 
a una ragazza in un bar per conoscerla? Perché non riesce a 
tollerare l’idea di un ri uto. 
Perché molti rinunciano a uno stage per il lavoro dei proprio 
sogni? Perché non avrebbero retto la possibilità di venir scar-
tati alla  ne del periodo di prova. “Ma come, Roberto, qui mi 
dici che siamo geneticamente programmati a stare lontani dal 
dolore, ma prima mi hai detto che preferiamo stare in situa-
zioni che ci fanno male pur di non cambiare. Come convivono 
queste due cose?”.
Molto semplice: parliamo di zona di comfort. 
La zona di comfort è l’area psicologica in cui ci troviamo bene 
e dalla quale facciamo resistenza a uscire perché lì ci sentiamo 
al sicuro e le nostre abitudini vengono consolidate. 
È una specie di bolla protettiva che impedisce però la crescita 
e il confronto costruttivo con l’esterno. 
Occorre, quindi, uscire da questa zona per crescere. 
Dobbiamo superare questa zona di comfort per confrontarci 
con le dif coltà e superarle, inglobandole. 
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Vivere nella zona di comfort è uguale a vivere sotto una cam-
pana di vetro: sei al sicuro, protetto dagli stimoli esterni, ma 
tutto ciò che fai è limitarti a startene a guardare la vita che 
scorre lì fuori, senza agire in essa. 
Nella comfort zone noi siamo in grado di prevedere quello 
che succederà; sappiamo che ci alzeremo alla tale ora per re-
carci al luogo di lavoro; sappiamo che in uf cio ci occuperemo 
di queste faccende e avremo questi ruoli; sappiamo che il no-
stro partner organizzerà una serata speciale per l’anniversario 
della relazione e, probabilmente, siamo anche in grado di pre-
vedere quale regalo ci farà il giorno del nostro compleanno. 
Purtroppo, molto spesso, tutte queste abitudini che regolano 
la nostra vita ce la rovinano anche. 
Rimanere fedele sempre agli stessi schemi di pensiero e azio-
ne, fare sempre le stesse cose, non lasciarsi mai andare, infat-
ti, ti toglie la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, magari 
migliore rispetto a quello che hai già. 

«Anche l’abitudine contribuisce a far diventare vecchi:
 il processo mortale di fare la stessa cosa allo stesso modo alla stessa ora,

giorno dopo giorno, prima per trascuratezza, poi per inclinazione
e in ne per codardia o inerzia».

(Edith Wharton)

Le abitudini sono uno dei tuoi peggiori nemici e sono spesso 
molto dif cili da combattere, dal momento che si creano au-
tomaticamente, sono tantissime e spesso non ne siamo nem-
meno consapevoli! Molte delle nostre abitudini quotidiane 
sono inconsapevoli, fanno parte del nostro agire naturale. 
Compiamo spesso gli stessi gesti, percorriamo sempre le stes-
se strade, vestiamo sempre allo stesso modo, ordiniamo gli 
stessi alimenti e la cosa preoccupante è che non ce ne accor-
giamo nemmeno. 
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Ti è mai capitato di essere in macchina e ritrovarti in un posto 
che frequenti di solito ma nel quale non dovevi recarti? Magari 
sei arrivato alla palestra o in uf cio, ma in realtà stavi andando 
a trovare tua madre! Che cosa è successo? Semplicemente, in 
macchina si è attivato un tragitto che sei solito fare ed è parti-
to in automatico, senza che te ne rendessi conto. 
Solo dopo ti sei accorto che c’era qualcosa che non andava, 
che non ti stavi recando dalla parte giusta.
Questo è solo un esempio molto semplice di come le abitudi-
ni possano condizionarci la vita e di come occupino davvero 
ogni ambito della nostra vita.
Proprio per questo diventa fondamentale imparare a notare 
le nostre abitudini, a identi care anche quelle più semplici. 
Diventa fondamentale imparare a individuare e riconoscere 
tutti quei meccanismi diretti, tutti quegli automatismi che gui-
dano il nostro comportamento: solo così sarà possibile disin-
nescarne alcuni e dare spazio all’inizio di qualcosa di nuovo e 
meraviglioso. 
Proprio perché sono automatiche, individuare le abitudini è 
più complesso di quello che sembra. 
Ti suggerisco un esercizio che può aiutarti nell’identi cazione. 
Per farlo dovrai per prima cosa rilassarti. 
Trova un angolo tranquillo dove sai che potrai stare solo per 
qualche minuto senza essere disturbato. Trovato? Bene, ora 
mettiti comodo e pensa alla tua giornata “tipo”. Pensa ai gesti 
che fai appena sveglio. Ti alzi subito o rimani qualche minuto 
a letto? Spegni immediatamente la sveglia ed esci dal letto o 
posticipi il suono, rimanendo sotto il piumone qualche minu-
to in più? Fai una colazione abbondante o prendi un caffè al 
volo? Facendo questo esercizio ripenso sempre alla fatidica 
scena della sveglia di Fantozzi nell’omonimo  lm con Paolo 
Villaggio. 
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“Per arrivare a timbrare il cartellino d’entrata alle 8 e 30 preci-
se, Fantozzi, sedici anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 
6 e un quarto. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti 
continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite 
delle possibilità umane! Tutto è calcolato sul  lo dei secondi: 
cinque secondi per riprendere conoscenza, quattro secondi 
per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie, 
più sei per chiedersi – come sempre senza risposta – cosa mai 
lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso anima-
le domestico. Tre secondi per bere il maledetto caffè della 
signora Pina. Dagli otto ai dieci secondi per stemperare la lin-
gua rovente. Due secondi e mezzo per dare il bacino alla  glia 
Mariangela...” e così via, descrivendo una a una le abitudini 
del povero ragioniere. 
Ora, i libri e le trasposizioni cinematogra che della serie di 
Fantozzi sono sempre surreali, ma nel loro estremismo hanno 
il pregio di mostrare la realtà di ognuno di noi. 
Io non ti chiedo di arrivare a conteggiare anche i secondi, ma 
cerca di individuare tutti i gesti quotidiani che rappresentano 
la tua realtà. 
Per aiutarti prova a scriverli su un foglio o su un quaderno, 
magari lo stesso dove segni le cose belle che ti sono capitate 
durante la giornata. 
È importante prenderne nota per aumentare la consapevolez-
za dei nostri gesti e dei nostri pensieri. 
Quando sei arrivato alla lista, sei a metà dell’opera! Rileggila 
e pensa a cosa potresti iniziare a cambiare. 
Parti dalle piccole cose. 
Ricorda: il cambiamento è evoluzione, non rivoluzione! 
Focalizzati su quelle piccole abitudini che puoi iniziare a cam-
biare subito, anche solo per “allenamento mentale”: per 
esempio, bere una spremuta d’arancia invece del caffè? 
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Percorrere una strada nuova per andare a lavoro? 
Ogni cambiamento, per quanto piccolo possa sembrarti, ti 
aiuta a uscire dalla zona di comfort. 
Cose del genere non richiedono alcuno sforzo e, all’atto prati-
co, non cambiano certo un granché della nostra vita. 
Ma mentalmente, invece, piccoli mutamenti di questo tipo 
sono un esercizio straordinario perché allenano il cervello a 
vedere le solite cose da punti di vista diversi, a svolgere in 
maniera differente le solite attività, a stimolare in maniera di-
versa il nostro sistema all’interno delle solite situazioni! Variare 
abitudini è un’attività che ci allena al cambiamento perché ci 
aiuta a sviluppare e mantenere elasticità e  essibilità mentale. 
Si tratta di piccolo esercizio quotidiano per i muscoli della 
mente, per mantenerli tonici e scattanti e farci trovare pronti 
quando il cambiamento diventa davvero necessario.
Ti sembra che tutto questo sia un esercizio troppo faticoso e 
non ne valga la pena?
Mettiamola così: se dovessi correre una maratona non avresti 
dubbi che il modo migliore per essere sicuro di riuscirci sareb-
be quello di allenarsi costantemente. Benissimo. Sostituiamo 
“maratona” con “cambiamento” e la risposta alla domanda 
diventa che variare le nostre piccole e non fondamentali abi-
tudini è una delle attività migliori per esercitarsi costantemen-
te al cambiamento. 
Inoltre, fare questo ci permette di allenare la caratteristica 
principale che ci aiuta ad affrontarlo al meglio: la  essibilità, 
l’elasticità mentale.

«Dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per due anni
inizia a guardarla con attenzione. Dopo cinque anni guardala con sospetto.

E dopo dieci anni gettala via e ricomincia di nuovo tutto».

(Alfred Edward Perlman)
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E la sicurezza?

Come abbiamo visto, cambiamento e abitudini sono legate a 
doppio  lo uno all’altra. È possibile, se non altamente proba-
bile, che nel momento in cui inizi a modi care alcuni dei tuoi 
schemi di comportamento tu possa sentire minata la tua sicu-
rezza. Questo è assolutamente normale. Le tue abitudini sono 
andate a costruire la tua zona di comfort e ora ti sembra che 
le pareti di questo “spazio calmo” stiano iniziando a creparsi 
e hai paura che crollino lasciandoti scoperto e vulnerabile al 
mondo là fuori. Per far sì che questo non accada non devi 
rinunciare al cambiamento bensì rafforzare la tua sicurezza. 
Ecco allora sei strategie che possono aiutarti a farlo.

Nutri la mente di “storie di successo”

Sei una persona che non si perde mai un telegiornale, che 
segue tutti i programmi di cronaca nera, ti affascinano i dram-
mi e le situazioni irrisolte? Ecco questo è un buon modo per 
alimentare la tua insicurezza. Cerca di prestare più attenzione 
alle storie di successo, quei racconti di fatti realmente accadu-
ti nei quali il protagonista “ce l’ha fatta”. 
Pensa alla storia di Jawal o di Chris. Pensa alle vite di persone 
che, nonostante malattie, lutti, traumi, dif coltà di ogni gene-
re, sono arrivate dove volevano, contro tutte le aspettative. 
Purtroppo nella nostra società c’è la tendenza a celebrare il 
“nero” della vita. Siamo, infatti, costantemente circondati da 
notizie, racconti, lamentele di chi “non ce la fa”: nutrire la pro-
pria mente di storie di chi ce la fa è uno dei modi migliori per 
sviluppare  ducia in sé e nelle proprie capacità. 
Sì, hai capito bene: per quanto possa sembrare strano, legge-
re le loro storie, aumenterà le tue possibilità di farcela! Que-
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sto per due motivi. Da una parte, mentre leggi o guardi in 
un video gli accadimenti che coinvolgono il protagonista, una 
parte della tua mente, quella che si immedesima in lui, sta 
vivendo indirettamente le stesse vicende. 
E quanto più fai questo tanto più di continuo ricordi a te stesso 
che si può fare, che, se si mettono in campo le giuste virtù, le 
dif coltà si superano e che chi persiste, molto spesso, vince. 
E, tanto più avrai assimilato tutto questo, quanto più, nel mo-
mento in cui ti troverai nella tua storia a dover combattere 
per il tuo risultato, sommerso dalle dif coltà e ormai pronto 
a mollare, quegli insegnamenti verranno fuori all’improvviso, 
ricordandoti che se l’hanno fatto loro puoi farlo anche tu!
Dall’altra, come dice sempre il mio amico e maestro Tony 
Robbins, una delle strategie migliori per riuscire è imitare chi 
ha ottenuto ciò che vuoi in un determinato ambito di vita. 
“Imita il più possibile i tuoi maestri e superali. Non sprecare 
il tuo tempo qui sul pianeta Terra. Se vuoi ottenere qualcosa, 
c’è qualcuno che ha già quello che vuoi! Prendi il loro sape-
re, sia tramite un libro, blog, cena, registrazione, intervista o 
video su youtube. Una volta ottenuta la strategia, applicala. 
Avrai una strategia per cui a quella persona sono serviti dieci 
o vent’anni di duro lavoro”. 
Le storie di successo, quindi, ti offrono due assi nella manica: lo 
stimolo motivazionale a perseverare nelle dif coltà (se ce l’ha 
fatta lui/lei, perché non dovresti farcela anche tu?) e informa-
zioni collaudate e sicure su come fare meglio qualsiasi cosa. Ri-
corda: nella maggior parte dei casi non serve inventare niente, 
basta imparare a prendere il meglio da quello che già c’è!

1. Circondati di persone incoraggianti
Uno degli insegnamenti del Dalai Lama è questo: «Lascia 
andare le persone che condividono solo lamentele, problemi, 
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storie disastrose, paura e giudizi sugli altri. Se qualcuno cerca 
un cestino per buttare la sua immondizia, fa sì che non sia la 
tua mente». Voglio trasformarlo in positivo e ti dico: trova chi 
ti incoraggia, ti ispira e ti motiva, chi è in grado di darti la scos-
sa e l’energia per fare e non lasciartelo scappare. 
Attenzione: quando dico di circondarti di persone “positive” 
non intendo persone alla “Peace and Love”, molto brave a 
raccontare che il mondo è un posto bellissimo, che tutto an-
drà per il verso giusto con la sola forza del pensiero ma che 
concretamente non agiscono. Intendo persone che sanno 
come stimolarti, quali argomenti utilizzare per contenere le 
tue ansie o paure, con le quali trascorrere del tempo è come 
farsi una dose di serotonina e ossitocina in endovena. 
Pensa a quei colleghi, quegli amici o quei familiari che porta-
no una ventata di allegria, di leggerezza (nel senso nobile del 
termine), di voglia di fare. Ecco, circondati di persone così, 
lasciando perdere i musoni, i lamentosi, le persone “grigie” 
che ti ingrigiscono. C’è un’altra cosa a cui voglio che presti 
attenzione. Una persona motivante e positiva non è quella che 
ti dice che andrà tutto bene, che puoi ottenere tutto senza 
sforzi, che sei una persona meravigliosa e perfetta. 
Le persone di cui ti devi circondare sono persone assolutamen-
te realiste e che sono ben consapevoli delle dif coltà, ma che 
riescono a farti vedere le tue effettive possibilità di superarli. 
Ti riporto un dialogo che trovo esempli cativo di questo, trat-
to dal  lm Il diritto di contare, storia vera delle prima donne 
afroamericane assunte negli Anni Sessanta dalla NASA come 
calcolatrici umane (ancora non c’erano i computer di oggi ad 
aiutare). 
Karl: «Mary, una persona con una mente da ingegnere dovrebbe 
essere un ingegnere. Non puoi rimanere una calcolatrice per 
tutta la vita».
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Mary: «Mr. Zielinski, sono una donna nera. Non posso aspirare 
all’impossibile».
Karl: «E io sono un ebreo polacco i cui genitori sono morti in 
un campo di concentramento nazista. Eppure in questo mo-
mento mi trovo sotto una navicella che porterà degli astro-
nauti tra le stelle. Penso di poter affermare che stiamo viven-
do l’impossibile. Lascia che ti domandi una cosa: se fossi un 
uomo bianco non desidereresti diventare un ingegnere?».
Mary: «Non avrei bisogno di desiderarlo, lo sarei già.»
Karl sa benissimo quali possono essere le dif coltà per una 
donna, per giunta afroamericana, di raggiungere il successo 
in discipline scienti che, appannaggio dei soli uomini bianchi. 
Ma sa anche che Mary ha tutte le risorse necessarie per farlo e, 
per questo, la sprona a provarci. Karl è una persona incorag-
giante che, come dice il termine, aiuta Mary a tirar fuori il suo 
coraggio, che è la chiave d’accesso alla parte migliore di noi. 

