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Capitolo 3:

Le emozioni: forza o debolezza?

Se non sai gestire le emozioni,

le emozioni gestiranno te.

Voglio  iniziare  il  nostro  viaggio  partendo proprio  dal  titolo  di

questo libro: Non comprare casa in preda alle emozioni. 

Pensaci  un  attimo:  le  emozioni  sono  la  più  grande  spinta

all’azione per gli esseri umani. 

Sono  ciò  che  ci  spinge  a  vivere,  ad  amare,  a  costruire  una

famiglia; senza di esse, saremmo solo dei gusci vuoti. 

Spesso non te ne accorgi, ma quando prendi una decisione, non lo

fai  in  modo razionale,  bensì  emotivo:  credi  di  avere  fatto  una

scelta  ragionata,  semplicemente  perché  sei  in  grado  di

razionalizzare le tue azioni a posteriori. 

Ma alla base di tutto ci sono sempre loro: le emozioni che hai

provato  all’inizio.  Pensa  all’ultima  volta  che  hai  preso  una
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decisione  sbagliata.  Tutti  noi  commettiamo  degli  errori  in

continuazione, e spesso il motivo non è un ragionamento fallace,

ma un’azione “di pancia”.

Se  ti  ritieni  una  persona  impulsiva,  quante  volte  hai  fatto

un’affermazione avventata, per poi pentirtene dieci minuti dopo?

Ma  anche  se  sei  una  persona  tranquilla  e  posata,  ti  sarà

sicuramente capitato di andare su tutte le furie per delle banalità.

Ora, non è compito di  questo libro darti  indicazioni  finalizzate

alla crescita personale, ma dal momento che l’acquisto di una casa

e il relativo mutuo sono il risultato di una lunga serie di decisioni

prese  spesso  in  preda  a  un  vortice  di  emozioni,  è  di  vitale

importanza che tu capisca il concetto. 

Le emozioni possono guidarti verso un’azione, tormentarti, farti

dubitare,  immobilizzarti  o spingerti  ad agire:  sono la fonte dei

nostri successi, ma anche dei nostri fallimenti. 
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Alle emozioni, sono strettamente connessi dei bisogni: tutti noi ci

muoviamo nel mondo alla ricerca del soddisfacimento dei nostri

bisogni primari. 

Vediamo velocemente in cosa consistono:

1. bisogno di sicurezza: ci sentiamo fragili e indifesi, per cui

vogliamo solide basi per essere tranquilli;

2. bisogno di incertezza: vogliamo anche trovarci di fronte a

sorprese, sfide, situazioni diverse, purché positive;

3. bisogno di  importanza:  vogliamo sentirci  unici  e  avere

uno scopo preciso nella vita;

4. bisogno di  amore:  vogliamo sentirci  parte  integrante  di

una comunità, di una coppia, di un mondo condiviso.

Pensa  all’acquisto  di  una  casa:  di  cosa  si  tratta,  se  non  di

soddisfare il  tuo bisogno di  sicurezza e stabilità?  Un passo del

genere  non  ti  fa  forse  sentire  di  avere  raggiunto  un  obiettivo

importante, dopo aver magari superato tanti ostacoli? 
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Non va  incontro  al  tuo  bisogno di  avere  un posto  speciale  da

condividere con le persone che ami?  Ecco perché dietro a una

scelta del genere si nasconde un carico emozionale così forte.

La domanda che devi porti è questa: come puoi raggiungere il tuo

obiettivo  e  soddisfare  i  tuoi  bisogni,  senza  fare  una  scelta

avventata  e  totalmente  dettata  dall’istinto  o,  peggio  ancora,

influenzata dai cattivi consigli altrui? 

