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I N T RO D U Z I O N E

“Quando inseguo i soldi, 
non ne ho mai a sufficienza. 
Quando la mia vita si focalizza 
su un obiettivo, sul dare il meglio 
di me, divento prospero.”
- Wayne Dyer

Questo ebook parla di donne e di soldi. 

Come già avrai sperimentato in prima persona, si tratta di un binomio com-
plesso, affascinante e pieno di sfaccettature. Ti do il benvenuto tra queste 
pagine  che ho pensato per te, che vuoi migliorare il tuo rapporto con il de-
naro, raggiungere la serenità finanziaria e disegnare un nuovo inizio nella 
tua relazione con i soldi.

Si tratta di una relazione simile a qualunque altra relazione presente nel-
le nostre vite. E proprio per questo può essere una relazione sana oppure 
malsana, tossica, emotivamente instabile o complicata, ma anche fonte di 
serenità e felicità. Forse fra quelle della nostra vita, la relazione con i soldi 
è un’altra di quelle più complicate perché specialmente per noi donne è le-
gata a doppio filo con la libertà che abbiamo dovuto conquistare nel tempo 
con le unghie con i denti, e con il concetto del valore che ci riconosciamo.

Per molte di noi i soldi rievocano emozioni contrastanti, a seconda della 
situazione in cui ci troviamo. A volte siamo intrappolate in circoli viziosi 
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o impaurite dagli errori del passato, oppure l’ansia è la nostra compagna 
quotidiana appena pensiamo al far quadrare i conti. Magari vediamo altre 
persone avere successo o potersi permettere cose che in questo momento 
sono fuori dalla nostra portata, e pensiamo che noi non siamo destinate a 
cose del genere. O ancora, certe notti ci è difficile dormire da quanto siamo 
immerse in pensieri più o meno collegati alla nostra situazione finanziaria. 

Ci sembra di avere troppo poco, oppure che sia troppo tardi per cambiare le 
cose. A volte sono le situazioni contingenti a metterci in questa posizione, 
altre volte siamo noi stesse a metterci a rischio e non proteggere i nostri 
stessi interessi.

Non importa quale sia la tua situazione di partenza:  l’importante è che tu 
decida di non scappare  e di affrontare il problema. È proprio questo che ti 
aiuterò a fare in queste pagine. 

Non è scappando che risolveremo i nostri problemi finanziari o migliorere-
mo la nostra relazione con il denaro; ma possiamo sfruttare a questo scopo  
le nostre caratteristiche femminili, quelle che ci portano a guardarci den-
tro, a sederci un attimo e a essere oneste con noi stesse.

So benissimo come questo possa essere un argomento complicato,  a volte 
pesante o fonte di molte ansie. Ti invito a pensare a tutte queste cose come 
ad ostacoli che supereremo insieme, pagina dopo pagina. Percorreremo 
tappe necessarie e preziose dentro alle quali potresti trovare la tua chiave 
di svolta per costruire (o ricostruire) la tua relazione con un elemento tanto 
importante quanto controverso delle nostre vite.
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L A  T UA  R E L A Z I O N E  C O N  I  S O L D I

Il denaro è importante, che ci piaccia o no. Riconoscere questo semplice 
punto di partenza è fondamentale nell’aiutarci ad avere la giusta prospet-
tiva per coltivare la nostra abilità nel guadagnarlo, gestirlo e soprattutto  
mantenerlo il tempo. Sì, perché non si tratta solo di guadagnare, ma anche 
di riuscire a mantenere l’abbondanza nella nostra vita, che forse è la cosa 
più difficile. 

Quella con i soldi è forse la relazione più complicata e più emotiva della 
nostra vita. Questo perché la nostra vita dipende in buona parte dai soldi: 
da come li guadagniamo, li risparmiamo, li spendiamo, li condividiamo, li 
amministriamo, e li rispettiamo. 

Ma cosa sono i soldi? Un concetto astratto: un costrutto mentale che l’uma-
nità si è inventata per quantificare il valore delle cose, che si è trasformata 
poi però anche in qualcosa di pratico che ci tocca nella quotidianità ogni 
santo giorno. 

Mentre loro (i soldi) si limitano ad esistere, noi li possiamo odiare, temere, 
guadagnare, spendere o sperperare. A volte li accumuliamo, li prestiamo, li 
desideriamo e li nascondiamo. Li trattiamo bene o li trattiamo male, fino 
ad arrivare a incolparli, proprio come facciamo con un fidanzato. Allo stes-
so modo a volte ne parliamo con le amiche, ci piangiamo sopra, ne siamo 
ossessionate o preoccupate. In generale, finiamo per dare ad essi molto po-
tere sulla nostra felicità.

E come se non bastasse, per le donne questa relazione col denaro riflette le 
aspettative della società che ci vorrebbe tutte “brave ragazze” e per questo 
può diventare contrastante: vogliamo essere ricche ma ci sembra una cosa 
sconveniente, desideriamo avere di più ma non ci sogniamo di dirlo in giro.

Molto spesso ci sentiamo tutto sommato più tranquille quando ne abbiamo 
pochi e possiamo ricorrere alle solite scuse e lamentele, o preghiamo se-
gretamente che i soldi ci possano veramente cadere dal cielo o arrivare nel 
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conto corrente attraverso una grossa vincita. 

Prendersi veramente la responsabilità e le redini della situazione per una 
donna vuol dire andare contro a quell’immagine tradizionale che la vor-
rebbe solo angelo del focolare, modesta o umile. Ancora oggi, quando una 
donna dice cosa vuole e lo dice a voce alta, specialmente se si tratta di un 
obiettivo finanziario ed economico, questo suscita discussioni, critiche o 
segrete invidie. 

ESERCIZIO 

Soldi. Denaro. Ricchezza. 

Quando pensi a queste parole, quali sono le prime cose che ti vengono in mente? 

Fai questo esercizio: prendi un foglio bianco e scrivi in alto queste parole. Sotto, indi-
ca di getto tutto, ma proprio tutto quello che ti viene in mente quando le leggi. 

Scoprirai sicuramente i primi indizi della tua personale e unica relazione col denaro 
proprio rileggendo queste associazioni. 
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D E N A RO  E D  E M OZ I O N I

Il denaro può suscitare tantissime emozioni contrastanti. Specialmente 
quando manca, il nostro senso di insicurezza cresce, possiamo cadere vitti-
ma del sensi di colpa, della vergogna, della rabbia e dei rimorsi per le spese 
pazze che a volte tendiamo a fare. 

Anche se le circostanze di ognuna sono ovviamente personali, questi tipi 
di emozioni sono comuni a tutte le donne. Non occorre fallire finanziaria-
mente o toccare il fondo del barile per provare queste sensazioni. Regolar-
mente. 

L’unico modo in cui possiamo andare avanti è quello di iniziare un nuovo 
capitolo, di voltare letteralmente pagina. È questo il potere che può darti 
la decisione di essere finalmente onesta e sincera con te stessa quando si 
tratta di soldi, e di domare le tue paure a riguardo una volta per tutte: sarà 
un regalo che ti farai anche grazie agli esercizi che ti proporrò e alle cose 
che imparerai in questo ebook. Vedilo un po’ come un viaggio che faremo 
insieme verso una nuova serenità finanziaria e una nuova sicurezza nella 
tua capacità di gestire questa parte della tua vita.

Sotto i nostri problemi con il denaro si nascondono spesso molte opportu-
nità e illuminazioni. Dobbiamo solo avere il coraggio di andare un po’ più a 
fondo e di trovarle.

Quante volte pensando ai soldi le prime cose che ti vengono in mente sono 
i tuoi rimpianti e i tuoi errori? 

Se solo non avessi comprato questa cosa firmata che non metto mai... 

Se solo non avessi buttato via i miei risparmi per... 

Se solo avessi... euro , potrei risolvere tutti i miei problemi. 

Ma ne sei proprio sicura? Sei proprio sicura che nel mondo esista una cifra 
magica che può risolvere non solo i problemi finanziari ma anche darti la 
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serenità infinita? 

Sicuramente i soldi risolvono molti problemi, ma non cambiano tutto. In-
fatti il vero segreto della serenità - sia dentro le nostre finanze sia nella 
nostra vita in generale - sta proprio nell’equilibrio fra quello che percepia-
mo personalmente e le situazioni in cui ci troviamo. Non è mai una certa 
somma di denaro che risolverà tutti i nostri problemi: è come ci sentiamo e 
quanto brave diventiamo a tenere a bada e ad attraversare le nostre paure, 
che in ultima istanza lo farà.

Il denaro cambia tante cose: ma una cosa che non cambia sono le tue emo-
zioni e convinzioni rispetto ad esso, la tua apertura a ricevere, la tua bus-
sola interiore che indica quanto ti meriti. 

Sia che ci definiamo spendaccione o accumulatrici, il nostro modello per-
sonale di gestione dei soldi è basato sulle emozioni, cioè su come il denaro 
ci fa sentire. L’elemento scatenante è sempre un’emozione - e molto spesso 
per molte di noi questa emozione è la paura, che non potrà mai essere un 
carburante adeguato per donarci la serenità che davvero vogliamo con i soldi. 

Hai notato che le persone con cui ci sentiamo a nostro agio a parlare di de-
naro solitamente sono quelle che ne hanno quanto noi, a qualunque livello? 

Il denaro è ancora un argomento di discussione tabù, sia con i familiari che 
con i nostri amici, e può potenzialmente cambiare anche le dinamiche con 
le persone che ci stanno vicine. A volte, se guadagni grosse cifre improvvi-
samente, le persone che fino all’altro giorno si lamentavano con te di quanti 
pochi soldi esistono al mondo, potrebbero inconsciamente pensare che ora 
tocca a te pagare l’aperitivo o la cena a tutti. Se al contrario sei tu quella a 
cadere in disgrazia nella cerchia dei tuoi amici, potresti sentirti messa in 
disparte come se la tua sfortuna fosse contagiosa. 

Ma iniziamo a vedere i soldi per quello che veramente sono PER TE. Hai 
mai pensato a questa parola, soldi?



10D O N N E  &  D E N A RO  ·  F R A N C E S C A  Z A M P O N E

I  S O L D I  E  L A  PAU R A

Per molte donne la parola soldi è sinonimo di paura: ne avrò abbastanza? 
Cosa farò se rimango senza? Da dove mi arriverà il prossimo stipendio? 
Quanto durerà questo momento difficile o quando finirà questo momento 
d’oro?

La paura che sentiamo adesso viene spesso da questi scenari futuri, ma se 
prende il sopravvento rischia di farci perdere la bussola e il nostro potere di 
cambiare le cose.

Ricordati che la  nostra percezione rispetto al denaro esiste solo ed esclusi-
vamente nel momento presente. È qui che possiamo fare scelte consapevoli 
e potenti per noi stesse, è qui che possiamo risolvere i nostri problemi di 
soldi. 

In questo momento puoi compiere quell’atto di fede necessario che ti per-
metterà di creare un nuovo inizio nella tua storia con i soldi, prendendo 
tutta la speranza e il coraggio di cui hai bisogno per rimboccarti le maniche 
e riprenderti - centesimo dopo centesimo-  la tua serenità finanziaria. 

IMPARA A DOMARE LE TUE PAURE

Quando ci sentiamo impaurite davanti al denaro, pensiamo che non ce ne 
arriverà mai abbastanza e che non possiamo fare niente a riguardo. Queste 
convinzioni ci assillano e perdiamo la capacità di ascoltare il nostro intuito 
e di pensare con chiarezza. 
Se ci fermassimo almeno un attimo, capiremmo che molte delle preoccu-
pazioni e degli scenari più terribili che ci vengono in mente non si realiz-
zeranno mai nella realtà. È fondamentale quindi imparare a mantenere il 
sangue freddo e ad arginare le nostre paure troppo irrazionali quando  ve-
diamo che ci  bloccano dal trovare una soluzione ai nostri problemi. 
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Scegliere la consapevolezza è solo il primo passo ovviamente: magari sia-
mo ancora lontane dall’abbondanza che sogniamo, ma siamo più vicine di 
quando rifiutavamo di vedere il problema. 

Recuperare con le unghie e con i denti la consapevolezza e il potere di cam-
biare le cose, vuol dire essere meno stanche e meno esauste dal rimuginio 
continuo dei nostri problemi insormontabili. È importante mantenere il più 
possibile delle routine di cura di sé, anche nei momenti più critici. Quan-
do le emozioni negative prendono il controllo della nostra vita e del nostro 
portafoglio, non c’è spazio per nuova prosperità. E ricordati che quando si 
tratta di denaro, le emozioni sono sempre più forti della ragione. Infatti 
come ti senti rispetto i soldi è proprio quello che determinerà le tue scelte 
in ambito finanziario e che creerà in ultima istanza il tuo nuovo futuro di 
serenità economica. 

LE TUE PAURE, VERSIONE 2.0 

ESERCIZIO: Prendi un foglio bianco e scrivi tutto quello che ti fa paura rispetto 
ai soldi. Butta giù di getto qualsiasi cosa ti passi per la mente, senza giudicarla o 
volerla abbellire. Poi, per ogni cosa che hai annotato, voglio che tu scriva una frase 
di risposta e incoraggiamento in modo da rispondere a ciascuna delle paure che ti 
sono venute in mente. Magari quando vedi queste paure nero su bianco e ti prendi il 
tempo, di osservarle bene, ti accorgerai di come la nostra mente le esagera e amplifica 
irrazionalmente.

Quando la tua mente vuole andare verso gli scenari peggiori, usa il potere 
della scelta per concentrarti sulle altre opzioni a tua disposizione, sulle stra-
tegie che puoi mettere in moto, sulla nuova convinzione che vuoi coltivare 
al loro posto. E se per caso ti senti impotente di fronte all’entità del debiti in 
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sospeso, puoi vederla così: l’universo ti ha affidato questo compito perché 
ha molta fiducia nelle tue possibilità di ripagare questa somma e quindi, 
indirettamente, nella tua capacità di guadagnare e vivere in prosperità. 

Credere fortemente che l’abbondanza nella vita è totalmente sotto la tua 
responsabilità è il segreto, anche mentre fa i passi più piccoli ed apparente-
mente insignificanti. 

P E RC H È  P R E O C C U PA R S I  N O N  A I U TA

Quando pensiamo ai soldi, il più delle volte lo facciamo con un senso di 
preoccupazione. Preoccuparsi, come indica l’etimologia del termine, signi-
fica occuparsi prima, prevenire: è inutile e non porta alcun beneficio, anzi, 
respinge la prosperità. 

La preoccupazione agisce sul cervello come una sostanza tossica: invia 
continui segnali negativi al subconscio, che si manifestano in modo attivo 
nella tua vita quotidiana. La preoccupazione, come la paura, è proiettata 
verso il futuro, un futuro che può rivelarsi possibile, verosimile ma che non 
è per forza probabile. 

Passare giorni a preoccuparsi dei soldi che ti serviranno per un determina-
to progetto o nel caso volessi cambiare città, ad esempio, non ti aiuterà a 
mettere insieme la cifra necessaria a quello scopo. La preoccupazione co-
stante sul denaro toglie energie e blocca la creatività, che è un elemento 
fondamentale per la sua creazione.

Ecco alcuni suggerimenti per evitare di pre-occuparti per i soldi:

• Ricordati che molto probabilmente hai abbastanza soldi per soddisfare i 
tuoi bisogni primari in questo momento.

• Smetti di concentrarti su ciò che non hai e conta tutto ciò che abbonda 
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nella tua vita. Si tratta di coltivare una nuova forma mentis. Nel momento 
in cui ti rendi conto che ti stai focalizzando sulla scarsità , correggi il tiro 
e inizia a elencare tutte le tue “ricchezze”.

• Anziché porre l’attenzione sui soldi che ti mancano, fai i conti con la 
somma di denaro che hai a disposizione e ricordati le scelte che puoi fare 
in base a essa.

• Non concentrarti sulla mancanza di soldi, bensì sul come puoi crearli. 
Fatti le domande giuste: cosa posso fare oggi per creare denaro? Quali 
azioni mi aiuterebbero a guadagnare soldi?

• Considera le transazioni di denaro come scambi di valore, energia e 
tempo.

• Tieni un registro del tempo in cui la preoccupazione per i soldi prende il 
sopravvento. Se ti rendi conto che ti stai facendo guidare dalla preoccu-
pazione, corri ai ripari.

• Fai circolare i soldi attraverso la generosità. Se hai avuto un aumento di 
stipendio, ad esempio, mostra gratitudine all’Universo destinando una 
piccola somma in beneficenza.

Può succedere che, quando decidi di investire nel mondo offrendo una pic-
cola cifra in beneficienza, improvvisamente si palesino nuove spese impre-
viste che mandano a monte i tuoi buoni propositi. È normale, non scorag-
giarti.

Rilancia e prova con questo ESPERIMENTO: fai un elenco di cinque associazioni, 
enti o istituti benefici ai quali devolvere una piccola parte del tuo stipendio e impe-
gnati a farlo, nonostante le circostanze esterne che dovessero manifestarsi. Scommet-
tiamo che l’Universo ti ricompenserà?
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S U P E R A R E  I  M O M E N T I  D I F F I C I L I

Quando abbiamo problemi di soldi, o quando un piccolo o grande terre-
moto finanziario ci colpisce, la nostra prima reazione è l’angoscia, che ci 
fa sentire senza via d’uscita. A volte è così forte da farci sentire paralizzate 
e  impotenti, dopo che abbiamo realizzato che tutte quelle cose terribili che 
credevamo potessero succedere solo agli altri, a volte succedono anche a 
noi. Se per esempio ti è capitato di perdere il lavoro improvvisamente, ti 
ricorderai di come la vita può cambiare in un attimo.

Un minuto prima stavi programmando le vacanze alle Maldive, pianifican-
do l’ acquisto dell’abbonamento annuale in palestra o cliccando compra su 
quell’ultimo ordine di abbigliamento online. Il minuto dopo? Hai 8 nuove 
ore libere al giorno che non sai come riempire se non raggomitolata nel 
letto a piangerti addosso; notti insonni perché non sai come fare la spesa la 
prossima settimana; il conto in rosso (o quasi) e comincia a mancarti perfi-
no la tua odiosa capoufficio. 

Non capiamo l’importanza del denaro fino a quando non finisce, oppure 
non ci troviamo faccia a faccia con la prospettiva di dover drasticamente 
diminuire il nostro tenore di vita. Per molte di noi un momento così è quasi 
inconcepibile. Sono quelle “ botte” che arrivano raramente ma hanno il po-
tere di cambiarci per sempre e minare la nostra fiducia nel futuro.

Ma anche la tristezza ha un suo spazio e un suo fine. Perché non accettarla? 
Se l’accettiamo e la vediamo come solo un passaggio necessario ad acquisi-
re nuove consapevolezze,e come una lezione preziosa su quello che possia-
mo cambiare o fare diversamente la prossima volta, scopriremo i suoi doni 
nascosti.
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FA I  A M I C I Z I A  C O N  I L  B R I V I D O  D E L L A  PA R S I M O N I A

Sei una persona a cui piacciono le offerte, gli sconti, gli affari imperdibili, le 
offerte a tempo e i saldi? 

Se la risposta è sì, non è altro che per l’emozione e l’ebbrezza che provi nel 
trovare l’oggetto perfetto a basso prezzo, o nel sentire che da qualsiasi tran-
sazione hai ricavato più valore di ciò che hai dovuto dare.

Forse, quindi, conosci bene il brivido degli acquisti azzeccati, ma non cono-
sci ancora un altro tipo di brivido: quello che ti può regalare la parsimonia. 
Il concetto della parsimonia viene spesso bistrattato, specialmente nella so-
cietà consumistica in cui viviamo, dove sembra sempre servire l’avere di 
più, lo spendere e il mostrare agli altri quanto abbiamo - quasi a dimostrare 
qualcosa su di noi. 

Ma la parsimonia nei secoli è stato il fondamento del patrimonio domestico 
di ogni donna e casalinga, un’area in cui riuscivano ad emergere tutte le 
risorse insite dentro le donne: l’ingegno, l’abilità manuale, le capacità ge-
stionali, la creatività, la diligenza e la resilienza. Una donna parsimoniosa 
era una donna che praticava  prudenza e temperanza, ma era spesso anche 
generosa con gli altri. 

Insomma: la parsimonia era simbolo di virtù ed era anche uno dei pochi 
outlet espressivi che le donne avevano a disposizione nelle scorse genera-
zioni. La parsimonia era considerata come uno dei pilastri dei matrimoni 
felici, e spesso a partire dal XVII secolo, era diffusa l’usanza, nei paesi an-
glosassoni, di infilare una moneta d’argento da 6 penny nella scarpa sini-
stra della sposa come augurio di ricchezza e di protezione.

Voglio invitarti a rivalutare il concetto di parsimonia, spesso associato erro-
neamente alla essere tirchie e “cheap”. La parsimonia infatti non è spilorcia, 
non ha nulla a che fare con il condurre una vita scadente e dozzinale - al 
contrario, la parsimonia è il terreno fertile dove possono nascere abbon-
danza gratitudine, generosità e crescita. 
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La parsimonia accresce ed amplifica anziché togliere, e poiché ci insegna il 
valore di quanto abbiamo, può aumentare la nostra percezione interiore di 
ricchezza. La parsimonia è un confine che ci protegge, aiutandoci a creare 
una difesa dal bisogno e dalla sofferenza attraverso i nostri risparmi. 