2. Ogni giorno ricorda a te stesso i tuoi risultati. 
Ricordi quando ti ho consigliato di segnarti ogni giorno qual-
cosa che ti ha reso felice? Ecco, prova a fare lo stesso per i tuoi 
successi. Non occorre che sia un esercizio giornaliero, ma ogni 
qual volta sei orgoglioso di qualcosa che hai fatto segnalo da 
qualche parte, in un luogo facilmente visibile. 
Questo ti aiuterà a renderti conto di quante cose sei stato in 
grado da fare, di quante dif coltà hai già superato, di quante 
risorse hai a disposizione per affrontare tutto ciò che ti capita. 
Quando viene a mancare un po’ di  ducia in se stessi o si ha 
la sensazione di non farcela, ricordare situazioni analoghe in 
cui abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a venirne fuori aiuta 
a ricollegarsi a quella sensazione positiva necessaria in quel 
momento per non mollare la presa, ritrovare sicurezza in sé e 
andare avanti con rinnovata  ducia.
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3. Sii riconoscente e grato 
Nel momento in cui esprimiamo la nostra riconoscenza, ab-
bandoniamo l’alone di pessimismo e ci concentriamo sulle 
cose positive della vita che stiamo vivendo, lasciando da parte 
momenti sfortunati o scon tte. 
Stabiliamo una connessione con il presente e decidiamo di 
viverlo intensamente attraverso la gratitudine. 
A volte la riconoscenza è anche la strada per arricchire la pro-
pria vita. Infatti, secondo gli esperti, l’atto di ringraziare dà 
energia, dà vitalità e contribuisce alla felicità delle persone. 
La riconoscenza, quindi, è un modo per aumentare la felicità 
e imparare a valorizzare quello che si ha. Anche la gratitudine, 
come tutte le capacità, può e deve essere esercitata. Per alle-
narti a essere grato devi:
Concentrarti sul momento presente. Spesso si vive pensan-
do al futuro e al passato e questo impedisce di assaporare 
il presente. Focalizzati sul qui e ora per imparare a diventare 
cosciente di tutto ciò per cui dovresti essere grato. 
Non dare mai nulla per scontato. Dare per scontato è un 
grave errore. Lo sentiamo dire continuamente: «Ho dato per 
scontato che tu non saresti venuto», «Ho dato per scontato 
che avresti portato tu il dolce», «Ho dato per scontato che ci 
avrebbe pensato Carlo ad avvisare tutti della riunione». 
E così alla  ne ci troviamo davanti a persone che non avrem-
mo voluto incontrare, la cena  nisce senza dolce e nessuno è 
stato avvisato della riunione. 
Dare per scontato è probabilmente una delle principali cau-
se di divorzio o, comunque, della  ne di una relazione anche 
amicale. Niente ci è dovuto per forza. 
Ogni cosa che gli altri fanno per noi, anche la più piccola e an-
che se viene costantemente ripetuta, dobbiamo riconoscerla, 
apprezzarla ed esserne grati. 
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Non ti viene in mente nulla per cui essere grato? Provo a darti 
alcuni suggerimenti: io oggi sono grato di essermi svegliato 
dopo una notte di riposo sereno e rigenerante, per aver con-
sumato un ottimo pranzo in un ristorante che adoro, di aver 
trascorso una giornata con mio  glio, di averlo visto felice. 
Ti sembrano sciocchezze? Beh, non lo sono. 
Niente è così piccolo o inutile da non esserne grato. 
Prova e vedrai. Essere grato migliorerà la tua vita, non solo 
rendendo più forti le tue relazioni con gli altri ma rendendoti 
più felice, e questo è scienti camente dimostrato! 
In uno dei suoi esperimenti Martin E. P. Seligman, psicologo 
fondatore della Psicologia Positiva, ha seguito un campione 
di soggetti per sei mesi chiedendogli di svolgere ogni giorno 
un semplice esercizio di gratitudine. I risultati del suo studio 
hanno dimostrato come le persone che si erano impegnate 
a trovare ogni giorno qualcosa per cui essere grati erano più 
felici e meno depresse rispetto al gruppo di controllo che non 
aveva attuato l’esercizio. Come vedi, può bastare davvero 
poco, l’importante è iniziare  n da subito a fare qualcosa!

4. Focalizzati su obiettivi a breve termine e porta a conclu-
sione le piccole cose.
Quando  ssi un obiettivo non devi partire subito in tromba 
per raggiungerlo nell’immediato. Quello che devi fare è divi-
derlo in sotto obiettivi e iniziare dai più semplici. 
Ricorda, anche un viaggio di mille miglia parte da un semplice 
passo. Godere di piccoli risultati costruisce la tua  ducia piano 
piano, un passo alla volta.

5. Festeggia i tuoi successi! 
Così come per i momenti di trascurabile felicità e le cose per 
cui essere grato, devi diventare capace di accorgerti dei tuoi 
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successi e festeggiarli come meritano. L’idea generale è quel-
la di riuscire a concentrarsi sul bianco della vita invece che 
limitarci a  ssare il nero. 
Certo, questo non vuol dire che devi far  nta che le cose brut-
te, i fallimenti, gli insuccessi non esistano. Chi fa così è distac-
cato dalla realtà e non potrà andare molto lontano. 
Ovvero: non bisogna farsi abbattere troppo dalle brutture del 
mondo ma esserne consapevoli e imparare a guardare anche 
ciò che di bello c’è (e ce n’è tanto se ci fermiamo a guardare). 
Un’iniziativa che trovo davvero molto utile per l’intera società 
è quella del Corriere della Sera che da qualche mese a questa 
parte ha inserito un nuovo inserto nel quotidiano in edicola 
tutti i martedì: si tratta di Buone Notizie, in cui sono raccolte 
storie di successi, di riprese, di riscatti. 
Si tratta di una perla rara in un panorama che tende a fare 
notizia solo sul dramma. 
Sii consapevole della realtà che ti circonda ma potenzia il tuo 
mondo interno ed esterno con storie a lieto  ne. Solo così ti 
avvicinerai ai risultati che meriti!
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4.

Le credenze che ci legano  

«I tuoi unici limiti sono quelli che crei nella mente 
o che ti lasci imporre dagli altri».

(Og Mandino)

Jim Donovan, speaker e autore di molti libri sulla motivazione, 
racconta di aver avuto un’interessante lezione dagli elefanti. 
Jim ebbe l’occasione di visitare un circo, dove rimase parti-
colarmente colpito da un gruppo di pachidermi legati a una 
corda. 
Egli chiese a un istruttore perché mai quelle enormi creature, 
pur avendo la possibilità di fuggire e liberarsi dalla corda, se 
ne stessero tranquille. 
L’istruttore rispose: «Quando erano molto più giovani e più 
piccole utilizzavamo la stessa corda per legarle. Quando sono 
cresciute, sono state così condizionate all’idea di non poter 
fuggire da credere che quella corda possa ancora trattenerle, 
a tal punto che non hanno mai tentato di liberarsi».
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Jim Donovan ritiene che una cosa simile accada anche agli uo-
mini: “Quanti di noi - si chiede - al pari di questi elefanti con-
tinuano a credere di non poter fare qualcosa semplicemente 
perché non ci sono riusciti in passato?”.
E potremmo continuare con altre domande di questo tipo.
Quante persone sono trattenute da vecchie credenze che 
non servono più? Hai presente quando la gente dice cose del 
tipo: «Sono fatto così», «Non sono portato», «Ho sempre fatto 
così», «Sono troppo vecchio-a per cambiare vita»? 
Quanti vivono nella convinzione di non meritare di essere 
amati perché da piccoli nessuno ha dato loro l’amore di cui 
ogni bambino e ogni essere vivente hanno bisogno?
Quanti si arrendono all’idea di essere dei falliti solo perché 
hanno vissuto l’esperienza del fallimento?  Quanti rinunciano 
a realizzare i propri sogni, facendosi travolgere dalle paure di 
parenti e amici?  Spesso le persone non fanno nulla per mi-
gliorare la qualità della propria vita perché sono trattenute da 
credenze limitanti. E anche coloro che decidono di cambiare 
rischiano di fermarsi o ritornare sui propri passi a causa del 
potere subdolo di certe convinzioni inconsce. 
Nella mia esperienza di formatore e coach ho conosciuto tanti 
professionisti e sportivi di grande valore che però si autosa-
botavano con credenze del tipo: “Non mi merito di essere un 
campione o di raggiungere quel risultato”, “Se ho successo 
poi non avrò più degli amici sinceri e la gente non mi amerà 
più…” e sciocchezze simili. Sciocchezze se viste da fuori, ma 
realtà per chi continua a ripetersele nella testa. 
Eppure, al pari degli elefanti, anche noi, se lo volessimo vera-
mente, potremmo liberarci da questo vincolo ed essere vera-
mente liberi di condurre la vita che vogliamo. Ma come?
Così come gli elefanti potrebbero spezzare le corde che li le-
gano, se solo si accorgessero di non essere più dei cuccioli, di 
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essere più grandi e più forti, allo stesso modo noi possiamo 
liberarci da credenze limitanti solo se iniziamo a conoscerci 
e riconoscerci meglio, se diventiamo consapevoli di quanto 
valiamo, se accogliamo l’idea che le cose non stanno sempre 
nello stesso modo ma possono cambiare e che sta a noi deci-
dere se subire o essere protagonisti del cambiamento. 

Fenomenologia della credenza 

«La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non 
è adatta al volo ma lui non lo sa e vola lo stesso». 
Questa affermazione, attribuita ad Albert Einstein, pare sia 
stata invece scritta nel 1934 dall’ entomologo Antoine Ma-
gnan nel libro Le Vol des lnsectes: “Ho applicato agli insetti 
le leggi della resistenza dell’aria e sono arrivato con il signor 
Sainte-Lague alla conclusione che il loro volo è impossibile”. 
Certo, le conoscenze di Fisica e Matematica moderne ci fanno 
sapere che in realtà tale assunto è sbagliato perché si rifaceva 
a modelli matematici incompleti. 
Ma, al di là della diatriba scienti ca, ho citato questa frase 
perché mi aiuta a introdurre il concetto di credenze e a esem-
pli care quanto queste in uiscono sul nostro comportamento.
Le credenze sono sensazioni di certezza. Possono essere frut-
to della generalizzazione di una o più esperienze (per esempio 
sono stato tradito dal partner e deduco che “Gli uomini o le 
donne sono tutti uguali… Non posso  darmi”), ma possono 
anche non avere alcun fondamento con la realtà. Possono es-
sere convinzioni che abbiamo elaborato nella nostra testa auto-
nomamente, che abbiamo ereditato acriticamente da genitori 
o dalla società. Pensa, per esempio, alla regola che non si può 
fare il bagno subito dopo aver mangiato e sciocchezze simili 
che sono state tramandate di generazione in generazione. 
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Quindi non si tratta di “verità assolute”. Ciò che io credo può 
essere molto diverso da ciò che credi tu, così come una cre-
denza comune in una cultura può essere completamente op-
posta a quella di una cultura differente. 
Nell’antico Egitto, per esempio, la morte non era vissuta come 
un evento negativo, del quale disperarsi. Anzi, la morte rap-
presentava semplicemente il passaggio a una nuova vita e i 
cari del defunto ornavano i sepolcri a festa, indossavano abiti 
bianchi e festeggiavano il viaggio del caro scomparso. 
Ancora oggi in alcune culture manca l’alone di tristezza tipico 
della nostra società quando si tratta di un lutto. Pensa anche 
a quelle scene dei  lm americani dove parenti e amici si ri-
trovano a casa dopo aver accompagnato la bara al cimitero 
e consumano dei ricchissimi pranzi tutti insieme. Nella nostra 
cultura una cosa del genere è alquanto improbabile. Dopo 
il funerale ognuno torna a casa triste a piangere la persona 
scomparsa e non ha alcuna voglia di trovarsi con altre persone 
a mangiare! Ciò che crediamo, infatti, ha un enorme impatto 
su tutta la nostra esistenza: le credenze condizionano la perce-
zione di noi stessi e della realtà che ci circonda, ci portano ad 
attribuire un determinato signi cato agli eventi, in uenzano 
il nostro comportamento e, di conseguenza, anche i risultati. 
Hai mai sentito parlare di profezia che si auto-avvera? Si tratta 
di un concetto socio-psicologico introdotto da Robert K. Mer-
ton nel 1948 per indicare quei casi in cui “Una supposizione, 
per il solo fatto di essere creduta vera, alla  ne si realizza, con-
fermando la propria veridicità seppure inizialmente infonda-
ta”. Merton ha esempli cato questo concetto descrivendo il 
caso nel quale un insieme di risparmiatori, temendo il crollo  -
nanziario di una banca, si reca in pochi giorni a ritirare i propri 
risparmi. Fino a quel momento la banca era un istituto solido e 
garantito, ma quando i risparmiatori, oltre che credere, agisco-
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no come se il fallimento fosse davvero imminente recandosi 
tutti quanti a ritirare i depositi, ecco che fanno in modo che le 
loro aspettative diventino reali, portando al fallimento la ban-
ca. Vedi bene come il credere qualcosa, pur non avendo delle 
evidenze che confermino la nostra credenza, può portarci ad 
agire in un modo che provocherà proprio quella conseguenza 
che temevamo! Ed esempi di profezie che si auto avverano, 
che dimostrano il ruolo delle nostre credenze ce ne sono a 
migliaia. Pensa a quando sei convinto che una determinata 
cosa andrà male e puntualmente questo è ciò che si veri ca. 
Ma non è che tu hai doti di preveggenza che ti hanno fatto 
sapere in anticipo come sarebbe andata. 
Molto più semplicemente, convinto di non essere in grado di 
fare bene, ti sei messo i bastoni tra le ruote da solo. 
Magari hai smesso di lavorare alla presentazione perché “Tan-
to farà schifo” e, di fatto, non l’hai migliorata come avresti 
potuto. O forse non hai provato a ripetere il discorso perché 
tanto “È inutile impegnarsi, so già come andrà” e quindi ti sei 
presentato alla riunione impreparato, ottenendo come conse-
guenza una prestazione inferiore alle tue possibilità. 

In generale le convinzioni possono essere potenzianti o limitanti. 
Le convinzioni potenzianti sono tutte quelle credenze che ci 
rassicurano e ci danno forza, coraggio ed energia, ci fanno 
sentire amabili e degni di attenzione e di  ducia e grazie a 
loro sentiamo che comunque vadano le cose ce la faremo. 
Esempi di convinzioni potenzianti sono:
 “In questo momento è possibile trovare ottime opportunità 
di guadagno per chi è disposto a impegnarsi”;
“Mii piace molto studiare l’Inglese e mi viene facile”;
“Posso riattivare il mio metabolismo facilmente e ottenere il 
peso forma che desidero”;
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“Posso essere interessante e so come piacere”;
“Il movimento  sico fa bene ed è divertente”;
“So gestire bene il mio tempo e mi ritaglio volentieri spazi per 
me stesso”.

Al contrario, le credenze limitanti sono quelle che ci fanno 
pensare che i nostri sforzi siano vani, che le persone ci voglio-
no fregare, che il mondo andrà sempre peggio. Alcuni esempi 
di credenze limitanti sono:
“C’è la crisi ed è un brutto momento per l’economia e quindi 
per investire”;
“Sono negato per le lingue straniere”;
“Ho un metabolismo lento e ingrasso qualsiasi cosa mangio”;
“Sono sfortunato in amore”;
“Andare in palestra è una perdita di tempo e non serve a nulla”;
“Con tutti gli impegni e doveri che ho non ho tempo per ripo-
sare o svagarmi”.