Il numero di mezzi che si possono utilizzare per raggiungere uno

stesso  scopo  è  infinito,  ma  ricorda  che  sei  tu  a  scegliere  lo

strumento  più  adatto,  e  non  il  contrario.  La  chiave  per  il

miglioramento  sta  nello  scegliere  mezzi  costruttivi,  anziché

distruttivi. Cosa vuol dire? Ti faccio un esempio molto semplice:

immagina di avere passato una giornata particolarmente stressante

a lavoro e di aver bisogno di scaricare la tensione; pensi che la

soluzione migliore sia un salutare allenamento in palestra, che ti

farà sentire bene e più in forma, o piuttosto ingozzarti di biscotti

sul divano davanti al computer? 
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Quale  delle  due  soluzioni  ti  porterà  dei  veri  benefici  a  lungo

termine? Sono sicuro che tu conosca già la risposta. La maggior

parte delle persone, tuttavia, tende a scegliere la strada più facile

per  ottenere  una  gratificazione  immediata,  senza  pensare  alle

conseguenze future, che si tratti di scelte apparentemente banali o

di decisioni serie, come l’acquisto di una casa. 

Ora,  forse  ti  è  più  chiaro  in  che  modo  le  emozioni  possano

guidare gran parte delle tue azioni. 

Con questo libro, voglio far sì che un momento di euforia non ti

porti a una scelta sbagliata, o che un momento di tristezza non ti

faccia perdere un affare a causa della scarsa lucidità, come magari

ti  sarà capitato tante  volte  in passato.  A questo punto,  ti  starai

probabilmente chiedendo: “Come posso impedire che le emozioni

si  mettano in mezzo e rovinino l’acquisto più importante  della

mia  vita?”  La  risposta  è  semplice:  devi  essere  preparato  e

consapevole. È proprio per questo che il libro che stai leggendo

tocca in maniera ordinata e sistematica tutti i punti necessari per

la costruzione della tua strategia. 
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Naturalmente, non posso fornirti un “patentino del controllo delle

emozioni”;  il  mio  ruolo,  però,  è  quello  di  evitare  che  esse  ti

spingano  a  fare  scelte  improprie  nel  tuo  percorso  di  acquisto

immobiliare.  È fondamentale che tu sia lucido e distaccato, per

non permettere agli errori di concatenarsi e portarti alla rovina, in

uno dei momenti più importanti della tua vita. 

Hai  mai  sentito  parlare  del  focus? Il  focus  è  la  capacità  di

concentrarsi  su un solo obiettivo,  realizzandolo al  meglio delle

proprie possibilità. Ti faccio un esempio. 

Un mio carissimo amico lavora per una grossa azienda, di cui non

farò il nome per ovvie questioni di privacy. 

Come spesso  accade in  queste  grandi  realtà,  si  trova  a  dovere

gestire troppi compiti, con tempistiche troppo strette e a un ritmo

di lavoro semplicemente insostenibile. 

Risultato?  Un  banale  errore  di  calcolo,  di  cui  normalmente  si

sarebbe accorto, è passato del tutto inosservato ed è costato alla

società una perdita a tre zeri, portando quasi al suo licenziamento.
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Questo episodio fa di lui un cattivo professionista? 

No, ma è esattamente la riprova di ciò che ti ho detto: quando ci si

occupa di un progetto importante, non dedicargli tutta la propria

attenzione può avere conseguenze enormi. Il mio intento è che tu

abbia  come  unico  focus  l’acquisto  della  casa,  o  meglio,  il

processo che precede quel risultato. 

Lo so, non sempre è facile contrastare i nostri impulsi irrazionali e

concentrarci  al  100% su un obiettivo:  quello  che voglio fare  è

proprio fornirti gli strumenti che ti permetteranno di mantenere il

focus sul grande passo che ti appresti a compiere. 

Dal momento che ormai sei arrivato fin qui nella lettura, so che

sei  un  guerriero  in  grado  di  dominare  le  proprie  emozioni  o

quantomeno lo puoi diventare. Con questo spirito, non ho dubbi

che riusciremo a pianificare insieme il grande investimento della

tua vita.
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3.1 L’emozione della parola “casa”

La casa è dove si trova il cuore

Plinio Il Vecchio

Voglio che ti soffermi brevemente sull’analisi dell’idea di “casa”.

Quando dico che la casa è l’investimento più importante della tua

vita,  mi  riferisco  sicuramente  all’immane  quantità  di  soldi  e

tempo di cui esso necessita, e al fatto che si tratti di una decisione

che ti  accompagnerà per tutta la vita.  Ma l’investimento di cui

parlo,  come  già  accennato  nel  capitolo  precedente,  è  anche  e

prima di tutto un investimento emotivo.