Hai mai provato gioia a risparmiare o a evitare una spesa? Se sì, hai speri-
mentato in prima persona il potere della parsimonia - e di come può diven-
tare una gioia personale invece che è un’occasione per sentirsi limitate. 

La parsimonia è anche un’alleata nel farci capire le nostre priorità nell’am-
bito dei lussi che ci possiamo effettivamente concedere: ci permette di 
concentrarci su quello che effettivamente ci porta gioia e soddisfazione, la-
sciando in secondo piano il resto. 

È facile dire di no a qualcosa che in fin dei conti non è importante per noi, e 
decidere dove orientare Il nostro potere di spesa e le nostre scelte alla fine 
significa decidere come vogliamo vivere la nostra vita. 

La parsimonia avrà forme diverse per  ognuna di noi: porta con sé l’investi-
mento che facciamo per il futuro, la nostra dignità e il valore che diamo alle 
cose. 

Nel tuo percorso verso l’abbondanza e la serenità con il denaro, voglio che 
guardi al concetto di parsimonia con occhi nuovi: non come un’imposizio-
ne per mettere a freno i tuoi desideri, ma come una scorciatoia verso la sod-
disfazione e la creatività che inizia dalla gratitudine per quello che già c’è 
di buono nella nostra vita, e da scelte consapevoli che ci mettono alle redini 
della nostra qualità di vita. 

Quando impari ad allontanarti dalle spese inutili e indiscriminate, impari 
anche a distinguere quelli che sono i tuoi reali bisogni e desideri rispetto 
alle vanità inutili che hai ereditato dal mondo esterno: ecco che allora la 
parsimonia diventa molto di più di un sistema di gestione delle tue finan-
ze, ma una chiave per vivere in maniera autentica.
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D E N A RO,  M I N D S E T  E  C A M B I A M E N T I

È necessario ricordarci che dal momento che il denaro è un costrutto men-
tale, rifletterà sempre le nostre convinzioni, le nostre paure e la nostra per-
sonalità. 

A volte si dice che durante la crisi o i grandi cambiamenti, le persone ripie-
gano su ciò che già sanno fare bene: ecco che chi è pessimista lo diventerà 
ancora di più, chi è resiliente anche. In generale, in tali momenti si amplifi-
cano i tratti della nostra personalità. 

Anche il denaro - o la sua mancanza - non fa altro che amplificare quello che 
già c’è nella nostra vita: se sei una persona insicura, non troverai una sicu-
rezza incrollabile incassando quell’assegno; se dentro di te sai profonda-
mente di essere destinata alla miseria, magicamente sperpererai ogni botta 
di fortuna che capiterà sulla tua strada. 

E quando incontrerai un rovescio di fortuna, il modo in cui lo affronterai 
dipenderà molto dalle tue convinzioni sul denaro, dalla tua capacità di po-
terne avere e di poterlo tenere, e dall’allenamento che avrei fatto su di te e 
sulla tua relazione con i soldi. 

È per questo che la cosa più saggia da fare per diventare ricca, qualsiasi cosa 
questo voglia dire per te, è iniziare adesso a lavorare ai tuoi pensieri riguar-
do al denaro che vuoi, prima ancora che esso arrivi nelle tue tasche, perché 
se non riesci a farlo adesso, certamente non lo riuscirai a fare dopo. 

La realtà è che il denaro è certamente importante e puoi risolvere tanti pro-
blemi, ma può causare problemi oltre che risolverli, se non è gestito da qual-
cuno che ha fatto il lavoro interno per metterlo nella giusta prospettiva.
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L E  FA N TA S I E  D I  R I C C H E Z Z A

A tutte noi capita di lasciarci andare a fantasie che ci immaginano in scena-
ri futuri dove è cambiata radicalmente la nostra fortuna e il nostro tenore di 
vita. Una parte di noi pensa che tutto sarebbe facile o fantastico “là”. Succe-
de specialmente quando siamo stufe dei nostri problemi di soldi, impaurite 
perché non sappiamo come fare a uscire dalla nostra situazione con il dena-
ro, e scoraggiate pensando che la soluzione sia sempre all’esterno. 

Così, fantastichiamo su cosa faremmo se vincessimo al Superenalotto: pri-
ma sistemeremmo la nostra situazione finanziaria e quella dei nostri fami-
liari; poi aiuteremmo qualche ente di beneficienza per restituire un pò della 
nostra fortuna. Il resto lo immaginiamo vividamente speso in vestiti, scar-
pe e gioielli e passato a viaggiare, avendo intanto acquistato case al mare, 
in montagna, in città esotiche. Queste fantasie si basano sulla convinzione 
diffusa che i soldi forse non fanno la felicità, ma ci siano parecchio vicini.

Peccato che siano innumerevoli le storie di persone diventate ricche all’im-
provviso che statisticamente perdono in breve tempo tutto quello che hanno 
guadagnato. Per esempio, si è visto come molti vincitori di grandi somme 
alla lotteria finiscono per spendere i loro soldi precipitosamente, vedono le 
loro relazioni cambiare in peggio, devono affrontare l’invidia degli amici e 
le pretese o l’avidità dei familiari.

Le storie di fortuna improvvisa hanno spesso il vizio di finire nello stesso 
modo: con i vincitori che tornano inesorabilmente al punto di partenza o 
che capiscono che la felicità non era in fondo a quel biglietto. Il motivo della 
difficoltà per queste persone di mantenere il loro nuovo status è sempre da 
ricercare nell’identità che percepiscono di avere, nelle loro convinzioni più 
profonde su quello che è possibile per loro o su quello che valgono. Purtrop-
po queste cose non crescono alla stessa velocità del conto in banca.

La lezione che tutti noi possiamo trarre da queste storie è che il denaro 
cambia solo l’esterno della nostra vita, le circostanze di quello che ci pos-
siamo permettere. Ma non cambia ciò che veramente siamo. 
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Ecco perché non importa quanti colpi di fortuna o di sfortuna possiamo in-
contrare nella nostra strada: se abbiamo il mindset giusto (o se ci impegnia-
mo per costruirlo) è quello che diventerà la nostra più grande assicurazione 
sulla vita e sulle nostre finanze.

DAI AL DENARO IL GIUSTO TEMPO E LA GIUSTA IMPORTANZA

Se stai cercando di migliorare la tua situazione economica, probabilmente 
sogni risultati immediati, come quando ti metti a dieta. Forse c’entra il fat-
to che quando siamo costantemente preoccupate per i soldi e riusciamo a 
vederne solo l’assenza ci sentiamo bloccate e sentiamo di non riuscire a fare 
progressi. 

Ma quello che veramente ci sta ostacolando è il modo in cui pensiamo al de-
naro. Dai al processo del tuo viaggio verso l’abbondanza il tempo che ser-
ve, aiutandoti a cementare una nuova visione con nuove azioni e pensieri.

Come conciliare poi la consapevolezza che la nostra sensazione di abbon-
danza non ha molto a che fare con il denaro che abbiamo, con le esigenze 
pratica della nostra vita che insistono per dimostrarci come il denaro risol-
verebbe tutti i nostri problemi? 

In fondo, ci sembra che chi dice che il denaro non conta più di tanto, non ha 
mai avuto i problemi di soldi. È un saggio equilibrio quello che dobbiamo 
stabilire, perché nella nostra vita moderna il denaro può davvero cambiare 
le cose: rendendocele più facili, dandoci più scelte e libertà. 
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PROTEGGI LA TUA ENERGIA E SCEGLI COSA VUOI VEDERE 

Mentre lavori sulla tua capacità di attrarre abbondanza, è importante sin-
tonizzarti sulla giusta energia. Le persone, a seconda del momento della 
loro vita o del loro carattere, si possono dividere in due categorie: ci sono 
le Pollyanna del mondo, le persone dal bicchiere mezzo pieno, ottimiste ed 
entusiaste o comunque sempre orientate alla positività. Quando siamo vici-
no a loro ci sentiamo sollevate e incoraggiate e sentiamo che qualsiasi cosa 
è possibile. E poi ci sono le persone tossiche, pessimiste e rassegnate, che a 
volte possono diventare i cosiddetti vampiri energetici, perché ci succhiano 
le energie e ci trascinano sempre giù insieme a loro. 

Se vuoi migliorare la tua situazione finanziaria devi essere molto atten-
ta all’energia che attrai e che emani tu stessa. È importante proteggere la 
tua energia, sia essa fisica, emotiva, psichica, creativa o spirituale, perché 
queste sono direttamente connesse alle tue capacità di sollevarti e cresce-
re. Tutti abbiamo una quantità limitata di energia e dobbiamo difenderla e 
proteggerla il più possibile. 

Se pensi che essere una Pollyanna vuol dire essere un’illusa, ti sbagli: Pol-
lyanna vedeva benissimo ciò che non andava, semplicemente decideva in 
maniera consapevole di abbracciare anche le parti non ideali della vita. 

Come puoi portare i suoi insegnamenti nella tua nuova relazione con il 
denaro? Innanzitutto rifiutando ogni forma di catastrofismo, di lamen-
tela e di rassegnazione. Ci vuole più coraggio a credere di poter cambiare 
le cose, a sperare e credere nel futuro che rassegnarsi agli eventuali errori 
del nostro passato. Il passato infatti non si può cambiare: ogni scelta, ogni 
rischio che abbiamo corso o decisione presa, sono comunque nostre. Pos-
siamo prendercene la responsabilità, cominciare a vederli non come errori 
ma come tentativi falliti, lezioni imparate  da cui possiamo trarre preziosi 
insegnamenti. 
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Passa un po’ di tempo con questa versione di te che ha il rapporto col dena-
ro che vorresti: immaginala, sentila, osservala mentre si muove nelle sue 
giornate e nella sua vita, tra i problemi e i successi. Più la conosci, più sarà 
facile allinearti a lei.

CAMBIA LA TUA PERCEZIONE DEL DENARO 

Qualsiasi sia il modo in cui vedi il denaro in questo momento, o il modo 
in cui l’hai sempre visto nella tua vita, è necessario che tu tenga la mente 
aperta al fatto che questa percezione possa cambiare. Anche se adesso non 
ti senti arrivata esattamente dove vuoi nel tuo rapporto con i soldi.
 
Magari in questo momento questa parola ti evoca parole come preoccupa-
zione, perdita, paura, vergogna, imbarazzo o rimpianto. È facile scivolare in 
una spirale negativa e pensare che quello sia l’unico modo in cui andranno 
le cose - e stai pur sicura che se ciò sta accadendo, questo contribuisce a te-
ner lontana l’abbondanza nella tua vita. Ma lascia la porta aperta al concet-
to audace che questa potrebbe essere una fase transitoria. Immagina per 
un momento cosa succederebbe se vincessi un grosso premio o un’eredità 
sostanziosa: immediatamente le tue emozioni rispetto al denaro, almeno 
superficialmente, cambierebbero e diventerebbero sinonimo di sollievo, fe-
licità e sorrisi.

È la stessa identica cosa che vale in questo momento: in qualsiasi modo tu ti 
senta rispetto al denaro, si tratta di qualcosa di temporaneo, fluido, sempre 
votato al cambiamento. Quindi anche quando senti di aver toccato il fondo 
del tuo pessimismo, quando non resta una briciola di Pollyanna dentro di 
te perché la vita da barbona ti pare dietro l’angolo, ricordati che tutte que-
ste paure sono fantasmi creati dalla tua mente e non hanno nulla a che fare 
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con quello che il denaro realmente è: cioè energia. Se ti ricordi che il denaro 
è energia e scambio, sarà facile capire come il pessimismo cosmico non lo 
farà mai aumentare. 

La tua energia vitale è una componente fondamentale dell’abbondanza 
che riuscirai a far entrare nella tua vita: il denaro non è altro che uno scam-
bio tra i nostri talenti, il nostro tempo, le nostre emozioni, le nostre idee e la 
valuta che nel mondo misura quanto essi valgono.

Se non hai più energie a cui attingere, se le tue emozioni sono sintonizza-
te sul pessimismo e la disperazione, lo scambio che otterrai non sarà mai 
soddisfacente. Prima ancora di pensare ai soldi, ai centesimi e alle bollette, 
chiediti come puoi creare valore nella tua vita attraverso la tua energia, le 
tue risorse ed il tuo mindset.

PARTI DA DOVE SEI 

Iniziare è sempre la parte più difficile di ogni percorso, sia che si tratti di 
cambiare lavoro, di avviare una nostra attività, seguire una dieta o fare or-
dine in una stanza. Spesso sentiamo che non è il momento giusto per ini-
ziare, che non ci siano le condizioni ideali o di non avere abbastanza. 

E cominciare a dare un senso e una forma alla nostra situazione finanzia-
ria non fa eccezione: vorremmo aspettare ancora, stare ancora nella nostra 
beata ignoranza, piuttosto che affrontare la realtà delle cose. Ci possiamo 
pensare domani, giusto? 

Invece no! È ora di pensarci adesso: anche se in questo momento pensa-
re a te e alle tue finanze non ti fa stare bene a causa dei tuoi pensieri, dei 
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tuoi rimorsi e delle tue emozioni. La realtà è che procrastinare questo gesto 
fondamentale innesca un meccanismo diabolico che fa consumare tutta l’e-
nergia di cui abbiamo bisogno per cambiare veramente le cose. Ci dà una 
tregua solo immaginaria, perché poi tutte le nostre difficoltà restano lì e 
non trovano mai soluzione. 

Tutto quello che devi fare è un primo passo, il prossimo. Ci vuole audacia e 
coraggio, non è una scelta precipitosa, ma consapevole. A volte il prossimo 
passo sembra così piccolo che ci chiediamo se servirà davvero a qualcosa 
(come dividere le bollette), a volte ci sembrerà impossibile (come risparmia-
re qualcosa) oppure potrà farci paura (come andare in banca per rinegozia-
re le condizioni del nostro mutuo). 

Ma se ancori queste azioni a un genuino amore per te stessa e alla voglia di 
prenderti cura di te, troverai la motivazione giusta per iniziare a cambiare 
le cose.
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TROVA I TUOI RITUALI DI PROSPERITÀ

Le donne hanno proprio bisogno di qualcosa che le rassicuri e su cui possa-
no concentrarsi, specialmente quando le paure prendono il sopravvento. È 
qui che ci possono venire in aiuto piccoli esercizi e strumenti per incanalare 
le nostre energie distruttive in energie ottimiste positive. 

Ognuno di noi può trovare i suoi personali rituali ed esercizi - anche se ti 
consiglio sempre di includere il diario della gratitudine come fondamento 
di tutto il tuo lavoro di crescita personale con il denaro. È proprio ritrovan-
do a modo nostro un senso di ottimismo e un sorriso interiore che potrem-
mo ristabilire l’equilibrio e una sensazione personale di abbondanza nella 
nostra vita, cominciare a sentirci più appagate e riuscire a tirarci su anche 
quando le nostre finanze hanno subito una battuta d’arresto.

Nessuno ci vieta di creare dei nuovi spazi di appagamento nelle nostre gior-
nate, anche quando le cose non sono esattamente come le vorremmo: pic-
cole indulgenze, modi eleganti di essere parsimoniose e perfino di goderci 
il viaggio verso il ritorno alla serenità finanziaria. Riscoprire le comodità 
domestiche, strumenti come lo spillatico, tenere in ordine i conti e tracciare 
le nostre entrate ed uscite... Ci sono tanti strumenti a nostra disposizione: 
nelle prossime pagine ti illustrerò quelli che secondo me sono i più efficaci 
e ispiranti. 

Ognuna di noi deve trovare la propria ricetta personale e creativa per lenire 
le fastidiose preoccupazioni suscitate dalla parola denaro e dal futuro, per 
perdonarsi per eventuali errori del passato voltando finalmente pagina e 
facendo passi coraggiosi per ristabilire il proprio equilibrio, nel conto in 
banca ma soprattutto al nostro interno. 

Una cosa è certa: vivere nella preoccupazione costante per i soldi non ci 
servirà a pagare le bollette. Varrebbe la pena farlo se ciò accadesse, ma in 
realtà più ci preoccupiamo più allontaniamo la prosperità e l’abbondanza 
invece che attrarle!
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Quando viviamo costantemente preoccupate per i soldi, la nostra creatività 
viene bloccata e tutto quello che vediamo è paura, privazione, rabbia e  fru-
strazione per tutti i modi in cui la nostra situazione finanziaria non è come 
la vorremmo.

Quando invece decidiamo consciamente di concentrarci sulla gratitudine, 
ci stiamo concentrando sulla felicità. È proprio ricercandola, trovandola, 
vedendola anche nel bel mezzo di una situazione difficile che essa farà la 
differenza nel modo in cui ci sentiamo giorno dopo giorno. Quando in-
neschiamo il ciclo virtuoso della gratitudine cominciamo a pensare più in 
grande, nuove strade si aprono davanti a noi, e soprattutto decidiamo di 
credere a quello che può essere più di quello che è già stato. 

E questa è la formula magica per superare le nostre paure finanziarie: es-
sere grate nel qui ed ora e vedere intenzionalmente quello che già abbia-
mo, tirar fuori tutto il coraggio e l’entusiasmo che possiamo trovare, e non 
fermarci fino a che le cose non sono cambiate, coscienti che sono sotto il 
nostro potere.
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IL DIARIO DEI MOMENTI FELICI

Può capitare a chiunque nella vita di attraversare un momento di difficoltà 
economica: un investimento sbagliato, la perdita di un lavoro, un’attività 
mal gestita. Come abbiamo visto però preoccuparsi per i soldi tutto il tempo 
è non solo umiliante ma anche dannoso. Quando siamo in apprensione per 
il denaro, ci mettiamo sulla difensiva, perché siamo attanagliate dalla paura 
che quel poco che ci è rimasto possa esserci portato via. E ci chiudiamo in 
noi stesse.

Da qualche parte dentro di te sai di avere l’abilità e il coraggio di ricostru-
irti con i doni che ti sono rimasti e che nessuno potrà mai toglierti: la tua 
creatività, le tue emozioni e il tuo tempo. Il concetto di resilienza esprime 
proprio questo: riuscire a rimodellare la propria vita costruendo nuovi per-
corsi dopo le avversità. Ma nella fase di preoccupazione e relativa angoscia, 
non riesci a vedere alcuno spiraglio, ti senti povera di risorse, non solo eco-
nomiche. Prima di iniziare qualunque percorso di risalita hai bisogno di 
ricostruire la speranza. 

Se il diario della gratitudine in questa fase non funziona, ti propongo di 
iniziare un diario dei momenti felici, uno strumento di intuizione creativa. 
Non avere soldi da spendere non significa necessariamente che tu non pos-
sa godere di bei momenti ogni giorno. Sono certa che anche tu sei d’accordo 
con me su quest’affermazione.

Ecco, il DIARIO DEI MOMENTI FELICI serve proprio a ricordarti dei momen-
ti e del tempo che hai ben speso e dedicato a ciò che ti ha dato felicità. Ti chiedo di 
tenere un diario in cui annoterai ogni giorno un momento della tua giornata o un 
pensiero che generi valore. Possono essere attimi di gentilezza, allegria, ispirazione. 
Una frase che hai letto, il sorriso divertito di tuo figlio, una coincidenza inaspettata. 
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I momenti felici non hanno prezzo, non li puoi comprare. Per questo è utile 
partire da lì. Solo uno, non di più, ma fai in modo che possa regalare confor-
to e incoraggiamento a te stessa e anche ai tuoi cari.

Le cose che contano di più non hanno un prezzo e spesso se ti chiedi perché 
vuoi avere più soldi scoprirai che alla base c’è un bisogno di ritagliarti più 
tempo e più libertà. Ma a cosa ti serviranno quel tempo è quella libertà? 
Qualcosa mi dice che li desideri in fondo in fondo perché pensi ti potranno 
regalare più momenti felici. Perché allora non concentrarci già da subito 
sui tali momenti “ben spesi”? 

Se le ore e i minuti che corrispondono alle tue giornate rappresentassero i 
soldi a tua disposizione, quei i soldi li stai spendendo bene e li sta investen-
do in cose che ti fanno felice o no? Riflettere per 5 minuti alla fine di una 
giornata sul momento più felice o ben speso di quel giorno è un modo sem-
plice ma rivelatore per capire se è tempo di cambiare i tuoi piccoli e grandi 
“investimenti” quotidiani.
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CREA IL TUO FORZIERE DELLA RICCHEZZA

Un altro strumento a nostra disposizione per cambiare giorno dopo giorno 
la nostra relazione con il denaro è creare il nostro personale FORZIERE 
DELLA RICCHEZZA. Sarà un compagno prezioso nei momenti più bui, 
quando ci verrebbe da strapparci i capelli per le preoccupazioni finanziarie 
o quando non riusciamo proprio a capire come cambiare la nostra situazio-
ne in meglio. 

Prenditi 20 minuti tutti per te. Chiudi il cellulare, la televisione o le altre distrazioni 
che ti circondano. Scegli una scatola bellissima che avrei voglia di aprire. Inizia met-
tendoci dentro tutte le cose che ti fanno ridere, ricordare, sognare, o ti rendono felice. 
Insomma le cose che ti fanno sentire già ricca ora. Si può trattare di ritagli di riviste 
o di giornali, i biglietti che hai ricevuto o lettere che ci sono arrivate, di bigliettini da 
visita o cartoline di posti meravigliosi che hai visitato, alcuni campioncini di profu-
mo, fotografie, tessuti, piccoli oggetti significativi per te.