Le credenze potenzianti danno accesso alle nostre risorse, ci 
spingono a fare, ad agire, ci aiutano a far meglio, mentre le cre-
denze depotenzianti, al contrario, limitano il nostro potenziale. 
Le persone che hanno grande successo hanno credenze no-
tevolmente differenti da coloro che falliscono. È indubbio che 
ciò di cui noi siamo convinti, rispetto a ciò che siamo e ciò 
che possiamo essere, determina buona parte di quello che 
saremo. Se crediamo che la nostra vita sia caratterizzata da 
limiti daremo realtà a quei limiti. Le tue credenze sono fonda-
mentali per la realizzazione dei tuoi obiettivi. Molte persone 
hanno grandi passioni o idee, ma viste le loro credenze limi-
tanti riguardo ciò che sono e ciò che possono fare o a come 
va il mondo non intraprendono quelle azioni che potrebbero 
trasformare i loro progetti, aspettative o sogni in realtà. 
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Gli individui che riescono sanno che cosa vogliono, e credono 
di poterlo ottenere. 

Le credenze depotenzianti che ostacolano il cambiamento pos-
sono essere di tre tipi: credenze generali, credenze d’identità e 
regole:

1. Credenze generali
L’insieme delle sicurezze che hanno per oggetto argomenti 
come la vita, la salute, la politica, il tempo, la famiglia, gli ideali 
e tutte le grandi tematiche che ci interessano in un modo o 
nell’altro. “Gli immigrati sono tutti delinquenti”, “I politici sono 
tutti uguali; presa la poltrona se ne fregano del cittadino”, “Fa 
più male respirare l’aria delle città che fumarsi una sigaretta”, 
“Le donne devono rimanere a casa a prendersi cura della fami-
glia”. Questi sono alcuni esempi di credenze generali. 
Quando ti accorgi che il tuo comportamento è in uenzato da 
una credenza generale, quello che puoi fare è esercitare im-
mediatamente la tua capacità critica. 
Fermati e prova a vedere quella questione da altri punti di 
vista, informati meglio, documentati, discuti con persone che 
la pensano diversamente da te. 
Così facendo ti aprirai a nuove possibilità e ti renderai conto 
che non esiste una realtà univoca, ma che la stessa cosa può 
avere mille sfaccettature diverse, tutte ugualmente possibili. 

2. Credenze relative alla nostra identità
Sono le credenze che abbiamo su noi stessi:
“Non sono portato per la Matematica”, “Lo sport proprio non 
fa per me”, “Sono incostante e lunatico”…
Cosa pensi di te stesso? Quali sono le credenze che hai sulla 
tua persona? E come queste credenze in uenzano ciò che fai? 
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A quest’ultima domanda rispondo io: “Tantissimo!”
Se una persona è convinta di non essere portata per la Ma-
tematica non ci proverà nemmeno a impegnarsi e dimostrare 
il contrario (ricordi la “profezia che si auto avvera”?)! Le cre-
denze relative alla nostra identità possono rappresentare un 
ostacolo enorme al cambiamento. 
L’identità, infatti, è un concetto molto importante de nito 
come “L’immagine che ognuno ha di sé, come si de nisce”. 
Si tratta di quella dimensione psicologica che consente di re-
alizzarsi, di diventare e restare se stessi in relazione agli altri in 
una data società e cultura. 
In psicologia sono catalogati sei tratti costitutivi dell’identità:

1. Continuità, il mantenere l’idea di sé nel tempo, rimanendo 
identici o somiglianti a noi stessi.

2. Coerenza, con l’immagine che noi o gli altri abbiamo di noi 
stessi.

3. Unicità, il nostro senso di unicità, di originalità, di essere 
differenti da chiunque altro.

4. Diversità, data dalle differenti sfaccettature della nostra 
personalità.

5. Cambiamento, la realizzazione dell’identità attraverso l’a-
zione, i comportamenti.

6. Positività, la necessità di sentirci di valere, di stimarci e di 
sentirci stimati e riconosciuti, in caso contrario la costruzio-
ne dell’identità diventa problematica.

Proprio per queste caratteristiche, il cambiamento sembra a 
volte qualcosa di impossibile, perché ci sembra che possa an-
dare a minare chi siamo frammentando la nostra immagine in 
mille pezzi,  no a non riuscire più a riconoscerci.
La coerenza, in particolare, ha un ruolo fondamentale nel de-
 nirci e, ahimè, nel bloccarci nel cambiamento. 
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Lo psicologo Robert Cialdini ha teorizzato il “principio di co-
erenza”. 
Di cosa si tratta? Di una leva psicologica molto forte alla quale 
ognuno di noi è soggetto. Secondo questo principio, le per-
sone desiderano fortemente agire per essere e apparire coe-
renti con le proprie parole e convinzioni. Spesso  no al punto 
di trovarsi in situazioni spiacevoli. 
Pensa, per esempio, a quei bambini catalogati come “cattivi” 
o “svogliati” che, per mantener fede alla propria etichetta, 
continuano a disturbare in classe o non si impegnano a scuo-
la. Ciò accade anche con gli adulti che si comportano come 
fossero i protagonisti delle commedie di Moliere: c’è il “ri-
tardatario” che immancabilmente deve arrivare sempre tardi, 
oppure il “disordinato” che fa del disordine uno stile di vita di 
cui andare  ero e via dicendo.   
Ma perché ci impegniamo tanto per essere coerenti? 
Per tre ottimi motivi. Il primo è che ci fa sentire bene, perché 
soddisfa ancora una volta il nostro bisogno di sicurezza (“mi 
conosco, sono fatto così”); il secondo è che si tratta di un 
comportamento socialmente incoraggiato; il terzo è che viene 
incontro al funzionamento del nostro cervello, che per natura 
si orienta a risparmiare energia. 
Decidendo a priori di comportandoci in maniera fedele alle 
nostre convinzioni, infatti, ci evitiamo la fatica di valutare ogni 
volta tutte le informazioni disponibili. Quindi, per il principio 
di coerenza, ti impegnerai inconsciamente a diventare ciò che 
hai detto a te stesso e agli altri, soprattutto se lo hai ripetuto 
per diverso tempo. Ogni volta che ci comportiamo in maniera 
aderente all’immagine che abbiamo di noi stessi ci sentiamo 
veri e autentici e questa è, inconsciamente, la massima sensa-
zione di sicurezza che si possa provare. 
Ma, come abbiamo visto, non sempre va a nostro vantaggio. 
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3. Regole
L’insieme delle convinzioni che abbiamo creato per distingue-
re ciò che riteniamo “giusto” da ciò che non lo è. 
Attenzione, le regole di cui ti sto parlando sono interne e per-
sonali, non mi sto riferendo al codice civile e penale che de-
termina come ci si debba comportare in società per non incor-
rere in una sanzione o in una punizione. Sono le norme che noi 
creiamo sulla base delle nostre caratteristiche di personalità e 
degli stimoli ambientali che incontriamo. 
L’altro giorno stavo chiacchierando del più e del meno con 
un mio conoscente, che mi stava descrivendo le straordinarie 
abilità sportive nel gioco del tennis della sua nipotina di dieci 
anni. A suo dire, la bambina era la migliore del corso: usciva 
sempre imbattuta dai match con i compagni e anche l’istrut-
trice aveva più volte lodato le sue capacità. 
Almeno  no a qualche settimana prima quando un nuovo 
iscritto era entrato a far parte del corso, un bambino di dodici 
anni, che aveva cominciato a giocare a tennis da piccolissimo. 
Ora era lui il migliore del corso e la nipotina non riusciva a vin-
cere contro il bambino più grande. «Da quando ha cominciato 
a perdere Stella ha perso il suo entusiasmo per il gioco, tanto 
da non volerci più andare. Mia  glia ha deciso di cambiarle 
corso e l’ha iscritta in un altro cittadina. Finalmente la mia ni-
potina ha ricominciato a vincere ed è tornata a essere entusia-
sta dello sport». Il mio conoscente raccontava questo con una 
nota di orgoglio anche se io, devo essere sincero, ero preoccu-
pato per questa bambina che già giovanissima aveva sviluppa-
to una regola ben poco produttiva per il suo futuro, qualcosa 
del tipo: “Un’attività (in questo caso il tennis) mi piace e mi 
impegno a svolgerla al meglio solo se posso essere la migliore 
e riesco sempre a battere gli altri, altrimenti lascio perdere” 
legata probabilmente a: “Io sono ok se sono la migliore”. 
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Ecco un esempio di regola limitante. Un atteggiamento di 
questo tipo non è funzionale al mondo reale! Indubbiamente 
sarà una spinta inconscia a impegnarsi sempre per essere il 
o la “migliore”, ma cosa succederà quando non riusciremo a 
esserlo? Quanto stress genera comparare il proprio senso di 
valore con il risultato ottenuto e per di più in relazione ai risul-
tati altrui? Inevitabilmente ci sarà sempre qualcuno più forte di 
noi e allora come ci sentiremo? Ben diverso invece è l’essere 
in competizione con se stessi, l’esercitare le proprie capacità 
per essere sempre il meglio che si possa essere.
 

Cambiare le credenze

Dovrebbe essere ormai chiaro che il successo nel raggiungi-
mento dei tuoi obiettivi non dipende solo dalle tue capacità 
ma anche e soprattutto da quanto credi nelle tue capacità. 
Puoi essere bravo, bello, capace quanto vuoi, ma se non credi 
di poter riuscire, beh, non riuscirai. Lo stesso vale nei confronti 
del cambiamento. Tutto questo discorso assume ancora più 
valore se pensi che molto spesso noi diciamo, almeno a paro-
le, che vorremmo cambiare qualche aspetto della nostra vita. 
Magari il nostro lavoro non ci piace o la relazione in cui ci tro-
viamo ci soffoca, oppure vorremmo lavorare di meno e gua-
dagnare di più e via dicendo. Il problema è che quando una 
persona decide di cambiare un comportamento, un’abitudine 
o un lato del suo carattere spesso il nemico più grande è rap-
presentato dalle credenze limitanti legate a quel cambiamen-
to, in particolare quelle relative a se stessi, che ci legano alla 
vecchia identità, impendendoci di vederci in modo diverso 
rispetto a come siamo sempre stati.
C’è, però, una buona notizia: così come creiamo le credenze 
allo stesso modo possiamo distruggerle! Come? 
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Nel sesto volume della collana Coach di te stesso dedicato 
alle credenze ti ho spiegato nel dettaglio alcune tecniche utili 
per modi care le credenze depotenzianti. 
Qui ti propongo una sintesi, rimandandoti a quel volume per 
un’analisi più dettagliata. 
La prima cosa da fare è sicuramente rendersi conto di quali 
sono le credenze che più in uenzano la tua vita. Visto il potere 
che hanno le credenze sulla nostra esistenza diventa fonda-
mentale riuscire a capire come fermare quelle limitanti e rin-
forzare quelle potenzianti. Una volta che hai identi cato le tue 
credenze limitanti, poniti queste due domande: 
“Ma le cose stanno davvero così?”;
“Quali prove oggettive ho che mi dicono che le cose in realtà 
non stanno come ho sempre creduto?”. 
Ti accorgerai facilmente che le cose non sono necessariamen-
te così come credi e che le prove a favore della tua idea non 
sono poi così tante come pensavi. 
Devi poi scegliere una nuova credenza potenziante. Facciamo 
un esempio: vuoi smettere di fumare ma allo stesso tempo 
credi di non potercela fare perché non hai abbastanza forza di 
volontà. La credenza potenziante è proprio credere di avere 
suf ciente forza di volontà. Pensa a tutte quelle volte che hai 
avuto abbastanza forza di volontà e hai fatto qualcosa che non 
credevi possibile. Ecco che hai raccolto prove a sfavore della 
tua vecchia credenza. Cerca indizi, concentra la tua attenzione 
su ciò che conferma che sei una persona dalla forza di volontà 
suf ciente per smettere di fumare o per fare qualsiasi cosa tu 
decida veramente di fare. Liberarsi di una credenza limitante 
equivale a liberare una parte di te che giace temporaneamente 
oppressa per restituirle la sua naturale propensione a realizzarsi. 
Ricordati: non permettere a te stesso di diventare il tuo limite! 
Sei puro potenziale. Datti la libertà di usarlo!
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5.

In viaggio verso il cambiamento  

«Il cambiamento dovrebbe essere un amico. 
Dovrebbe accadere perché programmato, 

non a seguito di un incidente».

(Philip B. Crosby)

Nei capitoli precedenti abbiamo visto quali sono gli acerrimi 
nemici del cambiamento. 
Siamo partiti dalle nostre paure, reali o immaginarie che sia-
no, siamo passati dal senso di insicurezza che mina il nostro 
bisogno primario di sentirci protetti, per arrivare alle credenze 
depotenzianti, ossia a tutte quelle associazioni mentali e rego-
le che utilizziamo per dare signi cati al nostro mondo, ma che 
in molte situazioni rischiano di tarparci le ali. 
Ora che sai come scon ggere o, perlomeno, tenere a bada i ne-
mici del cambiamento, possiamo fare un passo avanti, anzi sette. 
In questo capitolo ti illustrerò i “Sette passi del cambiamento” 
ideati da Anthony Robbins, che hanno l’obiettivo di metterti 
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nelle condizioni di cambiare velocemente e in maniera de -
nitiva i tuoi modelli di comportamento limitanti, sostituendoli 
con altri potenzianti, più utili e orientati al tuo sviluppo per-
sonale. Robbins proviene dalla scuola della Programmazione 
Neuro Linguistica di cui ti ho parlato spesso nei volumi di 
Coach di te stesso e ha contribuito a sviluppare e integrare le 
teorie e le tecniche di PNL, tanto da coniare lui stesso alcuni 
procedimenti, fra cui il NAC (Neuro Associative Conditioning, 
ossia Condizionamento Neuro Associativo). 

La Programmazione Neuro Linguistica

Il modello alla base del percorso di cambiamento che ti pro-
pongo ha le sue basi nella Programmazione Neuro Linguistica, 
basata sul principio che ogni comportamento che mettiamo in 
atto ha una struttura speci ca che può essere identi cata, com-
presa, imparata, insegnata e, soprattutto, cambiata. Il nome 
Programmazione Neuro Linguistica è composto da tre parole:
– Programmazione, cioè la capacità di in uire sulle modalità 

di comportamento (programmi, schemi o moduli) fondate 
sulla percezione e sull’esperienza individuali, che funziona-
no in modo inconsapevole e automatico;

– Neuro, ossia il complesso dei processi neurologici del com-
portamento umano, basato sul modo in cui il sistema ner-
voso riceve stimoli dagli organi di senso e li rielabora in 
percezioni e rappresentazioni;

– Linguistica, che de nisce il sistema con cui i processi men-
tali umani sono codi cati, organizzati e trasformati attraver-
so il linguaggio. 

