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1. Introduzione
Se sei entrato in possesso di questo volumetto, significa che ti sei iscritto alla
newsletter di Whitening s.r.l. sul sito www.whitening.life.
Ti ringraziamo perchè ci dai la possibilità di conoscerti e di annoverarti tra i
destinatari della nostra newsletter.
Speriamo di riuscire ad averti con noi per molto tempo, segno del fatto che
stiamo creando contenuti interessanti per te e per il tuo business.

Cos’è Whitening
E’ un Sogno, quello di alcuni consulenti ed imprenditori che si sono messi
insieme per dare vita ad una società di consulenza capace di avviare e sostenere
lo sviluppo dell’azienda, in primo luogo attraverso la crescita delle persone sulle
quali poggia, ed in seconda battuta utilizzando tutti gli strumenti e le attività già
testati come efficaci nel perseguimento del successo imprenditoriale, dall’attività
di ottimizzazione dei processi, allo sviluppo strategico passando per il marketing, lo
sviluppo commerciale, la ristrutturazione organizzativa se necessaria.
L’attività di consulenza, formazione e coaching parte dal lavoro sulle soft
skills e sulle attitudini dell’imprenditore e poi delle prime linee, per creare un
ambiente idoneo alla crescita e capace di sostenerla, mettendo poi a fattor
comune le esperienze positive e di successo di decine di altre imprese in Italia,
creando delle best practices che possano essere riprodotte in azienda.
E’ formata solo da liberi professionisti ed imprenditori che hanno già
sperimentato sulla propria pelle, cioè nella propria vita e nella propria attività, ciò
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che insegnano: infatti il caposaldo di Whitening sulla credibilità di un consulente è
che egli debba:
•

Formare su passi che ha già compiuto con successo

•

Affiancare in attività che ha già svolto con profitto

•

Sviluppare percorsi che ha già percorso in prima persona con successo

In caso contrario, un consulente è solo uno che parla. E di gente che parla,
ma non riesce a fare la differenza, è pieno il mondo.
Un consulente deve aver fatto ciò che dice di fare, deve aver raggiunto i
risultati che promette, deve aver già percorso con successo i percorsi che
propone. Altrimenti non è credibile.
E se il consulente non è credibile, allora è più veloce, semplice ed
economicamente conveniente leggersi un libro.
Tutta la tecnologia e tutta la tecnica consulenziale poggiano su un unico,
fondamentale presupposto che può essere considerato come l’essenza della
vision di Whitening:

“quando le persone stanno bene, le aziende crescono in margini e
fatturato”
Esiste un modo per fare business efficace, testato, semplice (non facile) ma
sopratutto divertente e rispettoso delle necessità di ciascuno. E lo sviluppo
armonico è quello in cui la crescita dell’impresa, promossa dalla crescita
dell’imprenditore, permette al team di vivere una vita soddisfacente anche nelle
altre aree del vivere, oltre che nel lavoro.
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La Mission di Whitening è quella di aiutare l’imprenditore a diventare una
persona serena, lieta del successo che ha costruito e dell’abbondanza che ha
prodotto, in grado di saper scegliere e costruire la propria vita professionale come
la desidera e sostenendolo nella realizzazione degli obiettivi della propria Impresa.
Per vivere la vita che desidera, #lifethatmatters.

2. L’origine di tutto
Cosa c’è alla base
All’origine del nostro percorso giova ricordare alcuni aspetti di base, a
cominciare dal paradigma1 sul quale poggia tutto. Il paradigma è il seguente,
ben noto:

IDEE

AZIONI

RISULTATI

Il significato è piuttosto semplice: tutto ciò che ottieni deriva dalle tue azioni,
che derivano dalle idee che hai.
Se non sei d’accordo con questo, spero tu sia disposto a verificarlo e mettere
in discussione ciò di cui sei convinto, altrimenti davvero temo che stiamo
Paradigma: dal lat. tardo paradigma, gr. παράδειγμα, der. di παραδείκνυμι «mostrare, presentare,
confrontare», comp. di παρα- «para-» e δείκνυμι «mostrare» - Significato 3 - Nel linguaggio filos., termine usato
da Platone per designare le realtà ideali concepite come eterni modelli delle transeunti realtà sensibili, e da
Aristotele per indicare l’argomento, basato su un caso noto, a cui si ricorre per illustrare uno meno noto o del
tutto ignoto. Con altro sign., il termine è stato recentemente introdotto nella sociologia e filosofia della scienza
per indicare quel complesso di regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di soluzione di
problemi che caratterizza una comunità di scienziati in una fase determinata dell’evoluzione storica della loro
disciplina: a mutamenti di paradigma sarebbero in tal senso riconducibili le cosiddette «rivoluzioni scientifiche».
1
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perdendo tempo entrambe. Se sei convinto che ciò che hai o ciò che desideri o
ciò che ti accade sia causato da qualcun altro, sia responsabilità di qualcun altro,
e sei fermamente convinto di questo tanto da non metterlo in discussione, sei
pienamente legittimato certo, non ti biasimo assolutamente ma davvero
abbiamo molto poco in comune. Prosegui solo se condividi o se, pur non
condividendo, sei disposto a mettere in discussione le tue credenze.
Nella mia vita probabilmente poche sono le realizzazioni che mi hanno
aiutato a crescere più di questa, che mi è apparsa evidente leggendo una frase
in un libro:

“Fate attenzione ai pensieri, perchè diventeranno parole.
Fate attenzione alle parole perchè diventeranno azioni.
Fate attenzione alle azioni perché diventeranno abitudini.
Fate attenzione alle abitudini perché formano il carattere.
Fate attenzione al carattere perché questo forgia il destino.
E il destino segnerà la nostra esistenza.”

Tu sei l’origine. Tu hai dentro tutto ciò che ti serve.
Dov’è “dentro”? dove cresce e prende forma il potenziale che hai? nel
complesso di pensieri, emozioni ed intuizioni che diventano idee. Quindi la tua
esistenza -ben inteso come la mia, e quella di tutti - dipende dalle tue idee. E
possiamo lavorare sulle nostre idee per imparare a usare ciò che abbiamo dentro,
e farlo fruttare. Per creare il destino che segnerà la nostra esistenza.

Pag. 6 di 60

Intendi bene, puoi anche non farlo, e continuare ad ignorare queste cose:
non cambierà apparentemente nulla, tranne il fatto che la tua esistenza sarà il
risultato delle idee di altri. Tranne il fatto che saranno altri a definire le tue azioni ed
i tuoi risultati.
Se vuoi raggiungere la vita che desideri, se vuoi ottenere ciò per cui il tuo
cuore arde, non esiste altra via.
Se vuoi trasformare le persone cui paghi lo stipendio in un team, devi metterti
in testa che tutto, anche questo, dipende da te. Non esistono cause esterne per
cui non potrà funzionare. Hai tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere questo
traguardo. Se non ci sei ancora riuscito, è perchè non hai provato davvero, o se
hai provato l’hai fatto utilizzando azioni non efficaci, cioè che non portano il
risultato che vuoi tu.