Creare il tuo forziere della ricchezza è un esercizio creativo ed emotivo, che 
ti permette di fermare nel tempo quello che è importante per te e ti suscita 
felicità. Il racchiudere questi elementi dentro una scatola che puoi aprire al 
bisogno e che solo a guardarla ti ricorderà i suoi preziosi contenuti rende 
questo gesto ancora più simbolico e prezioso. 

Quando siamo preoccupate per i soldi cominciamo a nascondere e a na-
sconderci le cose: i sacchetti con quegli acquisti che non dovevamo fare, le 
bollette che non siamo ancora pronte a pagare, i desideri per le cose che cre-
diamo non potremmo mai permetterci. Cominciamo a nascondere anche i 
nostri sogni una volta brillanti e ora sbiaditi, le nostre passioni e le nostre 
reali esigenze di stabilità e di serenità: quando le cose non vanno come vor-
remmo queste cose importanti diventano motivo di vergogna o di tristezza, 
poiché le sentiamo irraggiungibili. 
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Lo scopo del forziere della ricchezza è proprio creare uno spazio per tutti 
questi sogni e desideri, quelli nuovi che arriveranno e quelli che vogliamo 
tenere. Dare questo posto preciso ai nostri piccoli tesori significa dare loro 
uno spazio nella nostra mente. L’unico metro di giudizio per decidere cosa 
mettere nel tuo forziere  è l’emozione che quell’oggetto ti suscita. Mentre 
comincerai a raccogliere quello che ti rende felice un ritaglio o un oggetto 
alla volta, anche la tua capacità di sognare in grande riacquisterà piano pia-
no potere. 

Se riesci, puoi creare anche un piccolo rituale quando accedi al tuo forziere 
ogni volta che ne hai bisogno, come abbinarci un bicchiere di buon vino o 
una tazza di the mentre ti rilassi dalla frenesia della tua giornata. Puoi an-
che portare una delle immagini o degli oggetti del forziere con te, al lavoro 
o dentro il portafoglio e cambiarlo regolarmente, in modo da ricordarti an-
cora più spesso dei tuoi desideri e di fare i primi passi per raggiungerli - in 
questo modo li avrai costantemente sotto gli occhi.
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IL TUO ALBUM DELLA PROSPERITÀ

Se ti senti ispirata, ti invito a provare questo rituale creativo e  rilassante: prendi 
forbici e colla e crea un il tuo ALBUM DELLA PROSPERITÀ da sfogliare appe-
na hai bisogno di un nuova carica. Sarà come un diario del tuo personale rapporto 
con il denaro. Cosa devi inserire in questo album? Tutto quello che succede nelle tue 
giornate e che ti fa sentire ricca e appagata, i ricordi cartacei della giornata come 
scontrini del caffè che hai bevuto al bar o del libro che comprato, pagamenti che hai 
fatto, biglietti del concerto a cui sei stata con la tua amica.... Insomma tutto quello 
che ha fatto parte della tua giornata e - direttamente o indirettamente - ha toccato la 
sfera del denaro.

Lavorare con le immagini è molto potente perché sono più dirette e veloci 
delle parole: raccogliere ogni giorno delle immagini che traccino e diano un 
senso alla tua giornata, ricordandoti quanto già sei ricca non potrà che aiu-
tarti a coltivare una mentalità di abbondanza. Includi nel tuo album anche 
annotazioni che ti ricordano come ti sei sentita in quella giornata, se hai 
avuto discussioni con qualcuno sul tema del denaro, o hai fatto una telefo-
nata difficile per questioni economiche.

Tenere questo diario farà esplodere il tuo pensiero creativo e ti farà andare 
oltre la sensazione che ti manchi qualcosa o che non ci sia mai abbastanza.
Pensala come un’attività che accende la luce in un’area che normalmente 
vuoi rifuggire e a cui serve dare attenzione. È un modo creativo e anche un 
po’ divertente per fare in modo che la consapevolezza ti accompagni sem-
pre nella tua relazione con il denaro.
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IL TUO ALBERO GENEALOGICO FINANZIARIO

Nel tuo viaggio verso la serenità finanziaria e una nuova relazione perso-
nale con il denaro, una delle tappe fondamentali passa dallo scoprire il tuo 
personale ALBERO GENEALOGICO FINANZIARIO. 

Che ci piaccia o no, ereditiamo dalla nostra famiglia e della nostra storia 
personale le nostre convinzioni sul denaro, sia che ci siano chiare sia incon-
sce, così come ereditiamo qualsiasi altra caratteristica del nostro aspetto 
come statura, colore degli occhi o dei capelli ecc. 
 
Vuoi capire quanto sana è la tua relazione con i soldi? Inizia dal ricordare che cos’era 
e com’era considerato il denaro nella tua famiglia di origine. Sei cresciuto in una fa-
miglia di spendaccioni, a cui piaceva godersi la vita o nella quale era normale vivere 
di stipendio in stipendio? Oppure in una famiglia di formiche, dov’è il motto era “il 
denaro non cresce mica sugli alberi!” e non si poteva concepire l’abbondanza se non 
era legata a doppio filo con il sacrificio e la fatica? 

Ognuno di noi ha un imprinting ben preciso, e se non facciamo il passo 
cosciente di investigare come chi ci ha messo il mondo e preceduto ha in-
fluenzato le nostre visione attuale sulle nostre possibilità e sulla nostra re-
lazione con il denaro, sarà difficile staccarsi da tale visione e ragionare con 
la nostra testa. 

Può piacerti o no, ma il nostro modello di comportamento rispetto al soldi 
e come ci sentiamo rispetto ad essi sono radicati nel nel contesto finanzia-
rio in cui siamo state cresciute. È per quello che è importante individuare 
questo contesto, perché è lì che si celano gli eventuali mostri finanziari che 
non ti fanno dormire la notte o che ti impediscono di passare a un livello 
successivo di abbondanza.
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È allo stesso tempo una maledizione o una fortuna che i nostri genitori ci 
possono insegnare solo quello che sanno. Ed è così che le abitudini finan-
ziarie, virtuose o cattive che siano, finiscono per tramandarsi di generazio-
ne in generazione. Se tu hai avuto dei modelli ed esempi validi in famiglia 
sul denaro, puoi ritenerti fortunata. Ciò significa che hai una buonissima 
base da cui partire per costruire la tua strada verso un futuro di prospe-
rità, nonostante i tempi là fuori possano essere difficili. Ma molte di noi 
non arrivano da esempi virtuosi o sereni di gestione del denaro, oppure gli 
stessi modelli che una volta ce la facevano, fanno fatica a funzionare in una 
società che si evolve continuamente. È necessario ripensare in maniera del 
tutto personale alle tue personali strategie finanziarie e scoprire il tuo am-
bito finanziario personale per ricominciare a modo tuo. 

La nostra genealogia  è una fonte infinita di informazioni utili per scoprire 
più profondamente il nostro personale rapporto con il denaro. Le storie che 
ti hanno raccontato sulla tua famiglia di origine spesso ti forniranno delle 
chiavi di lettura anche per le abitudini che stai avendo in questo momento, 
rivelando tendenze e retaggi familiari che tendono a ripetersi nel tempo e 
tra le generazioni.

ESERCIZIO: Ogni famiglia ha delle storie memorabili da ricordare e altre da di-
menticare quando si tratta di soldi. Individua con l’aiuto di qualche familiare, episo-
di e storie di come membri della tua famiglia nel passato hanno affrontato momenti 
di fortuna o di sfortuna finanziaria. Ma entrambi possono fornire spunti e consigli 
preziosi per te: rintraccia almeno tre storie fondamentali e pensa per ciascuna di esse 
ad una lezione che puoi fare tua.
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JOURNALING

Sempre in tema di “albero genealogico finanziario, puoi provare a indaga-
re sulla visione del denaro che ti hanno trasmesso i tuoi genitori, grazie al 
journaling. Tenere un diario di tutti gli eventi che riguardano il nostro rap-
porto con il denaro, è infatti un altro modo per lavorare in profondità sulla 
relazione che abbiamo con i soldi. Scrivere in modo regolare idee e riflessio-
ni o raccontare le nostre esperienze ci aiuta ad elaborare quello che accade 
e a interpretare certi atteggiamenti che, invece di portare abbondanza nella 
nostra vita, ci fanno sentire “poveri”.

Voglio quindi darti una serie di PROMPTS DI JOURNALING (ispirazioni) per 
aiutarti a iniziare questa pratica quotidiana. Prova a rispondere alle domande se-
guenti e a tenere così un diario delle tue esperienze con i soldi.
 
Prova a rispondere a queste domande nel tuo journal:

 · Descrivi la relazione che i tuoi genitori avevano con il denaro. Annota 
tutto quello che ti ricordi e ti viene in mente di positivo o negativo. 

 · In quale modo la tua famiglia parlava del denaro? C’erano differenze fa 
tua madre e tuo padre? 

 · In che modo pensi che le vicissitudini finanziarie della tua famiglia ab-
biano influito sulla tua percezione dei soldi e della ricchezza? 

 · Se dovessi riassumere in un aggettivo come la tua famiglia di origine 
si sentiva rispetto al denaro, quale sarebbe? In che modo la gestione fi-
nanziaria e la visione dei soldi della tua famiglia di origine si sta manife-
stando adesso nel tuo modo di gestire il denaro?

Puoi continuare a tenere il tuo diario concentrandoti non solo sul “passato”, 
ma anche su quello che ti accade giornalmente e che ha a che fare con i soldi 
e la loro gestione. Come abbiamo imparato negli ultimi anni, la società e i 
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TROVARE L’OPPORTUNITÀ NELLA CRISI

Come abbiamo imparato negli ultimi anni, la società e i mercati subisco-
no a volte dei contraccolpi, e in men che non si dica comincia ad aleggiare 
nell’aria la parola crisi. 

Tutti, più o meno, siamo stati colpiti da una crisi economica nell’ultimo de-
cennio. E se l’hai sperimentata in prima persona, sai quanto è facile passare 
dalla parola recessione alla parola depressione. Anche le più esperte e ac-
corte di noi possono trovarsi per questi rovesci di fortuna in una situazione 
precaria e mai sperimentata prima. Alcune perdono improvvisamente tutto 
ciò per cui avevano lavorato, perché hanno affidato i loro risparmi a una 
banca fallita. Altre si svegliano ogni mattina preoccupate di perdere la loro 
casa perché il lavoro non c’è più, o passano le giornate sperando di ricevere 
un feedback del colloquio fatto di recente e da cui dipende il prossimo affitto. 

La verità è che ci sono delle cose che non possiamo controllare: le circostan-
ze esterne, come gira l’economia, la nostra azienda che decide di fare dei 
tagli improvvisi. La conseguenza peggiore di questi eventi cataclismici per 
noi però è sempre il senso di vergogna e di colpa che li accompagna. Que-
sto disagio spesso nasce dal preconcetto che i problemi economici equival-
gano ad un nostro fallimento personale. Cioè che vogliano dire qualcosa 
di più di quello che abbiamo o non abbiamo, ma che piuttosto sanciscono 
quello che siamo. 

Invece - sorpresa -  cose come perdere la casa, essere disoccupate, essere 
in ritardo sulle rate del mutuo non capitano solo alle persone “cattive”. Ca-
pitano a tutti e non hanno niente a che fare con chi siamo e con la nostra 
dignità. È importante ricordarti che il numero di euro che hai sul conto in 
banca non ha niente a che fare con chi sei e che cosa ti meriti nella vita. 
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Se pensi di essere difettosa o di non meritarti la serenità economica perde-
rai anche la motivazione a riprendere le redini della situazione.

Ma molte donne che passano attraverso un periodo economico non flori-
do possono coglierne nuove lezioni da usare poi per il resto della loro vita. 
Quindi anche se non possiamo impedire che la banca ci truffi o fare in modo 
che l’economia si riprenda come vorremmo, possiamo prendere il controllo 
di quello che è sotto il nostro spazio di azione, stabilire un controllo amo-
revole e attento delle nostre finanze, affrontare scelte difficili, tirarsi su le 
maniche e ricominciare da capo. 

È importantissimo renderci conto che avere un problema finanziario anche 
se è visibile agli altri, non equivale a un giudizio divino sul nostro essere, 
su chi siamo e su che cosa ci meritiamo. Quando la nostra vita cambia im-
provvisamente per un brutto colpo alle nostre finanze, dobbiamo affronta-
re questa nuova situazione a piccoli passi. Il primo è accettare la situazione.

Le emozioni che queste situazioni possono farci provare sono forti: rabbia 
tradimento, dolore e soprattutto paura e preoccupazione. Ma come ogni 
cosa, dobbiamo avere la fiducia profonda che anche i momenti di crisi suc-
cedono in modo misterioso per noi e che forse queste sono opportunità per 
ripensare alla nostra vita e a cosa veramente vogliamo che ci sia dentro. 
Forse è proprio in questi momenti di crisi che ci viene chiesto di fare un atto 
di fiducia, di fede verso il nostro futuro per riconoscere ciò che veramente 
per noi conta di più. Possiamo andare a cercare nuove opportunità e porte 
che si aprono proprio a causa di questa fase di rivoluzione.
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KEEP CALM AND CARRY ON

Il nostro spirito e il nostro atteggiamento fanno sempre la differenza - a 
prescindere dalla nostra situazione di partenza. Nel 1939, quando il Regno 
Unito temeva una invasione nazista, il Ministero dell’Informazione com-
missionò dei manifesti tesi a rassicurare e a motivare gli inglesi. 

Uno di questi poster doveva essere distribuito solo nell’eventualità infausta 
che fosse successo il peggio, e diceva qualcosa che forse hai già visto in tan-
tissimi gadget o immagini su internet: Keep calm and carry on. 

Fortunatamente questo volantino non servì, perché il Paese resistette. Tutti 
questi poster furono mandati al macero, fino a quando una decina d’anni 
fa un libraio inglese ne trovò uno, dandogli nuova gloria. Ora quello slogan 
è diventato leggendario e viene declinato in tantissimi modi: il suo mes-
saggio porta grande rassicurazione e ti prego di tenerlo a mente se soffri di 
ansia per i soldi.

Insomma, forse a volte basta semplicemente ricordare che possiamo stare 
calme e andare avanti. Se stai calma e vai avanti, non c’è nulla che anche tu 
non possa affrontare.
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NON METTERE PIU’ LA TESTA SOTTO LA SABBIA

Una volta che ci sono chiari i retaggi familiari e i meccanismi di mindset 
che definiscono la nostra relazione con il denaro, il prossimo passo per ri-
prenderci in mano il potere della nostra situazione finanziaria è quello di 
affrontare la realtà. 

Uno dei segni distintivi delle donne con una relazione con il denaro non 
ottimale è proprio il fatto che mettono la testa sotto la sabbia. Anche tu sei 
una donna che si nasconde quando ha a che fare con i soldi, si vergogna a 
parlarne, ha paura perfino sbirciare nel suo conto corrente? Sappi che non 
sei da sola. Molte donne hanno paura di tutto quello che ha lontanamente a 
che fare con i soldi. 

Tutte queste paure relative ai soldi si manifestano in varie forme. Paura di 
non averne abbastanza, paura che ci manchino, paura di guadagnarne e 
non farli durare. Paura delle critiche della gente sui nostri acquisti, paura 
che da sole non ce la possiamo fare e abbiamo bisogno di un compagno. 
Paura di essere amate solo per i nostri soldi o che senza tanti soldi non sa-
remo mai al sicuro... Ma soprattutto, abbiamo paura che se prendiamo co-
scienza della nostra situazione dovremmo assumerne la responsabilità. 

Da dove si inizia per affrontare  la realtà? Semplice: inizia a raccogliere ogni 
singola bolletta e fattura che ricevi, ogni singolo scontrino, ogni informa-
zione sulle tue entrate e uscite. 
E da lì che dobbiamo partire per valutare quanto sana o malsana o quanto è 
grave la nostra situazione quando si parla di soldi. Sai con precisione quan-
ti soldi possiedi o devi? O preferisci adottare il metodo del numero tondo?
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LA TUA PERSONALE RESA DEI CONTI

Non importa quale sia il tuo obiettivo in questo momento rispetto alla tua 
relazione con il denaro. Una cosa è certa: qualsiasi cambiamento e possi-
bilità di ridefinire le cose in meglio, passa senza eccezione dall’imparare a 
sistemare i tuoi conti. 

Questo è un tipo di “resa dei conti” che devi proprio imparare a concederti: 
tira fuori la tua agenda e pianifica un intero pomeriggio da dedicare esclu-
sivamente alla creazione del tuo nuovo futuro dal punto di vista finanziario. 

Magari ti sembra un’idea inutile quando leggi queste righe, perché tu in 
fondo credi che al denaro ci pensi già troppo e tutte le volte ti fa stare male 
o ti rende ancora più piena di preoccupazione. Ma la realtà delle cose è che 
mettere quello che sta succedendo e che quello che vogliamo succeda, nero 
su bianco, è il primo passo concreto su cui devi lavorare per cambiare dav-
vero le cose. Vedila come un primo esercizio di gestione consapevole del 
tuo denaro.

Al giorno d’oggi è molto facile perdere di vista che cosa sta succedendo nel-
le nostre tasche: in fondo ci sono tanti strumenti di pagamento “astratti”, 
come le carte di credito, i bancomat e i conti online. È fondamentale quindi 
avere il polso della situazione e definire il nostro prima ed il nostro dopo. 

Se disponi di un conto corrente con la funzione di home banking, ti consi-
glio, prima di iniziare, di scaricare i tuoi estratti conto in modo da rispar-
miare tempo. Ma non è necessario: puoi comunque creare un quadro preci-
so della tua situazione finanziaria annotando minuziosamente le tue spese 
in un determinato periodo. 
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Procedi in questo modo:

1. Crea delle buste o cartelline etichettate con le seguenti categorie, che an-
dranno a creare la chiarezza che ti serve nell’area dei tuoi debiti: 
  - bollette correnti 
  - bollette scadute da 30 a 60 giorni fa 
  - vecchi debiti
2. Ordina queste bollette in base alla loro data di scadenza, dalla più vec-
chia alla più recente;
3. Prendi poi in rassegna, uno per uno, tutti i debiti che hai in qualunque 
forma: includi qualsiasi rata di finanziamento che devi ancora pagare, gli 
importi da saldare di eventuali debiti che hai contratto, le bollette non pa-
gate, gli abbonamenti di servizi, utenze e telefoni, i prestiti elargiti da amici 
e familiari e non compensati.
4.  Dividili poi in due categorie: da una parte i debiti finanziari e da una 
parte i debiti emotivi, cioè quelli che magari sono meno stringenti dal pun-
to di vista pratico, ma che ti fanno sentire in colpa quando non li paghi (ad 
esempio pensa al prestito che ti è stato dato da un familiare);
5. Questo tipo di debiti “emotivi” mettili insieme in una quarta pila che 
chiameremo la pila dei debiti da onorare: magari non riuscirai a pagarli 
nell’immediato perché dovrei dare la priorità ad altri pagamenti, ma il fatto 
di sapere che li hai chiari nella tua mente e che intendi affrontare anche 
loro ti aiuterà a sentirti meglio;
6.  Ora dai un’occhiata alle tue entrate e destina una cifra ben precisa per 
le tue spese essenziali, quelle di cui non proprio non puoi fare a meno. Ad 
esempio il cibo, l’affitto, la benzina per la macchina ecc. Se del totale delle 
tue entrate hai tolto quanto sai che sicuramente servirà per pagare queste 
spese essenziali, ciò che resta è quello che ti rimane per pagare le tue pen-
denze;
7. A questo punto, se c’è un particolare debito che ti mette a disagio o per 
cui potresti pagare serie conseguenze, dedica a questo il 10% della cifra che 
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ti resta;
8.  A conclusione di questo pomeriggio, puoi ridurre semplicemente le tue 
pile da quattro a due: i conti che puoi pagare questo mese e quelli che per il 
momento devono aspettare. 

L’obiettivo di questo esercizio è aiutarti a essere più consapevole non solo 
delle effettive possibilità che le tue finanze ti danno in questo momento, 
ma anche di quello che puoi già fare per migliorare la tua situazione. Ti 
aiuterà a vedere le cose da un punto di vista pratico e pragmatico e questo 
sicuramente potrebbe darti delle nuove ispirazioni e strategie di recupero. 
Inoltre avrai l’opportunità di valutare bene se le spese che fino ad adesso 
hai considerato essenziali lo sono veramente, o se invece puoi rinunciare 
già a qualcosa per onorare i tuoi debiti e risollevare le sorti del tuo conto 
corrente.

È importante, per dimostrarti che puoi cambiare la tua situazione finan-
ziaria, dedicare almeno una parte della rimanenza a pagare un debito in 
sospeso: magari è la rata dell’auto, il prestito di un’amica, una parte della 
somma che avanza il tuo dentista. Per quanto piccola può essere la somma 
che ti puoi permettere ora, questa azione molto semplice è un segnale chia-
ro inviato all’universo: le cose cominciano finalmente a girare nel verso 
giusto perché sei tu ad aver preso il controllo.

Riesci a vedere come tutto questo non sia possibile farlo se prima non sia-
mo disposte a guardare in faccia la situazione dei nostri conti e la realtà 
per come sono? In questo senso questa informazione è il nostro potere: ci 
dà la palla in mano e con un po’ di creatività e organizzazione ci permette 
di elaborare una nuova strategia: tagliando dove non serve, trovando so-
luzioni creative e sentendoci soprattutto al timone della nostra situazione 
finanziaria.
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Inoltre, quando sappiamo quali sono i debiti più urgenti, possiamo prende-
re il coraggio a quattro mani e stabilire insieme ai nostri eventuali creditori 
una strategia di rientro.