Facciamo un esempio. Sto camminando per la strada e vedo 
un ragazzo giovane che tenta di s lare il portafoglio dalla bor-
sa di un’anziana signora. 
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Dentro di me creo una rappresentazione mentale di quanto 
ho percepito, che mi permette di attribuirgli un signi cato. La 
rappresentazione interna che creo è in uenzata dalle mie ca-
ratteristiche di personalità, dai miei valori, dalle mie credenze 
e dalle norme sociali della cultura in cui vivo. 
Questa attività mentale non si limita a farmi interpretare quel-
lo che sta succedendo nel mondo là fuori ma scatena in me 
anche una serie di emozioni e sensazioni corporee. 
Per esempio, potrei arrabbiarmi molto per quello che ho visto 
e sentire il sangue salirmi al viso e il battito cardiaco aumenta-
re improvvisamente. 
Oppure potrei avere paura e  ngere di non vedere. Nel frat-
tempo nella mia testa sarà scattato un dialogo interno che 
potrebbe passare da “Questo bastardo lo ammazzo!” a “Bi-
sogna fare qualcosa!” o “Mamma che paura!”. Ecco, quindi, 
che nella realtà agirò coerentemente con la realtà interna cre-
ata, magari correndo infuriato verso la scena del crimine per 
prendere il ragazzo per il bavero della giacca e costringerlo a 
restituire il portafoglio alla signora, oppure cambierò strada 
per evitare di essere coinvolto come testimone. 
Ovviamente questo processo non vale solo per eventi ecla-
tanti come assistere in diretta a un furto, ma è qualcosa che 
avviene costantemente, in ogni momento della nostra vita, 
per tutti quegli stimoli che ci colpiscono. 
Questo esempio ti mostra come i processi neurologici (“neu-
ro”), il linguaggio (“linguistico”) e gli schemi comportamentali 
appresi con l’esperienza (“programmazione”) siano fortemen-
te collegati tra loro. 
La Programmazione Neuro Linguistica parte da questo assun-
to affermando che sia possibile organizzare, o meglio, pro-
grammare gli schemi comportamentali per raggiungere spe-
ci ci obiettivi della nostra vita. 
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Inoltre questi schemi sono replicabili e possono essere appre-
si da altri una volta compreso il meccanismo secondo il quale 
vengono messi in atto.
Questo modello nasce, quasi per caso, negli anni Settanta in 
California. Richard Bandler era uno studente di Psicologia e 
Scienze informatiche presso l’università di Santa Cruz che lavo-
rava part-time per una piccola casa editrice locale per guada-
gnare i soldi necessari a mantenersi agli studi. Il suo compito 
era quello di recarsi a conferenze e seminari, registrarli e, una 
volta tornato a casa, trascriverli af nché poi vengano pubbli-
cati. Fu durante una di queste missioni che Richard incontrò il 
proprio destino, precisamente a una conferenza di Fritz Perls, 
professore di Psicologia della Gestalt, una terapia innovativa 
nata in Germania intorno al 1920 ma divulgata in seguito nel 
corso degli anni Sessanta, la cui applicazione permetteva di 
raggiungere in pochi giorni risultati che con la terapia classi-
ca avrebbero richiesto anni. Bandler si appassionò alle lezioni 
di Perls, iniziò a studiare il suo metodo terapeutico e, grazie 
anche alla sua attitudine per la sintesi matematica, cominciò 
ad analizzare e codi care i passaggi logici che portavano a 
speci ci risultati per comprendere cosa accadeva durante la 
terapia. Nel corso dell’anno, Richard si offrì al suo professore 
di Psicologia per tenere lezioni dedicate alle terapie innova-
tive. Il professore accettò e gli af ancò un giovane docente 
che ne supervisionasse il lavoro, il linguista John Grinder. La 
coppia che avrebbe dato vita alla PNL, da loro de nita come 
“lo studio dell’esperienza soggettiva”, si era appena formata. 
A inizio anni Ottanta entrò a far parte del gruppo anche un 
giovane particolarmente promettente, Anthony Robbins. 
Dopo aver partecipato ai corsi di PNL e aver compreso lo stra-
ordinario valore del metodo, Tony lo fece proprio e rivolu-
zionò la sua vita. A soli 24 anni scrisse un libro, Come ottenere 
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il meglio da sé e dagli altri, poi diventato un best-seller mon-
diale e a cui si deve indubbiamente il grande merito di aver 
divulgato la PNL rendendola accessibile a tutti. 
Oggi, dopo circa quarant’anni dalla nascita di questo meto-
do, le applicazioni della PNL si ampliano sempre di più: dalla 
psicoterapia alla leadership, dall’apprendimento rapido al bu-
siness, dalla vendita alla comunicazione, dall’ambito sportivo 
alla salute. Dovunque ci siano possibilità di miglioramento 
possiamo applicare i principi della PNL. 
Anthony Robbins divenne un eccezionale formatore e negli 
anni aiutò moltissime persone a ottenere risultati migliori, vin-
cere fobie e abbandonare comportamenti depotenzianti. 
La condotta di alcuni clienti, tuttavia, lo indusse a ri ettere 
sulla parola “programmazione”, che lasciava spazio a una pe-
ricolosa ambiguità, ossia dava a intendere che il coach fosse 
interamente responsabile del cambiamento e dei risultati dei 
suoi coachees, i suoi clienti. Robbins decise allora di cambiare 
il nome della “propria” applicazione della PNL in NAC, con lo 
scopo di spostare in maniera inequivocabile l’onere del cam-
biamento sul cliente. 
Nella mia carriera di coach ho avuto il grande piacere di alle-
nare mentalmente grandi campioni. Tra questi c’è anche Jes-
sica Rossi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012 
nel tiro al piattello. 99 colpi su 100: un risultato a dir poco ec-
cezionale! In un’intervista rilasciata dopo la gara Jessica disse 
di essere stata «… programmata per vincere».
E in effetti è un po’ così, ma devo fare una precisazione. 
In realtà un coach non programma le persone come fossero 
macchine che eseguono dei comandi. 
Come dice giustamente Robbins: “Io non ti programmo ma ti 
offro gli strumenti per creare delle nuove neuro-associazioni, 
quelle che riterrai migliori per te e che ti dovrai impegnare a 
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condizionare nel tempo  no a trasformarle in abitudini de ni-
tive”. Ecco cosa farò con te nelle prossime pagine. 

Le competenze di base

Nella valigia che abbiamo preparato per affrontare il viaggio 
del cambiamento abbiamo già messo la consapevolezza del 
fatto che quello che stiamo per intraprendere è un’evoluzione, 
non una rivoluzione. C’è, però, ancora qualcosa che vorrei tu 
portassi con te. Si tratta di alcune competenze di base, come 
la capacità di rilassarsi, quella di parlare a te stesso, di gra-
duare le cose e la capacità di esercizio mentale, che ti saranno 
utili non solo per affrontare ef cacemente i cambiamenti ma 
anche per migliorare ogni parte di te e raggiungere tutti i tuoi 
obiettivi. Vediamole una a una. 

Rilassati

«Sapete perché le preoccupazioni uccidono più persone 
di quante ne uccida il lavoro? Perché le persone che si preoccupano 

sono più di quelle che lavorano».

(Robert Frost)

Quando è stata l’ultima volta che, seduto sul divano o sulla 
tua sedia preferita, sei riuscito a startene tranquillamente 
senza pensieri, senza ragionare su cosa avresti fatto una volta 
alzato da lì, senza lasciare che la tua mente pensasse ai diversi 
impegni di lavoro, famiglia e via dicendo, limitandoti a non 
fare nulla, non pensare a ciò che devi fare e riposandoti dav-
vero? Se ricordi esattamente quando ci sei riuscito, compli-
menti, sei una persona in grado di rilassarti come si deve e 
questo ha sicuramente effetti bene ci sulla tua salute e sulla 
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tua vita generale. Al contrario, se la risposta è stata: «Non mi 
ricordo nemmeno» e senti di appartenere a quella categoria 
di persone che per no se è spiaggiato al sole davanti a un 
mare tropicale non riesce a “staccare il cervello” da impegni e 
problemi e continua a ruminare mentalmente, allora ti convie-
ne leggere con attenzione questo paragrafo. 
Ruminare è un termine che solitamente utilizziamo per indica-
re l’attività dei bovini che sminuzzano il cibo a lungo e lenta-
mente per facilitare la digestione di ciò che mangiano. 
C’è, però, un altro signi cato di questo termine, associato 
spesso a “mentale”. La “ruminazione mentale” viene de nita 
come pensieri ripetitivi e ricorrenti, solitamente negativi. 
È una forma di rimuginazione ossessiva che ci porta a  ssarci 
su pensieri negativi che ci bloccano e ci impediscono di agire. 
«Non riesco a non pensarci. Continuo ad analizzare i miei pro-
blemi, anche quando sto facendo altro e dovrei essere con-
centrata su quell’attività. Non riesco a vedere la luce in fondo 
al tunnel e più ci penso, più mi accorgo di quanto la situazione 
sia grave. È un chiodo  sso che non riesco più a controllare». 
Ecco ben descritta, con le parole di una giovane ragazza in-
contrata durante i miei corsi,  la ruminazione mentale. 
Questa tensione perenne si manifesta anche sul nostro corpo, 
a causa della forte relazione tra ciò che pensiamo e ciò che 
proviamo. Alla tensione mentale si associa uno stato di co-
stante tensione muscolare ed emotiva. 
La ruminazione è qualcosa che avviene davvero molto spesso 
nel momento in cui dovremmo o vorremmo cambiare qual-
cosa: la paura, le credenze depotenzianti e l’insicurezza ci 
portano a un lavoro continuo di analisi dei pro e dei contro 
(che spesso sembrano molti di più) del cambiamento, delle 
conseguenze a breve termine delle nostre azioni, di tutto ciò 
che può accadere se lasciamo la strada vecchia per la nuova. 
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Come interrompere o almeno controllare questo continuo la-
vorio mentale?
Il modo migliore per rilassarsi è controllare la respirazione.
Avrai notato che quando sei sotto stress la tua respirazione è 
diversa dal solito: si fa più affannosa e super ciale. Al contra-
rio, quando sei tranquillo la respirazione è più lenta e profon-
da. La corrispondenza vale anche in senso opposto, ovvero se 
respiri in un determinato modo richiamerai lo stato emotivo 
corrispondente. 
Uno dei modi più semplici ed ef caci per recuperare la calma 
nelle situazioni dif cili è dunque quello di fermarsi un attimo e 
respirare profondamente. 
E mentre respiri sposta la tua attenzione da ciò che ti preoc-
cupa a qualcosa che ti fa stare bene, in pace con te stesso. 
Puoi usare anche immagini, musiche e profumi per aiutarti a 
recuperare uno stato di relax. 

Parlati in positivo

Una delle cose che sottolineo spesso nei miei libri e durante i 
miei corsi è l’importanza del modo in cui ti parli. 
Tra i volumi di Coach di te stesso ce n’è uno (precisamente il 
numero 4) interamente dedicato al potere del linguaggio. 
Se passi la vita a dirti che sei incapace di fare qualcosa, è dav-
vero molto dif cile che riuscirai a farla, nonostante tu abbia le 
capacità per riuscire. È importante che tu sia consapevole del 
tuo linguaggio, di tutte quelle parole o frasi che ti ripeti e con 
cui ti ipnotizzi negativamente. Trasforma il tuo linguaggio in 
positivo: “Sono una persona in gamba”, “Ho tutte le poten-
zialità per raggiungere ciò che voglio”, “Se mi impegno ce la 
posso fare”. Ricordati, quello che ti ripeti  nisce per diventare 
la tua realtà. La mente immagazzina i tuoi pensieri, li considera 
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reali, li utilizza per valutare gli stimoli esterni che si veri cano 
nel tuo ambiente e per guidare il tuo comportamento. 
Per questo, tanto più ti dici di non essere in grado tanto più 
sarai portato a comportanti in modo coerente con questa idea 
e, di conseguenza, creerai delle prove reali delle tue incapaci-
tà. Al contrario, tanto comunichi a te stesso consapevolmente 
di potercela fare tanto più farai e ti impegnerai a fare bene!

Gradua le cose

Una delle strategie più ef caci per affrontare ogni situazione, 
anche quella più dif cile, è quella di suddividerla in piccoli 
passi facili da compiere, affrontandoli uno alla volta. 
Se vuoi arrivare vivo e con ancora delle energie alla  ne del 
tuo viaggio devi suddividerlo in tappe realizzabili secondo le 
tue forze. Se pensi di arrivarci senza fermarti mai ben presto 
stramazzerai per la strada e ti sarà impossibile giungere a de-
stinazione. Immagina il cambiamento come una scala compo-
sta da tanti gradini. Il gradino più basso è rappresentato dalla 
situazione in cui ti trovi in questo momento, mentre quello più 
alto è l’obiettivo  nale da raggiungere. 
I gradini tra il più basso e il più alto sono tutti dei sotto obietti-
vi: mettili in ordine di importanza e dif coltà e fai un passo alla 
volta. Più i gradini che costruisci sono piccoli maggiori sono 
le probabilità di successo. Non commettere l’errore di voler 
saltare più gradini alla volta: se lo farai aumenterai i rischi di 
inciampare e cadere, tornando di nuovo indietro. 
Non salire i gradini continuando a guardare quanti ne man-
cano per raggiungere il tuo obiettivo: così facendo la scala ti 
sembrerà ancora più lunga e dif cile. Concentrati sul gradino 
nel quale ti trovi ora e su quello immediatamente successivo. 
Ricorda, i progressi si fanno un passo alla volta.
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Esercita la tua mente

In una scena del  lm Rush il personaggio di James Hunt si 
sta preparando alla gara di Formula Uno in cui s derà Niki 
Lauda, il suo avversario storico. Ma per farlo non è in pista 
nella sua auto, provando a superare ogni limite di velocità e 
a gestire le curve della pista. È invece comodamente sdraiato 
nel suo garage con gli occhi chiusi. Ha un volante in mano e 
muove i piedi come se stesse schiacciando realmente i pedali, 
ma il lavoro principale lo sta facendo con la sua mente. Vede 
il percorso, lo conosce a memoria, sente la sensazione dello 
schienale del sedile dell’autovettura, il volante, i pedali. Sta, 
cioè, ripercorrendo mentalmente tutte le fasi del percorso di 
gara, immaginando ciò che farà per battere il suo avversa-
rio. Questa tecnica, che utilizzo moltissimo nella preparazione 
mentale degli sportivi, prende il nome di “visual imagery” e 
consiste nella capacità di immaginare una situazione “viven-
dola” mentalmente in anticipo. In psicologia clinica questa 
tecnica permette di ripensare a un evento del passato che ci 
ha fatto soffrire e di riviverlo in modo diverso, per rielaborare 
il ricordo e superare il dolore. 
Si tratta, quindi, di un metodo che ti permette sia di rielabora-
re il passato sia di vivere il futuro per aumentare la tua consa-
pevolezza di riuscita in una determinata situazione. 
Immagina il colloquio che dovrai tenere domani con il tuo 
capo o l’incontro con un cliente o l’esame per il master che 
stai frequentando. Devi essere il più dettagliato possibile nel-
la creazione della tua immagine mentale: vediti vestito in un 
certo modo, ricostruisci la stanza dell’uf cio o l’edi cio dell’e-
same, guardati mentre parli con sicurezza e competenza al 
tuo capo o all’esaminatore. Stai attento a non crearti un  lm 
mentale eccessivamente ottimistico. 
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Deve rimanere assolutamente aderente alla realtà, enfatizzan-
do, però, le tue capacità di riuscita. 
Vediti sfruttare al meglio le tue potenzialità e uscire vincitore e 
aumenterai notevolmente le tue possibilità di vincere!

Dalla teoria alla pratica

Bene, ora sei pronto per partire con me nel viaggio per il cam-
biamento. Vediamo insieme i sette passi che ti porteranno a 
sviluppare la tua capacità di agire nel mondo nel modo mi-
gliore per raggiungere gli obiettivi che meriti.