Idee, abitudini e comportamento
Lo dirò in maniera semplice: le idee
producono le azioni che mettiamo in campo,
che se re-iterate si trasformano in abitudini, cioè
azioni automatiche per le quali non è necessario
pensare. Tante abitudini costruiscono il nostro
comportamento. Nella vita privata e nel lavoro.
Se vogliamo capire quali sono le idee che non ci aiutano a raggiungere i
risultati che vogliamo, dobbiamo approfondire le abitudini che abbiamo, perchè
di alcune nostre idee potremmo non essere completamente consapevoli.
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Lo studio del significato delle parole (semantica lessicale2) mi ha sempre
appassionato: la parola è un mezzo potentissimo non solo nella comunicazione
interpersonale ma anche - e direi sopratutto - nella dinamica personale: avere
consapevolezza del significato di una parola mentre la si pronuncia ne aumenta
moltissimo la potenza, la sostiene con una intenzione potente e quindi riesce ad
essere più incisiva. Le parole provengono dai pensieri, ed i pensieri sono
potentissimi, perchè influiscono sul nostro stato d’animo.
Facciamo un esempio, molto semplice: chiudi gli occhi e pensa ad una cosa
molto brutta, triste, che ti crea amarezza o tensione.
Bene, come ti senti?
Ok, ora pensa alla cosa più bella ed emozionante che riesci ad immaginare.
Assaporala, osservala, fatti riempire da questa cosa.
Bene, come ti senti? Ti senti meglio o peggio di pochi minuti fa?
I nostri pensieri sono così potenti da influenzarci in ogni momento della
nostra vita. Ma noi possiamo modificare i nostri pensieri come vogliamo. Possiamo
farlo noi, o dare il permesso ad altri di farlo per noi. In un caso sei potente, nel
senso che puoi, nell’altro dai ad un altro il potere su di te. Semplice.
Ogni tanto ci fermeremo quindi sul significato delle parole, perchè derivano
da una idea - e vorremmo aver chiara l’idea - per il potere evocativo che hanno
e non per sterile esercizio di erudizione.
Proprio dallo studio delle parole ho imparato che l’italiano ha la possibilità di
essere incredibilmente potente, molto più di tante altre lingue: conosco un pò
Esiste anche la semantica frasale, cioè la parte della linguistica che si occupa del significato delle frasi e dei
testi.
2
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l’inglese, che è così diffuso non solo per le colonie ed il Commonwealth3 ma
anche perchè è relativamente semplice, immediato e diretto. Conosco i
rudimenti dell’arabo, che è una lingua fantastica, che riesce ad utilizzare tutti i
suoni che la gola umana è capace di produrre, che ha svariati modi di
pronunciare la “a” (e sono tutte consonanti!), che non scrive graficamente le
vocali e che quindi ti consente di leggere solo ed esclusivamente parole il cui
significato ti è noto. Ma l’italiano ha una potenza comunicativa di prim’ordine.
A volte capita di utilizzare le parole senza averne chiaro il significato: io l’ho
fatto per anni, senza nemmeno chiedermi perchè una parola poteva essere
utilizzata in un contesto ed un’altra no, o senza mai chiedermi l’origine di quella
parola: nonostante 5 anni di liceo classico, non ero stato abituato ad
approfondire il significato delle parole, con la conseguenza che non solo le usavo
male (e le pronunciavo peggio, ma questa è un’altra storia!) ma a volte non le
capivo nella loro interezza e questo limitava molto anche il mio apprendimento.
Proprio per evitare di mal comprendere il significato di una parola, a volte ci
soffermeremo sulla semantica lessicale, quindi.
E questa è una di “quelle volte”: cos’è una abitudine? Cos’è il
comportamento?
Il sempre utile world wide web ci suggerisce alcune definizioni:
1. Tendenza alla continuazione o ripetizione di determinate azioni,
collegabile a fattori naturali o acquisiti e riconducibile al concetto di
consuetudine o di assuefazione.
Commonwealth è un sostantivo della lingua inglese. Nasce con la repubblica di Oliver Cromwell dal 1649 al
1653. La frase originale da cui esso deriva è common wealth o the common weal e viene dal vecchio significato
di wealth che è "benessere".Il termine è stato poi utilizzato per identificare il Commonwealth delle nazioni,
un'organizzazione che unisce Stati che in passato erano parte dell'Impero britannico. - Fonte: Wikipedia
3

Pag. 9 di 60

2. Disposizione naturale
Di solito non la uso mai nel secondo significato, ma nel primo: l’abitudine è la
ripetizione - che diviene semmai nel tempo più o meno naturale - a reiterare
determinate azioni. Viene dal latino “habitudo” che significa non solo
“conformazione, costituzione fisica”, ma anche “forma, condizione” a sottolineare
l’atteggiamento naturale con il quale un comportamento viene reiterato.
Bene: cos’è un comportamento? questa è una domanda tutt’altro che
scontata o filologicamente noiosa, dal momento che sono i nostri comportamenti
che definiscono la nostra vita!
Indagando un pò non è difficile trovare definito il comportamento come un
“Modo di disporsi o di presentarsi, come riflesso di un determinato stato
d'animo o come forma deliberatamente assunta
di comportamento”.
Accanto a questa definizione ce n’è un’altra, in
un dizionario molto noto, che dice:
“Con il termine atteggiamento si indica la
disposizione di ogni persona di produrre risposte
emotive, sentimentali, comportamentali,
determinate dall'ambiente familiare, sociale o
lavorativo, riguardo a situazioni, gruppi o oggetti……
L'atteggiamento esprime ciò che ogni persona è disposta a fare: si può
esprimere sia in termini verbali che comportamentali, in modo transitorio o
permanente.”
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Ecco ora che sono chiare alcune cose: per prima cosa che l’atteggiamento
è una risposta, che può essere a volte inconscia ma molto spesso cosciente, a
stimoli di fatto esterni: io mi comporto come mi comporto perchè ho visto
comportamenti simili, ho sentito parlare di comportamenti simili, ho provato
comportamenti simili e di questi ne ho fatto abitudine, ripetendoli nel tempo.
In secondo luogo l’atteggiamento misura la volontà di una persona: nel fare
una tale attività, nel comportarsi in un certo modo, nell’ottenere un determinato
risultato.
Infine l’atteggiamento può essere verbale o comportamentale, può essere
limitato nel tempo o più duraturo, e permanere per un lasso di tempo più ampio.
Ma la cosa più incredibile è che un atteggiamento si può cambiare.

Sono fatto così…
Le definizioni ci suggeriscono che un atteggiamento, componente ripetuto
di un abitudine, si può cambiare (perchè è deliberato, cioè posso deciderlo) e
questo potrebbe essere una banale sottolineatura finché non ci si interroga su
alcuni degli atteggiamenti più catastrofici che imprenditori e manager a volte
mettono in atto: infatti frasi come “sono fatto così” o - molto peggio - “abbiamo
sempre fatto così” nascondono una vaga rassegnazione: se per anni ho avuto
questa abitudine, se per molto tempo abbiamo avuto questo atteggiamento,
allora sono rassegnato al fatto che non è possibile cambiare abitudine.
E se è vero che “ci vuole lo stesso tempo per sviluppare una buona abitudine
o una cattiva abitudine”, allora ha senso che io impari atteggiamenti efficaci (sul
mio lavoro, o altrove).
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E quindi non è vero
che sono fatto così, e che
se “così” non mi piace o
non mi porta dove vorrei
essere, allora posso
cambiare!
Quindi se i miei
atteggiamenti non
sortiscono i risultati che
vorrei, allora li posso cambiare!
Facciamo un esercizio: scrivi quali sono i tuoi comportamenti che non ti
piacciono appieno o sai che ti limitano.
L’esperienza ci dice anche che non è più faticoso o più lungo sviluppare una
abitudine efficace rispetto ad una non efficace: è necessario lo stesso tempo, lo
stesso sforzo, direi la stessa energia.
E’ senza dubbio l’uovo di Colombo: se ciò che faccio non produce i risultati
che voglio, perchè non cambio? In realtà dire “sono fatto così” o “abbiamo
sempre fatto così” nasconde la difficoltà, la paura a volte, del cambiamento, che
è una difficoltà atavica, inconscia, molto potente e molto incidente sui nostri
comportamenti.
Fare le cose che si sono sempre fatte, agire nel modo che ci conosce,
compiere le cose che si sono sempre compiute, e fare le scelte che si sono
dimostrate sempre - fino ad ora, magari - giuste ed azzeccate, è un
atteggiamento naturale, che nella preistoria ci ha conservato contro gli attacchi
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delle belve feroci e contro il fuoco, durante le glaciazioni e nei torridi deserti. Ed il
nostro istinto, che ci suggerisce di conservare le nostre abitudini, ci porta alla
conservazione piuttosto che all’innovazione, alla stasi piuttosto che alla crescita.
E’ stato creato per questo, per fare esperienza di atteggiamenti efficaci e
ripercuoterli, anche se non è in grado di capire fino a quando riproporli: e di
conseguenza, lo fa sempre.
Quindi, se il mio comportamento mi piace, mi soddisfa, mi basta, ottimo!!
Altrimenti è possibile cambiare.
Altrimenti è chiaro che è possibile adeguare i nostri atteggiamenti a
parametri differenti rispetto a quelli del pleistocene e predisporli alle nuove sfide,
solo apparentemente differenti da quelle delle belve feroci, ma ugualmente
pericolosi per noi e per il nostro business.

