
 

favorevolmente 
anche di fronte a situazioni giudicate 
generalmente come positive. Da qui ne deriva 
che ogni situazione può essere considerata 
come potenziale fonte di stress. Il disagio 
nei casi di una bella novità, può scaturire 
non tanto da una valutazione razionale 
dei fatti, ma, piuttosto, dal turbamento 
dell’equilibrio precedentemente raggiunto e 
dall’impossibilità (temporanea o cronica) di 
trovarne un altro.  

Quali difficoltà possono emergere come 
conseguenza di uno scarso adattamento ad 
una novità?

In alcuni casi, l’incapacità di adattarsi 
a cambiamenti di qualsiasi entità, positivi 
o negativi che siano, può portare a 
ridotte abilità a  fronteggiare gli eventi, 
fino ad arrivare a veri e propri disturbi 
di adattamento. I sintomi emotivi e 
comportamentali, conseguenti al fallimento 
dei tentativi di risposta adattiva della persona 
alla novità che è entrata a far parte della sua 
vita, possono essere molteplici e possono 
combinarsi in modo variabile, in relazione 
alla prevalenza di aspetti depressivi, di 
ansia, relativi ad alterazioni della condotta 
o di condizioni miste: scoraggiamento, 
tendenza al pianto, ritiro, evitare gli impegni 
significativi, irrequietezza, preoccupazioni 
costanti, trasalimento, tendenza 

all’attivazione dei sintomi 
fisiologici, comportamento 

violento, aggressività, 
atteggiamenti lesivi dei diritti degli 

altri, ecc.

Perché le metamorfosi possono generare 
ansia, stress e nei casi più gravi anche 
panico?

La valutazione che una persona fa 
rispetto al fatto subìto è in parte derivante 
da significati costruiti dal gruppo sociale di 
appartenenza, in parte legata a convinzioni 
personali, variabili e soggettive che possono 
portare, quindi, alla prevalenza di alcune 
emozioni piuttosto che di altre. La valutazione 
può essere, infatti, in termini di ‘perdita’: 
in questo caso possono prevalere sintomi 
depressivi, come tristezza, disperazione, 
malinconia e simili.

Ancora, si può giudicare un evento o 
un cambiamento in termini di ‘torto’ o di 
‘ingiustizia’ subita: allora potranno prevalere 
declinazioni emotive della rabbia, come ira, 
furia, vendetta, ostilità.

Infine, può prevalere una valutazione 
di fatti ed eventi in termini di ‘pericolo’: è 
in questi casi che si possono presentare 
emozioni come ansia, paura, panico, 
timore, insicurezza, terrore e simili.  

Un medesimo evento, può 
assumere, quindi, un significato 
personale differente e può persino 
coinvolgere anche aspetti conseguenti 
contemporaneamente (ed esempio, 
alterazioni miste dell’emotività e della 
condotta): in ogni caso vengono meno 
le capacità di fronteggiare eventi e 

situazioni di cambiamento.

Se alcune volte può subentrare un senso di 
smarrimento e di disagio, in antitesi ci può 
essere una brama talmente forte a gestire 
il cambiamento, da far cadere nell’errore 
opposto.  Come individuare i casi in cui si 
rischia di ‘andare oltre’?

Il senso di controllo e di padronanza sugli 
eventi è un fattore che determina come si 
affrontano cambiamenti e passaggi di vita.

A volte, invece di reazioni di disagio, 
possono presentarsi condizioni in cui prevale 
il senso di potere sugli eventi, 
un aumento della 
produttività 
e delle 

Perché dinnanzi ciò che può rappresentare 
l’evoluzione, si aprono scenari talmente 
divergenti, tanto da percepire timore ad 
affrontarla?

Un cambiamento implica la necessità di 
trovare un nuovo equilibrio e sottopone ad 
un incremento del livello di stress: questo 
accade non solo quando i mutamenti sono 
indesiderati o inattesi, come, ad esempio, 
un lutto, una separazione, un licenziamento, 
ma anche per quei cambiamenti desiderati o 
tanto attesi come una promozione a lavoro, 
un trasferimento all’interno di una casa più 
bella o più comoda della precedente o persino 
la nascita di una nuova vita. Teoricamente 
un essere umano dovrebbe essere abituato 
ai cambiamenti, considerando la continua e 

costante evoluzione che avviene sotto vari 
profili: il corpo, in primis, muta dal momento 
della nascita fino alla morte; da un punto di 
vista cognitivo si assiste ad un incremento 
delle funzioni di una persona fino ad un acme, 
per poi proseguire con un lento ma fisiologico 
declino; psicologicamente poi l’essere umano 
affronta varie fasi di passaggio che implicano 
adattamenti e riorganizzazioni, come avviene, 
per esempio, nell’infanzia, nell’età scolare, 
nell’adolescenza, nella fase dell’inizio della 
vita adulta, al raggiungimento della maturità 
di vita o della vecchiaia in cui si fanno bilanci 
di vario tipo. Eppure, il modo di attraversare 
ed affrontare qualsiasi fase ed evento di vita è 
molto soggettivo e varia da persona a persona, 
per cui può accadere che non tutti reagiscano 
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LE RIVOLUZIONI CHE 
SEGNANO I CAMBIAMENTI

I cambiamenti danno una sferzata alla routine quotidiana. Alcune volte 
sono semplici da accogliere perché rappresentano un’evoluzione e dunque 
un miglioramento; in altri casi si rischia di andare in confusione perché 
mancano gli strumenti per gestire tutto ciò che muta e per i quali non 
eravamo preparati. Ma è impossibile pianificare sempre tutto. In questo 
caso, per meglio comprendere, abbiamo chiesto un supporto, alla dottoressa 
Daniela Maimone, psicologa e psicoterapeuta.