1. Diagnosi: cosa vuoi cambiare? E cosa te lo ha impedito 
 nora?
«C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa 
di cambiare la propria situazione perché è condizionata dal-
la sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose 
che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per 
l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più deva-
stante di un futuro certo. 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. Non dobbiamo 
che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abitua-
le e buttarci in un’esistenza non convenzionale». 
Sono parole di Christopher Johnson McCandless, un viaggia-
tore statunitense che iniziò a vagare nell’ovest degli Stati Uniti 
con la volontà di vivere in solitudine per un certo periodo di 
tempo. Il suo viaggio viene raccontato nel libro Nelle terre 
estreme di Jon Krakauer, al quale è seguita la bellissima tra-
sposizione cinematogra ca di Sean Penn nel  lm Into the wild. 
Christopher aveva un obiettivo: allontanarsi dalla società capi-
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talista e consumistica che tanto disprezzava e girare per il suo 
Paese incontrando persone diverse, ascoltando le loro storie, 
imparando dalle loro esperienze. Certo, si tratta di una scelta 
molto drastica, ma ciò che mi preme sottolineare è l’importan-
za di avere un obiettivo forte che guidi le tue decisioni e il tuo 
comportamento.
Eccoci, quindi, al primo step del cambiamento: identi care 
con chiarezza cosa vuoi cambiare.
Prendiamo la storia di successo di Christopher Gardner. 
È stato abbandonato dalla moglie e vive in af tto insieme al 
 glio di cinque anni. Per quanto brillante, le sue entrate co-
prono a stento le spese e si ritrova a fare una vita di rinunce. 
Dopo l’incontro con il tizio in Ferrari Christopher sa cosa vuo-
le: vuole lavorare nel trading, aumentando il volume delle sue 
entrate tanto da non doversi più preoccupare per se stesso e 
il  glio.
Hai bisogno anche tu di individuare quale aspetto della tua 
vita vuoi cambiare.
Mi raccomando, sii speci co. Nel senso: non dire «Voglio 
cambiare la mia vita». Una frase di questo tipo è assolutamen-
te priva di senso e non ti porta da nessuna parte. Devi essere 
speci co in quello che vuoi: tanto più il tuo obiettivo è de ni-
to tanto più facile sarà raggiungerlo. Una volta che sei riuscito 
a identi care l’aspetto della tua vita che vuoi cambiare fermati 
per capire cosa ti sta impedendo, qui e ora, di raggiunger-
lo. È la paura del fallimento? È la convinzione di non essere 
all’altezza? È la mancanza di sicurezza che il cambiamento an-
drà bene? Qualunque cosa sia identi cala e combattila con le 
strategie che abbiamo visto nei capitoli precedenti. 
Ricordati: così come crei paure, insicurezze e credenze depo-
tenzianti così puoi gestirle e utilizzarle a tuo favore!
Sintetizzando, le domande a cui devi dare risposta sono:



In viaggio verso il cambiamento

87

Cosa desidero cambiare?
Cosa mi ha impedito di farlo  nora?
Trova le risposte e hai fatto il primo passo verso il cambiamento.

2. Trova una leva
Una volta capito ciò che vuoi, ti serve una spinta motivaziona-
le che sostenga il processo di cambiamento. 
Non basta che la situazione in cui ci troviamo non ci faccia star 
bene: purtroppo, infatti, siamo esseri facilmente adattabili e ten-
diamo a farci andare bene anche situazioni che non ci piacciono. 
Ci assuefacciamo allo stare male, tanto da non rendercene 
più nemmeno conto. “Non devo lamentarmi, c’è chi sta molto 
peggio di me”, “Alla  ne non sto poi così male” e altre balle 
simili ce le diciamo per convincerci che, tutto sommato, stia-
mo abbastanza bene, anche se non è così. 
Bene, bisogna interrompere subito questo circolo vizioso tro-
vando la spinta giusta che ci possa sostenere. 
Per farlo dobbiamo attivare le due forze che guidano la moti-
vazione: il dolore e il piacere. 
Per ricevere la spinta giusta sarà necessario associare una 
grande quantità di dolore al fatto di non cambiare “ora” e il 
massimo piacere all’esperienza di cambiare in questo “mo-
mento”. 
Occorre cioè costruire le motivazioni del tuo cambiamento. 
Per garantirti il successo è opportuno che ti sforzi di individua-
re leve robuste: dolore autentico e vero piacere. 
La prima leva è solitamente quella più potente. 
Anche in questo caso è utile che provi a risponderti ad alcune 
domande:

“Cosa mi costerà se non cambio ora? Quali conseguenze ne-
gative potrebbe avere? Che opportunità potrei perdere? A 
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cosa dovrei rinunciare? Cosa vorrebbe dire per la mia auto-
stima e per l’idea che ho di me stesso? Chi altri pagherebbe 
per questa situazione? Quali conseguenze negative potrebbe 
avere per le persone che amo?”.
“Proiettando tutto questo nel futuro, quali potrebbero essere 
le conseguenze negative di continuare a non cambiare?”.
“Quali bene ci trarrò, invece, dal cambiare? Cosa mi darà 
prendere la decisione e iniziare ad agire adesso? Cosa mi per-
metterà di avere, fare, essere?”.
“Quali bene ci futuri trarrò dal cambiare? Come migliorerà la 
mia vita? Quali saranno gli effetti per la mia autostima? Quali 
saranno gli effetti positivi per le persone che amo?”.

È come fare una lista dei pro e dei contro, solo che devi 
focalizzarti sui pro del cambiamento e sui contro della tua 
situazione attuale. 
Focalizzarti su questi due aspetti aiuterà la tua mente a 
giudicare peggiore la tua situazione attuale e migliore la pro-
spettiva del cambiamento. 

3. Interrompi il vecchio schema

«Se continui a fare quello che hai sempre fatto 
continuerai a ottenere ciò che hai sempre ottenuto». 

(Warren G. Bennis)

Nella realtà odierna dove tutto cambia alla velocità della luce 
non possiamo neppure più essere certi che fare le stesse cose 
ci consenta di ottenere gli stessi risultati. 
Pensa a quante imprese sono fallite negli ultimi tempi proprio 
perché hanno continuato ad utilizzare le stesse logiche e stra-
tegie. 
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Per introdurre un nuovo modello di comportamento è neces-
sario interrompere il precedente tracciato neurologico e cre-
arne uno nuovo. 
Facciamo un esempio. Claudio ha il terrore dei dentisti. 
L’ha sempre avuto e ha cercato di non andarci praticamente 
mai, a scapito della sua salute orale. Anche quando aveva bi-
sogno di un’importante operazione per la rimozione dei denti 
del giudizio, Claudio ha preferito fare  nta di nulla e continua-
re a soffrire per un dolore facilmente risolvibile. 
Ora, però, la situazione è diventata ingestibile: fa fatica a 
mangiare, a parlare, il male ai denti sta compromettendo tanti 
aspetti della sua vita, dal lavoro alla famiglia. 
Ormai nessuno è più pronto a giusti care la sua paura e la 
moglie è addirittura arrivata a minacciarlo di volere il divorzio 
se continua a comportarsi come un bambino piccolo. 
Messo alle strette dal dolore  sico non più gestibile e dal do-
lore sociale provocato dal non sentirsi compreso e accettato 
per la sua scelta Claudio capisce che deve fare qualcosa per 
cambiare lo schema di pensiero e il modello di comportamen-
to che ha mantenuto in tutti questi anni. L’obiettivo di cambia-
mento di Claudio è andare dal dentista e sottoporsi all’inter-
vento chirurgico per la rimozione dei denti del giudizio. 
La leva motivazionale è duplice: smettere di soffrire e torna-
re a essere ef cace nei diversi ambiti di vita. Ma come fare? 
Claudio deve valutare le diverse opzioni che ha a disposizio-
ne. Scarta immediatamente la scelta “far  nta di niente” per-
ché ormai ha superato il limite di sopportazione (ricordati che 
sarebbe sempre meglio non arrivare così avanti nel processo 
ma decidere prima, così da non doverlo fare per forza). 
Potrebbe andare in uno di quei centri che, sul modello ameri-
cano, ti operano in anestesia totale, tanto che tu non ti accorgi 
di nulla. 
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È, però, un’opzione troppo dispendiosa per le tasche di Clau-
dio e, inoltre, fungerebbe solo da palliativo, da tampone in 
questa situazione di emergenza, mentre quello che lui vuole è 
un cambiamento duraturo. 
Rimane, quindi, l’affrontare e gestire la paura immotivata e 
canalizzare l’energia spesa per mantenere il proposito di stare 
lontano dai dentisti verso il cambiamento. Per farlo deve met-
tere in atto tutte quelle strategie che hai imparato nel corso 
della lettura di questo libro. Innanzitutto deve imparare a ge-
stire la tensione nervosa provocata dalla sola idea di andare 
dal dentista, imparando a rilassarsi. 
Deve, poi, modi care il suo dialogo interno: deve cioè trasfor-
mare tutti i pensieri negativi su questa categoria focalizzando-
si sulla sua utilità e competenze e su tutte le storie di persone 
che conosce che si sono trovate benissimo nella cura dei loro 
denti. In ne, deve immaginarsi mentre chiama il dentista per 
prendere un appuntamento, mentre si accomoda nello studio, 
mentre si trova seduto sulla poltrona con la bocca aperta e la 
luce che gli spara negli occhi. 
Claudio deve, quindi, combinare il rilassamento muscolare 
con un cambio di linguaggio e la visual imagery. Tutto questo 
gli permette di depotenziare il vecchio schema di pensiero 
negativo associato al dentista per crearne uno potenziante. 
Ricordati, tu sei l’arte ce dei tuoi schemi mentali, anche quelli 
negativi, e tu puoi riconoscerli e ridimensionarli per raggiun-
gere i tuoi obiettivi!

4. Crea un’alternativa potenziante
Questo step è strettamente interconnesso con il precedente, 
dove già è stato introdotto. Una volta che hai identi cato lo 
schema limitante, infatti, è fondamentale sostituire il vecchio 
comportamento con uno che sia positivo e potenziante.
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Perché questo è così importante? Perché se smetto di fare una 
cosa il cervello tenderà naturalmente a sostituirla con un’altra. 
Cosa fa la maggior parte delle persone che smette di fumare? 
Quando lo stress o una qualsiasi forma di “ancoraggio” fa 
scattare il desiderio di fumare, poiché ha smesso non accende 
più una sigaretta come faceva una volta ma magari si mangia 
una caramella o un cioccolatino. Risultato? Smette di fumare 
ma ingrassa di sette o otto chili nel giro di pochi mesi, cosa 
che, statisticamente, succede a buona parte delle persone 
che smette di fumare! Questo perché interrompere col fumo 
fa ingrassare? Certo che no! È mangiare porcherie piene di 
zuccheri che fa ingrassare, cosa che niente ha a che vedere col 
fumare o no! Ma è evidente che se prima fumavo e adesso ho 
sostituito la sigaretta con snack e dolciumi il risultato di accu-
mulare peso sarà inevitabile.
La natura non ama i vuoti: dove rimane uno spazio tende a ri-
empirlo. E lo stesso vale per il nostro cervello: se non fumo più 
dovrò sostituire quel comportamento con un altro, che però, 
come abbiamo visto, non è detto che sia potenziante.
Da alcuni anni a questa parte, per esempio, uno strumento 
tipico che viene utilizzato da chi vuole smettere di fumare è la 
sigaretta elettronica, che si basa proprio su questo principio. 
Certo, per molti è una fase di transizione verso l’abolizione 
totale del vizio, ma per tanti altri, purtroppo, rappresenta solo 
un modo per mantenere il vecchio schema di comportamen-
to, sostituendo la sigaretta di tabacco con una che ha molte 
meno controindicazioni negative. 
Ma la sigaretta è veramente un’alternativa “potenziante”? 
Molti studi si stanno conducendo, infatti, per comprendere 
gli effetti collaterali per i polmoni dell’aspirazione prolungata 
e costante del vapore acqueo e pare, come era facilmente 
prevedibile, che non faccia proprio un granché bene… Inoltre 
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è facile capire che chi sostituisce la sigaretta classica con una 
elettronica ha modi cato il “mezzo” senza minimamente eli-
minare la forma di dipendenza. Per cui più che un’alternativa 
“potenziante” possiamo dire che la sigaretta elettronica rap-
presenta un’alternativa “meno depotenziante”!
È necessario, quindi, individuare un nuovo schema di 
comportamento che sia invece funzionale al nostro benessere 
e che vada a sostituire completamente il vecchio modello 
depotenziante. 
E allora in questo caso quale potrebbe essere? Quanto sa-
rebbe diverso, per esempio, se l’ex fumatore, quando i primi 
tempi avverte il desiderio di una sigaretta, invece che man-
giare una caramella o accendere quella elettronica facesse 
qualche respiro profondo per allentare la tensione e bevesse 
un bicchier d’acqua, gustandolo proprio come era solito fare 
con le sigarette? Di certo calmerebbe lo stress e questa nuova 
alternativa non solo gli permetterebbe di raggiugere quel ri-
sultato ma glielo farebbe fare con un “mezzo” sano e salutare, 
che nel tempo contribuirà sia a togliere la vecchia dipendenza 
che a migliorare il suo stato di salute!

5. Condiziona il nuovo schema di comportamento
Aver sostituito il vecchio schema con uno nuovo non sarà suf-
 ciente  n tanto che non renderai quello nuovo abituale. 
È necessario, quindi, che rinforzi il nuovo comportamento 
rendendolo sempre più abituale per il tuo cervello. Il rischio, 
altrimenti, è che poco dopo le vecchie abitudini riprendano il 
sopravvento. Loro, infatti, sono state condizionate con costan-
za nel tempo, e in abbondanza! 
Prova a pensare a come fai a imparare qualcosa di nuovo, in 
qualsiasi ambito: ti eserciti, provi e riprovi, ti alleni  no a che 
non riesci a fare quella cosa a occhi chiusi!
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Cosa potrebbe fare quindi il nostro ex fumatore per condizio-
nare e rinforzare il nuovo comportamento? Beh, ovviamente 
per prima cosa dovrà ripeterlo più volte, ma soprattutto, nel 
caso di una persona che smette di fumare, potrà come prima 
cosa rinforzare costantemente la sua scelta e la nuova associa-
zione piacere/dolore fermandosi consapevolmente ogni volta 
che sostituisce la sigaretta con alcuni bei respironi profondi o 
con un bel bicchier d’acqua. 
Noterà poi come stia facendo la scelta giusta per se stesso, 
come ogni giorno diventi sempre più facile non aver più vo-
glia di fumare, di come i suoi polmoni inizino già dopo pochi 
giorni a respirare meglio, insomma a focalizzarsi su come la 
sua scelta sia buona e positiva per lui. 
Al contrario potrebbe mentalmente, ogni volta che vede un 
collega che si fuma una sigaretta, focalizzarsi su quanto male 
stia facendo a se stesso, magari visualizzando il fumo che 
scende nei suoi polmoni e che, trasportato dalla circolazione 
sanguigna, inquina in pochi secondi tutto quanto il suo corpo. 
Oppure pensare a quanto sia “s gato” a dover uscire fuori 
al freddo perché non è in grado di dominare una stupida e 
dannosa dipendenza, cosa che invece lui ha  eramente scelto 
di fare!
Insomma, tutto ciò che rinforza la nuova abitudine allenan-
do il cervello ad adottarla,  no a farla scattare senza sforzo 
consapevole, così come tutto ciò che rinforza l’associazione 
di dolore legata al vecchio schema e piacere e soddisfazio-
ne associati invece al nuovo comportamento, permetterà di 
sostituire in breve tempo la vecchia abitudine con la nuova e 
renderla automatica tanto quanto era la precedente.
Ripensa quindi al nostro Claudio: cosa può fare per rendere 
abituale il nuovo schema di pensiero che lo porta a non avere 
più il terrore del dentista? 
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Potrebbe, per esempio, cercare un professionista che, rispet-
tando il suo bisogno di avvicinarsi all’appuntamento in modo 
graduale, gli permetta di recarsi a vedere lo studio, senza do-
ver necessariamente sedersi sulla poltrona, per studiare l’am-
biente. Claudio potrebbe sedersi in sala d’aspetto e osservare 
il comportamento degli altri pazienti, notando la loro tranquil-
lità e sicurezza nell’attendere il proprio turno e osservandoli 
poi anche all’uscita, una volta terminato il lavoro. 
Il dentista potrebbe anche accettare di farlo sedere sulla pol-
trona per qualche minuto senza effettuare alcun intervento. In 
questo modo per Claudio diventerebbe poco per volta “nor-
male” recarsi dal dentista e inizierebbe a formarsi l’idea che si 
tratta di un posto dove non accade niente di male. 
Certo, non è così facile trovare professionisti disposti ad acco-
gliere i timori dei pazienti e sostenerli nel processo di cambia-
mento, ma non è nemmeno impossibile visto che la storia di 
Claudio è assolutamente vera! 
Come nel caso precedente, un altro modo, per rinforzare un 
nuovo schema è usare la visual imagery. Quindi Claudio po-
trebbe immaginare se stesso che va dal dentista tranquillo e 
che con serenità si sottopone al trattamento necessario. 
Ricordati che la nostra mente non distingue tra un evento re-
almente veri catosi e uno vividamente immaginato, poiché 
le nostre immagini mentali sono frutto di un’attività cerebrale 
che genera vere e proprie sinapsi. 
Puoi allora utilizzare quello che sembra un difetto del nostro 
cervello a tuo vantaggio: immagina più che puoi l’applicazio-
ne del nuovo schema di comportamento o di pensiero nella 
tua realtà, dai libero sfogo alla tua fantasia e creatività e la 
mente trasformerà i tuoi  lm mentali in tracce sinaptiche reali. 
Ed ecco che l’abitudine si creerà prima di quanto credi! 
Rispondi a questa domanda:
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«Quali sono i modi in cui puoi rinforzare il tuo nuovo schema 
di comportamento?».
Dopodiché utilizza tutte le strategie che trovi in questo libro 
per aiutarti!