Esistono atteggiamenti vincenti?
A questo punto dovrebbe essere piuttosto
chiaro che se non stiamo ottenendo i risultati
che vorremmo, in un determinato campo,
significa che stiamo utilizzando
comportamenti ed abitudini non efficaci che
è possibile cambiare, perchè non sono scritti
nell’elica

del

DNA,

ma

sono

“deliberatamente assunti” e lo possiamo fare
nello stesso tempo e con le stesse modalità
con le quali abbiamo sviluppato i nostri atteggiamenti efficaci.
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L’origine di tutto siamo noi, dentro noi c’è tutto ciò di cui abbiamo bisogno,
e quindi possiamo cambiare i nostri atteggiamenti se non ci portano i risultati che
vogliamo.
Bene, ma come facciamo, se sono abitudini che abbiamo da tempo, e non
abbiamo alcuna idea della direzione del cambiamento? Quali atteggiamenti
puoi mettere in atto e reiterare, così da cambiare le tue abitudini? Cosa puoi fare
di pratico per cambiare i risultati che hai e non ti soddisfano?
Molti arrivano a questa domanda, perchè sentono che le loro abitudini sono
diventate un laccio ed un impedimento piuttosto che un modo per facilitare e
per semplificare, ma si arrendono perchè provano a fare qualcosa di differente
ma non riescono poi ad ottenere granché.
E continuano a copiare i propri atteggiamenti: ma perchè invece non
copiare gli atteggiamenti di persone che hanno avuto i risultati che noi
desideriamo?
“L’umano è nell’imitazione; un uomo diventa uomo solo imitando altri
uomini” diceva Theodor Adorno già nel 1951, ed in effetti chi può dire di non aver
imparato qualcosa da qualcuno? Tutti prima o poi abbiamo imparato imitando.
Ed allora può essere utile studiare alcuni atteggiamenti di persone che
hanno o hanno avuto ciò che noi desideriamo: se desideri migliori risultati nel
business, una possibilità può essere studiare gli atteggiamenti e le abitudini di chi
nel business ha ottenuto grandi risultati.
Sono molto illuminanti le biografie di uomini illustri, perchè non solo ti
convincono che ciò che vuoi e desideri sia raggiungibile, ma perchè testimoniano
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tanti atteggiamenti vincenti: ed ancor di più sono illuminanti alcuni scrittori che
hanno studiato nel tempo gli atteggiamenti degli uomini di successo.
Ce ne sono moltissimi di autori che si sono cimentati in questa attività, alcuni
più originali altri meno innovativi: Dale Carnegie è stato un insegnante che per
tutta la vita ha studiato quali comportamenti erano capaci di portare più
vantaggio nelle relazioni interpersonali, raggiungendo la popolarità con quello
che tutt’oggi è uno dei libri più letti nel campo del miglioramento personale nel
rapporto con gli altri.
Quasi contemporaneo di Carnegie è Napoleon Hill4 , che nato poverissimo in
una casetta con due stanze in una cittadina sperduta nella contea di Wise in
Virginia, ben presto orfano di madre fu costretto per mantenersi agli studi a
lavorare finché, nel 1908, gli venne affidato, da un piccolo quotidiano per il quale
scriveva qualche articolo, il compito di intervistare l'industriale Andrew Carnegie,
per una serie di articoli su degli uomini famosi.
Hill scoprì che Carnegie adottava alcuni atteggiamenti ben definiti che lo
avevano portato al successo e che questi potevano essere duplicati per una
persona normale. Per confermare questa tesi, cominciò ad intervistare oltre 500
uomini e donne di successo, molti di loro milionari, al fine di scoprire e pubblicare
questa formula del successo: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George
Eastman, Henry Ford, Elmer Gates, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, FW
Woolworth, William Wrigley Jr, John Wanamaker, William Jennings Bryan, Stalin,

Napoleon Hill (Pound, 26 ottobre 1883 – Carolina del Sud, 8 novembre 1970) è stato uno scrittore e saggista
statunitense, uno dei primi produttori del moderno genere letterario del successo personale. Il suo lavoro più
famoso è stato "Think and Grow Rich", tradotto in italiano "Pensa e arricchisci te stesso", ed è uno dei libri più
venduti di tutti i tempi.
4
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Theodore Roosevelt, William H. Taft, Woodrow Wilson, Charles Allen Ward e
Jennings Randolph.
Il suo lavoro, durato oltre 20 anni, è una delle collezioni di atteggiamenti ed
abitudini più complete intorno al successo.
Dopo di loro Stephen Covey, Zig Ziglar, Thomas J. Stanley, Daniel Goleman, T.
Harv Eker e tanti altri hanno descritto atteggiamenti ed attitudini capaci di
portare al successo: attendibili, perchè hanno portato risultati concreti. Tra tutti
questi atteggiamenti, ne esistono di ricorrenti? Si, ce ne sono molti.
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3. L’approccio contro-intuitivo ed il pensiero
indipendente
Il primo atteggiamento è semplice da capire: ogni successo che tu puoi
ottenere, in qualsiasi campo tu possa ottenerlo, proviene da un modo di pensare
che non è stato logico, sequenziale, naturale ma frutto di un pensiero non lineare,
di un approccio che apparentemente contraddice il luogo comune.
Il pensiero intuitivo è ciò che può essere compreso o afferrato con una presa
di contatto diretta e immediata da parte della mente, senza bisogno di
spiegazioni o di suggerimenti: per estensione pensare intuitivamente significa
dedurre il pensiero secondo quello che è ritenuto corretto e vero dalla maggior
parte delle persone, dalla massa. Il pensiero intuitivo rappresenta il pensiero di
tutti, è “come pensano tutti”.
Ora, domandati: se continuo a pensare come fanno tutti - in maniera
intuitiva, logica, naturale - quale vantaggio competitivo potrò mai ottenere?
Quale idea geniale potrà mai inspirarmi?
Nessuna. Semplicemente perchè continuerai a pensare come fanno tutti,
quindi la tua idea non si distinguerà dalle idee di altri. Ed in generale, non avrà
successo perchè è la stessa di tanti.
Ci sono tantissimi esempi di idee nate già vecchie, di idee che non hanno
funzionato, come ci sono tante idee che all’inizio sarebbero potute essere
considerate folli, ed alcune effettivamente lo sono state, ma che si sono rivelate
geniali. E ricche.
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Al primo gruppo appartengono le idee comuni: non guadagni? lavora più
intensamente, o cambia lavoro. Il tuo dipendente non si comporta come vorresti?
Non ha voglia di lavorare, dovresti mandarlo a casa o assumerne un’altro. Hai
una difficoltà nelle riscossioni? tranquillo, prima o poi pagheranno, oppure
chiamali trenta volte al giorno, così pagheranno per sfinimento.....e potrei
continuare per ore.
Il lavoro che faccio mi fornisce ogni giorno esempi di come ciascuno di noi
preferisca adottare approcci che derivano dal pensiero comune, dalle idee che
hanno tutti, piuttosto che provare a sviluppare un pensiero indipendente, un
pensiero che apparentemente contraddica ciò che pensano tutti...
Il pensiero comune non è un peccato, un abominio, è semplicemente il
pensiero della maggior parte, il pensiero che hanno tutti. E quindi porta i risultati
che hanno tutti, e porterà a te gli stessi risultati che ti ha portato finora.
Ci sono invece delle persone che hanno la tendenza a pensare secondo
altre direttrici, che non accettano il pensiero pre-confezionato, che tendono a
mettere in dubbio i luoghi comuni, pensano in maniera apparentemente
contraria alla logica, pensano in maniera indipendente dagli altri. Molti esempi e
tantissime testimonianze ci dicono che facendo così raggiunge più facilmente il
Successo, qualsiasi cosa significhi per te questa parola.
Il pensiero contro-intuitivo è un approccio che rifiuta l’“abbiamo sempre
fatto così” per esplorare altre soluzioni, altri aspetti, altre dinamiche, e quindi porta
ad altri risultati.
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Non si tratta semplicemente di pensiero laterale: Edward De Bono5, che per
primo ha utilizzato questo termine, intendeva indicare una modalità di risoluzione
di problemi logici (problem solving) che prevede l'osservazione del problema da
diverse angolazioni, ma sempre con un approccio normale; il pensiero controintuitivo, il pensiero indipendente è un pensiero creativo, a volte non
consequenziale, innovativo per definizione.
Ripensando agli esempi precedenti,
•

non guadagni?
lavora più intensamente, o cambia lavoro.
domandati che valore percepisce il tuo cliente, e prova a darglielo.

