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to della vita, diventando invalidante e 
minando ogni tipo di sicurezza, il più 
grande atto d’amore verso di sé è ri-
conoscere di aver bisogno di aiuto e 
iniziare un percorso di terapia psico-
logica.
Come è possibile fare il primo 
passo e prendere la prima decisio-
ne di rottura rispetto alla propria 
comfort zone?
Scegliere di fare il primo passo è il pri-
mo passo. Questo creerà un po’ di in-
certezza e disagio, come ogni deci-
sione. Manifestare la propria volon-
tà, specialmente dichiarandola ad al-
tre persone, darà maggiore vigore e si-
curezza nel portarla avanti. Avete pau-
ra di fare una brutta >gura? Provate a 
scegliere di farne una deliberatamen-
te. Non sarà così male!

Vi darò una buona notizia: 
il momento giusto per 
cambiare è soltanto tutta 
la vita! Qui e ora, in ogni 
momento, in ogni fase della 
vita, a ogni età. Questa 
però è una notizia terribile 
per tutti i procrastinatori 
del pianeta e per quelli 
che cercano alibi per la 
propria avversione al 
cambiamento. Queste 
persone si costruiscono 
delle scuse che li mettono 
al riparo dal doloroso 
processo di cambiamento, 
dicendosi che non è il 
momento giusto, che si è 
troppo giovani, oppure 
troppo vecchi, che bisogna 
aspettare che ci sia una 
determinata condizione 
e così via. Aspettare che 
esistano delle “condizioni 
perfette” perché ci si 
possa facilmente mettere in 
azione e realizzare i propri 
desideri è perfettamente 
inutile nonché utopistico. 
C’è una sconsiderata 
ducia nel potere di questa 

attesa che è utile solo a 
disperdere energia, a 
defocalizzarsi dal proprio 
obiettivo e a far cadere 
nell’oblio tutto ciò che 
riteniamo importante per 
la nostra vita. Ci si ritrova 
così un giorno, scontenti 
della propria vita e pieni 
di rimpianti. È innegabile 
che quando si prova a 
cambiare rotta ci si trovi a 
fronteggiare giorni dif cili, 
ed è probabile che ci si 
senta inadeguati con la 
conseguente mancanza 
di ducia in se stessi. 
Tuttavia, la motivazione e 
il desiderio di raggiungere 
un nuovo obiettivo ci 
devono aiutare a ri ettere, 
a fermarci e a pensare 
in modo positivo af nché 
si possa andare avanti 
e sostenere il nostro 
cambiamento. Durante 
questi momenti critici è 

fondamentale avere bene 
in mente qual è il proprio 
obiettivo e quali saranno i 
bene ci che si otterranno 
quando verrà raggiunto. Più 
è de nito l’obiettivo, chiaro, 
concreto e misurabile, più 
è facile il percorso verso 
la crescita. Io suggerisco 
sempre di darsi del 
proprio istinto. Quando 
sentiamo di essere in una 
fase di transizione o di 
crescita o di trasformazione, 
quello è il momento in cui 
prendere una decisione. 
Anche in questo caso se 
si vuole ricondurre tutto 
a una parola possiamo dire 
“adesso”.
E se poi si rileva un 
fallimento. Come è possibile 
non viverlo in modo 
negativo?
Le persone di successo 
non sono quelle che non 
falliscono mai, ma quelle 
che da ogni errore riescono 
a trarre un’esperienza 
formativa, no ad arrivare 
al raggiungimento dei loro 
obiettivi.
Purtroppo, la nostra cultura 
ci mette in guardia dal 
fallimento e come se non 
bastasse dà giudizi su chi 
fallisce o commette errori, 
con il risultato di occultare 
gran parte della saggezza 
che un fallimento è in 

grado di rappresentare. Ci 
sono però anche segnali 
incoraggianti come quello 
dei college americani dove 
s’insegna ai propri studenti 
non solo a raggiungere 
il successo ma anche ad 
affrontare il fallimento. 
Harvard ne è un esempio, 
infatti ha lanciato il Success 
Failure Project, ovvero 
una serie di iniziative per 
formare gli studenti ad 
accettare che a volte il 
fallimento è inevitabile e 
che non è necessariamente 
una vergogna o un 
motivo per abbandonare 
i propri progetti, 
piuttosto un’occasione 
di apprendimento per 
rafforzarsi. Inoltre, le 
persone con una mentalità 
orientata alla crescita, 
accolgono le battute 
d’arresto come momenti 
per fare il punto della 
situazione e i fallimenti 
come informazioni da cui 
ripartire, perché fallire 
serve ad apprendere 
e ad acquisire nuovi 
elementi. Come già detto 
l’apprendimento è l’unico 
strumento capace di aprirci 
nuove strade, l’alternativa 
è ripetere sempre gli stessi 
comportamenti, ottenendo 
sempre lo stesso tipo di 
risultato. 
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IL MOMENTO PERFETTO PER EVOLVERSI? 
È ADESSO!
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