Mi raccomando: quando fai questo esercizio cerca di coccolarti il più possi-
bile, magari mettendo un pò di buona musica in sottofondo, scegliendo un 
bel contenitore per custodire questi documenti e renderti la vita un po’ più 
facile quando si tratta di andare a recuperarli.

LA SACRA IMPORTANZA DEL SELF CARE

Ti ho già detto che devi proteggere la tua energia. Far fronte a debiti e pre-
occupazioni finanziarie può essere veramente drenante: si tratta di una 
forma costante di perdita di energie emotive che può lasciare spazio a pes-
simismo, rabbia o ulteriore inefficienza nel gestirci. 

Durante la seconda Guerra Mondiale le riviste femminili parlavano molto 
del morale delle donne, considerato molto importante. Le donne sono in-
fatti una sorta di “termostato emotivo” nei loro nuclei familiari. Quando 
una  è donna felice lo sono tutti in famiglia, e lo stesso vale per il contrario. 

Lo sapevi inoltre che proprio per tale motivo durante la grande Depressio-
ne Americana e durante la Seconda Guerra Mondiale, le riviste femminili 
spesso incoraggiavano le loro lettrici a concedersi un nuovo rossetto o un 
altro accorgimento di bellezza? Questo perché, anche nei tempi più bui, c’è 
qualcosa di speciale e magico nel ricordarsi della propria femminilità e del 
prendersi cura di sé. 



42D O N N E  &  D E N A RO  ·  F R A N C E S C A  Z A M P O N E

Quando l’infelicità di una donna è dovuta a problemi di soldi, le sue risorse 
naturali si esauriscono molto in fretta. È come se andasse in corto circuito 
perché il cervello non smette mai di pensare ai conti e a come farli quadra-
re, andando a cogliere gli scenari peggiori nella mente. Allo stesso tempo 
si ha anche il cuore appesantito perché senti di aver fallito in prima perso-
na, di aver deluso qualcuno che dipende da te. E per completare questo bel 
quadretto, anche il corpo finisce per non essere più vitale e pieno di energia 
perché probabilmente in questi casi è facile trascurarsi.

Ecco perché ti voglio ricordare quanto sia importante prendersi cura di te, 
sebbene questo significhi fare qualcosa di apparentemente insignificante 
come andare a letto alle nove almeno per due o tre giorni alla settimana. 

Scegli rituali personali per chiudere la giornata o per iniziarla nella ma-
niera che ti aiuta di più. Coccolati con gesti e piccole abitudini lussuose an-
che se il tuo budget è piccolo: un bagno caldo e profumato, candele accese, 
un profumo per ambienti. Poni attenzione anche a come ti vesti, alla qualità 
della biancheria che usi, ad avere lenzuola pulite e a coccolarti con una bella 
tisana prima di dormire. Il riposo ti serve per ricominciare a ripartire sen-
tendo l’abbondanza, quindi non dimenticarlo.

Ricordati: anche se sei in una posizione finanziaria che non ritieni ideale, 
puoi sempre permetterti un piccolo spazio di self care e di cura di te. 

Assicurati di pianificare e concederti regolarmente questi piccoli gesti amo-
revoli: un nuovo cosmetico ogni mese, una colazione al bar di tanto in tan-
to, un abito in meno ma di qualità superiore. Ricerca il piacere e la bellezza 
anche se la vocina nella tua testa ti dice che non puoi ancora permetterti 
di avere tutto quello che vuoi: è un modo facile ma efficace per sentirti già 
ricca.
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NO, I RICCHI NON SONO DIVERSI DA TE 

A prima vista, quando pensiamo alle persone molto ricche, tendiamo a cre-
dere che siano geneticamente diverse da noi. Non si tratta solo delle belle 
case che hanno, dei gioielli e dei viaggi che si possono permettere, degli 
abiti favolosi e dello stile di vita a cui hanno accesso. Quello che veramente 
invidiamo a queste persone è la sensazione che siano sicure di sé, protette 
oppure predestinate per diritto di nascita a una vita più facile fatta di lusso 
e gratificazioni, che noi in fondo in fondo ci possiamo solo sognare. Ma è 
veramente così? 

La verità è che la vita può essere dura per tutti, a prescindere dal numeri 
del nostro conto corrente. Quella distanza che a volte ci sembra incolmabi-
le in realtà è molto meno grande di quello che è; siamo molto più uguali di 
quello che vorremmo ammettere. Ed allo stesso modo tutti possono perde-
re le proprie sicurezze e certezze da un momento all’altro, indipendente-
mente da quanti zeri abbiamo nel conto. 

Un modo diverso di pensare ai “ricchi” e a te è quello di immaginare una 
grande ruota di cicli della vita, che rappresenta il cambiamento. In questa 
ruota la realtà del mondo ci mostra che tutto può succedere: a volte i ricchi 
diventano poveri e i poveri diventano ricchi.

Se ci pensi, il cambiamento è la costante più certa che possiamo individua-
re nel mondo. Anche se ora ti trovi in una situazione che non definiresti 
mai idilliaca nel tuo rapporto col denaro, ciò non vuol dire che questo non 
possa cambiare ed evolvere. Affronta questo momento per quello che è, sa-
pendo che la tua storia deve ancora essere scritta e che anche se non tutti 
partono dagli stessi blocchi di partenza, migliorare la tua condizione è pos-
sibile senza ombra di dubbio e dipende solo da te. 
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CONCEDITI DEI PICCOLI LUSSI CON L’ARTE DELLO SPILLATICO

Ti ho già parlato del self care come strumento per sentirti meglio e avvi-
cinarti all’abbondanza in maniera non convenzionale; un altro modo che 
conosco e che possiamo rispolverare dalle antiche tradizioni è l’abitudine 
di riconoscerti dei piccoli lussi necessari che ti aiuteranno a sentirti meglio 
a partire da subito. 

Hai mai sentito parlare dello spillatico? Non preoccuparti se è per te un 
termine nuovo, si tratta di una parola ormai caduta in disuso. Devi sapere 
che nei secoli passati, in particolare durante l’epoca vittoriana, andavano 
di moda cappelli molto stravaganti e ingombranti considerati irrinuncia-
bili per il guardaroba di ogni signora degna di questo nome. Per tenerli a 
posto però, serviva l’aiuto di alcuni spilloni (di solito d’argento, o decorati 
con pietre e smalti) che presto diventarono un accessorio necessario per 
ogni donna. Dal momento che però questi spilloni erano costosi, nel tem-
po venne a crearsi la tradizione che gli uomini (mariti  padri o fidanzati) 
passassero un’apposita cifra di denaro alle loro mogli o figlie, separata da 
quella per le altre spese di vestiario o di sostentamento. Questa spesa era 
destinata esclusivamente l’acquisto di questi spilloni da cappello e quindi 
tale pratica ha preso il nome di spillatico; ma in senso lato questa “mancia” 
diventò una tradizione destinata a coprire tutte quelle piccole spese che le 
donne consideravano importanti come profumi, accessori, cosmetici o altri 
articoli femminili.
 
A mano a mano che le donne hanno iniziato a guadagnare terreno nel cam-
po dell’indipendenza economica, lo spillatico come tradizione non ha più 
avuto senso; però pensare oggi allo spillatico ci può fornire uno spunto per 
prevedere nel nostro budget una piccola spesa da destinare a ciò che ci ren-
de felici e ci fa sentire bene. 
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Per fortuna ora non abbiamo bisogno di nessun uomo o fidanzato: il nostro 
spillatico possiamo donarcelo da sole. Ma lo spirito di questo gesto è che le 
piccole spese che ogni donna considera necessarie sono importanti per la 
sua autostima e per portare il prezioso, il bello e il positivo nella sua vita.

Se in questo momento i soldi non sono molti, questo tipo di esercizio può 
sembrare uno spreco inutile di denaro: ti immagino già mentre stai elen-
cando nella testa tutte le altre priorità che hai, e tutti quelli che vengono 
prima di te nella tua lista delle persone da accontentare. 

Ovviamente non ti sto dicendo di ignorare le necessità e le priorità impel-
lenti, ma di entrare nell’ordine di idee di risparmiare il tuo spillatico euro 
dopo euro, con l’intento preciso di istituire un piccolo fondo per la tua au-
tostima e per la tua femminilità. L’unica regola che vale in questo esercizio 
infatti è quello di risparmiare prima di poter spendere il tuo spillatico. 

Quando ti poni un obiettivo preciso, per esempio risparmiare quei 20-30€ 
per un nuovo rossetto, e riesci a vedere di poterlo fare, ti senti soddisfatta e 
appagata e riesci a concederti quella coccola senza il minimo senso di colpa.

Magari quando pensi alle voci di spesa da inserire nel tuo budget ti sei foca-
lizzata solo su entrate e uscite, su voci come l’affitto, i trasporti, le utenze, le 
rate della scuola dei tuoi figli e tutto quello che viene considerato comune-
mente necessario. Ma ti sei ricordata di istituire una piccola voce di budget 
per le tue spese personali non strettamente legate alla sopravvivenza o la 
solvibilità?
  
Ritagliarsi questi piccoli lussi personali è qualcosa a cui tutte le donne han-
no accesso perché non si tratta tanto del valore monetario di che cosa ti 
concederai, ma dello spirito con cui lo stai facendo. Se inizi ad accumulare, 
centesimo dopo centesimo, il tuo spillatico ricordandoti dei centesimi in 
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fondo alla borsa, risparmiando un’uscita fuori con l’intenzione di riservare 
questa cifra solo per te, rinunciando al caffè al bar per fare colazione a casa, 
riuscirai piano piano ad accumulare questi piccoli fondi per gli sfizi che da 
donna hai bisogno di avere.

DECIDI UNA PICCOLA CIFRA per cominciare: procurati una scatola o un ba-
rattolo dedicato, in cui andrai a inserire solo i soldi destinati allo spillatico. Puoi 
aiutarti e motivarti con immagini degli oggetti che acquisterai o delle esperienze che 
ti regalerai. Cerca di trovare che cosa per te rappresenta un piccolo lusso che ti farà 
sentire appagata ed immediatamente più ricca. 

Attraverso questo esercizio di risparmio per il tuo spillatico personale, spe-
ro riscoprirai finalmente il valore delle piccole cose, ma anche il tuo potere 
nel poterle ottenere.
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FOLLOW THE MONEY

Essere una buona amministratrice delle tue finanze è un talento tanto 
grande quanto quello di riuscire a guadagnare più, perché amministrare 
i soldi è amministrare i tuoi talenti, le tue energie e risorse e gestire la tua 
stessa libertà. 

Una delle strade che possiamo usare per diventare migliori amministratrici 
è prendere esempio dalle persone di successo che non solo hanno guada-
gnato denaro o lo hanno ricevuto in eredità, ma che lo stanno anche am-
ministrando in maniera saggia e intelligente. C’è un detto inglese che dice 
“follow the money”: se segui a ritroso il percorso che i soldi hanno fatto per ar-
rivare nelle tasche di qualcuno o per restare in loro possesso, puoi imparare 
molto sul chi, sul cosa, sul quando e sul come di ciascuna storia - e questo 
include la tua. 

Se sei pronta a prendere veramente nelle tue mani il tuo potere con il de-
naro, parti della gentilezza verso te stessa e dall’abolizione totale delle auto 
fustigazioni. Si tratta di volersi prendere cura di noi come si deve, con com-
passione e comprensione. Infatti c’è un nesso molto importante tra la no-
stra capacità di auto-sostenerci e la nostra autostima, e avere abbastanza 
soldi per permetterci di prenderci cura di noi nonostante le circostanze 
esterne è un istinto essenziale che troppo spesso dimentichiamo. 

Dobbiamo iniziare sempre dalla consapevolezza che come abbiamo visto è 
spesso il contrario della nostra attitudine più frequente verso i soldi, cioè 
quella di nasconderci.

Ma sapere dove finisce e da dove arriva ogni tua banconota, contare le tue 
benedizioni e decidere in maniera responsabile su cosa investire è in sé un 
atto di amore. 
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E puoi intuire che al contrario non prendersi la responsabilità di sapere 
dove vanno a finire i tuoi soldi o quanti ne hai è il modo più veloce per sen-
tire bussare alla porta i nostri creditori o trovarci improvvisamente senza le 
risorse per realizzare i nostri progetti.

Iniziamo quindi insieme a fare un po’ di conti?

Fare i conti vuol dire diventare una persona che tiene traccia delle spese che 
effettua ogni giorno, senza lasciare che queste spese (neanche le più picco-
le) scivolino via nelle crepe del tempo e della nostra disattenzione. 

Significa cominciare a porre attenzione a quegli acquisti che facciamo in 
automatico, prese dall’impulso o perché li paghiamo con il bancomat, ma 
che a fine mese diventano il motivo per cui non riusciamo a risparmiare 
nulla. 

Fare i conti è qualcosa che ha imparato a fare quando eri piccola, e lo puoi 
fare anche ora. E quando cominci finalmente a fare qualcosa di semplice 
come prestare attenzione, cominci davvero a cambiare le cose.

COME USI I TUOI SOLDI DICE QUALCOSA DI TE 

Non importa se mentre cerchi di “seguire i soldi” nella tua personale storia 
con il denaro, non riesci a unire tutti i puntini: infatti molte delle nostre 
scelte finanziarie sono totalmente inconsce, e questo accade finché non sia-
mo costrette a guardare meglio e scavare sul perché delle nostre scelte. 
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Ci sono delle cose su cui possiamo tutte essere d’accordo: la quantità di de-
naro che è attualmente sul tuo conto corrente per esempio è un dato og-
gettivo. So che magari hai molto opinioni a riguardo e quel numero ti fa 
sentire in un certo modo, ma prova a vederla solo come una semplice infor-
mazione. Invece le quantità di denaro che oggi deciderai di spendere è una 
tua scelta. È importante che tu capisca questa distinzione. 

Fare i conti o tenere un budget ci mostra quanto (oppure quanto poco) ci 
stiamo prendendo cura di noi. Nelle nostre vite possono esserci degli evi-
denti squilibri rintracciabili anche sui nostri estratti conto: magari lavoria-
mo troppo o ci divertiamo troppo poco, oppure spendiamo tutto in attività 
o esperienze non necessarie, trascurando le nostre spese essenziali. 

Magari quando ti renderai conto di come spendi realmente i tuoi soldi, ti 
sarà chiaro che mentre insegui l’ultimo capo firmato non investi molto nella 
tua salute comprando cibo sano. Oppure che il 25% di quello che guadagni 
lo spendi in libri ma la tua biancheria intima è da buttare e non stai facendo 
niente a riguardo. 

Vedere in faccia i nostri conti ci mette davanti alle nostre priorità: magari 
vogliamo provare ogni nuovo ristorante costoso, ma non ci concediamo il 
nuovo divano o un materasso che non ci faccia male alla schiena. Ci dicia-
mo che non abbiamo ancora bisogno degli occhiali nuovi, anche se ogni 
volta facciamo una faticaccia a leggere la rivista preferita che giace sul no-
stro tavolo da salotto. Ma non possiamo certo rinunciare a quel concerto la 
prossima settimana...

Voglio che tu scopra le tue personali abitudini di spesa, che siano virtuose 
o meno, anche se questo può riservarti delle sorprese. Spesso rimaniamo 
scioccate da quanto poco ci stiamo realmente prendendo cura di noi. 
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ESERCIZIO: esamina dove veramente finisco i tuoi soldi e chiediti: è veramente 
questo il modo migliore che ho per prendermi cura di me? 

Iniziamo quindi a tenere i conti. Nelle prossime pagine ti spiegherò tutto 
quello che ti serve sapere per imparare a fare un po’ di sano budgeting. Ma 
non c’è bisogno di rendere le cose più complicate di quelle che sono: l’uni-
ca cosa che veramente ti serve è procurarti un sacchetto o una scatola e, 
a partire da oggi, annotare tutto ciò che acquisti, dal caffè, alla spesa, alle 
commissioni che fai. 
Alla fine di ogni giornata, tira le somme e registra l’importo in un piccolo 
taccuino. Impegnati a farlo almeno per un paio di settimane, idealmente 
per un mese intero, per poter rintracciare le tue abitudini di spesa.

Questo è un semplice esercizio di osservazione: non è necessario che tu 
cambi le tue abitudini per “barare” e dimostrarti di essere più brava del so-
lito. Non giudicare le tue spese, limitati semplicemente a registrarle e ad 
osservarle. 

Se riesci a trasformare questa in un’abitudine, l’impatto che avrà sulla tua 
capacità di risparmiare e di avere un rapporto più sereno con i soldi sarà 
sorprendente. Non lasciare che i tuoi giudizi ti scoraggino dall’abitudine di 
prendere consapevolezza delle tue scelte quotidiane. 

È proprio al buio, dove non vediamo, che si annidano i nostri mostri finan-
ziari!

A volte l’idea di fermarti e capire esattamente quanti soldi hai e di quanti 
hai bisogno può fare paura e può sembrare un controsenso se quello che 
vuoi nell’immediato è sentire meno ansie. Ma paradossalmente funziona 
proprio così. 
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Sapere esattamente quanto abbiamo, fino all’ultimo scontrino e fino all’ul-
timo centesimo e sapere quanto dobbiamo ad altre persone e di quanto ne-
cessitiamo per vivere mettendo in relazione con quello che stiamo guada-
gnando e quanto possiamo risparmiare è una bussola che ci guida ci aiuta 
a decidere quanto possiamo spendere e toglie quel senso di ignoto che con-
tribuisce in maniera sostanziale alla nostra preoccupazione. 

La verità è che nessuno di noi si sentirà peggio dopo aver affrontato la real-
tà. Non importa quanto sia grave la tua situazione,  conoscerla ti aiuterà a 
fare il prossimo passo e a conservare le tue energie interiori. 
Se hai sentito il motto “aiutati che il ciel ti aiuta” è proprio così che funziona 
in pratica: valuta la tua situazione, chiedi aiuto all’universo con fiducia e ti 
scoprirai ad attivare le tue capacità creative di soluzione dei problemi. 

I FONDAMENTI DEL BUDGETING FELICE

In epoca vittoriana, le esperte di economia domestica chiamavano il loro bi-
lancio familiare “il margine felice”. E questa espressione può aiutare anche 
noi per definire riformulare il nostro bilancio personale. 

Molto spesso capiamo troppo tardi che stabilire un budget per le nostre 
spese sarebbe stata una buona idea, normalmente quando le nostre risorse 
non sono più così floride o illimitate come un tempo. 

Il primo passo da fare verso la creazione del tuo budget personale è riflet-
tere sul concetto base delle entrate e delle uscite. Lo so, sembra banale, ma 
troppo spesso anche grazie ai metodi elettronici di pagamento che ci fanno 
perdere un po’ il polso della situazione e alle carte di credito che ci danno 
l’impressione di poter spendere soldi che ancora non abbiamo, ci dimenti-
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chiamo del principio di fondo: i soldi che arrivano devono essere almeno 
pari a quelli che escono. 
 
Da lì poi ognuno declina il proprio principio secondo la sua situazione: se 
sei parte della maggioranza delle persone, al lavoro normalmente vieni pa-
gata a scadenze regolari. Il tuo personale budget quindi sarà impostato su 
quell’appuntamento fisso. Mentre se sei una freelance già la prospettiva 
cambia. 

Ma c’è una domanda che ti può guidare in tutto il processo di definire e ri-
spettare il tuo budget: come posso vivere al di sotto dei miei mezzi? 

Sì, perché è proprio lì che troverai il tuo margine felice: l’obiettivo è ottenere 
una piccola o grande riserva costituita da quella parte delle tue entrate che 
non spenderai ogni mese e che ti servirà per mettere da parte dei risparmi, 
ripagare i tuoi debiti e proteggerti in caso di bisogno.
Quando leggi la parola budget, ti viene mal di pancia? So che questa parola 
può far paura, perché è un termine tecnico e freddo. Magari ci associ limi-
tazioni e ristrettezze. 

Ma al contrario, se è fatto bene e in maniera illuminata, il budget è uno 
strumento formidabile: ti evita spese senza senso, ti impedisce di uscire 
dalla tua strada e di fare i passi più lunghi della gamba. E allo stesso tempo, 
ti assicura che riuscirai a ottenere le cose a cui davvero tieni e che sareb-
bero altrimenti inaccessibili o fuori dalla tua portata senza il lavoro trasfor-
mativo e attento di trovare uno spazio per loro all’interno del tuo budget. 

Il budget è uno strumento di possibilità che ti aspetta per essere creato e 
per cambiarti la vita. Pensa a te stessa come a un’artista che crea la realtà 
modellando ciò che ha a disposizione, ossia il tuo budget. 
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Ora che abbiamo sgombrato il campo dai preconcetti e dei luoghi comuni 
su questo termine, concentriamoci su come puoi iniziare a definire il tuo 
budget. Scegliere di farlo su base mensile sarà sicuramente di aiuto: puoi 
tracciare per ogni mese dell’anno le tue entrate - costituite dal tuo reddito 
ed eventuali altre forme di denaro che entrano nelle tue tasche - e le tue 
uscite - costituite dalle spese che fai durante il mese. 

Se il saldo non torna sempre non ti preoccupare, diventare una maga del 
budget, come tutte le cose, è il risultato di un processo per tentativi ed erro-
ri. Sii costante e vedrai che  in breve tempo vedrai aumentare la tua sicurez-
za e la tua abilità nel maneggiare questo strumento. 

