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Crisi è una parola più che mai attuale, comporta cambiamenti 
che, a loro volta, generano paure. Buttare il cuore oltre 
l’ostacolo può essere il consiglio migliore nel momento in cui 

siamo chiamati a prendere una decisione

di Francesco Fresi
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non teniamo conto della possibilità che le cose non 
siano esattamente come vorremmo.  Quindi, più 
alta è l’idealizzazione di un buon risultato, più alta, 
nostro malgrado, è la frustrazione quando le cose 
non vanno come ci saremmo aspettati. 

Ci può fare un esempio pratico di come valu-
tare la libertà di scelta e quindi quella di poter 
sbagliare?
Per esempio, quando decidiamo di rinnovare un 
negozio, investendo dei soldi, abbiamo sempre la 
certezza che questo ci ripagherà. Spesso è così, 

ma talvolta potrebbe accadere che il nostro in-
vestimento non ci frutti immediatamente. 

Di questo avremmo dovuto tener-
ne conto al momento della scelta 

(così ci saremmo rimasti meno 
male). Questo non in un’ottica 
pessimistica, ma in un’ottica 
più oggettiva.

Come possiamo superare 
la paura che una scelta 
sbagliata comporta? 

Potremmo, per esempio, uti-
lizzare due componenti, una 

che abbiamo scordato con il 
tempo e che forse oggi più che mai 

dovremmo recuperare; l’altra, invece, 
che è molto spesso troppo presente e che 

dovremmo imparare a modificarla. La prima è la 
fantasia, la seconda è la lamentela.

Ci hanno sempre insegnato che, in ogni fran-
gente, si deve stare con i piedi per terra. Come 
può la fantasia aiutarci a superare la paura?  
La fantasia aiuta se non la si confonde con l’idea-
lizzazione (Io posso sognare di vincere il Supere-
nalotto, ma so che al 90% non succederà - e que-
sta è la fantasia - oppure spendere dei soldi, prima 
di aver vinto, perché sono sicuro che li recupererò 
giocando al Superenalotto – e questa è l’idealiz-
zazione). Spesso, quando pensiamo al cambiare 
lavoro, l’errore sta nel confondere la fantasia delle 
nostre capacità con l’idealizzazione delle stesse. 
Una fantasia, proprio perché tale e quindi ricono-
sciuta da noi stessi, ha intrinsecamente la caratte-
ristica di non sempre reale possibilità, cosa assente 
nell’idealizzazione. 

Sono in crisi. Quante volte abbiamo sentito o detto 
questa frase? E in un periodo storico come il no-
stro la frase è spesso riferita al lavoro. Il lavoro che 
c’è e, a volte, non c’è; che, ormai da qualche anno, 
sta mutando la sua natura, perdendo le caratteri-
stiche di posto fisso e a tempo indeterminato a fa-
vore di libera professione e collaborazioni a tempo 
determinato.
Una situazione, questa, che in un Paese come 
l’Italia in cui il posto fisso a tempo indeterminato è 
sempre stato garanzia di “vita tranquilla”, provoca 
in chi si trova a gestirla un momento, più o meno 
prolungato, di smarrimento: ora come faccio 
senza un contratto o con un contratto 
che non mi tutela interamente?
Senza pensare, inoltre, a situa-
zioni ancora più delicate in cui 
ci si risveglia senza più un 
posto di lavoro…

Dottor Fresi, come si 
esce da questo smarri-
mento? 
Più che di stato di smarri-
mento, parlerei proprio di 
crisi e degli elementi che la 
costituiscono. 

La domanda a questo punto è 
scontata: perché situazioni di questo 
tipo ci mandano in crisi?
Pensiamo alla crisi come a un cambiamento: si 
passa da un ruolo subito a uno scelto. Per anni ci 
hanno insegnato, sebbene involontariamente, a non 
pensare, o meglio a non decidere. Qualcun altro, 
prima i genitori, poi il datore di lavoro, il marito/
la moglie, ci ha detto che cosa avremmo dovuto 
essere e che cosa avremmo dovuto scegliere: ciò 
che era giusto, ciò che era sbagliato. Quante volte 
ci siamo sentiti ripetere che un posto fisso a tempo 
indeterminato era ed è l’obiettivo da raggiungere, 
è quello che ci “mette a posto per tutta la vita”? 
Oggi, per volere o per necessità, la situazione sta 
cambiando radicalmente: si è liberi di scegliere. Il 
problema è che essere liberi vuol dire essere liberi 
di poter sbagliare, concetto che poche volte ha il 
giusto peso quando ci troviamo in una situazione 
in cui dobbiamo fare una scelta. La libertà ci rende 
insicuri in quanto, nelle variabili calcolate, spesso 
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Quanto serve invece lamentarsi?
La lamentela va bene se porta a un cambiamen-
to. Il problema è che sta assumendo sempre di più 
le sembianze del peccato capitale più pericoloso, 
ovvero quello che non presenta alcun vantaggio: 
l’invidia, che è distruttiva per chi la subisce e auto-
distruttiva per chi la prova.
L’invidioso si augura solo distruzione, ponendosi in 
una situazione non solo di impasse, perché è uno 
stato d’animo che vede la persona immobile, ma 
anche di stress, perché è la stessa immobilità che di 
per sé è stressante per l’uomo. Un simile compor-
tamento quindi ha quale conseguenza diverse sfu-
mature depressive: dalla insofferenza alla demora-
lizzazione, fi no alla vera e propria depressione. 