•

Il tuo dipendente non si comporta come vorresti?
Non ha voglia di lavorare, dovresti mandarlo a casa o assumerne
un’altro.
Prova a chiederti cosa lo motiva nel lavoro che gli hai assegnato

•

Hai una difficoltà nelle riscossioni?
tranquillo, prima o poi pagheranno
chiamali trenta volte al giorno, così pagheranno per sfinimento
Impara a chiedere acconti, così da capire il reale interesse del
Cliente

5 Edward De Bono all’anagrafe Charles Francis Publius De Bono (19 maggio 1933) è uno scrittore maltese noto per una nutrita serie di libri
(oltre settanta, con numerose traduzioni in varie lingue) in cui ha affrontato, esponendo sue personali teorie, argomenti e temi sul pensiero
creativo e dei meccanismi della mente. Padre del pensiero laterale, ha insegnato nelle più prestigiose università, come Cambridge, Oxford,
Harvard.
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Cerca di essere per il tuo Cliente indispensabile, altrimenti pagherà
prima altri e non te. E dal suo punto di vista avrà ragione
Uno dei pensieri controintuitivi che prediligo maggiormente è quello legato
alla percezione di essere arrivati al termine di una attività: mi capita spesso, dal
momento che prediligo lavorare per obiettivi e quindi la mia scrivania è piena di
toDoList, appunti, schemi, elenchi di cicli da chiudere, di arrivare al termine di uno
dei punti in elenco e magari di aver esaurito la toDoList e provare la sensazione
legata al pensiero “ok, sono a posto, basta così”
Ebbene, il pensiero comune suggerisce che quando pensi di aver finito una
cosa, puoi smettere di farla e dedicarti ad altro. Invece ho scoperto che è molto
efficace, una volta pensato di aver finito, continuare a riflettere e fare qualcosa in
più in quello stesso campo, in quell’argomento.
Ed ho scoperto che vale anche per altre attività: per una vendita che ho
fatto, per lo studio di un libro, per una corsa, per la stesura di un progetto, nel
raggiungimento di un obiettivo. Ed in genere prevedere di fare quel pezzetto in
più che tutti gli altri reputano difficile, o inutile, e che quindi, soddisfatti, non fanno
si trasforma sempre in un vantaggio competitivo, prima o poi.
A scuola lo facevo spesso: se la prof dava 4 esercizi di matematica, io ne
facevo 6 così la volta dopo ne avrei potuti fare di meno, oppure magari avrei
potuto “beccare” quelli del compito in classe, o quelli dell’interrogazione. Questo
modo di fare mi è sempre costato poco e reso moltissimo.
Un altro esempio a me caro è quello relativamente alle mie aree di
miglioramento: ne ho molte, sicché spesso mi hanno detto che per riuscire ed
avere Successo (qualsiasi cosa si intenda per esso) avrei dovuto lavorare sulle mie
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aree di debolezza. E senza dubbio per migliorare è indispensabile lavorare sulle
carenze, ma sulla strada verso il Successo è più efficace, e a volte anche più
immediato, rivolgere la propria attenzione ai punti di forza, per farli diventare aree
di eccellenza! A meno che infatti la carenza non ci penalizzi in maniera abnorme
in tutti gli altri ambiti, è dall’eccellenza che proviene il Successo, e non dai punti
deboli migliorati!
Pensare in maniera contro-intuitiva, in maniera libera da condizionamenti, i
maniera creativa può essere quindi uno degli atteggiamenti che possono portarci
ad ottenere migliori risultati rispetto a quelli ottenuti con il pensiero “comune”.
Senza scendere nelle considerazioni troppo psicologiche, la ragione di questo è
molto semplice: se una soluzione proviene dal pensiero comune, esiste
sicuramente già la sua attuazione, a volte più di una concretizzazione, qualcuno
prima di te l’ha avuta e sfruttata quindi la sua efficacia avrà un respiro molto più
breve. Ciò che potrebbe funzionare, di più o meglio, è ciò che non esiste ancora
e cui nessuno ha mai pensato, ma se ti ostini a pensare come tutti, quando potrai
pensarla?
Avere un approccio contro-intuitivo significa cominciare a sviluppare un
pensiero proprio, personale, che non dipenda da ciò che tutti intorno a te
pensano normalmente, un pensiero che non risponde a logiche "normali".
Si potrebbe quasi dire pensare in maniera “libera”, nel senso di autonoma,
indipendente cioè prive di imposizioni esterne, di condizionamenti che arrivano
dall'ambiente, dal periodo storico, dalle persone che ci circondano, da ciò che i
media decidono di raccontarci.
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Non è pensiero “contro" qualcosa ma pensiero indipendente da vincoli
esterni, e basato sopratutto su ciò che tu desideri, ciò che tu vuoi raggiungere, ciò
che tu vuoi costruire.
Si tratta di apertura mentale, di “pensare fuori dagli schemi” senza essere
eccessivamente “uniformati” al pensiero comune.
Non è semplice all’inizio: le strade che funzionano (già sperimentate
direttamente) sono tre:
A. Formarsi, leggere ed informarsi costantemente, ed approfondire sempre
ciò che ci viene detto, sopratutto ciò che ci interessa;
B. Sviluppare una solida e costante apertura all’ascolto (che ci verrà utile
sotto molti aspetti, lo vedremo nel seguito del percorso, se vorrai seguirci) e
confrontare le nostre posizioni con quello che ci viene detto:
C. Confrontare le nostre idee con quelle degli altri: se le posizioni sono
troppo simili, o lo sono per troppo tempo, questo è un campanello che
potrebbe portarci a fare delle domande, e darci delle risposte (o chiederle).
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Non voglio complicare troppo e non voglio nemmeno arrivare all’estremo di
N.N. Taleb6, che suggerisce, per aumentare la propria capacità contro-intuitiva, di
dubitare e diffidare continuamente di tutto: non credo sia la strada giusta,
sopratutto nel business.
Cominciare però a ragionare a soluzioni contro-intuitive, indipendenti,
creative per i tuoi problemi in azienda potrebbe portarti ad un indubbio
vantaggio competitivo.

Frutti e radici: il culmine della controintuitività
Proseguendo sulla stessa scia, qual’è secondo te il pensiero contro-intuitivo
più profondo, risolutivo ed importante?
Forse possiamo arrivare a comprenderlo se ci mettiamo a pensare a ciò che
fa la maggior parte delle persone di fronte ad un problema: hai mai fatto caso a
come reagisce una persona quando si imbatte in qualcosa che non gli piace?
In genere tenta di cambiarlo. Se una cosa non mi piace, la cambio. E’
semplice, è naturale, è istintivo. Ma funziona sempre?
6

Nassim Nicholas Taleb (in arabo:  ;نسيم نيقوال نجيب طالبAmioun, 1º gennaio 1960) è un filosofo, saggista e

matematico libanese naturalizzato statunitense, esperto di matematica finanziaria. I suoi lavori si concentrano
sulla probabilità e sulla casualità, tramite saggi non tecnici che si focalizzano sull'imprevedibilità della sorte, sul
"cigno nero" , che consiste in un evento imprevisto (e imprevedibile) di grande portata, e sul capire come porsi
nei confronti della casualità che governa il mondo. Il suo primo libro è stato Dynamic Hedging: Managing
Vanilla and Exotic Options, un compendio sugli strumenti finanziari derivati, i modelli più adatti per calcolarne
il valore e valutarne le caratteristiche, con spiegazioni circa i fondamenti statistici e quantitativi che ne governano
il funzionamento. A questo libro fece seguito Giocati dal caso, pubblicato nel 2001, che fu il primo tentativo di
far comprendere ad un pubblico più ampio l'influenza delle probabilità nella vita e negli eventi, e mostrare
l'efficacia della statistica e dei suoi metodi. Il suo terzo libro, Il cigno nero, è stato inserito dal Sunday Times tra
i libri che hanno cambiato il mondo. Quest'ultimo ha venduto quasi tre milioni di copie (a febbraio 2011). Nel
2010 ha pubblicato un libro di aforismi, Il letto di Procuste. L'ultimo libro di Taleb, appartenente alla serie
dell'incertezza (o trilogia dell'Incerto), è Antifragile, pubblicato nel 2012. Sul sito web di Taleb sono disponibili
approfondimenti tecnici relativi ai libri della trilogia. Taleb insegna presso il Politecnico dell'Università di New York
e l'Università di Oxford. Amministratore di hedge fund e trader di borsa, Taleb è consulente della società
finanziaria Universa Investments. - Fonte: Wikipedia
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Se per un attimo usciamo dal campo lavorativo e riflettiamo sui rapporti
interpersonali, questo è un atteggiamento molto comune: io mi aspetto dal mio
partner una certa attenzione o un determinato comportamento, e se non arriva
allora è il partner sbagliato, e quindi debbo cambiarlo.
Non è mia norma (anche questa contro-intuitiva?) usare aggettivi come
giusto o sbagliato, ma se potessi fare uno strappo alla regola che mi sono
imposto, direi che cambiare una persona perchè non è come desidero non è
giusto! E, peraltro, non funziona. Mai.
Eppure ci sono centinaia di cose che non ci piacciono, e che
continuamente cerchiamo di cambiare: il risultato è che a volte riusciamo, ma le
cose cambiate non sono più quelle originali, e a volte smettono pure di piacerci.
Nella maggior parte dei casi non riusciamo a cambiare tutto, e quindi
proviamo grande frustrazione, a volte ansia, tristezza e, di conseguenza,
demotivazione.
Succede con le persone, con i collaboratori, con i dipendenti.
Succede con la politica, con ciò che chiamiamo senso civico, insomma fa
parte dell’atteggiamento comune: una cosa non mi piace, la cambio…o almeno
ci provo. E’ un pensiero comune, è ciò che fanno tutti.
Ma è efficace? Funziona? Se non funziona, come potremmo pensare in
maniera contro-intuitiva?
Se una cosa non ti piace, o una situazione non va come pensi debba
andare, il normale tuo atteggiamento, la tua abitudine naturale è quella di
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cambiarla. E’ il nostro atteggiamento intuitivo, è diventato naturale, lo facciamo
senza starci a pensare su. Ma funziona?
Il più delle volte no. Emmanuel James Rohn, detto “Jim”, è stato un
imprenditore statunitense molto famoso
che ha cominciato la sua carriera
come impiegato per una catena di
grandi magazzini, e dopo pochi anni,
ormai ricco, ha percorso l’America in
lungo ed in largo raccontando la sua
storia e la sua filosofia di insegnamento
della crescita personale, tra gli altri, a
gente del calibro di Antony Robbins e T.
Jim Rohn (Yakima, 17 settembre 1930 – 5 dicembre 2009)

Harv Eker.