“Nulla è permanente    
 tranne il cambiamento.”

Eraclito
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performance, un incremento della 

che riconoscere che non c’è nulla di pericoloso 
o di male nel cambiamento, può condurre a 
modi adeguati e funzionali per fronteggiare le 
novità.

Il problema insorge, piuttosto, quando 
il disagio cede il passo a situazioni del 
tutto antitetiche che possono portare a 
sottovalutare le possibili conseguenze 
negative dei propri comportamenti, o che 
possono condurre ad un senso di grandiosità 
eccessiva di sé o di invincibilità, o, ancora, 
a comportamenti incontrollati che via via 
diventano sempre più pericolosi. Insomma, 
quella che potrebbe apparire come una 
reazione del tutto lontana dalla depressione, 
potrebbe, piuttosto, rientrare in un disturbo 
dell’umore che ha connotati in apparenza 
opposti, caratterizzati da euforia e da 
iperattività e che alla lunga determinano una 
marcata compromissione del funzionamento 
lavorativo o delle attività sociali abituali o delle 
relazioni interpersonali.

Si pensi ad esempio, ai casi in cui chi ha 
avuto un improvviso successo nella vita o chi 
ha vinto un grossa somma di denaro ad una 
lotteria, ha poi iniziato a comportarsi in modo 

disgrazia.

Quando una possibile metamorfosi 

prospettano?
I cambiamenti inerenti il corpo sono 

una costante della vita umana. Ingrassare o 
dimagrire in relazione a fasi della vita, come 
frutto di reazioni emotive o della variazione 

un motivo di tormento per molte persone 
che però, potenzialmente possono in quel 
caso, fare qualcosa di poco invasivo (diete 
appropriate, sport) per migliorare il proprio 
aspetto o la propria salute. In alcuni casi, 
come per i mutamenti legati all’avanzare 
dell’età, accettare tali inevitabili cambiamenti 
permette di vivere in armonia con essi e con se 
stessi in generale. 

Di contro, non riuscire ad accettare i segni 
del tempo sul proprio corpo, può portare, ad 
esempio, a tentativi di arrestare un processo 

invasivi e non del tutto soddisfacenti nella 
maggioranza dei casi: si pensi ad interventi di 

all’aspetto esteriore sembianze innaturali, 
talvolta persino visivamente disarmoniche. 

È naturale che in questi casi, i possibili 
risvolti in termini di disagio psicologico sono 
variabili e possono andare dalla visione 

forme di malessere e disagio emotivo di varia 
intensità. 

Caso ben diverso è quello in cui i 
cambiamenti del corpo repentini e traumatici 

patologie o incidenti che portano a 

rispetto a quella che era l’immagine della 

casi, l’evento esterno che ha portato al 
mutamento (malattia, incidente, ecc.) viene 
generalmente percepito come ingiusto, non 
meritato, oppure può essere letto con un forte 
senso di perdita o, ancora, con timore e può 
portare facilmente a vissuti di rabbia, ansia o 
depressione, che necessitano di essere bene 
elaborati per poter acquisire uno stato di 
nuovo equilibrio e di benessere psicologico.

Ognuno di questi fattori e variabili hanno 

di adattamento ad una nuova condizione. 
Spesso risulta necessario farsi aiutare e 
sostenere da un esperto del settore (psicologo 
psicoterapeuta) che possa appoggiare la 

un cambiamento di tale portata nella propria 
vita. 

Cambiamenti che riguardano la sfera privata 

chiavi di lettura e modalità diverse per 

equilibrio?

cambiamento, a volte, non è il fatto in sé e 
per sé, ma il nostro modo di interpretarlo. 
Ed allora, può essere utile e di grande aiuto, 
imparare ad interpretare fatti ed eventi 
senza essere prevenuti, senza etichettarli 
aprioristicamente in accezione negativa, 
ma, piuttosto, leggendoli come possibilità 
di crescita o di ricavarne qualcosa di positivo 
(che potrebbe essere anche soltanto la 
consapevolezza di aver acquisito una nuova 
capacità di fronteggiare un evento o di essere 
riusciti ad attraversarlo). Tale atteggiamento 

possibile cambiamento, anche verso ciò che 
può apparire come più tragico ed insuperabile, 
a volte, è possibile solo grazie all’ausilio di 
qualcuno che possa aiutare a sostenere, e con 
cui condividere, pensieri e vissuti emotivi. 

D’altra parte, la sicurezza, intesa 

circostanze, è impossibile da raggiungere 
nella vita umana, pertanto, ciò su cui noi esseri 
umani possiamo intervenire è la nostra visione 

adattarci ai vari eventi che la vita propone. 
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