Come è possibile tramutare la lamentela in 
qualcosa di positivo, in grado di farci uscire 
dalla crisi?
La lamentela deve farci scappare in un altro gioco, 
dobbiamo essere dinamici, dobbiamo avere voglia 
di modifi carci. Il lamentarsi deve assumere una 
connotazione di ammirazione o emulazione e non 
di invidia verso qualcun altro. Iniziare a guardare 
l’altro con ammirazione (come quando attaccava-
mo i poster dei nostri idoli), iniziando a dire: voglio 
diventare come quella persona, quella persona mi 
piace, quel tipo di lavoro mi interessa, aiuta a (ri)
trovare la propria strada, la propria ispirazione, fa-
cendoci agire.

Per entrare ancora meglio nell’argomento può 
raccontarci di una persona che è riuscita, tra-
mite la fantasia o la lamentela, a modifi carsi e 
quindi a uscire dalla crisi?
Un esempio potrebbe essere quello di una mia 
cliente, proprietaria di un centro estetico, che si 
presentò da me in balia di una forte ansia e de-
moralizzazione, inspiegabili per la stessa. Capim-

mo, dopo una valutazione, che l’ansia e la demo-
ralizzazione erano insorte contemporaneamente 
all’apertura di un centro estetico rivale. La cliente 
aveva sottovalutato, idealizzando la possibilità di 
un grosso guadagno, che lo sviluppo commerciale 
della sua zona potesse portare a qualcosa di non 
previsto, come l’apertura di nuovi centri. Arrivati 
alla comprensione del fattore, abbiamo analizzato 
che forse questo, involontariamente, l’aveva fatta 
cadere in una situazione statica di impasse, com-
portando sintomi ansioso-depressivi. Solo dopo 
un’attenta analisi che prese in considerazione le 
fantasie di rinnovamento del locale, presenti all’a-
pertura ma poi accantonate perché non ritenute 
necessarie dato l’immediato guadagno, siamo ri-
usciti a potenziare sia i nuovi ruoli all’interno del 
centro, sia ad avvicinare strutturalmente il centro 
ai bisogni dei clienti. Questo fece sì che la clien-
te uscisse da quello stato ansioso-depressivo per 
uno stato positivo e di benessere, che comportò il 
riposizionamento sul mercato della sua azienda in 
modo competitivo.  

Quali consigli pratici si sente di dare a chi si 
trova ad affrontare simile problematiche?
Prima di tutto, per uscire dall’impasse e iniziare a 
muoversi, utilizzare la fantasia, tenendola sempre 
presente anche quando l’immediato guadagno po-
trebbe spingerci ad accantonarla, richiamandola 
nel momento giusto, soprattutto quando vogliamo 
reinserire la nostra azienda in un contesto più com-
petitivo. Dobbiamo valutare, anche grazie a consu-
lenti che come me aiutano ad aumentare i fattori 
di produttività e di qualità di un’azienda, quando 
l’eccessiva lamentela ci porta semplicemente a 
forme emotive statiche negative, modifi candola in 
ammirazione ed emulazione di aziende che, allo 
stato attuale, risultano essere molto competitive e 
apprezzate dai clienti.
Inoltre, dobbiamo tenere sempre presente, sia che 
siamo una grossa azienda sia che siamo una pic-
cola, che il cambiamento spesso comporta paure. 
Quindi, talvolta, il vecchio consiglio di “buttare il 
cuore oltre all’ostacolo”, oggi più che mai, risulta 
essere punto cruciale al momento di una decisione.

L’esperto risponde a redazione@mabella.it 
oppure a francescofresi@yahoo.it