Questo sveglio signore originario dell’America meno nobile (nacque a
Yakima, stato di Washington ma passò la sua infanzia e la prima adolescenza
nell’Idaho) incentrò la sua personale scalata al successo su un unico, controintuitivo, inaspettato concetto: se vuoi che le cose cambino, per prima cosa devi
cambiare tu.
Nella vita di tutti i giorni questa frase apre degli scenari veramente inattesi: la
prima cosa - anche in termini cronologici - da cambiare affinché le cose nella vita
migliorino siamo proprio noi.
Questo non vuol dire evidentemente che devi snaturare la tua essenza, o
che devi rinunciare ai tuoi principi ed ai tuoi valori o a cose che sono “parte di
te”: significa che se vuoi che la situazione cambi, per prima cosa devi cambiare
tu, per poi riuscire a cambiare la situazione.
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Capire con la testa queste cose è relativamente veloce, è capirle con la
pancia che ti cambia la vita.
La prima volta che ho capito davvero questo passaggio stavo ascoltando
un mio amico mentre mi raccontava una cosa legata alla percezione: egli
sosteneva con fermezza che non è possibile per l’essere umano vedere le cose
che accadono intorno a lui, indipendentemente da sé.
L’affermazione è pesante, perchè da questo deriva una certa idea di realtà
non assoluta, la realtà secondo noi, secondo ciascuno di noi quindi una realtà
relativa….ad ogni modo non ci avventuriamo in campo filosofico e rimaniamo sul
solco concreto che ci è più congeniale: la realtà è ciò che vedi, come la
percepisci, come la guardi, e la guardi come attraverso un paio di occhiali da
sole con le lenti colorate, che sono le tue esperienze pregresse, le tue sensazioni,
le tue abitudini, le tue idee. Se hai gli occhiali blu, vedi il mondo blu. Certo che
non è blu, il mondo, ma per te è come se fosse blu, anzi per te è blu. E l’abitudine
unita alla non-consapevolezza ti porta con il tempo a pensare che il mondo sia
blu, perchè lo vedi così.
Se cominci a lavorare su di te, sulle tue abitudini, sui tuoi comportamenti,
sulle tue idee allora cominci a cambiare, le tue lenti blu diventano più chiare, e la
realtà che la vedi comincia a cambiare.
Cambierà solo se il cambiamento parte da te, solo se tu ti metti in
discussione ed intraprendi la via del cambiamento. La realtà non cambia perchè
gli altri...., cambia perchè tu....
E cominci a vedere la tua realtà in modo differente, e la realtà comincerà a
cambiare, perchè tu inconsapevolmente la cambierai.
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Questo è un primo passo: semplice, perchè fortunatamente esiste un
percorso da seguire per raggiungere il risultato, ma non facile, perchè richiede
una grande intensità del desiderio, ed uno sforzo costante.
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4. Tu controlli la tua vita
Se allora cominci a cambiare tu, ciò che vedrai sarà una realtà nuova. Se
deciderai di cambiare il tuo approccio allora ciò che succede intorno a te
comincerà a cambiare, perchè il tuo sguardo lo renderà diverso.
Se c’era qualcosa che non riuscivi a risolvere, cambiando approccio magari
ti sembrerà differente, e magari riuscirai a risolverlo, o forse cesserà di essere un
problema.
Se ci rifletti un momento, cambiare qualche tuo atteggiamento non efficace
potrebbe permetterti di cominciare ad avere qualche risultato
inatteso...facciamo un esempio in cui molto spesso mi imbatto.
A volte la gestione dei collaboratori non porta i risultati che speri: li vorresti
indipendenti, li vorresti attaccati al lavoro e con il senso del dovere, li vorresti
proattivi e pronti a darti una mano nello scalare le vette del successo.
Non barare, li sogni così ed
invece sono differenti: alle 18:00
mollano la penna o il mouse e se
ne vanno a casa, commettono
errori per super ficialità, non
mostrano impegno ne tanto
meno gratitudine, “dopo tutto
quello che ho fatto per loro”,
perchè “gli pago lo stipendio tutti
i mesi e lui invece....” , e perchè
“ai miei tempi era diverso”.
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Il risultato di questo lamento qual’è? il contrario di quello che sarebbe
auspicabile: stress, delusione, amarezza, ma sopratutto tanto sforzo applicato
invano. E loro hanno il potere di deluderti, amareggiarti e demotivarti.
Il tuo atteggiamento, ciò che vedi di loro ti porta per prima cosa a notare
sempre più quegli atteggiamenti che ti confermano nell’impressione e con il
tempo a non sentirti in grado di fare nulla. Il potere è nelle loro mani (anche
perchè non li puoi licenziare così facilmente!), ce lo hai messo tu, rinunciando a
loro.
Ora, immagina di cambiare sguardo, cambia approccio, smetti di essere
centrato su di te, e fai una cosa che nessuno fa, agisci in maniera contro-intuitiva:
comincia a chiederti dove corre quel dipendente alle 18:00, come mai commette
errori di superficialità, perchè non mostra impegno. Chiediti cos’è che gli
interessa, per che cosa darebbe due ore del suo tempo libero, cosa lo infiamma
e cosa gli piace davvero. Perchè vedi, se fai questo semplice cambiamento di
approccio, comincerai a guardarlo non come un ladro di stipendio e di energie,
come un ingrato, ma come uno che - proprio come te - è alla ricerca. E se
capisci cosa cerca, puoi sempre decidere di cercarlo con lui, di farglielo ottenere
o di fregartene. Ma riassumi nelle tue mani il potere, hai tu la capacità per gestirlo.
E smetti di farti gestire.
Assumi il controllo della situazione.
Controllare la tua vita significa farla andare come vuoi tu: è un pò il sogno di
tutti imparare a dirigere la vita a proprio piacimento, verso gli obiettivi che ci
poniamo e ci siamo posti, esattamente nel modo in cui immaginiamo.
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Quando non abbiamo controllo di una questione, di un processo, di una
funzione, allora proviamo frustrazione, paura, addirittura panico: i moderni studi di
psichiatria hanno dimostrato che le cause scatenanti degli attacchi di panico
sono sia fisiologiche (e riguardano complessi processi elettrochimici cerebrali) che
di natura psicologica, dovuti appunto ad una risposta incontrollata ad agenti
stressanti: non è chiaro se le cause di natura psicologica siano l’origine di quelle
fisiologiche, quello che è chiaro è che le prime si scatenano perchè la persona
percepisce, a livello subconscio (e quindi non logico) di non avere il controllo di
una determinata situazione.
Anche senza arrivare a questi stati di patologia, a chi non è successo di
provare disagio, o paura, o ansia di fronte ad un evento nella sua vita per la
quale non aveva controllo? Io non sono stato mai emotivamente molto
determinato dagli avvenimenti scolastici, ma ricordo benissimo, per esempio,
come prima di un esame fossi molto sereno e tranquillo se certo di aver fatto tutto
quello che era necessario, se avevo studiato tutto quello che c’era da studiare, se
ero consapevole di aver dato il massimo: ma se non ero riuscito a fare mia la
materia, se avevo saltato un argomento, o se c’erano tanti passaggi non chiari,
allora dormire la notte prima dell’esame risultava impossibile!!
L’esperienza ci insegna che per avere il controllo di una attività, di un
evento, di un processo, di una fase della vita, o di un problema, è imprescindibile
conoscerlo: il controllo prevede la conoscenza dell’argomento, ed infatti come
puoi controllare ciò che non conosci?
Gli esempi sono decine, prova solo a tentare di risolvere un problema di
logistica