6. “Test ecologico”: testa il nuovo modello
Lo scopo di questo penultimo passo è assicurarci che le con-
seguenze del nuovo modello siano realmente in armonia con 
il tuo stile di vita. Nella Programmazione Neuro Linguistica si 
parla di “test ecologico” per indicare l’atto del veri care che 
tutto sia OK per noi e per l’ambiente che ci circonda, e che il 
tutto sia sostenibile nel tempo. 
Se, infatti, una nuova alternativa porta vantaggi a te, ma, per 
esempio, crea problemi alla tua famiglia è evidente che que-
sta soluzione dif cilmente sarà sostenibile nel tempo, anzi, 
con tutta probabilità, genererà dif coltà ancora maggiori. 
Per ottenere un check-up completo e af dabile del tuo cam-
biamento devi fare le seguenti cose.  
Assicurati che il dolore sia fortemente associato al vecchio 
modello. 
Quando pensi al tuo precedente comportamento o alle vec-
chie sensazioni cosa provi? È realmente un qualcosa che non 
vuoi più presente nella tua vita? 
Assicurati che il piacere sia fortemente associato al nuovo mo-
dello. 
Quando pensi al nuovo comportamento e alle nuove sensa-
zioni avverti che le cose sono piacevoli piuttosto che doloro-
se? Per quanto possa essere impegnativa, sei consapevole di 
aver intrapreso la strada giusta?
Veri ca che sia congruente con i tuoi valori. 
Il nuovo comportamento e le sensazioni che ti procura sono coe-
renti con i tuoi valori e con come hai deciso di vivere la tua vita?
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Accertati di mantenere i bene ci del vecchio modello. 
Il nuovo comportamento e le sensazioni che ti procura ti per-
metteranno ancora di ottenere i bene ci cui eri abituato col 
vecchio modello? In che modo? 
Proiettati nel futuro e immagina te stesso mentre ti comporti 
in questo nuovo modo.
Come ti fa stare? Veri ca che sia tutto OK e che tu ti senta 
calzare addosso quel futuro. Pensa a uno stimolo, a una circo-
stanza che in passato avrebbero scatenato in te l’utilizzo del 
vecchio modulo di comportamento e osserva, attraverso la 
tua immaginazione, come il nuovo schema si attiva in alterna-
tiva al vecchio. 

Rispondere a tutte queste domande ti permetterà di avere 
una visione globale sul nuovo schema di comportamento che 
stai utilizzando, così da capire quanto è funzionale al raggiun-
gimento del tuo obiettivo.
Uno strumento molto utile per dare maggiore visibilità alle 
risposte a queste domande è utilizzare un diagramma, uno 
schema che ti restituisca le parole in forma visiva, sicuramente 
più immediata e di facile comprensione. 
Metti sull’asse orizzontale i giorni a partire da quando hai ini-
ziato ad attuare questo cambiamento e in verticale l’oggetto 
del tuo cambiamento. 
Nel caso della storia di Claudio, sull’ordinata si potrebbe met-
tere la media giornaliera dei pensieri negativi legati al pensie-
ro di andare dal dentista. Se vuoi smettere di fumare, metti 
sull’asse verticale con quanta facilità da 1 a 10 sei riuscito a 
non fumare quel giorno. 
Qualunque cosa tu decida di mettere sull’asse verticale, ri-
corda sempre che è del tutto normale incappare in modelli 
che a livello teorico sembravano grandiosi ma che nella real-
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tà si sono rivelati assolutamente disfunzionali. Non devi farti 
abbattere se un primo schema che hai immaginato si rivela 
diverso da quello che credevi, anzi! Se il modello a cui avevi 
pensato non si rivela quello giusto vuol solo dire che sei sem-
pre più vicino a trovare quello adatto a te! 

7. Il potere dell’ambiente.
Per aiutarti a portare a termine con successo il tuo cambia-
mento e per continuare a crescere e migliorare l’ambiente in 
cui ti muovi è un elemento centrale. 
Quando parlo di ambiente mi riferisco sia all’ambiente  si-
co, costituito dagli spazi e dagli oggetti che ci circondano, sia 
all’ambiente personale, composto da tutte le persone che ci 
stanno intorno e che, per un motivo o per l’altro, si relaziona-
no con noi. 
L’ambiente così inteso ha un’in uenza enorme sul nostro 
comportamento e sul nostro benessere, sia in positivo che in 
negativo. 
Da bambini assorbiamo inconsciamente le convinzioni e gli 
schemi mentali dei nostri genitori e delle  gure adulte di rife-
rimento (nonni, zii, insegnanti). 
Crescendo sentiamo sempre più il bisogno di essere accettati 
dal gruppo dei pari, dai compagni di scuola o di giochi e dai 
coetanei in generale. 
L’incontro con il gruppo dei pari può anche portarci a rivedere 
certe convinzioni assorbite dai genitori e anche ad assumere 
atteggiamenti ostili nei loro confronti. 
La protezione  sica ed emotiva offerta dai genitori diventa 
quasi as ssiante e si preferisce la “protezione emotiva” del 
gruppo dei pari con cui trascorriamo più tempo possibile. 
Ma anche il gruppo dei pari può diventare as ssiante e, in al-
cuni casi, può smorzare ogni velleità di cambiamento. 
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Ci si trova sempre nello stesso posto, a fare le stesse cose o 
magari a non fare niente. 
E se qualcuno propone qualcosa di nuovo che non è in linea 
con lo stile di vita del gruppo viene severamente rimprovera-
to, accusato di non essere più un amico,  no a essere isolato. 
Questo perché viene visto come un nemico che attenta alla 
sicurezza del gruppo. 
Ma questo non succede solo nei gruppi degli adolescenti. Ac-
cade, infatti, anche da adulti con il partner, il gruppo di col-
leghi, soci, amici, per non parlare dei genitori che possono 
essere degli “amorevoli strumenti di sabotaggio”. 
«Vuoi cambiare lavoro? Ma chi te lo fa fare! E se poi  nisci 
dalla padella alla brace?». 
«Vuoi aprire una società? Ma sai quante imprese falliscono? Ci 
pensi al mutuo? E i nostri  gli?». 
«Ma alla tua età hai ancora grilli per la testa?». 
Con queste frasi le persone che frequentiamo abitualmente 
possono vampirizzare le nostre energie e  accarci a tal punto 
da impedirci di cambiare. 
Ora,  nché si tratta di frasi pronunciate da un semplice cono-
scente è abbastanza facile schermarsi e spostare l’attenzione 
su altro e rimanere fermi nel proprio proposito di cambiare. 
Le cose sono più dif cili quando i “vampiri di energia” sono 
persone a noi care, genitori, partner, parenti, con i quali, ov-
viamente, il legame affettivo è molto più forte
Io ripeto spesso questa frase che per me è una regola di vita: 
«Ama i tuoi cari e scegli i tuoi pari».
Amare i cari non signi ca necessariamente esserne emotiva-
mente dipendenti e assorbire le loro paure e convinzioni. Pos-
siamo continuare ad amare i nostri genitori pur non condivi-
dendo le loro posizioni o non permettendo loro di interferire 
nelle nostre scelte.
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La madre di Anna ha sempre lavorato come dipendente e 
quindi sogna per la  glia un posto sicuro, magari in banca. 
Ma Anna vuole fare la giornalista free lance. 
Dopo tanti con itti e tempo sprecato per cercare di convincere 
la madre che quella era la scelta giusta, Anna ci ha rinunciato. 
Ha continuato a farle visita, ad andare a pranzo da lei la dome-
nica, limitando il più possibile il confronto sul tema “lavoro” 
o cercando di non entrare in discussione sull’argomento, ben 
consapevole che intanto sua madre, a causa della sua menta-
lità “di altri tempi”, non cambierà mai opinione. 
Insomma ha continuato a fare la sua strada, senza farsi in uen-
zare dall’opinione della genitrice, ma non per questo smetten-
do di amarla e di coltivare al meglio il rapporto con lei. 
E come spesso accade in questi casi alla lunga arriva la sua 
rivincita: un giorno la madre di Anna legge un suo articolo e, 
come spesso accade in quei casi, se ne esce fuori con un’af-
fermazione del tipo «Sei sempre stata brava a scrivere. Ho 
sempre pensato che questo fosse il lavoro giusto per te!».
Lo so, le storie non sono tutte a lieto  ne, ma non è necessario 
che si concludano in tragedia: ovvero con la rinuncia all’idea 
di cambiare o con il taglio dei rapporti. In famiglia si può (e si 
deve) cercare di trovare un equilibrio.
Quelli che invece dobbiamo scegliere con attenzione sono 
i “pari”, le persone che frequentiamo: colleghi, amici, soci 
(questi in particolar modo), mentori, coach. 
Se vuoi di meglio dalla tua vita e hai la sensazione che le per-
sone che frequenti vogliano tenerti così come sei, non ti dan-
no stimoli per crescere, riduci la frequentazione con loro. 
Fai in modo, al contrario, di frequentare e di confrontarti con 
persone che ti fanno stare bene, che ti stimolano, persone che 
ti danno energia e la cui opinione può essere per te un valore 
aggiunto. 
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Non è necessario che tu le incontri  sicamente. 
Nell’era dei social puoi confrontarti anche a distanza, seguire 
persone che hanno raggiunto il tuo obiettivo o che lo stanno 
perseguendo. 
Cerca degli alleati con cui compiere il cambiamento desidera-
to e la tua impresa sarà più semplice oltre che piacevole. 
Sul tema dell’ambiente torneremo anche nel prossimo capito-
lo dedicato ai “livelli logici di pensiero”. 
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6.

I livelli del cambiamento  

«Il cambiamento è inevitabile,
la crescita personale è una scelta».

(Bob Proctor)

Maurizio è il proprietario di un ristorante molto apprezzato dai 
clienti. Gli affari vanno talmente bene che decide di crescere. Il 
nome del locale rimane uguale, salvo la de nizione che passa da 
“Osteria” a “Villa” per attrarre un target di clientela più elevato. 
Maurizio coinvolge tutta la famiglia nell’avventura: moglie,  -
glie e per no il genero che fa il cuoco. 
Purtroppo l’investimento non dà i risultati sperati: il locale è 
sempre più deserto e i rapporti in famiglia sono tesi. 
La situazione è disperata e il ristorante rischia di chiudere. 
Ci vorrebbe Antonino Cannavacciuolo per salvare il ristorante. 
Ed effettivamente quello che ti ho raccontato è l’incipit di 
una delle puntate della nota trasmissione televisiva Cucine 
da incubo.  
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Confesso che non avevo mai visto questa trasmissione prima 
e, a dirla tutta, guardare la tv non è una delle attività che pre-
ferisco. Ma una sera mi trovavo in hotel dopo il mio speech 
in un evento aziendale e per caso, facendo zapping, ho visto 
la puntata dedicata al ristorante di Maurizio. Lo schema della 
trasmissione è sempre lo stesso: Antonino arriva, veri ca lo 
stato del ristorante e le dinamiche relazionali interne, tira le 
orecchie ai proprietari, svela alcune ricette che possono inse-
rire nel menu. Poi c’è l’intervento di relooking del locale e a 
quel punto c’è la prova con i clienti. La differenza tra il prima e 
dopo la “cura Cannavacciuolo” è davvero sostanziale. 
Nel caso del ristorante di Maurizio,  Antonino è arrivato in un 
locale dove la qualità del cibo è davvero scarsa e dove il con-
 itto tra suocero (che ormai ha deciso di stare in sala) e genero 
in cucina alimenta la tensione e la disorganizzazione. 
Prima di intervenire sul menù e sul locale Antonino interviene 
focalizzandosi sul con itto. 
Alla domanda della moglie di Emilio: «Perché la gente non 
entra in questo locale?» lui risponde: «Perché trasmettete ne-
gatività». 
Insomma in quel locale tutti i piatti, non solo la pasta, sono… 
arrabbiati!
Lo chef mette a confronto Maurizio ed Emilio (questo è il 
nome del genero) davanti agli altri componenti dello staff. Per 
la prima volta Maurizio ed Emilio si confrontano a cuore aper-
to, mettono sul tavolo le emozioni e credenze e capiscono che 
i loro “se lui fa così allora vuol dire che” sono speso infondati. 
Quando Maurizio dice: «Emilio è il  glio che avrei voluto ave-
re» la convinzione del genero di non essere apprezzato cade e 
per la prima volta tra i due c’è un abbraccio sincero. 
Ora magari starai pensando che “sincero” sia una parola poco 
adatta per una trasmissione televisiva che potrebbe essere 
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stata costruita ad hoc per strappare qualche lacrima, ma per 
ora il racconto appare credibile e lo prendiamo per vero. 
Dopo il confronto aperto la tensione si abbassa e Antonino 
può pensare al menù. Tra una “sberla” sulla spalla e l’altra, 
insegna a Emilio alcuni piatti semplici, ma raf nati, de nisce 
un nuovo menù e alla  ne arriva anche il restyling del locale 
che lascia tutti di stucco. 
Tutto è pronto per tornare sul mercato e la prima cena è un 
successo. 
Semplice: ecco raccontato un cambiamento straordinario rea-
lizzato nel giro di poche ore. 
E dopo? Bella domanda. Nell’era di Internet è facile sape-
re che molti dei ristoranti rivoluzionati da Antonino Canna-
vacciuolo e da Gordon Ramsay, che in America conduce la 
trasmissione originaria, sono falliti. Perché? Perché il cambia-
mento attuato è stato solo di super cie. 
Come direbbe Robert Dilts, fra i numero uno della PNL inter-
nazionale, ha riguardato solo i primi livelli di pensiero. 
Per essere ef cace e duraturo il cambiamento deve veri carsi 
a ogni livello della tua neurologia. Nelle prossime pagine ti 
illustrerò la teoria dei livelli neurologici formulata proprio da 
Robert Dilts sulla base di intuizioni dell’antropologo Gregory 
Bateson. 