TROVA IL TUO BUDGET FELICE

È arrivato il momento di cominciare a definire il tuo budget, partendo dalla 
tua situazione attuale e da come vivi oggi. Ti consiglio innanzitutto di divi-
dere le tue spese in quattro macro categorie: 

1. le spese fisse, cioè quelle che non cambiano di mese in mese. Fanno par-
te di questa categoria il tuo affitto, il tuo mutuo, le rate con cui stai fi-
nendo di pagare l’auto, le tue bollette del telefono, i pagamenti che stai 
già facendo per eventuali prestiti. Ma c’è anche un’altra categoria che 
voglio tu inserisca in questa area: si tratta del tuo margine felice, cioè 
quello che vuoi che ti resti in risparmi ogni singolo mese. Se inserisci 
questa voce tra le tue spese fisse renderai questo risparmio una priorità. 

2. le spese variabili: eventuali spese per il medico o medicine, riscaldamen-
to, elettricità, la spesa, le cene, gli eventi a cui scegli di partecipare, even-
tuali manutenzioni di casa o della tua macchina, i pedaggi, i parcheggi, 
spese relative all’abbigliamento o ai regali... 
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3. le spese occasionali: considera parte di questa categoria quei pagamen-
ti a cadenza regolare che di solito sai che arriveranno ogni 6 o 12 mesi: 
per esempio l’assicurazione della macchina, il bollo auto, l’assicurazione 
sulla casa, le commissioni bancarie o l’abbonamento alla tua rivista pre-
ferita o l’abbonamento annuale ad un software. 

4. i tuoi fondi speciali: costituisci un fondo vacanze e un fondo per i regali 
di Natale. Separare queste due macro spese del resto ti permette di ini-
ziare a risparmiare piccole cifre ogni settimana per arrivarci. Ad esem-
pio, puoi decidere di destinare 10€ la settimana ai tuoi regali di Natale: 
se fai così alla fine dell’anno ti troverai con circa €500 a disposizione e 
non sentirai il peso di quegli acquisti.Calcola quanto si serve per cia-
scuno di questi tuoi fondi e aggiusta la cifra da risparmiare settimanal-
mente in base a quanto ti serve. In questo modo riuscirai ad affrontare 
queste spese che di solito sono molto importanti per noi, senza stress e 
soprattutto senza sensi di colpa.

Ti consiglio di semplificare al massimo l’intero processo di budgeting: tut-
tavia nulla ti vieta di suddividere ogni categoria in sottocategorie specifiche 
se ciò ti aiuta a tenere la situazione ancora più sotto controllo. 

Un modo ideale per gestire al meglio il tuo budget è stabilire un pagamen-
to fisso calcolato proporzionalmente su base mensile per la maggior parte 
delle tue spese. Ad esempio, se sai che il bollo auto arriva una volta all’anno, 
puoi calcolare il relativo importo mensile da destinare a quello scopo, e “ver-
sare” o mettere da parte l’importo corrispondente mese dopo mese in modo 
da “prepagare” quella spesa e non trovarti brutte sorprese. 

Voglio che tu prenda in mano questo esercizio e lo renda il più possibile 
personale: gioca con le categorie di spesa, decidi se integrarle, estenderle o 
semplificarle in base alle tue esigenze. 

Se invece decidi di fare un budget familiare, ricordati di inserire anche tut-
te le spese relative ai membri della tua famiglia, i pranzi e le cene fuori, i 
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fondi per la scuola e per i regali di compleanno dei tuoi figli o per la gita 
scolastica ecc. 

Una volta che hai creato tutte le categorie controlla e decidi quali di esse 
sono necessarie e quali di esse sono desiderabili. Capire quali sono i tuoi 
desideri e quali sono invece i tuoi bisogni è molto importante per fare chia-
rezza su dove concentrare le tue energie. 

Il budget è uno strumento veramente fondamentale e puoi potenziarlo ul-
teriormente collegandolo ad altri strumenti altrettanto importanti come “il 
metodo delle buste”, di cui parleremo tra poco. 

Il tuo budget può avere forma cartacea o può essere fatto in formato elettro-
nico: anche qui puoi personalizzare. 
Se alla fine del mese i soldi che ti arrivano sono di più di quelli che escono, 
puoi allocare eventuali fondi in eccesso su qualsiasi altra delle tue voci di 
spesa e delle tue categorie, oppure puoi risparmiare su quella categoria e 
semplicemente mettere da parte ciò che non hai utilizzato magari desti-
nandolo ai fondi di Natale  o delle vacanze. 

Attenzione: ricordati che mentre puoi prendere in prestito da qualsiasi 
conto delle spese variabili, non puoi toccare le tue spese fisse o necessarie. 
Questo è il fondamento della tua serenità finanziaria. 

Se implementi questo sistema ti assicuro che pagare le rate e le bollette sarà 
molto più semplice e quasi non te ne accorgerai… E alla fine avrai anche i 
soldi per le vacanze! Si tratta semplicemente di imparare ad organizzarti. 
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COME TI PIACE SPENDERE? 

Spendiamo i nostri soldi in base alle nostre emozioni. In cambio, riceviamo 
emozioni durante l’atto dello spendere e dell’acquistare. 

Qual è la cosa su cui ti piace di più spendere i tuoi soldi? Per alcune di noi si 
parla di cose come scarpe, cosmetici o vestiti, ma può essere anche l’acconto 
della tua nuova casa, poterti permettere un’assicurazione sulla vita o una 
casa al mare, regalare una vacanza a qualcuno a cui tieni. 

Ti invito a riflettere sul fatto che molto del piacere che ricavi dal comprare è 
connesso, più che all’oggetto in sé o al suo valore monetario, al senso di an-
ticipazione e di adrenalina che hai uscendo da quel negozio con una nuova 
borsa, all’immagine che hai di te indossando quel vestito, alla gratificazio-
ne immediata che il cervello ti manda quando esci da quel negozio con il 
sacchetto pieno, oppure al fatto che ti stai trattando bene e stai facendo un 
regalo.

Le emozioni positive che proviamo all’idea di fare shopping quindi hanno 
molto più che fare con l’atto del permettersi qualcosa piuttosto che con il 
valore dell’acquisto vero e proprio. 

Pianifica pure dei piccoli piaceri di spesa, sapendo che non è il prezzo 
dell’oggetto che acquisterai a darti più beneficio. Investi su cose ben scelte 
e ben spese che ti aiutano ad essere allineata con i tuoi obiettivi finanziari 
di lungo termine,  piuttosto che causarti sensi di colpa inutili.
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DIPENDENZA DA SHOPPING? 

I libri di Sophie Kinsella e l’immaginario comune cementano una visione 
di noi donne come grandi appassionate di shopping. Ti ci ritrovi anche tu?

Se non riusciamo a tirare il freno a mano su questa attività e non riusciamo 
ad usarla per noi ma contro di noi, fare shopping diventa un segreto da na-
scondere, che ci crea ancora più vergogna e imbarazzo. Allora, senti di ave-
re anche tu un po’ di problemi di (non patologica) dipendenza da shopping?

ESERCIZIO: sottolinea tra le frasi qui di seguito quelle in cui ti riconosci risponden-
do onestamente: 
 · Compro regolarmente cose che non mi servono 
 · Ci sono cose nel mio armadio che non ho mai messo 
 · Quando esco compro spesso cose che non avevo intenzione di acquistare 
 · Sono una persona che fa acquisti di impulso 
 · Lo shopping è una delle mie attività preferite nel tempo libero 
 · I miei amici, la mia famiglia o i miei colleghi mi hanno rimproverata o presa in 

giro per il numero di ordini online o pacchetti che mi arrivano 
 · Mi rendo conto di quanto spendo in ordini online solo alla fine del mese quando 

ricevo l’estratto conto della carta di credito
 · Non riesco a fare un giro per vetrine senza comprare qualcosa, anche se piccolo 

Com’è andata? Sono sicura che ti sei ritrovata in almeno due o tre di queste 
descrizioni. Tranquilla, non credo si possa parlare di una vera e propria di-
pendenza da shopping nella maggior parte dei casi, ma rifletti su come le 
abitudini esposte qui sopra dovranno cambiare affinché tu abbia il rappor-
to con i soldi che desideri.
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Anche la parte di te che adora lo shopping e pensa di non poterne farne a 
meno, puoi comprenderla e abbracciarla. Rivolgere a te stessa commenti 
taglienti ti farà solo stare peggio, e che cosa fai in quei momenti? Ovvio! Ti 
tiri su il morale con un po’ di nuovi acquisti.

Sii disposta ad abbandonare quella gabbia che ti sei costruita da sola, sapen-
do che puoi cominciare dalle piccole cose. Se segui le regole del budgeting 
felice potrai concederti un pomeriggio di shopping senza rimpianti utiliz-
zando soldi dal tuo spillatico o che hai dedicato apposta per questo scopo.



59D O N N E  &  D E N A RO  ·  F R A N C E S C A  Z A M P O N E

IL METODO DELLE BUSTE 

Le buste sono simboli potenti, piccoli scrigni che segnano molti degli eventi 
più importanti della nostra vita... Basta ricordare cosa significano per noi 
se sono biglietti di auguri, lettere d’amore, inviti ad eventi importanti, con-
tenitori che custodiscono i nomi di un vincitore, portatrici di buone o cat-
tive notizie.
 
Per secoli le buste hanno conferito alla nostra routine quotidiana una cer-
ta ritualità: sono portatrice di novità, strumenti di commercio, legalità e 
burocrazia. Quando ancora non c’erano i bonifici online anche gli stipendi 
venivano dati in una busta, da cui è nata l’espressione “busta paga”. Tradi-
zionalmente, questa busta una volta arrivata a casa veniva affidata poi alle 
mani sapienti e attente delle donne, che provvedevano a dividerla in diverse 
buste, ognuna con la propria destinazione di spesa: affitto, generi alimen-
tari, altre necessità varie ed eventuali e - quando si poteva - svaghi.

Ma c’è anche un altro ruolo che la busta ha svolto durante la storia: quello 
di strumento di gestione finanziaria per molte famiglie, specialmente nel 
secolo scorso. 

È in questa veste che voglio parlartene e invitarti ad utilizzarla, non per 
riscoprire vecchie tradizioni per il puro gusto di essere vintage. Ma perché 
usare le buste è uno strumento semplice che renderà il tuo rapporto con i 
soldi e risparmi immensamente più gestibile e soddisfacente. 

Il metodo delle buste rappresenta la tradizione di gestione finanziaria delle 
nostre nonne: è il perfetto compagno del  budget che hai appena creato e ti 
aiuterà ancora di più a riprenderti il controllo della tua borsa, del tuo porta-
foglio e dei tuoi sonni tranquilli.
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Se per la busta dello svago delle nostre nonne non rimanevano più risorse, 
questa era la prima a saltare. Nella sua semplicità questo è un metodo alla 
portata di tutti ma al contempo estremamente efficace: se i soldi in una 
busta finiscono, finisce anche la possibilità di spenderli e sforare il budget.

Oggi questo metodo ti può sembrare meno intuitivo perché molti dei paga-
menti che facciamo escono da circuiti elettronici come bancomat, carte di 
credito e bonifici online. Il rischio di usare sempre e solo questi strumenti è 
che allontana l’idea del denaro dai nostri occhi, e ci impedisce di creare con 
esso una connessione emotiva positiva - proprio quella che stiamo cercan-
do tutte noi che stiamo imparando la strada verso la serenità finanziaria. 

Se parlare di buste può sembrarti un po’ arcaico nel mondo della tecnologia 
moderna, puoi semplicemente creare un nuovo conto online da dedicare 
alle tue spese e mettere da parte ogni mese quello che ti serve per pagare le 
bollette calcolandolo in base al tuo budget personale.

Non sottovalutare la fantastica semplicità e brillantezza di questo metodo: 
insegna prudenza, pazienza e perseveranza, eppure può diventare anche 
un’attività divertente perché crea un nostro sistema personale per tenerci 
in riga e disciplinare le nostre spese pazze.

Le buste sono l’unico modo in cui possiamo veramente renderci conto che 
stiamo superando il nostro budget,  mentre con il bancomat e gli estratti 
conto online ce ne accorgiamo sempre troppo tardi. Con il sistema delle bu-
ste invece spenderemo solo quello che abbiamo: questo è il fantastico dono 
che le buste ci possono regalare.

Ci permettono di creare un rapporto tangibile con il nostro denaro, di ri-
flettere sulle scelte che stiamo facendo prima di farle. C’è una sola regola 
ferrea che non voglio che tu transiga mai: non puoi prendere in prestito 
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dalle buste destinate a spese necessarie, affitto ed utenze. Puoi rinunciare e 
tagliare solo della busta degli sfizi.

La bellezza del metodo delle buste è che lo puoi utilizzare anche quando 
non riesci a tenere un budget super preciso, perché se hai fatto bene i tuoi 
calcoli saprai sempre che dentro quella busta avrai tutto quello che ti può 
servire per una determinata categoria di spesa.

COME FUNZIONA  IN PRATICA IL METODO DELLE BUSTE?

Procurati delle buste da lettera robuste e resistenti, oppure sviluppa il tuo 
set di buste dando sfogo alla creatività. Si tratta pur sempre di strumenti di 
consapevolezza il cui fine è di innescare piacevoli sensazioni di pace e ab-
bondanza. Puoi però optare anche per delle cartelline da archivio, capienti, 
in cui puoi inserire sia i soldi, sia i documenti relativi alle spese (fatture, bol-
lette, ricevute) per quella determinata cartellina. Su ogni busta o cartellina 
trascrivi la sua destinazione d’uso.

Ricordati che, se metti in atto questo metodo, è consigliabile sempre e co-
munque fare un budget, che è alla base di una buona conduzione finanzia-
ria della casa. C’è di buono che puoi dedicare una busta a te stessa e al tuo 
spillatico. Prendi una busta, scrivici sopra “solo per me”, raccogli banconote 
e monete che trovi sparse nella borsa e infilale subito nella busta. Ora tieni 
in mano quella busta, soppesala, accarezzala. Non hai già voglia di farla cre-
scere e pensare a come coccolarti?

Il budget ci aiuta ottenere ciò che vogliamo perché ci regala la tranquillità 
e la sicurezza di sapere che siamo dentro i binari. Ma per essere veramente 
sicure che le nostre nuove abitudini finanziarie mettano radici e diventino 



62D O N N E  &  D E N A RO  ·  F R A N C E S C A  Z A M P O N E

la nostra nuova normalità, il budget da solo non basta. 

Ecco perché il sistema delle buste, altamente personalizzabile, è perfetto 
compagno a qualsiasi budget.

IL VIAGGIO, NON SOLO LA DESTINAZIONE

Nella nostra relazione con il denaro ci sono giornate facili e giornate più 
difficili. Tutte fanno parte del nostro viaggio, sia dal punto di vista pratico 
che da quello spirituale.

La pazienza e l’essere perseveranti sono entrambi elementi necessari per 
riportare un equilibrio nella nostra vita dal punto di vista delle nostre fi-
nanze, ma anche imparare a ridere delle nostre disgrazie - specialmente 
quando ci troviamo scoraggiate e pessimiste - può essere molto efficace.

Visto che i problemi di soldi non si risolvono nella maggior parte dei casi da 
un giorno all’altro, dobbiamo sforzarci di mantenere uno sguardo aperto, 
il più possibile positivo e magari anche un po’ autoironico sul momento 
che stiamo vivendo.

Quando tutto ci sembra fuori controllo nessuno ci vieta di concederci di 
rendere la nostra vita il più piacevole possibile  - anche mentre cerchiamo 
di migliorare le cose. Quello che dobbiamo evitare è rinunciare automati-
camente ad ogni forma di leggerezza, bellezza, divertimento o svago che 
possiamo avere solo perché ci sentiamo “calimere”, povere e sfortunate. 
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Se ti capitano opportunità, coglile: l’invito a cena di una nostra cara amica, 
un concerto di quartiere, una presentazione del nostro autore preferito in 
libreria oppure uno spettacolo comico in un bar. 

Quando ci sentiamo di non avere abbastanza è facile sentirci abbattute, ma 
tutte queste tonnellate di sensi di colpa non ci aiuteranno per niente a risol-
levare le nostre sorti.

Coltivare lo spirito giusto rientra anch’esso nelle tue responsabilità, quin-
di ricordati di mantenere alta la fiamma della fiducia. Necessità e lussi 
sono cose relative e ognuno di noi può decidere che cosa appartiene all’una 
o all’altra categoria. In questo senso il budget ti può aiutare perché ti aiuta 
a distinguere fra le tue necessità e i tuoi lussi, stabilendo per ogni categoria 
il tuo margine di manovra.

SUPERARE LA SINDROME DELLA BARBONA

Tutte noi abbiamo uno spettro che ci perseguita. Si tratta di una figura ben 
identificata nella mente collettiva delle donne, che ha il potere di rubare il 
gusto dei nostri successi, la tranquillità ai nostri sonni e colorare di grigio 
anche le soddisfazioni ottenute in passato. È come un pericolo costante nel 
retro della nostra mente che più o meno inconsciamente cerchiamo sempre 
di rifuggire, ma a cui non riusciamo a non pensare. Si tratta della barbona 
che abita nella nostra testa, che ti sussurra all’orecchio le paure peggiori e 
gli scenari che non vorremmo mai vivere. 

Nel 2006 l’assicurazione Allianz stilò un rapporto sulle paure finanziarie 
delle donne. Lo sapevi che circa il 90% delle donne si sente finanziariamen-
te insicura e quasi la metà ha l’incubo di finire sotto un ponte? In un conte-
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sto in cui l’economia ha più bassi che alti, la nostra fiducia nel futuro segue 
questo ritmo altalenante. È facile vedere come le paure legate ai soldi, il 
fatto di poter perdere la propria indipendenza e sicurezza siano solo a un 
passo di distanza da previsioni catastrofiche in cui ci immaginiamo sole, 
dimenticate e indigenti a vivere sotto un ponte. 

La Sindrome della barbona è la paura irrazionale di finire la vita sotto un 
ponte, in solitudine e abbandonate da tutti. Da cosa deriva? Tutte noi ab-
biamo delle memorie d’infanzia o di adolescenza legate a figure di clochard 
che vivevano per strada.  Si trattava per lo più di persone anziane, vestite di 
cenci, che andavano in giro con enormi buste della spesa consunte e polve-
rose, in cui tenevano custodita tutta la loro vita. Le immagini di quelle per-
sone sole e indigenti, oltre a essere rimaste impresse nella nostra memoria, 
hanno sviluppato delle paure irrazionali nel nostro inconscio, rispetto all’i-
dea di diventare povere e di morire per strada dimenticate da tutti. La Sin-
drome della barbona è democratica, non risparmia nessuna di noi. La paura 
di finire sole e senza il becco di un quattrino poggia su fondamenta trabal-
lanti ma concrete: lo sa bene chi di noi ha perso tutto nella crisi economica 
del 2008.

La Sindrome della barbona può manifestarsi in due modi: o ci fa sperpe-
rare perché non vogliamo arrenderci all’evidenza che è il caso di tirare la 
cinghia oppure, al contrario, ci fa diventare taccagne e accumulatrici.

Quelle di noi che reagiscono a queste paure sperperando quello che han-
no, inseguono l’illusione di vivere al di sopra delle proprie possibilità per 
scongiurare la sensazione di scarsità; altre accumulano e risparmiano a di-
smisura non concedendosi i più piccoli piaceri, finendo in casi estremi per 
negarsi anche quello che è necessario - in questo modo vivono di fatto una 
vita indigente già oggi. 
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Queste diverse reazioni hanno come elemento di fondo una mancanza di 
serenità e di fiducia nel futuro. E a questo si accompagna molto spesso un 
senso di vergogna e un senso di colpa per gli errori che abbiamo commesso 
in passato nella gestione del nostro denaro, e la difficoltà di vedere quanto 
invece di buono abbiamo realizzato e guadagnato, non solo a livello di soldi 
ma anche a livello di obiettivi traguardi e competenze. 

Purtroppo per molte donne è ancora più facile pensare di essere state for-
tunate, di essere state nel posto giusto al momento giusto, e quindi non 
credono di poter veramente agire per cambiare il loro destino ed essere esse 
stesse la loro stessa assicurazione sul futuro. 

La prossima volta quindi che lo SPETTRO DELLA BARBONA passa a trovarti, 
cerca di individuare tutti i risultati che hai ottenuto grazie alla tua abilità, alla tua 
intelligenza e perseveranza piuttosto che etichettarli come semplici “colpi di fortu-
na”. E chiediti se è realistico che una donna che ha realizzato tutto questo possa finire 
veramente finire per strada.

Sono sicura che quando pensi alle tue amiche non riesci immaginarle ab-
bandonate a questo destino. Perché dovrebbe succedere a te? Guardarti con 
attenzione, e scoprirai che nessuno ti ha regalato nulla. Com’è possibile che 
una donna piena di risorse come te possa restare senza soldi e finire la sua 
vita per strada? Visualizza quest’immagine la prossima volta che sarai as-
salita dalla paura della povertà. E poi scoppia a ridere. Perché una donna 
come te senza dubbio saprà trovare il modo migliore di prendersi cura di sé 
e, se necessario, di ricostruirsi una nuova identità.
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IL CORAGGIO DI ESSERE RICCA 

Se senti la necessità di migliorare il tuo rapporto con i soldi, probabilmente 
senti di non averne abbastanza o non essere brava a gestirli. In questo mo-
mento sei più abituata alle tribolazioni di far quadrare i conti e di arrivare 
a fine mese, a lavorare sodo per coprire tutte le spese necessarie e a gestire 
eventuali debiti che hai contratto.