- ad esempio per la consegna ai rivenditori dei tuoi prodotti - senza

sapere nulla di trasporti, depositi e stoccaggio merci….impossibile! Oppure prova
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a risolvere una questione di clima interno al tuo ufficio, uno di quei conflitti che
corrodono il quieto vivere e fanno precipitare la produttività, senza aver alcuna
conoscenza dei principi di motivazione e gestione delle risorse umane: diventerà
l’incubo della tua vita, e ti ridurrai a procedere per tentativi!!
Quando i miei figli erano piccoli, la mattina di Natale era dedicata a quello
che è di fatto un rito nella maggior parte delle famiglie italiane: si montano i
giochi portati in dono da Babbo Natale. Ebbene, avete mai provato a montare le
ambientazioni di Lego Technics senza le istruzioni? O a far volare un drone senza
guardare le spiegazioni sull’uso delle leve del radiocomando? Non so voi ma io al
massimo senza istruzioni sono arrivato ai Lego Duplo!
Conoscere i termini di un problema è indispensabile. E la conoscenza è una
questione di sguardo, di approccio, ed in questo periodo è pure un approccio
contro-intuitivo, perchè non lo fanno tutti, ci si fida dei social e dei Tg, e non si
apprende, non si conosce.
Ma la conoscenza non è sufficiente per assumere il controllo. E’
indispensabile ma non sufficiente, c’è bisogno di un’altro fattore, altrettanto
indispensabile, e perchè questo sia chiaro ricorro ad una esperienza che
senz’altro la maggior parte di voi ha vissuto.
Compio mediamente oltre 7.000 km al mese, quasi tutti in auto: diciamo che
per me guidare è divenuta una abitudine, non provo alcuna difficoltà e mi stanca
pochissimo. E faccio, anche se non dovrei dirlo, un sacco di cose in auto, tra le
quali anche studiare, ascoltare libri o parlare al telefono (con il vivavoce!), ma
rimango sempre concentrato ed in genere quando sono stato in un posto una
volta, per quanto isolato sia, la volta successiva lo ritrovo con relativa facilità.
Quando questo non avviene? Solo quando a guidare non sono io, ma un mio
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collega o un cliente. In tal caso, per tornarci avrò senza alcun dubbio bisogno del
navigatore. Eppure la strada la conosco, perchè l’ho fatta, e so come guidare
l’automobile…ma allora, cos’è che manca quando non guido io?
Semplice: quando non guido io, non sono io il responsabile di condurre
l’auto. Non sono io che sono concentrato sui segnali, sul retrovisore, sui cartelli,
sulla linea di mezzeria.
Ecco quindi l’altro fattore indispensabile per il controllo: la percezione di
sentirsi l’unico in grado, la sensazione di sentirsi l’incaricato. Questa percezione,
vera forza motrice verso il controllo di una situazione, si chiama Responsabilità.
Allora riassumiamo il percorso: tutto ciò che ho e tutto ciò che vivo dipende
da me (la cosa più difficile da accettare), e quindi se ho qualcosa che non mi
piace, dal momento che l’ho originata io, solo io potrò cambiarla, cambiando
atteggiamento. I miei atteggiamenti e le mie abitudini sono state sviluppate ed
apprese per imitazione, e se ritengo che non siano efficaci, posso sempre
decidere di cambiarli, magari “copiandoli” da chi ha fatto meglio o avuto più di
me.
Ne abbiamo visti alcuni:
•

L’approccio contro-intuitivo

•

La necessità di lavorare su di te per cambiare ciò che non ti piace

•

La possibilità di sviluppare controllo attraverso la conoscenza e la

responsabilità.
Il comportamento che ci aiuta maggiormente nella strada verso il Successo
(qualsiasi cosa questa parola significhi per te) è quello di assumersi la
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responsabilità per ciò che facciamo in prima persona e per ciò che fanno le
persone intorno a noi. E’ uno di quegli atteggiamenti decisivi che in genere non
vengono utilizzati. Ma chi l’assume come abitudine sviluppa un vantaggio
competitivo stra-ordinario.
La responsabilità si muove secondo due sole direttrici: possiamo decidere di
prenderci la responsabilità per un problema che ci affligge, o per una situazione
che non va come vorremmo, o possiamo decidere di attribuirne la responsabilità
ad un altro.
Nel primo caso stiamo sviluppando la capacità di sentirsi “risolutori” del
problema, e quindi ci mettiamo nella posizione di dominarlo, gestirlo, condurlo in
prima persona direttamente. Nel secondo caso invece attribuiamo da altri la
capacità di risolvere il nostro problema, e quindi diventiamo “succubi” del
problema.
Inutile dire che riusciremo a risolvere il nostro problema solo nel primo caso,
mentre rimarremo con il nostro problema in mano tutte le volte che aspetteremo
che sia qualcun altro a dovercelo risolvere.
Inutile aggiungere che nel business l'atteggiamento più efficace (non giusto,
non corretto, ma più efficace) è l'atteggiamento di chi si sente capace di
risolvere ciò che gli accade, sia in positivo che in negativo.
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5. Costruisci il Sogno
Se tu controlli la tua vita, perchè la vita a volte và in una direzione diversa da
quella che desideri? la risposta è semplice, quanto ignorata: perchè non hai
chiaro quale sia la direzione che desideri.
E’, quello che segue, un aspetto semplice ma dannatamente trascurato
dagli imprenditori e nelle imprese: si chiama “sogno imprenditoriale”.
Chiariremo bene cosa si intende con le parole sogno, meta, obiettivo, ma
iniziamo con il riaffermare un principio molto poco “politically correct” ma
tremendamente vero: tutte le persone, in qualsiasi circostanza si muovono per un
interesse personale, fosse anche nobile ed alto. In tutte le attività della vita
ciascun individuo vive sostenuto dal raggiungimento di un proprio fine, magari
elevato e nobile, ma personale. Lo fai anche tu. E le persone che lavorano “per
te” non ti seguono per consentirti di realizzare ciò che vuoi tu, ti seguono per
perseguire ciò che vogliono loro.
Capisco che possa essere un approccio dissacrante e poco “poetico” ma
se ci pensi bene ti accorgerai che è una manifestazione dell’istinto di
conservazione che abbiamo. Ed è una caratteristica fondamentale da tenere in
considerazione, come vedremo.
A volte questo potrebbe essere poco chiaro in te o negato da una visione
poetica della vita, che però ha poca attinenza con la realtà che vivi.
In campo lavorativo tutte le persone, o quanto meno la maggior parte, sono
consapevoli di cosa vogliono ottenere dal proprio lavoro: chi più soldi, chi la fine
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del mutuo, chi una famiglia serena, chi gratificazione sociale, chi obiettivi
personali.
Un manager lavora e si impegna per raggiungere il proprio obiettivo, un
operaio sopporta ore di catena di montaggio per perseguire il suo scopo, un
venditore si impegna nella vendita per le sue mete.
E questo vale chiaramente anche per l’imprenditore, che si accolla il rischio
imprenditoriale per perseguire un risultato, per costruire qualcosa, per creare
qualcosa, per incidere in qualche modo sulla società.
Se ripensi a quando hai cominciato la tua avventura imprenditoriale senza
dubbio hai molto chiaro ciò che avresti voluto raggiungere: e come te, la
maggior parte dei tuoi collaboratori sanno di lavorare per una ragione, per un
motivo.
Questo motivo è solo loro. E molto spesso basta a farli lavorare 8 ore, a far
ottener loro il minimo indispensabile.
Il lavoro che devi fare è molto semplice: capire ed integrare. Ma lo vedremo
passo passo.