Prova a pensare alla parola “casa”.

“Casa” vuol dire mamma e papà, fratelli e sorelle, partner, figli e

anche  animali  domestici;  in  una  parola:  famiglia.  Queste

sensazioni di calore e sicurezza ci trasportano mentalmente in un

posto dove stiamo bene e dove vorremmo trascorrere tutta la vita.

Sui  social,  si  è  diffuso  un  post  che  suona  più  o  meno  così:

“qualunque cosa accada ci vediamo a casa”. 
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Questa frase ha un impatto emotivo fortissimo, proprio perché per

tutti noi la casa è un rifugio dal mondo esterno, dove non vediamo

l’ora di tornare, nonostante tutto.

Quante volte ti sei sentito stanco e hai avuto il forte desiderio di

essere ancora dove sei nato, con mamma e papà, perché il posto in

cui vivi ora è solo un tetto sotto il quale dormire? 

Quante volte hai sognato il calore di una casa che sia veramente

tua?

Queste  sono sensazioni  che condividiamo tutti  e  che hanno un

grande impatto  sulla  nostra  vita:  ecco perché l’acquisto  di  una

casa dovrebbe essere associato a delle emozioni positive.

Purtroppo, per troppe persone essa diventa un incubo, un luogo

dove non vogliono fare ritorno: comprarla è stato lo sbaglio più

grande della loro vita, a causa degli errori commessi nella fase

precedente  all’acquisto  e  alla  mancanza  di  un’adeguata

pianificazione.  L’acquisto  doveva  essere  il  coronamento  di  un

sogno, e invece si è tramutato nel peggiore degli incubi. E degli

investimenti.
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Perché continuo a insistere sul concetto di “pianificazione”? 

Per  ricordarti  che  sei  tu  il  fautore  della  tua  felicità,  e  che

l’acquisto  della  casa  è  un evento  troppo  importante  per  essere

lasciato in balìa del destino. 

Per evitare che la casa si trasformi in un incubo senza fine, è

fondamentale che tu parta da un buon metodo di acquisto.

Riportare  alla  mente  tutte  le  emozioni  positive  associate  al

concetto di “casa” è importante per spingerti a ricordare il motivo

di fondo per  cui  stai  impazzendo dietro a documenti,  clausole,

consulenze e banche. 

Lo  so,  la  fase  precedente  all’acquisto  di  una  casa  può  essere

lunga,  noiosa  e  richiedere  l’attuazione  di  una  strategia  molto

complessa: pensare ai momenti felici che ti attenderanno alla fine

del percorso servirà a motivarti e a tenere duro. Attenzione, però:

ricorda sempre che devi sfruttare queste emozioni positive a tuo

vantaggio, senza lasciarti sopraffare da esse. 
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Anche  questo,  infatti,  potrebbe  indurti  a  commettere  dei

gravissimi errori. Non ti  voglio mentire: è un processo lungo e

complicato,  ma  se  riuscirai  a  rimanere  concentrato  sul  tuo

obiettivo, sarai già a metà dell’opera. 

Io farò di tutto per aiutarti a raggiungerlo!
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Capitolo 4:

L’investimento più importante della tua vita

L’investimento deve essere razionale.

Se non lo capite, non lo fate.

L’acquisto della prima casa è un’esperienza che accomuna gran

parte di noi. A meno che tu non abbia ereditato un immobile di

proprietà,  infatti,  partirai  da  zero  come  tanti  altri:  magari,  in

questo momento, sei in procinto di avviare le pratiche necessarie.

Continuerò a ripeterlo, affinché diventi  il  tuo mantra:  la casa è

l’investimento più importante della tua vita. Ricordati che si tratta

di un’operazione che implica un ingente spostamento di denaro e

una  grande  quantità  di  tempo.  Sarà  una  voce  delle  tue  spese

mensili per tanti anni, forse per sempre.

Pensaci un attimo: in media, i mutui hanno una durata di 20-25

anni.  Ciò  accade  perché,  spesso,  il  desiderio  di  fare  nuovi
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investimenti  porta ad allungare mutui,  la cui durata iniziale era

inferiore. Il prolungamento di un mutuo, a patto che venga fatto

con cognizione di causa, è infatti finalizzato a ridurre l’importo

delle singole rate, rendendole così meno onerose.