Forse una cosa a cui non hai mai pensato è che anche per essere ricche ci 
vuole coraggio. 

Questo tipo particolare di coraggio supera i limiti e le convinzioni limitanti 
che abbiamo, le circostanze di questo momento, e ci proietta nel futuro. 
Fare la scelta consapevole di diventare ricca, qualsiasi cosa questo significhi 
che per te, vuol dire scegliere di creare la propria visione migliore e impe-
disce che eventuali sconfitte di oggi blocchino il nostro cammino verso il 
futuro. Avere il coraggio di essere ricche significa continuare a sognare, 
seguire i nostri desideri più profondi e concederci il permesso di realiz-
zarli anche se la realtà di adesso sembra contrastarli. Se non ti permetti 
di visualizzare lo stile di vita che desideri, che sia pieno di abbondanza ma 
anche di serenità, come pensi di poterlo raggiungere? E se non fai questa 
atto di fede ora, quando nulla nella tua realtà lascia pensare che sei desti-
nata a grandi ricchezze, quando mai troverai un momento più importante 
per cominciare a farlo? 

Se nemmeno ci permettiamo di dirci che cosa vogliamo, creiamo da sole la 
nostra prigione, che sarà sempre più pericolosa di qualsiasi bolletta o debito 
imprevisto sulla nostra strada. Quando limitiamo la nostra immaginazione 
e quello che crediamo essere possibile nella nostra vita, siamo proprio noi 
a negarci qualsiasi nuovo inizio. Il coraggio arriverà un passo alla volta se 
inizierai adesso a fare le cose, anche se sono difficili. Essere coraggiosa nel 
tuo rapporto col denaro può diventare una nuova abitudine. Comincia adesso.
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SOLDI, LAVORO E MOMENTI DIFFICILI

Pochi eventi nella vita ci possono sconvolgere  come perdere il lavoro. Que-
sto singolo evento ha la possibilità di catapultarci da un momento all’altro 
in una vita totalmente diversa da quella che avevamo 5 minuti fa. Venia-
mo private di quel senso di sicurezza che fino a quel momento davamo per 
scontato, ma anche del nostro sostentamento e spesso pure della nostra au-
tostima. 

Anche se spesso non amiamo i lavori che perdiamo, è comunque una cosa 
difficile  passare attraverso questa fase, dove ci sentiamo piene di paura e 
di incertezza verso il futuro. Se anche tu ci sei passata o ci stai passando in 
questo momento, cerca di cogliere le opportunità che ogni singolo lavoro 
perso riesce sempre a portarci, una volta superato lo shock e lo sconvolgi-
mento viscerale della notizia. 

E se sei stata licenziata? A maggior ragione puoi usare questa situazione 
come momento per fermarti ed esaminare che cosa ti sta succedendo: è una 
perdita, quindi per prima cosa cerca di trattarti con gentilezza e di darti il 
tempo di elaborarla e digerirla, ma poi rimettiti in moto. Agire ti aiuterà a 
rimetterti in carreggiata. Ricordati dei tuoi interessi e delle tue passioni, e 
ricomincia. 

Se ti trovi in questa situazione, cerca di provare gratitudine a per quello 
che hai ricevuto e per quello che hai dato in quel luogo di lavoro. Non lo 
devi fare per il tuo capo o per l’azienda, lo devi fare per te, riconoscendo a te 
stessa quello che hai fatto e il valore che hai portato in quella organizzazione. 

Devi ricordarti infatti che noi veniamo pagate non per le ore che passiamo 
alla scrivania, ma per il valore che riusciamo a portare in ciascuno dei nostri 
posti di lavoro. Ricordarti il valore che hai dato - anche se ora quel valore 
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sembra non servire più - può aiutarti a farti sentire piena di risorse. 

Perdere il lavoro significa anche riesaminare come stiamo spendendo il 
nostro bene più grande: non è il denaro, ma il tempo. Se impari a vedere il 
denaro (anche quello perso) come solo uno dei tanti mezzi per portarti nella 
destinazione che stai seguendo, riuscirai a vedere come ci sono molti altri 
modi per ottenerlo. 

Anche se sei nel bel mezzo di uno sconvolgimento del genere, sforzati di 
coglierne le opportunità. Comincia dallo staccare la tua autostima da quel 
posto alla scrivania, dal nome sulla porta, dal tuo cartellino timbrato con or-
goglio giorno dopo giorno; capirai che c’è molto di più in te che il tuo lavoro.

Prova a farti questa DOMANDA: se ti sforzassi contro ogni evidenza  e istinto di tro-
vare un motivo per cui questa è la cosa giusta e che doveva succedere, quale sarebbe? 

Considera l’eventuale perdita del tuo lavoro o lo stress che deriva da una 
situazione lavorativa precaria per quello che è veramente: si tratta di un 
segnale che l’Universo ti manda per ricordarti che cosa è veramente impor-
tante e qual è la direzione che vuoi prendere. 
 

REINVENTARSI DOPO UNA BATTUTA D’ARRESTO 

Può sembrare troppo facile per essere vero, o contro ogni forma di buon 
senso, ostinarsi a guardare il lato positivo della medaglia quando i soldi 
sembrano scarseggiare, i nostri sogni sembrano non arrivare, le nostre en-
trate sono inferiori alle nostre uscite.
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Eppure se osserviamo molto attentamente, possiamo sempre trovare la 
prova che c’è un briciolo di fortuna o un lato positivo (quello che in inglese 
si definisce silver lining) in tutte le vicende. Possiamo trovare cioè un moti-
vo per cui ritenerci fortunate anche nel più buio ed incerto dei momenti.

Per quanto sia difficile ammetterlo, e per quanto lamentarsi e piangersi 
addosso a volte sia molto allettante, spesso le nostre difficoltà economi-
che riescono a spingerci dove vogliamo davvero andare, ci fanno superare 
le scuse e la pigrizia, costringendoci a trovare il coraggio di risollevarci e 
cambiare direzione. 

Tante cose buone e preziose sono nate dalle avversità: ad esempio non 
avremmo avuto capolavori come Jane Eyre e Cime Tempestose se le sorelle 
Bronte non avessero perso il loro posto di lavoro come governanti o fallito 
nell’aprire una piccola scuola. E se sei una fan di Piccole Donne sappi che 
anche Louisa May Alcott ripiegò sulle storie per bambini dopo un fallimen-
to dei suoi romanzi per adulti. 

ESERCIZIO: ti prego di immaginare un caso specifico in cui un problema finanzia-
rio ti ha costretto ad affrontare un problema che altrimenti potrebbe essere ancora da 
risolvere.
 
Molte donne per esempio in questo periodo storico sono spinte a trasfor-
mare le loro passioni in un lavoro dopo essere state licenziate o accantonate 
dopo una maternità. Magari quella multa che hai ricevuto per aver superato 
il limite di velocità ti ha reso più prudente alla guida e ti ha permesso di 
evitare altri rischi… Sul momento non riusciamo a vederlo, ma molto spes-
so riceviamo benedizioni anche senza richiederle e che si mascherano da 
“problemi di soldi”. 
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È per questo che avere successo o fallire non dipende dalle carte che ci ven-
gono date, ma da come le giochiamo - si tratta di riuscire ad allenarci a co-
gliere il momento giusto anche nel momento sbagliato.

NON ABITUARTI MAI ALLA SCARSITÀ

In quanto esseri umani abbiamo la capacità di abituarci a qualsiasi cosa sia 
un’esperienza costante o giornaliera.E così, se siamo esposte per abbastan-
za tempo a qualcosa, iniziamo a sguazzarci dentro anche se sono cose di cui 
sulla carta faremmo volentieri a meno: pensieri negativi, preoccupazioni, 
orari sballati, trascuratezza, cattive abitudini, disordine, e magari anche 
vedere il tuo conto corrente perennemente in rosso (o quasi).

A volte abbiamo bisogno di abituarci anche a situazioni difficili per poter 
semplicemente andare avanti; è un meccanismo che ci aiuta ad affronta-
re la situazione nell’immediato, quando altrimenti ne verremo sopraffatte. 
Ma ti meriti di meglio. 

Non puoi rassegnarti ad accettare la solita routine se non è esattamente 
quello che vuoi. E se senti della rabbia verso la tua relazione con il denaro 
in questo momento, sappi che ti può aiutare. La rabbia infatti può essere 
un regalo che ti farà muovere in avanti e verso nuove cose, uscire dalla tua 
routine insoddisfacente, muoverti verso la crescita.

È come quando ti sgranchisci le gambe dopo essere stata seduta per tan-
to tempo nella stessa posizione. Ti farà male quando ti alzi, ma un po’ di 
rabbia è un po’ di dolore possono servire per fare pace con il passato e pre-
parare un futuro pieno di abbondanza e ricchezza. Dopo lo shock per un 
imprevisto, e dopo l’apatia che tendiamo a provare quando non vediamo 
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via d’uscita, la rabbia è un elemento di sblocco che rompe gli schemi. Con-
ceditela e concediti di essere arrabbiata: poi alzati e fai il primo passo per 
cambiare la tua situazione. 

IMPARARE A CHIEDERE

C’è un problema molto grave con il modo in cui la società insegna alle don-
ne il mito dell’essere umili, buone e ubbidienti, perché spesso questo impli-
ca il comandamento occulto di chiedere il meno possibile. 

Veniamo da generazioni che ci hanno insegnato che l’abnegazione, il sa-
crificio e mettere sempre gli altri al primo posto, sono tra le virtù che ci 
si aspetta dalle donne. Anche se ne è passata di acqua sotto i ponti, questi 
messaggi sono ancora molto diffusi, anche nel nostro inconscio. Il risultato 
è che alla prospettiva di chiedere  qualcosa di più temiamo di dare fastidio, 
di venire giudicate o di sembrare egoiste o venali. 

Se vuoi migliorare la tua relazione con il denaro e diventare una persona 
che attrae e vive nell’abbondanza, non puoi esimerti dall’imparare a chie-
dere quello che ti spetta. In fondo, le brave ragazze vanno in Paradiso, ma 
quelle cattive ( = che hanno il coraggio di chiedere) vanno dappertutto, no?

ESERCIZIO: fatti questa domanda: nella mia vita attuale, dove posso imparare a 
chiedere cosa mi spetta? Non pensare solo a chiedere un aumento al lavoro (anche se 
è una delle possibilità) ma sforzati di trovare piccoli o grandi ambiti in cui esercitare 
il tuo diritto di fare domande, chiedere, praticare l’arte di dare voce ai tuoi desideri. 

Magari sei al ristorante e ti piacerebbe tanto chiedere una modifica al tuo 
piatto. O chiedere al barista se oggi il caffè sarà gratis. Magari vuoi chiedere 
a un’amica che ti aiuti a traslocare o che tenga il tuo cane per una settima-
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na. Forse la brava bambina che c’è in te non chiederebbe mai uno sconto in 
cassa alla commessa del tuo negozio preferito, ma perché non provare? 

Voglio che tu provi a cimentarti in PICCOLE RICHIESTE su base quotidiana. Il 
fine di questo esercizio non è ottenere sempre ogni cosa per cui avanziamo una richie-
sta, ma abituarti e normalizzare il fatto che hai dei bisogni e dei desideri e che puoi 
esibirli con fierezza.
 
E poi si sa, se mai non chiedi mai non otterrai. Quindi se sei costante a fare 
questo esercizio potresti ricevere risposte e favori inaspettati. Cosa aspetti?

ALZA I TUOI STANDARD

Abbiamo appena detto come sia importante imparare a chiedere. Un altro 
aspetto importante legato a questo è la necessità di alzare i tuoi standard 
interiori. Immagina che quello che meriti si possa amplificare o abbassare 
come il volume di una radio.
 
Molto spesso ci accontentiamo di cose mediocri, dozzinali e trasandate. 
Non sto parlando di cose che sono così solo perché non puoi permetterti la 
loro versione più costosa, ma dell’atteggiamento comune che molte don-
ne hanno che siccome non possono permettersi oggetti costosi, allora non 
vale la pena di concentrarsi sulla loro cura di sé, su come si presentano o 
sulla loro casa. Un esempio lampante è quello della biancheria trasandata 
e bucata che ci ostiniamo a mettere, delle tende vecchie di 10 anni che non 
abbiamo mai lavato, di capi sgualciti  e vecchi tappeti polverosi. 

Fai lo sforzo di alzare i tuoi standard in tutto quello che ti circonda: prendi 
un caffè in meno ma conceditelo in pasticceria piuttosto che alla macchi-
netta del caffè. Aspetta per comprare quella borsa in modo da prenderla di 
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vera pelle. Smettila di lamentarti di come la parete in cucina sia tutta scro-
stata e anche se non puoi pagare qualcuno ora, ingegnati e ravviva la parete 
con un po’ di fai da te. 

Ingegno, ampi orizzonti e alti standard: all’Universo non resterà altra scel-
ta che mandarti più abbondanza. 

DIVENTA L’ EROINA DELLA TUA STORIA

Per cambiare il tuo rapporto con i soldi devi decidere di diventare l’eroina 
della tua storia personale. 

È troppo facile cadere nel tranello di pensare che siamo impotenti di fron-
te alle situazioni o i problemi che ci sono. Decidere di arrenderci a questo 
pensiero significa credere ad una storia che noi stesse stiamo contribuendo 
a scrivere - in cui non siamo più protagoniste, ma vittime della situazione. 

Ma se fai mente locale, ogni storia che si rispetti ed ogni personaggio cari-
smatico che ci resta nella mente e nel cuore, attraversa dei momenti no. È 
un elemento base di un buon storytelling: l’eroe o l’eroina della storia non 
sarebbe tale se non ci fossero degli ostacoli sulla sua strada. 

Ricordati di questa semplice ma profonda verità e sappi che vale anche per 
la tua storia personale. Non dare agli altri il potere di diventare i protagoni-
sti della tua storia: anche se si tratta di un ex marito che ha tradito la tua fi-
ducia, della banca che ha investito male i tuoi soldi, i ladri che ti sono venuti 
in casa, il tuo capo che ti ha licenziato. 
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Se pensiamo di essere dove siamo solo per colpa degli altri questo può dar-
ci un po’ di sollievo nell’immediato, ma non avere mai responsabilità dei 
nostri risultati vuol dire anche non avere responsabilità nei nostri succes-
si. Se sono gli altri a manovrare i fili della nostra vita, tutto quello che pos-
siamo fare è reagire.

Ma sotto sotto, se rintracciamo cosa ci ha portato in una situazione non 
proprio idilliaca, possiamo sempre individuare almeno un modo in cui ci 
siamo arrivate anche attraverso nostre scelte sbagliate. Magari siamo state 
avventate ad accettare un’offerta troppo bella per essere vera. Magari non 
abbiamo letto tutte le clausole di quel contratto. Magari ci siamo buttate in 
una situazione con il cuore, senza usare la testa. 

Se da un lato è di fondamentale importanza restare dalla nostra parte e 
trattarci con compassione e comprensione, dall’altra sforzati di non trova-
re scuse. Qualsiasi sia l’errore che hai fatto in passato o quello che gli altri 
hanno deciso che ha avuto un impatto su di te, non darti più scuse se quello 
che desideri è migliorare la tua stessa storia.

Quello che invece hai veramente bisogno di fare è di agire. Anche con il 
denaro in questo modo smetti di essere paralizzata dalla paura, dall’insi-
curezza e dalla confusione, e cominci a guadagnare terreno e a plasmare 
la realtà proprio come la vuoi. Nel momento in cui smetti di scappare inizi 
a camminare consapevolmente lungo il sentiero che ti porta alla vita che vuoi.

Ed è  così che le eroine più appassionanti, quelle che diventano memorabili, 
non devono essere perfette ma devono per forza avere la determinazione 
e la perseveranza di provarci. La tua vita non può essere tua finché la tua 
storia non lo è. Ma riappropriandoti dell’una inizi a riprenderti il tuo potere 
anche con l’altra.
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IMPARA DAL PASSATO CON  SCELTE DI TESTA E SCELTE DI PANCIA

Quando lavori sulla tua relazione col denaro, è inevitabile arrivare a un pun-
to in cui il passato diventa una voce prepotente ed insistente che cercherà di 
attirare la tua attenzione.

Ognuno dei tuoi ricordi legati alle tue scelte passate vuole emergere per far-
ti diventare più saggia, oppure per spaventarti. Ma anche avere troppe voci 
e troppi input può allontanarti dal tuo centro e farti vedere il passato solo 
attraverso le lenti delle emozioni negative.

È importante imparare dal passato, ma non devi dimenticarti nemmeno 
del tuo intuito e della tua capacità di analizzare il passato per coglierne 
quella scintilla che ti può aiutare d’ora in poi. 

Nell’arco delle decisioni e negli avvenimenti che si sono susseguiti nella tua 
vita nel corso degli anni, sei incappata in vari crocevia: dei bivi in cui hai 
preso una decisione che ha avuto il potere di portarti in una direzione piut-
tosto che in un’altra. Per alcune di noi si tratta di una relazione affrettata 
o di un nuovo lavoro che ha dato una traiettoria completamente diversa 
alla propria vita. Un viaggio particolare che ha cambiato il proprio modo di 
pensare e le proprie scelte, quel passo che non sei riuscita a fare per paura…

Anche con i soldi seguire il tuo intuito può aiutarti a tenerti lontana dai 
pericoli: sforzati di riacquisire quella connessione, quella vocina che ti dice 
quando qualcosa che sulla carta è bellissimo proprio non fa per te. 

Magari lo puoi sentire come un mal di pancia prima di firmare un docu-
mento con clausole scritte in legalese piccolo piccolo. Magari è quando la 
tua amica ti chiede di investire nella sua attività che vorresti tanto dirle di 
sì, ma qualcosa in te ti dice che questa cosa non promette nulla di buono. 
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Abbi il coraggio di seguire il tuo istinto nelle scelte di natura economica, 
perché tali scelte determinano situazioni e conseguenze che possono du-
rare per anni e perfino per generazioni. 

Quando fai una scelta riguardo al denaro voglio che tu ti prenda l’abitudine 
di pensarci il doppio del tempo che normalmente impieghi a prendere una 
decisione. Utilizza questa parentesi di tempo per fare un check con la tua 
pancia e consultare la tua saggezza interiore, evitandoti così scelte affretta-
te di cui potresti pentirti nel futuro. 

Se non fai questo, rischi di fare scelte importanti giocando alla roulette, 
scelte dalle quali quando ti svegli il giorno dopo potresti pentirti. Ogni scel-
ta finanziaria che troverai di fronte a te non è un peso o un problema: piut-
tosto voglio che tu la veda come un’opportunità da cogliere.

È attraverso ogni piccola scelta che si accumula l’una sull’altra che il no-
stro destino viene deciso e il nostro conto in banca viene definito. Quindi 
dai ad ogni scelta il peso che si merita e impegnati a prenderla dopo aver 
dopo averle dedicato tempo, energia ed emozione.
 
Lo so che a volte sembra più allettante non pensare alle cose ed evitare que-
ste scelte, specialmente quando sono difficili o implicano rinunce o conver-
sazioni complicate. Ma qualsiasi sia il tuo punto di partenza e la situazione 
in cui ti trovi ora in qualsiasi area della tua vita, renditi conto di come è 
immancabilmente un risultato diretto delle scelte che hai fatto in passato: 
30 minuti fa quando hai bevuto quel caffè al bar, 30 giorni fa quando hai 
comprato quel cappotto in saldo, oppure 20 anni fa quando hai deciso di 
studiare quella cosa all’università piuttosto che un’altra. 

Poter fare una scelta è un dono: onoralo facendo una scelta consapevole. 
Le nostre scelte inconsapevoli rischiano di essere distruttive, di farci finire 
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a vivere le vite che vogliono gli altri per noi. 

RIPERCORRI I BIVI che ti sei trovato davanti e che ti hanno costretta a fare una 
scelta in passato. Individua anche le situazioni in cui hai lasciato che altre persone 
o situazioni scegliessero per te, senza metterti al centro della tua vita. Magari sono 
vari i modi in cui lasciato che fossero gli altri a gestire, spendere o investire i tuoi soldi 
mentre tu non ci ponevi attenzione.

D’ora in poi impegnati al massimo perché le tue scelte siano quelle giuste e 
siano tutte ragionate. Raccogli più informazioni, valuta le alternative, ascol-
ta, considera tutte le possibilità (anche quelle non piacevoli). Interpella il 
cuore ma anche la testa…  Se serve puoi anche fare una lista dei pro e contro. 
Ma poi? Abbi il coraggio di prendere una decisione senza rimuginarci trop-
po e guardarti indietro ogni 5 minuti per vedere se era quella giusta.

Se la tua scelta è consapevole e l’hai fatta in buona fede, non c’è bisogno di 
metterla in dubbio continuamente: vivila fino alla fine ed il tempo ti dirà 
se è stata la scelta giusta per te. E in caso contrario hai sempre le risorse e i 
mezzi per correggere il tiro e muoverti nella giusta direzione.
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AFFRONTARE IL SUCCESSO SENZA PAURA 

Quando riusciamo solo a vedere quello che ci manca, quando siamo focaliz-
zate sui nostri pochi soldi a disposizione e su come vorremmo avere sempre 
di più, possiamo cadere nella trappola di dimenticarci che anche il successo 
che tanto desideriamo può portare con sé delle insidie.