La teoria dei livelli neurologici

Secondo Dilts, la struttura mentale può essere rappresentata 
come una serie di livelli gerarchici naturali in cui ogni livello 
superiore include anche quelli inferiori. 
La teoria di Dilts può essere rappresentata con una struttura 
piramidale gerarchica composta da sei gradini (in cui il primo 
livello rappresenta il gradino più basso della piramide):
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1. Ambiente: “dove e quando?”
Come abbiamo visto, per ambiente si intende sia il mondo 
esterno, rappresentato dal luogo in cui vivi, lavori, dalla tua fa-
miglia e da tutte le persone con cui interagisci, sia l’ambiente 
interno, costituito dall’insieme di pensieri, emozioni e sensa-
zioni che vivi. A volte, però, cambiamenti così super ciali sono 
più che suf cienti per generare cambiamenti radicali. 
Un esempio è la persona che cambia azienda e si trova a lavo-
rare in un contesto totalmente nuovo che genera tutta una se-
rie di nuovi stimoli e nuove motivazioni che migliorano enor-
memente il rapporto con la sua attività. 
I cambiamenti di ambiente  sico sono quelli più facili da rea-
lizzare. Nel caso del ristorante di Maurizio è bastato tinteggia-
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re le pareti e cambiare arredo per produrre un effetto emotivo 
anche sulle persone che vi operano. 
Spostare una persona da un team di lavoro a un altro per ri-
darle nuove motivazioni o cambiare il posizionamento degli 
arredi e delle scrivanie per cambiare un po’ l’energia dell’uf-
 cio sono oggettivamente cambiamenti abbastanza facili e 
veloci da effettuare, ma proprio per questo sono anche i più 
super ciali. E spesso si rivelano funzionali a breve termine, ma 
non permanenti nel tempo. Ci sono persone che cambiano 
azienda, casa, città ma si trascinano dietro un bagaglio di con-
vinzioni e blocchi emotivi che rischiano di replicare lo stesso 
copione già visto altrove. In tal caso il nuovo ambiente può 
nascondere il problema per un po’, ma questo si ripresenterà 
inevitabilmente nel tempo, poiché le sue cause non sono sta-
te rimosse lavorando solo a questo primo livello.

2. Comportamento: “che cosa?“
Il comportamento è l’insieme delle nostre azioni, ciò che fac-
ciamo, l’espressione pratica delle nostre capacità. Il compor-
tamento è, a ben vedere, la soglia che unisce il nostro poten-
ziale alla sua realizzazione, o che li separa se non facciamo 
nulla perché il primo generi la seconda. Facci caso: il mondo 
sembra popolato più da persone che “farebbero”, “potreb-
bero”, “vorrebbero”, “cambierebbero” se ci fossero condizio-
ni migliori («Se avessi tanti soldi», «Se vivessi negli USA», «Se 
fossi più fortunato», «Se avessi le conoscenze giuste»). 
Ma io credo che sia davvero meglio per noi stessi e per gli 
altri fare parte della categoria che “fa con le risorse che ha” 
creandosi le condizioni migliori possibili con ciò che ha a di-
sposizione. La scarsa qualità del lavoro di Emilio non dipende 
solo dal con itto con il suocero ma anche dal fatto che non si 
impegna abbastanza nella preparazione dei pasti, non mette 
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quella cura, quella passione che trasmette il grande chef.
In alcuni casi un cambio nei comportamenti si trasforma anche 
in un vero cambio di identità: cioè a forza di fare una cosa in 
maniera diversa cambia il mio modo di pensare, di vedermi, 
di interpretare quella situazione. 
Un esempio tipico di questo è la persona che si impone di fare 
sport, anche se non gli piace, consapevole però che gli faccia 
bene e sia un cambiamento necessario. 
Si impone nuove abitudini e, pur a fatica, soprattutto i primi 
tempi, mantiene l’impegno preso con se stesso. 
Molto spesso, in situazioni del genere, quello che accade è 
che, continuando a praticarlo, lo sport inizia a piacergli  no 
a diventare nel tempo una cosa che ama e di cui non può 
più fare a meno! L’aver cambiato le proprie abitudini iniziando 
semplicemente ad agire in maniera diversa si è trasformato 
nel tempo in un cambiamento totale non solo di abitudini, ma 
di mentalità e di immagine di sé stesso.
È sempre così? Certo che no!
Conosci per esempio persone che hanno smesso di fumare 
(cambio di comportamento), ma hanno ripreso nel tempo? 
Come mai è successo? Perché hanno cambiato il comporta-
mento, ma evidentemente questo non è stato suf ciente a 
cambiare mentalità e soprattutto la loro identità: se nella testa 
si rimane “fumatori” («Sono mesi che ho smesso, ma se non 
avessi smesso una sigarettina stasera me la farei proprio!») è 
facile che alla prima situazione di forte stress emotivo che la 
vita ci presenta, anche se a distanza di mesi dall’ultima sigaret-
ta, si cada nel vecchio comportamento e si riprenda a fumare 
(con la scusa del «Sto vivendo un periodo di grande stress»).
Un aspetto importante da comprendere è che un cambiamen-
to a un livello più basso può generare cambiamenti anche sui 
livelli più alti, ma può anche non farlo. 
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Al contrario un cambiamento a livello più alto genera sempre 
un cambiamento sui livelli più bassi.
Un esempio può essere quello della persona che dopo un 
grosso e improvviso problema di salute mette al primo posto 
della sua scala di valori proprio la salute, trasformandola in 
un’assoluta priorità della sua vita. 
Questo si trasformerà inevitabilmente in un cambio di creden-
ze, di capacità (svilupperà nuove conoscenze, si aggiornerà, 
imparerà a mangiare in maniera diversa o ad allenare il pro-
prio corpo), di comportamenti (diverse abitudini alimentari, 
attività più salutari, sport) e di ambiente (persone e luoghi che 
frequenta così come gli alimenti presenti nel proprio frigorife-
ro o negli sportelli della cucina!).

3. Capacità: “come?”
Le capacità possono essere sostanzialmente di due tipi. 
Ci sono capacità che potremmo de nire più tecniche, come 
per esempio parlare una lingua straniera, usare un certo tipo 
di software, scrivere, cucinare… E poi ci sono quelle che ven-
gono de nite capacità di tipo “soft” come per esempio l’abi-
lità di comunicare, di gestire le emozioni e il tempo. 
Tutte competenze che, nello speci co, vengono messe poco 
in pratica dai vari componenti della famiglia di ristoratori in 
questione. Suocero e genero non comunicano tra loro e que-
sto alimenta il con itto, tutti sono tesi e, durante la puntata, ci 
sono ben due casi di “sbroccamento” che vengono percepiti 
anche in sala. Poi i clienti spesso attendono troppo tempo 
prima di poter mangiare, e potrei proseguire con altri esempi. 
Non farti trarre in inganno dal termine “soft”. 
Nel lavoro, come nella vita le capacità “soft” sono quelle che, 
alla  ne, fanno spesso la vera differenza. 
Va detto anche che sono quelle più dif cili da sviluppare. 
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Seguire un corso di informatica, per esempio, può servire per 
acquisire velocemente nuove capacità e metterle in pratica 
abbastanza velocemente.  È certamente un po’ più dif cile 
mettere in pratica quanto si apprende in un corso di comu-
nicazione o di gestione delle emozioni, perché le conoscen-
ze apprese vengono  ltrate dalle credenze e dinanzi a una o 
più credenze depotenzianti la semplice conoscenza fa fatica a 
trasformarsi in abilità. Se, per esempio, sono convinto che la 
persona con cui lavoro non mi stima o non si  da di me proba-
bilmente farò fatica a comunicare in modo ef cace, anche se 
ho letto libri e ho seguito corsi e in teoria so come si fa. 

4. Valori e credenze: perché?
I valori sono “ciò che è importante per noi”. Le credenze (o 
convinzioni) sono “ciò che riteniamo essere vero”. I primi rap-
presentano la bussola in base alla quale ti orienti alla ricerca di 
ciò che ti dà il maggior piacere o con cui sfuggi all’acuta soffe-
renza di non essere coerente con ciò in cui credi maggiormen-
te. Le seconde sono gli schemi mentali con i quali attribuisci 
un signi cato agli stimoli interni ed esterni. 
Rispetto all’originale suddivisione in sei livelli mi sono permes-
so, con tutto il rispetto che nutro per un collega e un grande 
amico come Robert, di apportare una piccola modi ca e cioè 
di separare su due livelli distinti valori e credenze (e quando 
ho avuto modo di discuterne personalmente con lui ha appro-
vato questo mio distinguo!). Infatti sebbene i valori possano 
essere considerati delle super credenze preferisco distinguerli 
tra loro per maggior precisione e maggior coerenza in ragione 
di quanto visto  n qui e, soprattutto, con quanto spiego in 
maniera approfondita in Leader di te stesso e durante il mio 
Leadership Seminar, dove porto i lettori e partecipanti a svol-
gere un lavoro ben speci co sugli uni e sulle altre.
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5. Identità: chi? 
L’identità è il concetto e la percezione che hai di te. “Cono-
sci te stesso” era l’iscrizione scolpita a caratteri cubitali sul 
frontone del tempio di Apollo a Del . La leggenda narra che 
sette saggi dell’antica Grecia si riunirono a Del  e racchiusero 
la loro saggezza dentro questo ordine. Si tratta di un invito a 
guardare dentro di sé e valorizzare la propria interiorità, per-
ché solo attraverso la conoscenza di se stessi si può arrivare a 
conoscere il mondo circostante e agire ef cacemente in esso. 
La percezione che abbiamo di noi stessi, come ho già detto 
nelle pagine precedenti, in uenza potentemente l’uso delle 
nostre potenzialità e, di conseguenza, anche il comportamen-
to. Un vero cambiamento, che sia cioè duraturo nel tempo e 
quindi permanente, comprende sempre un cambio di iden-
tità, cioè un nuovo modo di vedere se stessi in particolare in 
relazione alla situazione in oggetto.
Lo smettere di fumare sarà “per sempre” senza più alcuna ri-
caduta quando inizieremo a vederci e sentirci a tutti gli effetti 
dei “non fumatori”, quando l’idea di tornare a fumare non 
ci passerà più minimamente per la testa o addirittura ci farà 
proprio schifo. Quando il fumare è diventato: «Una cosa che 
facevo in passato, ma adesso non sono più quella persona e 
quella cosa non fa più parte di me». 
E questo vale per qualsiasi cambiamento.
Rimanere legati alla vecchia identità genera altissime proba-
bilità di tornare sui propri passi, anche a distanza di tempo.

6. Mission: per chi e per che cosa? Che senso ha la mia vita? 
Per quale motivo sto al mondo?
Questa dimensione si riferisce a un sistema più grande, in cui 
si percepisce l’appartenenza a una famiglia, a un gruppo, a 
una comunità. 
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Non si tratta di un livello ma di un ordine superiore in cui viene 
trasceso il livello personale a favore di un interesse collettivo. 
Si tratta di una dimensione molto profonda, dove ciò che guida 
i comportamenti sono interrogativi che hanno a che fare con il 
senso della vita. Viene spesso descritto come il livello della spi-
ritualità (che non necessariamente ha a che fare con la religione 
o con aspetti mistici). Corrisponde alla rappresentazione men-
tale delle forze intangibili con le quali senti di vivere in sintonia. 
Ti muovi al loro interno e contribuisci al loro realizzarsi. 
È il livello sistemico in cui alberga la tua concezione dell’univer-
so, del Creatore, ma anche della Natura, e in generale di ogni 
realtà superiore che orienta il tuo scopo più alto, la tua mission.
Ricordi quando ti spiegavo che un cambiamento ai livelli più 
alti genera un cambiamento automatico in tutti i livelli sotto-
stanti? Ovviamente un cambio a livello di mission, di scopo 
della vita, va a in uenzare tutta l’esistenza di un individuo: a 
prova di questo hai mai sentito di persone che hanno vissuto 
esperienze emotivamente fortissime tipo “tornare” da alcune 
settimane di coma o salvarsi da una malattia che sembrava 
ormai incurabile, oppure la perdita di un  glio o altri eventi 
di così enorme impatto emotivo? Molto spesso in queste si-
tuazioni le persone cambiano totalmente il senso che danno 
alla vita o alla loro esistenza, uscendo fuori da quell’esperien-
za completamente cambiati nei loro valori, nelle loro priorità, 
nelle loro convinzioni. 
Di conseguenza impostano una vita completamente diversa 
da prima, in alcuni casi addirittura diametralmente opposta.

Proviamo a contestualizzare le domande che classi cano i di-
versi livelli in un esempio di cambiamento utilizzando il caso di 
Maurizio, il ristoratore. Le domande che deve porsi per avvia-
re e sostenere il processo di cambiamento saranno:
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Ambiente
Come posso rendere questo ambiente accogliente dal punto 
di vista emotivo?
Come posso fare in modo che in famiglia, oltre che nel risto-
rante, ci sia armonia e un clima sereno?
Comportamento 
Che cosa devo fare di diverso per far funzionare gli affari? 
Come posso gestire meglio il mio ristorante sotto ogni punto 
di vista? 
Come posso comunicare ef cacemente con tutti i membri 
dello staff per fare in modo che le cose funzionino?
Capacità 
Quali capacità devo sviluppare per gestire meglio questo ri-
storante? 
Capacità di organizzazione, di comunicazione, di gestione 
delle emozioni? 
Valori 
Cosa è davvero importante per me? 
Cosa è imprescindibile nel mio lavoro?
Quali sono i valori che voglio che guidino la mia attività?
Credenze
Quali pensieri (potenzianti) mi sostengono? 
Quali pensieri (depotenzianti) mi frenano?  
Identità
Che tipo di persona voglio essere? 
Voglio essere un modello per i miei  gli? 
Voglio essere una persona soddisfatta del proprio lavoro? 
Una persona che accoglie ogni sera con passione i clienti? 
Mission 
Perché ho deciso di aprire un ristorante? 
Qual è lo scopo della mia attività? 
Cosa voglio realizzare nella mia professione?
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Secondo Dilts sono tre le tipologie principali di cambiamen-
to: cambiamento correttivo, che avviene ai livelli di ambiente 
e comportamento; cambiamento generativo che interessa i 
livelli di capacità, convinzioni e valori; cambiamento evolutivo 
che si veri ca ai livelli di identità e mission. Come ho già avuto 
modo di sottolineare, secondo la teoria di Dilts ogni cambia-
mento a un livello superiore si ripercuote sui sottolivelli, provo-
cando così un impatto maggiore sull’individuo. Più è elevato 
il livello neurologico da cui comincia maggiore è la forza con 
cui in uenza i livelli inferiori. Descrivere questo cambiamento 
come la potenza di una cascata che travolge ogni ostacolo 
non è lontano dal vero. Una cascata non si può fermare se non 
a costo di un enorme dispendio di energie, costruendo dighe 
che, comunque, devono prevedere valvole di sfogo, o cede-
ranno inesorabilmente. La pressione di un cambiamento che 
nasce nel profondo è davvero enorme, tanto che volerla in-
terrompere con un mero impegno cosciente si rivela una s da 
in grado di piegare la volontà più ferrea. Quando tutti questi 
livelli sono fra loro allineati non si creano problemi, che sorgo-
no, invece, quando un livello sembra portare a obiettivi non 
conciliabili con quelli di altri. Tenendo conto che ogni livello è 
direttamente in uenzato dai livelli superiori, nel caso in cui ci 
troviamo alle prese con un problema di ambiente, come tra-
sferirsi in un uf cio open space con altri cinque colleghi dopo 
aver lavorato per anni in un uf cio privato, possiamo trovare la 
soluzione intervenendo sul livello superiore, ovvero cambian-
do i comportamenti. E per farlo potremmo avere bisogno di 
potenziare alcune nostre capacità, come, per esempio, quella 
di mantenere la concentrazione anche mentre altri parlano. 
Se vogliamo motivare il nostro team di lavoro e farlo sentire 
in grado di raggiungere gli obiettivi programmati dobbiamo 
spronarlo a livello di identità sottolineando a ogni componen-



I livelli del cambiamento

113

te del team quanto è bravo, determinato, capace e di succes-
so. Ricorda dell’importanza di come ti parli e come parli agli 
altri! Una cosa a cui devi stare molto attento è quella di non 
portare mai un problema di comportamento a livello di identi-
tà. In pratica, mai dire a qualcuno che ha commesso un errore: 
«Sei un incapace» ma piuttosto: «Questo comportamento è 
sbagliato». E questo vale anche per te stesso! Tornando all’e-
sempio di Maurizio, l’intervento di Cannavacciuolo, che è uno 
chef e non un coach, si è limitato ai primi livelli. L’identità delle 
persone non è stata considerata. Anzi. La consulente d’imma-
gine Carla Gozzi ha realizzato delle divise per le ragazze addet-
te alla sala facendo indossare loro delle maglie con la scritta 
“I’m not a real waitress!” (tradotto: “Non sono una vera came-
riera!”). Una trovata che può sembrare simpatica ma non aiuta 
certo le ragazze ad assumere un ruolo preciso. Forse avrebbe 
potuto de nire il ruolo della cameriera in modo positivo (senza 
“non”) oltre che simpatico e giocoso. Ma vediamo meglio il 
processo di cambiamento dalla mission all’ambiente.