Questo discorso forse ti sembrerà banale, ma lo sto facendo per

una  ragione  ben  precisa:  voglio  farti  capire  che,  mentre  a

determinate condizioni è possibile aggiustare il tiro di un mutuo,

modificandone la durata e il tasso d’interesse, ci sono altre parti

del tuo investimento su cui non potrai più intervenire in una fase

successiva.

Attenzione, non sto dicendo che non ti debba curare del tipo di

mutuo da stipulare.  Voglio però che tu comprenda che ci sono

altri fattori su cui ci si dovrebbe concentrare prima di arrivare a

questo  passaggio.  Nel  comprare  una  casa,  devi  quindi

innanzitutto fare un buon investimento.
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Cosa  vuol  dire?  Nel  nostro  Paese,  il  mattone  è  sempre  stato

considerato  l’investimento  per  eccellenza:  perfino dopo la  crisi

del 2008, questa convinzione non è mutata più di tanto. 

Non  a  caso  si  sente  comunemente  parlare  di  “investimento”

quando si compra un immobile. Ma gli italiani sanno davvero di

cosa  parlano  quando  menzionano  la  parola  “investimento”?

Vediamo una definizione tecnica del termine.

In  economia,  l’investimento7 è:  “L’impiego  produttivo  del

risparmio, l’incremento o il mantenimento, cioè, dello stock di

capitale in un periodo di tempo dato […]”.

Insomma,  “tra  il  dire  e  il  fare,  c’è  di  mezzo  il  mare”:  tutti

definiscono  l’acquisto  di  una  casa  un  “investimento”,  ma  poi

considerano  solo  una  minima  parte  delle  numerose  variabili

dell’operazione.  Nello  specifico:  il  tasso,  le  rate  del  mutuo,  il

prezzo complessivo dell’immobile e, talvolta, le spese secondarie

connesse  all’acquisto.  Come  ho  già  accennato  a  proposito  dei

mutui, queste sono tutte variabili importanti, è indubbio. 
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Ma un investimento è molto di più, come la definizione che hai

appena letto indica: è un acquisto il cui valore può aumentare nel

tempo;  inoltre,  contribuisce  ad  accrescere  la  tua  soddisfazione

personale. Questo è il vero significato di “investimento”.

Lanciarsi all’avventura, scegliere una casa e poi chiedere i soldi in

banca perché “tanto me li danno”, invece, non vuol dire fare un

investimento. Un approccio del genere soddisfa solo un impulso

momentaneo, senza tener conto delle innumerevoli variabili che

fanno dell’acquisto un investimento a tutti gli effetti.

Tienilo sempre a mente:  stai  facendo l’acquisto più importante

della  tua  vita;  se  sbagli  qualcosa  di  grosso,  sei  letteralmente

rovinato. Devi dunque procedere secondo i tempi e i modi giusti:

ad esempio, non devi assolutamente andare in banca a richiedere

un mutuo, se hai le idee poco chiare. Rischi, infatti,  che la tua

pratica venga rifiutata e inserita a sistema, e ciò potrebbe avere

conseguenze  gravissime  per  il  futuro  (lo  vedremo  a  breve,  in

maniera  più  approfondita).  Errori  fatali  di  questo  tipo  possono

essere evitati nel 99% dei casi, ponderando a dovere la situazione.
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Ora, però, non ti spaventare troppo: una volta conclusa la lettura

di  questo  libro,  avrai  sviluppato  una  sorta  di  “istinto  di

sopravvivenza”,  e  riuscirai  facilmente  a individuare le  strategie

utili ai tuoi scopi. Poi, ti serviranno solo un po’ di faccia tosta e

dei buoni partner che ti seguano passo per passo: a quel punto, la

tua storia avrà un lieto fine.

Se mi hai seguito fin qui, vuol dire che sei pronto a passare alla

fase  successiva:  nel  prossimo  capitolo,  scopriremo  insieme  gli

errori più comuni che si fanno, quando si vuole acquistare una

casa, e le strategie da mettere in atto per evitarli.
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