Che sia un’eredità dallo zio d’America, un successo professionale o una vin-
cita a 6 cifre, tutte queste esperienze (sulla carta eccezionali) hanno in co-
mune il fatto che ci scaraventano fuori dalla nostra zona di comfort in un 
lampo. Ci ritroviamo a navigare in un mondo nuovo che non conosciamo e 
che ci richiede coraggio, lucidità e sangue freddo, perché il rischio di com-
piere scelte fallimentari è dietro l’angolo. La nostra priorità deve diventare 
proteggere e far crescere il nostro mindset al passo del nostro conto corrente. 

Questo è il motivo per cui anche se non realizziamo immediatamente i no-
stri progetti, anche se ci può volere del tempo per rimpinguare le nostre 
finanze e familiarizzare con la nostra personale visione dell’abbondanza, 
tutto questo tempo è in realtà molto prezioso perché ci permette di crescere 
gradualmente nella persona che vogliamo diventare. 

Quando c’è un cambiamento improvviso, anche se positivo, non bisogna 
sottovalutare come esso cambi le nostre abitudini e il nostro mondo. Dob-
biamo ripensare i nostri atteggiamenti e sostituire le vecchie abitudini che 
ora non ci servono. 

Il successo richiede una fase di transizione - una transizione soprattutto 
interiore. Se la tua mentalità non cresce allo stesso ritmo del tuo conto in 
banca, infatti, potresti ancora pensare di non meritarti il successo, di non 
meritarti la serenità finanziaria e quindi metteresti in atto dei sabotaggi 
che ti riporterebbero sempre al punto di partenza.
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Se hai sperimentato una botta di fortuna tu stessa, ma ti senti disorienta-
ta, datti del tempo e dello spazio per metabolizzare il cambiamento e non 
sentirti un’ingrata se ti senti presa dall’ansia o senti un disagio a cui non sai 
dare un nome. Sono i dolori della crescita, che hanno in sé una componente 
di malinconia per la parte di noi a cui dobbiamo dire addio.

Qualsiasi sia il livello di successo o di ricchezza che vuoi ottenere, il primo 
posto dove crearlo è nella tua mente. Imparando a credere che te lo meriti, 
che non sei un impostore o un’imbrogliona, di non avere semplicemente 
avuto fortuna è che questa richezza resterà con te invece che sparire in un 
attimo. Se invece continui a pensare sotto sotto che i ricchi sono gli altri, 
che le cose così belle non possono realmente accadere a te, anche se da fuo-
ri tutto sembra filare liscio come l’olio, il tuo subconscio metterà in moto 
dei meccanismi affinché ciò che ti resta in tasca sia esattamente quello che 
credi di meritare. Magari lo farà facendoti ascoltare i cattivi consigli di altre 
persone, facendoti spendere scelleratamente quello che hai guadagnato, fa-
cendoti rifiutare di chiedere aiuto. 

Per fortuna anche il contrario funziona. Se riesci ad imparare a sentirti a 
tuo agio con il fatto di essere una persona ricca realizzata e serena , se riesci 
a rispettare te stessa e volerti più bene, e riconoscendoti il valore che hai al 
di là dei tuoi traguardi monetari, anche il tuo desiderio di restare piccola e 
la tua capacità di distruggere quello che hai si riduce.
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IL SACRO NEI SOLDI

Ci sono molte lezioni profonde che dobbiamo imparare per creare abbon-
danza nella nostra vita: cose come eliminare i pensieri negativi e limitanti 
sul denaro e sulle nostre possibilità, non aver paura di chiedere quello che ti 
spetta, dare generosamente nel nostro lavoro e nei nostri compiti quotidia-
ni, con la fiducia che riceveremo in cambio energia sotto forma di denaro. 

ESERCIZIO: con quali aggettivi descriveresti i soldi se avessi solo 30 secondi di tem-
po per farlo? Fai una breve lista dei primi 10 che ti vengono in mente. 

Credo che difficilmente tra i 10 aggettivi ti sia venuta in mente la parola 
“sacri”. Ma forse dovremmo  iniziare a considerare il denaro come qualcosa 
di veramente sacro - non in maniera venale o materiale, ma come la rappre-
sentazione della nostra capacità di ricevere e delle possibilità che esso ci dà.

È incredibile come ogni giorno si vedano donne brillanti, dotate e creative, 
che a causa di un rapporto con il denaro poco sano si ritrovano bloccate, 
senza opzioni, ostacolate e abbandonate o private della loro libertà. Pensa 
a quanti problemi il denaro può risolvere e a quanto può fungere non come 
fine ma come mezzo per dare alle donne una voce, un’indipendenza e la ca-
pacità di scegliere come orientare la propria esistenza... Per questo dico che  
il denaro può essere davvero ritenuto sacro, e di conseguenza è importante 
trattarlo con cura e rispetto. 

Se pensi di aver fatto degli errori trova la forza di perdonarti. Sei hai creato 
un errore puoi anche creare una soluzione, e riscattare la tua fortuna. Fra 
le donne e i soldi esiste un contratto sacro, che si realizza attraverso ogni 
pensiero, emozione, e preoccupazione e si alimenta attraverso ogni euro 
guadagnato, risparmiato e usato sapientemente per noi o per chi amiamo.
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COSA DICE LA TUA BORSA DI TE? 

La borsa dice molto di una donna: fin dai tempi di Cleopatra, passando per 
Eleanor Roosevelt e la Regina d’Inghilterra, la borsa è un oggetto simbolico 
e affascinante. 

Rappresenta allo stesso tempo ciò che ci portiamo dietro e ciò che nascon-
diamo, la nostra privacy, le cose che ci fanno stare bene e di cui non riuscia-
mo a fare a meno. Per alcune di noi si tratta di una fissa, altre usano sempre 
la stessa, altre ancora ormai non sanno più trovare le loro cose al suo inter-
no, sepolte da chili di scontrini e cianfrusaglie.
 
ESERCIZIO: la tua borsa dice molto di te. Immagina la tua borsa in questo mo-
mento: che donna sta descrivendo? Cosa ci trovi dentro? Scontrini, incarti, rossetti, 
una barretta dietetica, penne, biglietti e ricevute, fazzoletti di carta usati, monetine 
sciolte? 

È facile trascurare la nostra borsa tanto quanto trascuriamo l’attenzione 
che poniamo le nostre finanze. Se pensi alla tua borsa come ad una metafo-
ra del tuo rapporto con i soldi cosa noti? È un simbolo di confusione, disor-
dine ed accumulo, oppure di spazio ordine e scelta? 

Se la tua borsa pesa più di 10 kg e fai fatica a portarla in giro, forse questo 
rispecchia quanto ti senti schiacciata sotto il peso delle tue preoccupazio-
ni. Pensaci: è qualcosa che ti carichi fisicamente sulle spalle, e se è caotica, 
disorganizzata e strapiena, come pensi che ci sia spazio per farti arrivare 
quello che davvero vuoi? 

La borsa e il tuo portafoglio inoltre sono la casa dei soldi che scegli di porta-
re con te. Il tuo rispetto del valore del denaro comincia anche da lì.
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FAI ORDINE IN BORSA (E DENTRO DI TE)

Ecco un metodo facile e anche divertente per cominciare a mettere un po’ di 
ordine mentale e pratico nella tua vita e nelle tue finanze, e svuotarla com-
pletamente e riorganizzarla intenzionalmente. 

ESERCIZIO: rovescia tutto il contenuto della tua borsa sul tavolo e fai delle scelte 
consapevoli su che cosa veramente vale la pena tenere; organizza o butta i vecchi 
scontrini, scegli poche cose che siano rappresentative di cosa avresti in borsa se il tuo 
rapporto con i soldi fosse come lo vuoi; elimina tutto il resto per togliere le energie 
stagnanti nemiche dell’abbondanza. Ripulisci il tuo portafoglio e la tua borsa ogni 
settimana, idealmente la domenica così da iniziare il nuovo ciclo alleggerita è foca-
lizzata. 

Ecco alcuni remainder di che cosa puoi considerare di portare con te - ov-
viamente voglio che tu personalizzi questa lista per rendere la tua borsa più 
tua possibile: 
 · Portafoglio con patente e carta d’identità 
 · carte di credito e bancomat 
 · portamonete 
 · fazzoletti 
 · mentine o gomme da masticare 
 · articoli di emergenza (cerotti /assorbenti/salviettine umidificate) 
 · occhiali da vista e/o da sole 
 · un paio di medicine o pastiglie per il mal di testa 
 · un piccolo quaderno o taccuino per i tuoi appunti
 · le tue chiavi
 · il cellulare
 · un gel disinfettante per le mani, un rossetto e un piccolo beauty. 
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L’ABBONDANZA E  LA RELAZIONE CON LA TUA CASA

Ogni relazione che abbiamo nelle nostre vite è un diretto riflesso del rap-
porto che abbiamo con noi stesse, e come abbiamo visto il rapporto con il 
denaro non fa eccezione. Fino a quando quel rapporto non diventa sano 
e sacro, non possono esserlo nemmeno le nostre relazioni con gli altri, né 
quella con i nostri oggetti e con quello che possediamo. 

Anche la tua casa ha una relazione con te, e poi usarla per comprendere 
meglio i tuoi sentimenti più profondi su vari aspetti: cosa significa per te 
il cibo, quanto conti l’immagine che hai di te, il sesso, la tua salute, il tuo 
rapporto di coppia, la tua creatività, la tua spiritualità. Ogni stanza  rivelerà 
molto di te e di tutti questi aspetti cruciali.

Piano piano, se non hai già provato la magia del decluttering, puoi usare il 
suo potere per capire molto di te e per creare nuovi spazi all’abbondanza. I 
soldi infatti fanno fatica ad arrivare dove non abbiamo preparato lo spazio 
per accoglierli, e agire sullo spazio interiore della tua casa è un gesto molto 
potente che può aiutarti a sbloccare il tuo potere di ricevere.

Una cosa che puoi sicuramente fare da ora è cominciare a curare, amare e 
celebrare la tua casa per trasformarla in una dimensione che ti rappresen-
ta. E ormai abbiamo imparato da Marie Kondo come la gratitudine verso 
gli oggetti che ci circondano e il nostro rapporto con essi siano due fattori 
importanti di cui tenere conto nella gestione delle nostre case e di ciò che 
possediamo.

Magari in questo momento la tua casa è piena di cose superflue e ridimen-
sionarti scegliendo ciò che veramente vuoi al suo interno sarebbe un gesto 
portatore di rinnovamento. Anche se in questo momento senti che ti manca 
qualcosa puoi trovare il conforto in un senso moderno di frugalità e sempli-
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cità, che ultimamente viene chiamato minimalismo. 

Ti sei mai fermata a chiederti in che modo la tua casa ti rappresenta davve-
ro? Pensa alle sue stanze e a quanti suoi angoli puoi veramente reclamare 
come tuoi: hai una buona poltrona, un posto dedicato per farti bella, un ta-
volo preferito dove tenere il tuo diario o annotare delle cose sul quaderno? 
Lenzuola morbide in cui non vedi l’ora di infilarti? Indipendentemente dal-
la tua situazione economica, ricordati di prenderti cura di te stessa anche 
attraverso la tua casa. 

Molte donne influenti nel secolo scorso hanno contribuito a coltivare e 
promuovere un culto della felicità domestica. Erano le cosiddette “autrici 
della domesticità letteraria” del XIX secolo, che pubblicarono innumerevoli 
manuali domestici, romanzi sentimentali e rubriche sulle riviste femmini-
li, contribuendo a creare un certo immaginario romantico di quest’epoca.  
La cosa ironica è che molte di queste autrici godevano di molta più libertà 
personale delle loro lettrici e questo  - ironia della sorte!-  era dovuto anche 
all’indipendenza economica che l’essere scrittrici forniva loro rispetto alla 
maggior parte delle loro coetanee.

La tradizione dell’economia domestica ci può comunque aiutare nella ricer-
ca di gioia nelle cose più semplici, nel riciclare quello che abbiamo già e tra-
sformarlo in qualcosa di nuovo, nell’usare ogni giorno quello che ci è fami-
liare in modi nuovi e inaspettati, riuscendo alla fine ad estendere il nostro 
potere d’acquisto a dare più valore a ogni euro e centesimo che abbiamo.

È così che la frugalità (una parola  sorpassata e un po’ triste che evoca tempi 
migliori) si trasforma in un nuovo tipo di adrenalina: un piacere nell’essere 
parsimoniose e nel curare noi e i nostri interessi. 
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L’ABBONDANZA DI ESSERE MINIMAL 

Smetti di accumulare e comincia a scegliere. Ecco in una frase quello che ti 
voglio comunicare. 

Molte di noi hanno oggetti collezionati o messi da parte in fondo all’arma-
dio. Quando facciamo degli acquisti impulsivamente e senza pensare alle 
cose, tendiamo anche a vergognarci di averli fatti e a nasconderli anche a 
noi stesse. Oppure tendiamo ad accumulare ancora, comprando sempre 
qualcosa di più o di meglio, senza mai sfruttare davvero quello che già ab-
biamo - sia che si tratti di un vestito, di una collezione di piatti, di un cellu-
lare, o di oggetti d’arredamento. 

Quando facciamo un acquisto sbagliato speriamo che mantenendolo fuori 
dalla nostra vista esso resti anche “lontano dal cuore” e dai sensi di colpa. 
Ma questo significa solo scappare e cercare di non vedere quello che già 
sappiamo. 

L’accumulo nasce dalla paura, cioè dal desiderio di riempire il vuoto per-
cepito che il nostro timore di non avere abbastanza ci regala. E quindi non  
sapendo nemmeno dare una misura all’abbastanza, cerchiamo di riempirlo 
con borse, scarpe, cosmetici vestiti, libri o cibo. 

Quando abbiamo paura che i nostri soldi non basteranno, che il destino da 
barbona sia dietro l’angolo, che non riusciremo a trovare la pace economi-
ca, ecco che ci viene da scacciarla con acquisti insensati ed oggetti inutili 
con cui ci circondiamo. Sii paziente e  comprensiva con te stessa se ti rico-
nosci questa descrizione. 

Il problema non si risolve nemmeno smettendo di accumulare attraverso 
la disciplina e un rigore assoluto, non concedendoci nulla di sfizioso. Fare 



86D O N N E  &  D E N A RO  ·  F R A N C E S C A  Z A M P O N E

sempre la spesa al discount, anche quando non ne hai bisogno, può essere 
paura che si esprime in altro modo.
 
Possiamo canalizzare in modo diverso i nostri desideri di conferma e sicu-
rezza. Magari possiamo vedere che effetto fa sentirsi sicure conservando 
i nostri soldi nel portafoglio e nel nostro conto anziché spenderli per fare 
scorta di cose che non ci servono.

Quando l’impulso all’accumulo sorge, l’errore che facciamo è di soddisfarlo 
senza analizzare le emozioni che ci sono a monte, con la convinzione sba-
gliata che solo quella borsa, quelle scarpe, quel corso o  quell’oggetto in più 
ci faranno stare meglio. Fermiamoci quando lo sentiamo arrivare, regalia-
moci un po’ di pausa di riflessione e valutiamo bene se quella sicurezza che 
stiamo cercando non sia più probabile rintracciarla in un gruzzolo o in un 
investimento sicuro piuttosto che in un acquisto sprovveduto. 

E se invece del brivido dello shopping sfrenato potessimo veramente tro-
vare un brivido nella parsimonia e in una gestione più oculata delle nostre 
risorse? Se questo lo facessimo diventare un gioco e una sfida e trovassimo 
il modo di farcela, non avremo veramente vinto alla lotteria? 

RISCOPRI LE GIOIE DELL’ ECONOMIA DOMESTICA 

Da dove deriva la parola economia? Credo sia proprio utile ricordarselo in-
sieme. È l’unione di due parole greche: Oikos, che vuol dire casa, e Nomos, 
che vuol dire gestione. Hai capito bene: un economista nel senso originale 
della parola è colui che gestisce gli affari domestici  - non è interessante? 
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Il termine casalinga invece è stato coniato dalla rivista Ladies Home Journal 
in una serie di annunci pubblicati a partire dal 1931 e veniva definita come 
colei che gestisce la casa, si prende cura dei suoi figli e promuove la felicità 
e il benessere della sua famiglia.

Non so quanto ti consideri una casalinga, almeno per il tempo che trascor-
ri a casa - ma so che puoi capire come questo lavoro è più impegnativo di 
quanto sembri in superficie. Sia che tu sia single che una madre lavoratrice, 
che una casalinga vera e propria, non sempre siamo abituati a considerare 
la nostra casa come un’azienda. Ma la casa è una microeconomia in sé che 
potrebbe dirci molto della nostra capacità di gestire le risorse a nostra di-
sposizione.

Storicamente l’economia domestica è stata un po’ bistrattata, relegata ad 
un ruolo marginale o perfino ridicolizzata. Alcuni esperti l’hanno conside-
rata parte della cospirazione da parte del patriarcato per tenere le donne 
legate in cucina e non farle avanzare in altre aree della società. L’economia 
domestica è stata anche una materia studiata a scuola, e la generazione di 
donne cresciute negli anni ’50 e ’60 è finita per associare a questo termine 
un’accezione molto negativa, forse perché invece di fare lezione di cucito 
e di cucina avrebbe preferito le scienze, la letteratura o altre materie più 
elevate al pari degli uomini. E così anche le femministe hanno metafori-
camente o fisicamente bruciato non solo i loro reggiseni, ma anche loro 
grembiuli, per rivendicare la loro libertà e indipendenza. 

Aver conquistato nuovi lidi e nuove posizioni ha però portato a un pre-
concetto inaccurato: quello di etichettare tutte le persone che godevano 
dell’economia domestica e ricoprivano il ruolo di casalinga, come donne in-
soddisfatte e non realizzate, senza ambizioni e con un ruolo tutt’altro che 
desiderabile. 
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Ed è così che scappando in direzione opposta, le generazioni più recenti si 
sono a volte trovate a rincorrere le ambizioni frustrate delle loro madri, a 
laurearsi  a tutti i costi e ad uscire nel mondo anche se questo non era quello 
che in realtà volevano; anche se la prospettiva di una dimensione più fem-
minile, domestica e di una famiglia di cui prendersi cura le avrebbe a conti 
fatti appagate di più.

Forse siamo arrivati a un momento in cui possiamo veramente vedere gli 
opposti di questi approcci e trovare la quadra, cioè il nostro potere di scelta. 
Forse ora è più possibile scegliere? 

PREPARA LA TUA CASA ALL’ABBONDANZA 

Proprio come le nostre emozioni possono essere alla base delle nostre deci-
sioni di spendere soldi, così anche gli spazi dove viviamo possono influen-
zare la nostra capacità di gestire la casa e le nostre risorse finanziarie.

Quando siamo già insoddisfatte della nostra situazione finanziaria, vedere 
pile di vestiti disordinati sparsi per la casa non farà che peggiorare le cose. 
Se riesci a trasformare la tua casa in un luogo di rifugio, un tuo personale 
santuario, avrai fatto un passo importante per recuperare il tuo senso di  
pace interiore, specialmente quando là fuori le difficoltà non mancano e ti 
sembra che sia difficile raggiungere i tuoi progetti. 

È difficile trovare una donna che dica di avere tutto lo spazio in casa che le 
serve; probabilmente anche tu vorresti avere una cabina armadio extra solo 
per le tue scarpe o uno studio tutto per te.
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La casa ideale di ciascuna di noi è quella in cui troviamo un posto per ogni 
cosa a cui teniamo, in modo da poter mettere i nostri oggetti dove vogliamo 
ritrovandoli facilmente. 

Puoi cominciare a fare un po’ di ordine e a creare più armonia in casa tua 
partendo dal tuo armadio. Prenditi circa 3 ore di tempo tutto per te, che 
sono quello che serve in media per pulire e riorganizzare un armadio. Ar-
mati di determinazione perché dovrai fare delle scelte su che cosa ordinare 
e su che cosa eliminare. Procurati dei sacchi della spazzatura e poi procedi 
a togliere tutto, ma proprio tutto, dal tuo armadio.

Se vuoi puoi prendere ispirazione del metodo Konmari e scegliere i capi che 
ti suscitano emozioni positive. In alternativa, puoi suddividere i tuoi capi 
in due macro categorie: quelli che puoi immediatamente indossare e quelli 
che hanno bisogno di una revisione, perché hanno buchi, strappi, taglie non 
più attuali o la cerniera rotta. Da quest’ultima pila potrai tenere solo quello 
che ha veramente un grande valore sentimentale, altrimenti ti consiglio di 
fare più spazio al nuovo che verrà. 

Una volta che avrai eliminato tutto l’eliminabile, concentrati su quelli in-
dossabili già da ora, chiedendoti se ti fanno sentire bene e a tuo agio, se 
pensi di poterli usare in futuro e se li porteresti con te se stessi traslocan-
do anziché risistemando. Queste semplici domande ti aiuteranno a fare un 
ordine mentale a decidere su che cosa veramente vale la pena investire in 
spazio. 