Dall’alto al basso: parti dall’alto per facilitare il cambiamen-
to complessivo
Partire dall’alto implica iniziare un processo di cambiamen-
to dalla mission per arrivare all’ambiente. Come ricorderai, il 
cambiamento è qualcosa che deve essere inteso come un’e-
voluzione e non una rivoluzione e ha, di conseguenza, carat-
teristica di gradualità. Vediamo, quindi, come favorire il cam-
biamento dalla mission all’identità, dall’identità ai valori, dai 
valori alle credenze, dalle credenze alle capacità per arrivare 
poi al comportamento e all’ambiente. 
Proviamo a riprendere la storia di Jawad che trovi nel primo ca-
pitolo di questo volume per comprendere come il cambiamen-
to può e deve avere un effetto cascata e interessare tutti i livelli. 
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Dalla mission all’identità
Jawad vedeva intorno a sé solo povertà, deformazione  sica, 
guerra e ignoranza. Questa era la sua realtà, almeno  no a 
quando non ha deciso di migliorare la sua condizione e non 
permettere che l’essere nato durante un con itto ed essere 
stato colpito da una malattia invalidante prevalessero sulla sua 
vita. Nel momento in cui modi chiamo la visione che abbiamo 
della nostra vita, ne vediamo un nuovo signi cato e interpre-
tiamo in modo diverso l’esistenza cambierà inevitabilmente 
anche il modo in cui vediamo noi stessi, la nostra identità. 
Jawad ora non si vede più come un povero bambino sfortu-
nato che nulla può contro la ferocia della vita ma è l’arte ce 
del suo destino e l’unico che può migliorare la sua esistenza 
grazie alla cultura.

Dall’identità ai valori 
Nel momento in cui si modi ca la nostra identità siamo “co-
stretti” a modi care anche i nostri valori. Se crediamo che il 
massimo della vita sia sopravvivere un altro giorno alla fame 
e alla guerra saremo portati a ritenere la nostra sopravviven-
za come l’unica cosa importante. Ma se abbiamo l’obiettivo 
di crescere e migliorarci attraverso l’educazione, ecco che il 
prestigio intellettuale, la sapienza, la saggezza e lo sviluppo 
personale diventeranno alcuni tra i nostri valori guida. 
Nel momento in cui Jawad capisce di avere tutte le risorse per 
farcela la sua scala interna dai valori si modi ca e cambia ciò 
che è davvero importante per lui.

Dai valori alle credenze 
Valori e credenze sono strettamente connessi tra loro. 
Nel momento in cui cambiano i tuoi valori questo mutamento 
può interessare anche ciò che credi giusto o sbagliato, vero 
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oppure falso. Jawad veniva schernito da amici e parenti che 
continuavano a ripetergli che studiare era un’inutile perdita di 
tempo e di risorse e che tutti quei libri non facevano altro che 
mettergli grilli per la testa! Per fortuna la mamma di Jawad, 
che ha sempre creduto in un destino diverso per il  glio, l’ha 
salvato dalla trappola della rassegnazione. 
L’ambiente nel quale viviamo, infatti, in uenza tantissimo ciò 
che noi siamo, tanto che spesso si dice che “siamo chi fre-
quentiamo”, proprio per rimarcare questa in uenza. 
Ma nel momento in cui la mission, l’identità e i valori di Jawad 
si modi cano cambia anche il suo modo di interpretare la re-
altà che lo circonda. 
Lo studio non è più qualcosa che fanno solo i perditempo e 
che ti rovina la vita ma è l’unico modo per potersi migliorare e 
migliorare la propria vita.

Dalle credenze alle capacità
Nel momento in cui credi che qualcosa sia giusto migliori an-
che l’idea che hai delle capacità che ti servono per raggiun-
gere il tuo obiettivo. Le nostre abilità di apprendimento sono 
notevolmente modi cate dalle nostre credenze. 
Credere che qualcosa sia dif cile, o che sia molto facile, per 
esempio, cambia completamente l’accesso che abbiamo alle 
nostre risorse mentali. Quindi cambiare credenze ha un impat-
to diretto su ciò che crediamo possibile o non possibile, utile 
o inutile, piacevole o sgradevole sviluppare. 
Per Jawad credere che lo studio e l’impegno nell’apprendi-
mento fossero la strada per migliorarsi ha in uenzato le sue 
capacità, che sono state utilizzate al 100% per raggiungere il 
suo obiettivo. 
E nel momento in cui è riuscito a modi care le sue capacità è 
venuto naturale che volesse modi care i suoi comportamenti.
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Dalle capacità al comportamento 
Indubbiamente capacità nuove ci permettono di fare cose di-
verse da prima. Ed ecco che Jawad inizia a studiare come mai 
avrebbe creduto di poter fare visto la sua situazione sociale e 
 sica. Dal punto di vista della gerarchia neurologica il compor-
tamento è l’interfaccia fra il mondo interiore e la realtà che ci cir-
conda. È attraverso il comportamento che si manifesta tutto ciò 
che siamo, quello che crediamo e le nostre risorse. Tutto questo 
si materializza, infatti, in ciò che facciamo, nell’AZIONE. Se cre-
diamo di poter fare qualcosa e sviluppiamo le capacità che ci 
servono sarà inevitabile che metteremo in atto tutta una serie di 
azioni che ci permetteranno di essere vincenti ed ef caci.

Dal comportamento all’ambiente 
In seguito a un cambiamento che ha coinvolto tutti i livelli 
precedenti non c’è niente di più normale che desiderare un 
ambiente che ri etta il nostro mutamento. Ecco che Jawad, 
appena possibile, se ne va dal suo Paese a cercare un posto 
dove potersi esprimersi al 100%. Ed è  nito negli Stati Uniti, 
la terra del sogno americano, dove chiunque può farcela, non 
importa da quanto in basso parta. 
Quando abbiamo modi cato tutti gli altri livelli ci sentiamo 
stretti nell’ambiente in cui abbiamo vissuto  no a quel mo-
mento: non è più stimolante, è depotenziante, non è in grado 
di darci quello che meritiamo e in esso non possiamo espri-
merci al meglio. 
Allora cerchiamo nuove opportunità in differenti destinazioni, 
oppure facciamo tutto ciò che è in nostro potere per modi -
care l’ambiente in cui viviamo. 
E comunque nuovi comportamenti genereranno nuovi risulta-
ti, che sempre e inevitabilmente avranno un ri esso concreto 
nell’ambiente in cui viviamo.
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Ora è venuto il tuo momento. Pensa a un aspetto che da tem-
po vorresti migliorare nella tua vita. Quali cambiamenti hai 
attuato? Rispondi a ciascuna delle domande della piramide e 
completa tutti i livelli. Se in passato hai intrapreso un cambia-
mento ma ti sei fermato probabilmente scoprirai qual è il livel-
lo logico che è mancato. Non è mai troppo tardi per cambiare 
veramente ed ef cacemente! 

Quanto sei allineato? 
Di seguito ti propongo una serie di domande che ti aiuteran-
no a passare in rassegna tutti i livelli di pensiero per capire 
quanto sei allineato. Ora pensa al cambiamento che vuoi at-
tuare e rispondi alle seguenti domande. 

Ambiente
Il tuo ambiente è consono all’obiettivo che ti sei pre ssato? Se 
sì, in che modo? Se la risposta è no, perché? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Che tipo di ambiente sarebbe più propizio al cambiamento 
che ti proponi o stai affrontando? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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In che modo puoi condizionare il tuo ambiente perché ti sia 
più favorevole? Che cambiamenti sarebbe bene apportare? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Comportamento 
Le tue abitudini attuali e il tuo stile di vita sono allineati al ri-
sultato che vuoi ottenere? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Quali altre abitudini dovresti sviluppare per raggiungere il tuo 
obiettivo? Quali nuovi comportamenti? Cosa dovresti smette-
re di fare e cosa invece iniziare a fare?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Capacità 
Quali sono le capacità attualmente in tuo possesso che ti aiu-
teranno a ottenere più facilmente quanto desideri? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Quali capacità di cui sei già dotato sarebbe meglio che svilup-
passi maggiormente?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Quali capacità di cui sei sprovvisto sarebbe opportuno che 
cominciassi a sviluppare da subito studiando, cercando un 
mentore, un trainer o iscrivendoti a un corso?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Individua le potenziali fonti di apprendimento per sviluppare 
le tue nuove capacità e decidi quando comincerai a usarle. 
De nisci la data in cui questo avverrà per ciascuna fonte di 
apprendimento (corsi, libri, lezioni individuali…).

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Valori 
Quali fra i tuoi valori sono più allineati con il risultato cui aspi-
ri? Perché lo sono? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Quali valori costituiscono invece un freno? In che modo ti frenano? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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A quali altri valori dovresti dare maggiore spazio per essere 
più allineato al tuo obiettivo?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Riprendi i valori che hai appena elencato e descrivi come cia-
scuno di essi si allinei al tuo obiettivo favorendone il raggiun-
gimento.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Credenze 
Rispetto al cambiamento desiderato quali sono le tue creden-
ze potenzianti?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Quali sono viceversa le tue credenze depotenzianti?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Quali credenze dovresti sviluppare per essere più allineato 
con il risultato che desideri? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Identità 
Ritieni di essere il tipo di persona che raggiunge facilmente 
l’obiettivo che si è posto? Quali sono gli aspetti della tua iden-
tità che ti favoriscono?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Quali invece ti ostacolano?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Per realizzare il tuo obiettivo più facilmente che tipo di perso-
na dovresti essere? 
Per esempio, a chi dovresti somigliare? Prendi a modello una 
persona che ti ispira, reale o immaginaria. Quali caratteristiche 
ti sarebbe utile assimilare da lei?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Mission 
Ciò che desideri cambiare è in linea con la tua “ loso a di 
vita”? Lo senti giusto per te?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Quando lo otterrai, in che modo contribuirà a servire, oltre 
che la tua vita, quello di chi ti circonda? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Se ciò che desideri non serve il tuo scopo più alto, in che 
modo puoi modi care il tuo obiettivo af nché vi si adegui 
maggiormente? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Conclusioni

Come è andata? Ti sei limitato a leggere o hai anche risposto 
alle domande che ti ho posto? Se, come mi auguro, hai anche 
lavorato su te stesso sono certo che avrai maturato una nuova 
consapevolezza nei tuoi riguardi, al modo con cui sei solito 
affrontare il cambiamento, a ciò che hai fatto bene  nora e ciò 
che potresti migliorare. 
Magari hai capito come rimetterti in moto dopo una battuta 
d’arresto o come puoi affrontare al meglio un cambiamento 
desiderato. 
Ora sai bene che per attuare cambiamenti duraturi è necessa-
rio fare 3 cose fondamentali: 

1. Decidi che tipo di persona vuoi diventare;

2. Individua le azioni che sono necessarie per diventare 
quella persona;

3. Agisci massicciamente  no a quando lo diventi davvero. 

E, ovviamente, utilizza tutte le strategie e le tecniche che ti ho 
mostrato in questo libro! 
Mi piacerebbe tanto dirti che il risultato è garantito ma non 
sarebbe onesto fare una simile promessa. 
Dopo aver scritto Cambiare senza paura ho dovuto affrontare 
una serie di cambiamenti importanti sia nella sfera professio-
nale che privata, cambiamenti che in alcuni casi sono stati vo-
luti e ben progettati, in altri casi sono invece “capitati” e sem-
plicemente gestiti al meglio delle mie possibilità. E ti confesso 
che alcuni cambiamenti mi hanno messo in crisi non poco. 
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Ma come, Roberto, proprio tu che insegni tante belle tecniche 
ora te ne esci con questa specie di “coming out”? 
Ebbene sì, e credo che questo non riduca il mio valore. 
Ho sempre dichiarato non voler essere preso come un guru o 
un supereroe. 
Sono un coach, uno che offre degli strumenti per cambiare e 
migliorare la propria vita, ma sono in primo luogo un essere 
umano, uno che si impegna ad applicare quello che insegna, 
uno che punta a essere congruente, ma, in quanto essere 
umano, ho come tutti i miei momenti di dif coltà. 
E, può sembrarti strano, ma sono proprio quei momenti che 
mi hanno permesso di crescere come uomo e come coach. 
Quindi se stai vivendo un momento di crisi, piccolo o grande 
che sia, se sei entrato in crisi dopo la lettura di questo libro 
(anche questo può capitare) festeggia perché, come dico nei 
miei corsi, dai momenti di crisi può nascere davvero qualcosa 
di nuovo. 
E allora voglio chiudere questo libro con la stessa citazione 
riportata alla  ne di Cambiare senza paura e con lo stesso 
augurio: 

«Non possiamo pretendere che le cose cambino se 
continuiamo a fare le stesse cose.  
La crisi è la più grande benedizione per le persone e 
le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività 
nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte 
oscura. È nella crisi che nascono l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera 
se stesso senza essere superato. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e dif coltà 
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai pro-
blemi che alle soluzioni. 
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La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. 
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pi-
grizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita. 
Senza crisi non ci sono s de, senza s de la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. 
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché 
senza crisi tutti i venti sono lievi brezze. 
Parlare di crisi signi ca incrementarla, e tacere nella 
crisi è esaltare il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte 
con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non 
voler lottare per superarla».

(Albert Einstein)

Facendo mie queste parole di saggezza ti auguro sincera-
mente di essere sempre di più una persona che si butta con 
gioia nelle cose nuove, che trova il progresso nella dif coltà, 
che usa i momenti di crisi per sviluppare creatività, inventiva 
e strategie, che supera se stesso continuamente senza essere 
superato. 
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Utilizza questa pagina per le tue annotazioni 
personali e per rispondere alle domande 

proposte nel corso del libro.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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