Molti dei capi che troverai nell’armadio magari non ti entrano bene a livello 
di taglia o forse saranno passati di moda. Chiediti però, anche per quelli che 
passano questi test preliminari, se i vestiti che hai riflettono la persona che 
vuoi essere, lo stile che desideri avere e la donna in evoluzione che stai di-
ventando. Se non lavori più in ufficio, vale la pena tenere tutti quei tailleur? 
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Quello che in realtà i nostri armadi custodiscono non sono solo abiti gonne 
o pantaloni, ma frammenti del nostro passato, associati a lavori, persone, 
esperienze. È più facile sbarazzarsi dei vestiti che non c’entrano più rispet-
to a quelli su cui avevamo speso molti soldi o che rappresentano una vita 
passata da cui ancora facciamo fatica a staccarci. 

Ma fare spazio nel tuo armadio è il primo passo simbolico per recidere quei 
legami emotivi che probabilmente sabotano la tua relazione con il denaro 
e l’abbondanza, che ti tengono ancorata nel passato senza permetterti di 
avanzare.
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I SOLDI E LE TUE RELAZIONI

Cosa c’entrano i soldi con l’amore? Probabilmente molto più di quello che 
vorremmo… E prendersi cura dei soldi all’interno delle nostre relazioni è 
altrettanto importante che farlo quando siamo da sole. 

Se sei in coppia e stai pensando o hai pensato ai tuoi progetti con la persona 
che ti accompagna, probabilmente hai già condiviso con lui o lei i tuoi so-
gni, le cose che vuoi realizzare, il tipo di famiglia che vuoi avere, dove vuoi 
vivere e dove ti piace andare in vacanza.

Spesso però tra tutti questi sogni e progetti che vengono naturalmente di-
scussi in una coppia, il discorso della gestione economica e delle finanze 
resta un tasto dolente e un po’ tabù. Ogni coppia ha un modo tutto suo di 
affrontare questa sfera molto personale, ed esistono esempi più o meno vir-
tuosi di come il rapporto con i soldi dice molto, non solo di noi ma anche di 
noi in coppia.

Non è sempre facile parlare al nostro partner di soldi. In fondo veniamo da 
una cultura che ci insegna che parlare del “vile denaro” sia poco elegante o 
addirittura vorrebbe ancora farci credere che certe questioni siano appan-
naggio esclusivo degli uomini.

Come se non bastasse, quando siamo innamorate pazze  vediamo il mondo 
attraverso occhiali color rosa confetto, facciamo parlare e scegliere solo la 
nostra parte istintiva e innamorata e perdiamo anche quella lucidità che 
unita al  sangue freddo diventa la nostra salvezza se, e quando, l’amore fini-
sce. In tali situazioni l’impatto sulla nostra libertà, sulla nostra autostima e 
sulla nostra fiducia nella vita può essere molto pesante, per questo è peren-
torio pensarci quando siamo ancora in tempo.
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Quando decidi di unire la tua strada a quella di qualcun altro, è sicuramente 
una decisione romantica e augurabile, ma anche una decisione dai risvolti 
più pragmatici di quelli a cui normalmente si pensa. Quando stiamo sce-
gliendo un nuovo compagno dopo l’attrazione fisica e gli aspetti caratteriali 
spesso ne valutiamo anche la generosità, ma purtroppo tendiamo a farlo 
basandoci su aspetti superficiali come le cene che ci offre e i regali che ci fa. 
Se questo sicuramente ci può dare qualche indizio sulle abitudini di spesa 
di quella persona, ci dice ben poco su come effettivamente sarà vivere gior-
no dopo giorno con lui/lei.

Prima di affrontare decisioni importanti come quella di andare a vivere in-
sieme o di unirsi in matrimonio, ogni coppia dovrebbe quindi prendere la 
saggia decisione di parlare apertamente e chiaramente di come si intende 
gestire i soldi per le spese in comune. Probabilmente ci sono molti altri ar-
gomenti più allettanti di cui vorresti parlare con la tua dolce metà. Magari 
hai già pensato che basta il tuo conto separato per tutelarti, ma è bene però 
che ognuno di voi conosca esattamente la veduta e le convinzioni dell’altra 
persona sul tema del denaro.

Potresti trovare sulla tua strada persone di sesso maschile che hanno una 
visione arcaica del rapporto di coppia, e non vedono di buon grado il tuo 
bisogno di indipendenza, il tuo bisogno di crescere dal punto di vista della 
carriera e magari la possibilità che tu inizi a guadagnare più di loro. Oppure 
sono i condizionamenti familiari e le situazioni contingenti, o i rapporti 
dell’altra persona con la sua famiglia di origine che potrebbero farti trovare 
in una situazione che per te è difficile da digerire. Magari il tuo compagno 
si fa carico di qualche altro familiare, ha molti debiti da onorare o il vizio 
del gioco.

È importante parlarsi chiaro dall’inizio per capire qual è il tenore di vita 
che si vuole avere come coppia, come si possono gestire al meglio le spese 
comuni e come si vuole mettere da parte dei risparmi.
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Anche se siamo nel terzo millennio, specialmente nel nostro paese, è ancora 
ben radicata la convinzione che sono gli uomini a dover provvedere in per-
centuale maggiore ai bisogni della famiglia, e che le donne debbano essere 
in qualche modo tenute lontane da decisioni importanti sul piano economi-
co. Per fortuna le nuove generazioni sentono meno queste pressioni ma ri-
cordati una semplice verità: tutti i modi in cui una donna viene allontanata 
dalla sua indipendenza è una forma di controllo su di lei.

Ma anche noi donne abbiamo la nostra parte di responsabilità: quando 
aspettiamo il nostro principe azzurro con l’idea romantica (tramandata dai 
libri) che egli deve arrivare a salvarci in tutti i sensi, incluso quello economi-
co; oppure quando non mettiamo becco in decisioni dove potremmo dire la 
nostra e deleghiamo decisioni finanziarie che ci toccano in prima persona. 
Potremmo sentirci anche in dovere di rendere conto di ogni spesa che fac-
ciamo mentre non chiediamo lo stesso al nostro lui.

Ti consiglio di togliere il dente il prima possibile parlando di soldi con il tuo 
partner e facendolo nella maniera più onesta e libera possibile. Non si tratta 
di individuare chi guadagna di più, chi dei due è migliore nella gestione dei 
soldi. Immaginala come una discussione in cui le due parti, al 50/50 e in 
modo costruttivo, prendono decisioni importanti per il bene di entrambi.

Purtroppo molte donne a tutte le età mancano di lucidità rispetto ai propri 
bisogni, alle proprie aspettative e al proprio potere nella dimensione di cop-
pia, preferendo concentrarsi sulla passione e sulla visione romantica della 
vita. Immagina che il denaro sia l’ospite nascosto invitato a qualsiasi ma-
trimonio, quello che potrebbe fornire delle obiezioni molto importanti ma 
non può mai parlare se non sono gli sposi o i partner ad interpellarlo. 

Anche quando sei innamorata, anche quando tutti i segni sembrano pun-
tare sul fatto che hai trovato finalmente la persona più adatta per te con 
cui passerai tutta la vita felice, non perdere mai la lucidità di curare i tuoi 
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interessi. Non delegare mai il tuo potere finanziario e i soldi che guadagni 
agli altri. 

Non è il momento quello di fare la brava bambina: credimi, se qualcosa do-
vesse andare storto ti ringrazierai infinitamente di esserti ricordata  - pur 
nel vortice amoroso che ti fa perdere ogni inibizione - di essere dalla tua 
parte.

È dura quando le relazioni falliscono, che siano durate molto o poco. Molto 
spesso la fine di una relazione segna non solo la fine dell’amore, ma anche 
di un futuro condiviso di amicizie in comune, e spesso purtroppo anche del 
nostro benessere finanziario. Essere single richiede una gestione finanzia-
ria molto diversa da quella che avremo in coppia. E così poche coppie si pos-
sono permettere di mantenere lo stesso stile di vita dopo una separazione. 

Può essere sfidante vedere non solo questa relazione ma anche altri aspetti 
della nostra vita cambiare in peggio, mentre vediamo sicurezze che magari 
davamo per scontate distruggersi in un momento. Se ti succede, voglio che 
tu ti ricordi di chiedere quello che ti spetta. Devi concederti il permesso di 
difenderti e di lottare per ciò che è giusto ed equo, accettando allo stesso 
tempo di  prenderti la tua parte di responsabilità e indipendenza. 

Le stesse donne che aspettano ancora il principe azzurro, troppo spesso si 
sentono inadeguate nel rimboccarsi le maniche e rifarsi una vita da sole, 
rischiando di voler dipendere sempre da quel famoso principe che ormai 
non c’è più. 

Il nostro ruolo non è quello di spiegare e giustificare le nostre scelte in ma-
teria di soldi, ma di affrontare il discorso come parleremmo di qualsiasi 
altro argomento senza nasconderci, tenere segreti o fare paragoni con il 
nostro compagno. 
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Come si fa a parlare di soldi con la tua dolce metà se sembra un campo 
minato in cui ci aspettiamo degli scambi poco piacevoli su chi guadagna 
quanto, chi contribuisce di più al bilancio familiare, e chi dovrebbe tenere 
le abitudini di spesa sotto controllo? 

Tranquilla, si può fare, e ti elenco qui di seguito alcuni suggerimenti su 
come puoi puoi intavolare un discorso sentendoti protetta ed il più possibi-
le indipendente: 

1. Per prima cosa ti consiglio di intestare un conto bancario esclusivamen-
te a te, nel caso non ce l’avessi già. Questo conto deve essere puramente 
tuo, separato da quello in comune e ti serve per risparmiare i soldi che ti 
servono per cambiare vita qualora ne dovessi avere bisogno.  Qualunque 
cosa dovesse accadere e semmai volessi uscire dalla relazione, quei soldi 
saranno tuoi e tuoi soltanto, e non potranno esserti portati via. Avere un 
proprio conto in banca è dichiarare di possedere una propria identità. È 
una misura di sicurezza importante per il tuo benessere. Non sentirti in 
colpa nel pensare un possibile scopo di quel conto: una donna saggia è 
una donna previdente che si ricorda di mettersi sempre al primo posto. 

2. È consigliabile poi stabilire un conto in comune per gestire tutti i biso-
gni della famiglia e capire chiaramente il contributo di ciascuno alla cas-
sa comune che serve per le bollette, le spese per la casa, eventuali viaggi ecc.

3. Ricordati di istituire il tuo spillatico come abbiamo visto nelle scorse 
pagine;  va alimentato ogni settimana grazie i soldi che risparmi con il 
sistema delle buste.

4. Puoi parlare al tuo partner anche su base settimanale, esaminando insie-
me come sono stati spesi i soldi quella settimana, usando gli scontrini, 
le buste o qualsiasi altra forma di monitoraggio che hai scelto di avere. 

5. Un’altra base solida per intavolare una comunicazione nuova con il tuo 
partner rispetto al denaro è quella di evitare acquisti segreti, cioè deci-
dere di comunicarsi a vicenda tutti gli acquisti fatti; non farlo rischia 
non  solo di incrinare il rapporto ma anche di minare la tua fiducia in te 
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stessa. E questo discorso vale per gli acquisti di impulso.
6. Se tieni traccia di come spendi il tuo denaro, di quando lo spendi e del 

perché lo spendi, sarà più facile ragionare insieme al tuo lui sentendoti 
serena è tranquilla, senza scheletri nell’armadio.

Il mio consiglio finale è quello di fare prima chiarezza sui tuoi bisogni e 
sulle  abitudini che vuoi coltivare, in modo che le paure legate ai soldi o alla 
tua inadeguatezza quando pensi a come li gestisci non ostacolino un dia-
logo proficuo all’interno della tua coppia. Proteggerti è sempre la priorità 
numero uno.
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IL FILM MENTALE DELLA  TE RICCA DEL FUTURO

Un esercizio molto potente che può aiutarti ad avere un rapporto migliore 
con il denaro consiste nel pensare come si comporterebbe, quando riordini 
le tue spese e ogni volta che puoi, la te futura che non ha preoccupazioni 
economiche e che ha un rapporto rilassato e fiorente con il denaro. 

Magari la immagini con un abbigliamento curato, con un conto corrente di 
tutto rispetto, con una casa rilassante e curata. Ma non cadere nel precon-
cetto comune che solo perché quella donna ha tutto quello che le serve - e 
anche di più - si trasformerà in una persona che non dà valore alle cose, che 
spreca, spende e spande solo perché può farlo. La realtà delle cose è che le 
persone che danno valore al denaro e lo vedono crescere, sono quelle che lo 
rispettano. 

Ho sentito in un’intervista che Marie Forleo, la santa patrona delle impren-
ditrici online, aveva l’abitudine di stirare i propri dollari con il ferro da stiro 
per ordinarli bene nel suo portafoglio e prendersene cura. Ora, non è ne-
cessario fare cose così estreme, ma è importante capire la lezione di questo 
aneddoto, e cioè che è proprio quando non pensiamo di meritare i soldi o di 
non averne abbastanza, che li trascuriamo.

Magari quando sarai ricca non avrai bisogno o nemmeno voglia di acqui-
stare tutte quelle cineserie o quegli oggetti inutili a 1 euro. Magari non an-
drai solo a caccia di sconti, avrai meno quantità e più qualità.

ESERCIZIO: pensati ricca. Immagina come ti sentiresti, e quali sarebbero vera-
mente le tue azioni: saranno sicuramente diverse da quelle che si immaginano super-
ficialmente dentro le tipiche fantasie di ricchezza. 
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UNA LETTERA DAL FUTURO

Un altro esercizio che ti può aiutare a usare già da oggi gli strumenti che 
sono a tua disposizione, è quello di immaginare come sarai tra 5 anni, nel 
futuro in cui sei autentica, serena e soddisfatta della tua relazione con i sol-
di e del tuo conto in banca.
 
Scriviti una LETTERA da parte di quella persona, con i consigli che ti vuole dare. 
Resterai sorpresa di quante cose ti può insegnare!
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L’ABBONDANZA CHE PARTE DAL CIBO

L’espressione “tirare la cinghia” nel senso di fare economia, si riferisce al 
fatto che, quando ci ritroviamo in periodi di magra, la prima risorsa su cui 
tendiamo a tagliare è il cibo. Quando dobbiamo tirare la cinghia, iniziamo 
dalla dispensa. Così, al supermercato compriamo solo prodotti in offerta, di 
dubbia origine o qualità. E non contente di fare incetta di cibo spazzatura 
a prezzi imbattibili, torniamo a casa la sera e ci diciamo che siamo troppo 
stanche per cucinare, così ordiniamo una pizza a domicilio. La cucina take 
away è comoda e ci salva la vita in molte occasioni, ma è nemica di una ge-
stione intelligente delle tue risorse e dei tuoi soldi  se se ne abusa.

Quand’è stata l’ultima volta che ti sei divertita a preparare una nuova ricet-
ta? E no, non vale dire che non hai tempo e che non sei una cuoca provetta.

Non dimenticare due aspetti importanti legati al cibo:

1. Il cibo è nutrimento. Se non viene preparato con amore, perde una parte 
essenziale del suo valore “nutrizionale”. E in quest’affermazione non c’è nul-
la di mistico. Quante volte hai mangiato un piatto semplicissimo che però 
era squisito perché era stato preparato da una persona che ti voleva bene?

2. Cucinare ti permette di esprimere la tua energia creativa. Soprattutto 
se sei una donna che lavora senza sosta, cucinare è un modo efficace per 
liberare eventuali tensioni e far fluire energie che di solito tieni com-
presse. Che tu sia più o meno brava importa poco. Il punto è lasciarsi 
andare, concedersi di sperimentare. Divertirsi, insomma.

Non è accettabile evitare di pensarci, tornare a casa, aprire il frigo e trovar-
ci il nulla cosmico. Una soluzione a portata di tutti è programmare i pasti. 
Non prenderla come l’ennesimo lavoro da portare a termine, ma come un 
piano di risparmio di tempo e denaro.
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Ecco un breve elenco dei vantaggi della programmazione anticipata dei 
tuoi pasti:
 · Saprai esattamente cosa comprare al supermercato;
 · Quando torni a casa dal lavoro avrai una decisione in meno da prendere;
 · Ti assicurerai una dieta variata e più sana;
 · Eviterai di acquistare troppo cibo da asporto;
 · Potrai anche prepararti in anticipo la “schiscetta” da portarti in ufficio.

Certo, non sempre è possibile pianificare i pasti, io per prima non lo faccio 
tutte le settimane, ma prendere l’abitudine è molto utile sul lungo periodo, 
credimi.

Una volta affrontata la programmazione, è il momento di fare pulizia in 
cucina.
 · Dispensa:  butta via tutto ciò che ha superato la data di scadenza. Le 

bacche di goji che fanno tanto bene ma che non hai avuto il coraggio di 
mangiare? Pattumiera!

 · Freezer: saluta senza remore le lasagne della mamma che sono lì da Pa-
squa e che ti eri dimenticata di avere, così come tutte le confezioni che 
stazionano da mesi e mesi.

 · Frigorifero: barattoli e confezioni varie aperti da anni ne abbiamo? But-
ta via tutto: se finora non li hai finiti, un motivo ci sarà.

Tieni traccia delle spese. Come spendi i soldi per la spesa? Raccogli gli scon-
trini, sia quelli del supermercato e dei negozi di alimentari, sia quelli di 
pranzi e cene fuori o ordinati a domicilio. Ti serve per capire quanto e come 
spendi i soldi per nutrire te e la tua famiglia.
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Ora che hai fatto pulizia e che sei consapevole di quanto spendi per le prov-
viste alimentari, ecco qualche utile suggerimento su come organizzare la 
tua spesa:

 · Suddividi la lista della spesa in categorie: prodotti freschi, latticini, car-
ne, pesce eccetera. Possibilmente, limita il più possibile i cibi pronti e le 
merendine. Se sei una patita del digitale, puoi creare la tua lista in Excel 
e poi stamparla (o tenerla sullo smartphone) di volta in volta.

 · Tieni la lista cartacea sul frigorifero o in un posto che sia alla portata di 
tutti, in modo che ciascun componente della famiglia possa aggiungere le 
sue voci di spesa. Poi depenna quelle che sono superflue o “capricciose”.

 · Fai un elenco dei piatti preferiti della tua famiglia, senza dimenticare di 
aggiungere i tuoi. Poi catalogali per categorie tra primi, secondi, contor-
ni, dessert e spuntini per avere sempre presenti le tue opzioni.

 · Crea una dispensa costruita sugli alimenti di base. In essa troveranno 
posto ad esempio, farina, riso, pasta, olio, cereali vari, legumi secchi o 
in scatola, le spezie che usi per cucinare, zucchero, e così via. Per farti 
un’idea degli alimenti che per te costituiscono la base dell’alimentazione 
familiare, parti dagli ingredienti delle ricette più apprezzate in casa.

 · Tieni in ordine la dispensa. Utilizza contenitori ermetici, ciotole e ce-
stini per organizzare lo spazio e rendere la tua dispensa facile da pulire 
e funzionale, in modo da trovare sempre ciò che cerchi e capire in un 
colpo d’occhio cos’è finito.

Una dispensa ben organizzata e una spesa oculata e studiata nei dettagli, 
non solo ti aiuteranno a risparmiare ma renderanno felici tutti i membri 
della tua famiglia. Ricordati di mantenere un piccolo budget per le ricor-
renze: è bello festeggiare un evento importante concedendosi il lusso di 
andare a cena fuori. In questo modo, ogni componente della famiglia darà 
anche più valore alle occasioni speciali. 
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Eccoci arrivate alla fine del nostro ebook, dove abbiamo affrontato il tema 
della relazione delle donne con i soldi da moltissime angolazioni, e dove ho 
condiviso con te gli strumenti più efficaci e potenti che conosco per aiutarti 
a migliorare questa relazione nella tua vita.

Ti ringrazio per avermi fatto compagnia in queste pagine e ti invito, se an-
cora non l’avessi fatto, a fare tutti gli esercizi che ti ho presentato senza 
saltarli perché  magari “immagini già le risposte”. È li che succedono le il-
luminazioni e le intuizioni che ti servono per portare la tua relazione con i 
soldi ad un altro livello.

Ti auguro tutta la prosperità che ti meriti!

Francesca
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F R A N C E S C A  Z A M P O N E

Ho alle spalle più di 3500 ore di coa-
ching individuale e dal 2007 ed oggi 
ho aiutato più di 2500 donne ad uscire 
dalla sofferenza amorosa sia in ses-
sioni di gruppo che in percorsi indivi-
duali.

Nel 2011 ho contribuito alla creazione 
di  Accademia della Felicità, una scuo-
la di coaching e di formazione ispirata 
alla School of Life di Alain De Botton, 
che dopo 7 anni continuo a gestire con 
il supporto di soci e collaboratori mol-
to validi.

Prima di occuparmi a tempo piano di coaching sono passata dalle Vendite 
alle Risorse Umane e ho fatto carriera fino a diventare il Responsabile Ri-
sorse Umane della mia casa discografica del cuore.

Tra il 2008 ed il 2009 ho girato per il mondo (da Miami alla Francia passan-
do per l’Inghilterra) ad implementare come consulente progetti di risorse 
umane legati al Change Management e al Diversity Management. È in que-
sta occasione che mi sono specializzata nel “Coaching del Talento al Fem-
minile”, e che ho deciso di fare del coaching la mia professione.

Ho 47 anni, sono nata a Domodossola, in Piemonte, ma presto sono scappa-
ta a Londra e al mio ritorno ho vissuto al seguito del mio lavoro in giro per 
l’Italia. Dal 1998 vivo stabilmente a Milano, lavorando in tutta Italia.

Non potrei sopravvivere senza il caffè, i libri, penna e quaderno, ed il pen-
siero di Londra, dove  torno almeno una volta all’anno.
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