Alcune definizioni
Chiariamo subito alcuni termini, così da non incappare in malintesi: di seguito
il significato con cui alcune parole saranno usate nelle nostre chiacchierate.
•

SOGNO: la descrizione precisa di una determinata scena che al momento

non esiste ancora ma che si desidera realizzare ed il cui solo pensiero rende fieri,
forti e motivati. Di solito ha un tempo di realizzazione e costruzioni medio-lungo,
ed è ciò che eccita, che fa sentire il brivido lungo la schiena-
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•

META: una condizione che si intende realizzare in genere come gruppo,

come team, come squadra. E’ condivisa, cioè è conosciuta e sostenuta dal
gruppo, ed è chiara, cioè non ammette incomprensioni.
•

OBIETTIVO: risultato intermedio che si intende raggiungere sulla via della

realizzazione di una meta.
Sottolineiamo che non sempre queste parole sono usate con tali significati
nel linguaggio comune: questi significati sono quelli con i quali li utilizzeremo qui.
Facciamo degli esempi pratici, il primo dei quali scherzoso (ma mica tanto),
che ci aiutino a fare chiarezza.
Supponiamo che il mio sogno sia quello
di partecipare alla maratona di New York. Al
solo pensarci provo una forte sensazione di
appagamento, riesco a “sentirmi” in quella
situazione e provo una intensa soddisfazione
personale quando mi vedo prendere il
pettorale, prepararmi, infilarmi le scarpe e
c o r r e r e l e g g e r o s u l l a F i f t h Av e n u e ,
attraversare Brooklyn o il ponte sull’East River.
Per realizzare il mio sogno, devo
prefiggermi delle mete, che potrebbero essere
quelle di correre una 10 km sotto i 45 minuti, poi una mezza maratona sotto le 2
ore, e così via.
I miei obiettivi per raggiungere la meta di correre i 10 km sotto i 45 minuti
sono:
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•

Cercare un preparatore atletico

•

Fare un ciclo di visite complete, dal nutrizionista al posturologo

•

Dimagrire di xx kg

•

Comprare la scarpa adatta al mio piede ed al mio stile di corsa

•

etc.etc.etc.

Questo “spacchettamento del sogno in mete ed obiettivi è la metodologia
che ci fa passare dal “sogno” al mondo reale, che ci permette di rendere
concreta “la scena che al momento non esiste ancora” e ci aiuta a costruirla,
attraverso singole mete ed obiettivi.

La tua prima responsabilità
Hai scelto di essere un imprenditore quindi hai deciso di prenderti tutta la
responsabilità di cui sei capace. In questa c’è incluso anche la grande
responsabilità di realizzare il tuo sogno.
Capisco che potrebbe essere sbiadito da tempo, o poco chiaro, o essere
divenuto poco attrattivo, o anacronistico, o altro. Ma è tuo dovere averlo chiaro
in mente.
Costruire il proprio sogno non è facile, cioè costa un minimo di sacrificio e di
lavoro perchè potrebbe non essere immediato, ma è semplice perchè esiste una
procedura infallibile: chiudi gli occhi, rilassati, e pensa a come ti vedresti tra 15
anni. Come sarai, cosa farai, cosa avrai, dove sarai. Pensa al fine nobile per il
quale ha senso oggi farti in quattro per il lavoro, e pensa al risultato più nobile e
alto che vorresti raggiungere. Pensa a ciò che ti renderebbe fiero i tuoi figli ed i
tuoi nipoti leggessero su di te o pensa a cosa ti gratificherebbe leggere di te sulla
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prima pagina di un giornale. Pensa in grande, pensa senza limiti e senza
pregiudizi.
In 5 minuti o in 3 mesi raggiungerai quella scena che ti rende fiero, e la
riconoscerai quando al solo pensiero senti un brivido leggero scendere dalla nuca
lungo la schiena.
Scrivila, con tantissimi particolari, indicando colori, profumi, sensazioni,
pensando alle scene che ne derivano. Quello è il tuo sogno.
Ora fai lo stesso con il tuo business, con la tua attività, con la tua impresa.
Pensa a cosa ti piacerebbe lasciare ai tuoi figli, cosa ti renderebbe fiero
raggiungere, di che cosa parlerà l’articolo del numero di “Forbes” che ha la tua
faccia in prima pagina. Ha a che fare con il significato per il quale hai creato la
tua azienda e sarà il motivo sotteso che ti consentirà di svegliarti la mattina con la
grinta per affrontare una giornata di lavoro.
Elaborare e coltivare il tuo sogno imprenditoriale è la tua prima
responsabilità come imprenditore.
E’ l’attività strategica più importante che potrai mai mettere in campo.
Sostanzialmente per alcuni motivi:
•

Nessuno potrà mai farlo al posto tuo

•

Senza, non riuscirai a lottare contro gli imprevisti, o a rialzarti dopo una

delusione
•

Se non c’è un sogno, grande e condiviso, è impossibile creare il gruppo.

•

E’ la via più immediata per distinguerti
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In tutta sincerità devo dirti che non basta certamente avere un sogno, ma è
una caratteristica fondamentale, imprescindibile.
Se ne hai uno curalo, sostienilo, magari adegualo ma, come ad una
piantina, donale tutte le attenzioni di cui sei capace. Crescerà forte e
coinvolgente.
Se non ce l’hai, non perdere nemmeno un secondo, prendi carta e penna e
comincia a scrivere.
Come lo scriverai? Nella maniera più semplice possibile, come un racconto
di una scena che ha come soggetto la tua azienda, e con alcune indicazioni:
•

Con tantissimi particolari

•

Inserendo sensazioni ed emozioni

•

Con un indicazione di tempo stimata

Al termine, facciamo la prova del nove: chiudi gli occhi e rifletti su questa
domanda:
“Se mai trovassi una persona con questo sogno, lascerei tutto ciò che sto
facendo per aiutarlo a raggiungere questo sogno?”
Se la risposta è si, sei sulla strada giusta, se è no significa che il sogno è
troppo poco nobile ed alto. E quindi devi continuare a lavorare.

Condividi il sogno con il gruppo
Se invece il sogno che hai in mente è capace di renderti fiero, riesce a farti
sentire soddisfatto, se gridarlo al mondo ti farebbe sentire protagonista, allora sei
sulla strada giusta.
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Gridalo al tuo mondo, cioè raccontalo e condividilo con la tua prima linea,
con le persone che hai scelto di avere al tuo fianco, con i tuoi responsabili e
manager. Cerca, in questa condivisione, di leggere i loro occhi, di ascoltare i loro
pensieri, falli esprimere e falli esporre sulla scena che hai immaginato.
Fai in modo che tutti siano d’accordo sul fatto che il tuo sogno sia:
•

Ambizioso e grande

•

Raggiungibile ma tremendamente sfidante

•

Bello, stimolante, “figo” da realizzare

Se non lo è, ridiscutilo, ripensaci, ma sopratutto ascolta.
E qui, ancora una volta, devo essere poco “politically correct”: ascoltarli
significa lasciare che parlino e dicano la loro, prendere ciò che ti sembra degno
di nota senza lasciarti “traviare” dai loro pensieri limitanti, senza sposare le loro
obiezioni, sena scendere al livello dei loro “è impossibile”, perchè sono bravissimi e
preziosissimi ma non sono imprenditori, hanno scelto la carriera del dipendente e
quindi non pensano come te ed hanno una visione della realtà differente dalla
tua.
Con-Dividere significa renderli partecipi del tuo sogno, se possibile far
provare loro il brivido lungo la schiena di cui dicevamo, farli esprimere
liberamente, e poi chiedere loro di costruire delle

loro mete all’interno del tuo

sogno imprenditoriale.
Questo potrebbe portarti infinite possibilità, tantissime occasioni, potrebbe
aiutarti a modificare parte del tuo sogno, ma ti permetterà di raggiungere un
grande risultato: non essere tu da solo a costruire il tuo sogno, ma farlo con l’aiuto
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operativo dei tuoi. Non essere costretto a tirare tutti, ma essere anche un pò
spinto dagli altri.
Ora hai un sogno grande e condiviso, e ciascuno dei tuoi ha le proprie mete:
non ti resta che programmare gli obiettivi, a 1 mese, 1 anno, 3 anni per te e per i
tuoi. Ed avrai il tuo piano di sviluppo strategico.
E’ semplice, ma non facile. Il modo per farlo esiste, anche se per metterlo in
atto devi fare qualcosa che magari non hai mai fatto, come ad esempio
guardarti dentro o coinvolgere le persone che sono con te nel cammino. E che
paghi.

“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è
quello di regalarlo”
Pablo Picasso

Ciò che potrebbe frenarti
Ci sono delle abitudini che possono frenarti, e possono impedirti di fare
questo importantissimo passo. Le vediamo brevemente, e ci aiuteremo sul campo
a modificarle.
Me lo tengo per me
Ho un sogno, ma lo tengo per me, perchè potrei essere deriso (il sogno che
ho non mi rende fiero: non ci siamo, lavoraci ancora) o non compreso (=non è
chiaro nemmeno a me: non ci siamo, lavoraci ancora) o penso che non interessi i
miei collaboratori o chissà cos’altro. Ebbene, sarò rude: se hai questa
impostazione, sei affetto dalla sindrome della “partita iva” e finché non lavorerai
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su questo aspetto non riuscirai ad avere il successo che meriti. Almeno in una
realtà economica come quella in cui viviamo.
La vera differenza tra una partita iva ed un imprenditore è, come suggerisce
Kiyosaki7, relativa al tempo: la partita iva scambia il suo tempo per denaro,
mentre l’imprenditore scambia il tempo degli altri per denaro. Capirai facilmente
che il tuo tempo a disposizione è limitato, e quindi la tua capacità di guadagno,
di crescita e di espansione come partita iva è limitato, mentre come imprenditore
puoi crescere senza limiti, semplicemente scegliendo più persone intorno a te e
scambiando il loro tempo ed i loro risultati per denaro.
Se hai questa posizione, riflettici su e verificala: da solo puoi andare più
veloce, ma insieme andrai più lontano.

“Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti messi insieme”
Roy Kroc8
Il pensiero dominante
E’ una delle limitazioni più potenti: essere così immersi nei luoghi comuni,
essere impregnati della mentalità che hanno tutti da essere incapaci di costruire
una scena futura che sia interamente tua. Se hai questa difficoltà, comincia a
lavorarci, pian piano: smetti di guardare telegiornali e talk-show (Quarto grado è
micidiale!), togli Radio24 dai canali memorizzati (Barisoni è una persona
splendida, ma racconta spesso solo l’albero che brucia e non la foresta che

7

“I quattro quadranti del cash-flow” - Robert Kiyosaki. Se non lo hai letto, non aspettare oltre, è illuminante.

8 Raymond Albert Kroc, detto Ray (Oak Park, 5 ottobre 1902 – San Diego, 14 gennaio 1984), è stato un
imprenditore statunitense, fondatore della McDonald's Corporation.
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cresce e con un acredine insopportabile alla lunga), concentrati su ciò che c’è di
positivo sul tuo lavoro, stai con persone allegre e di successo, leggi biografie di
persone che sono riuscite nel tuo lavoro o in lavori simili. Insomma combatti contro
tutti coloro che ti dicono che “non si può fare”, perchè loro non ce l’hanno fatta,
o “non è il momento”, perchè non hanno l’energia per muoversi.

Non ho le persone adatte
Eggià...bella scusa ma che regge poco: non sai se sono adatte finché non
provi, e solo dopo aver provato puoi capire se intorno a te ci sono manager in
grado di farti volare, o zavorre che ti tengono a terra. Nel primo caso avrai tante
ali, nell'altro la possibilità di tagliare i fili.
Non sono adatto io, non riesco
Non saprai mai se hai le caratteristiche per farlo, finché non lo fai. E credimi,
per esperienza personale, le risorse che hai dentro sono molti più di quelli che tu
attualmente ti vedi. Dentro hai tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere il
successo: sta solo a te tirarlo fuori.
E tante altre, tra le quali schemi emotivi, obblighi familiari, visioni limitate,
pensieri negativi. Tutte abitudini non efficaci sulle quali puoi lavorare. Comincia
dalla prima, e cambiala per una più efficace. Puoi farlo, dipende solo da te.

Una procedura che funziona
Con il tempo e con la pratica ho avuto modo di apprezzare una procedura
che funziona nella costruzione e soprattutto nella condivisione del sogno
imprenditoriale: essa si basa su alcuni passi che di seguito riportiamo per
semplicità.
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1. Crea il tuo sogno imprenditoriale: costruisci una scena eccitante, sfidante,
che ti rende fiero. Prenditi tutto il tempo che vuoi, crea momenti di riflessione,
pensaci quando sei in auto, prima di addormentarti, mentre fai colazione.
2. Semplicemente raccontala ai tuoi. Fai in modo che sia chiara e verifica
quanto loro sono allineati verso questo sogno, quanto lo condividono, quanto
sono emotivamente coinvolti.
3. Chiedi loro di costruire il loro sogno, di immaginare la loro scena ideale
dentro il sogno dell’azienda. Fai in modo che si sentano liberi di esprimere i loro
desideri, cioè non giudicati: c'è sempre un modo, a volte contro intuitivo, per
integrare il loro sogno nel tuo.
4. Fai in modo di integrare il tuo sogno aziendale con i loro sogni personali,
costruendo una scena più ampia che possieda all'interno un pezzo ciascuno di
loro sogni.
5. Racconta e condividi il nuovo sogno che ne deriva, sottolineando come
la scena più ampia derivi dall'aver integrato il sogno di ciascuno dei tuoi.
Potrebbe essere un sogno diverso da quello iniziale, più grande, più ambizioso,
meno tuo nel senso del possesso, ma vostro.
6. Chiedi a ciascuno dei tuoi manager di elaborare Mete ed Obiettivi sul
breve periodo (1 anno) e sul medio-lungo (3 anni), facendo attenzione,
affinché siano davvero efficaci, che gli obiettivi siano:
•

In prima persona: “Io.....”;

•

Positivi, mai negativi;

•

Con il verbo al presente o al passato mai al futuro;
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•

Con un indicatore - meglio se numerico - che consenta di capire

quando saranno raggiunti;
7. Ora il compito più importante: dovrai vigilare affinché questo sogno sia
costantemente presente nella testa tua e dei tuoi, chiaro ed evidente nella
definizione delle mete e degli obiettivi di ciascuno, in ciascun ruolo, in ciascun
ambito aziendale. È il lavoro più lungo, più impegnativo, più faticoso ma quello
senza il quale tutto sarebbe ridotto ad una favoletta. Vigilare significa fare in
modo che ciascuno comprenda e desideri per sé le mete e gli obiettivi che vi
prefiggerete; e dovrai impegnarti affinché ciascuno li raggiunga.
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6. I compiti a casa
Aver chiaro e condividere il Sogno
“Non esiste vento propizio per il marinaio che non sa dove andare”
In questi mesi ti dedicherai alla costruzione del suo sogno: prendi carta e
penna, e comincia a scrivere come vorresti essere tra 15 anni, cosa vorresti
provare, cosa vorresti avere, cosa vorresti aver costruito, come ti piacerebbe aver
trascorso il tempo per lasciare nel mondo un segno tangibile.
Molti chiamano questo sogno “mission aziendale”: dovrebbe essere
pubblicata sul tuo sito, scritta sulle pareti del tuo ufficio, dichiarata pubblicamente
ed urlata al mondo, affinché sia conosciuta da tutti. Se queste cose ti rendono
perplesso, se urlarle al mondo ti mette a disagio allora il tuo sogno non è tuo o non
è un sogno. Cambialo, modificalo, pensalo, finché per te sarà un onore urlarlo ai
quattro venti. Solo allora potrai raccontarlo ai tuoi collaboratori con la forza e
l’intenzione che merita.
Sai qual’è la mission di Barilla? potresti pensare che riguardi la pasta, o i
grani, o qualcos’altro....ma è molto di più. Dal sito si legge:

OPERIAMO OGNI GIORNO PER DIVENTARE L’AZIENDA ALIMENTARE
ITALIANA PIÙ REPUTATA AL MONDO
Coltivare l’amore per il “pasto all’italiana” nel mondo. Sviluppare le nostre
categorie e le quote di mercato
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Rafforzare la nostra leadership nei prodotti da forno ed espandersi
selettivamente nei mercati più attrattivi
Aggiungere valore alle nostre categorie per ricambiare la fiducia delle Persone

Chi non vorrebbe lavorare per l’azienda italiana più amata al mondo?

Job Description, mansionari e KPI
Una volta che avrai chiaro il sogno aziendale, ed avrai dato seguito ai sei
passi del capitolo precedente, allora potremmo lavorare assieme alla costruzione
dell'organigramma e degli strumenti tecnici affinché questo sogno sia raggiunto.
Una volta che i tuoi manager avranno scritto i propri obiettivi, potremmo
lavorare alla creazione delle job description, dei mansionari, e degli indicatori
statistici che ci aiuteranno a costruire cruscotti per il monitoraggio dell’attività
quotidiana. Questo lavoro sarà fondamentale per portare chiarezza e semplicità
nei processi aziendali, e per consentire la crescita regolata della tua attività.
Perché il successo è sempre una questione di numeri. E di persone.

Allegato 1
In allegato puoi trovare la trascrizione completa del celebre discorso di
Stanford, il discorso di auguri ai laureandi dell’Università di Stanford pronunciato
da Steve Jobs il 12 giugno 2005. Per me è stato fonte di ispirazione, spero sia
altrettanto per te.
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Un esempio: il discorso di Stanford

12 giugno 2005: il discorso di auguri ai laureandi di Stanford, una delle più
famose università al mondo, venne tenuto da Steve Jobs. Il suo intervento è una
sorta di testamento spirituale.
“Sono onorato di essere qui con voi oggi alle vostre lauree in una delle
migliori università del mondo. Io non mi sono mai laureato. Anzi, per dire la verità,
questa è la cosa più vicina a una laurea che mi sia mai capitata. Oggi voglio
raccontarvi tre storie della mia vita. Tutto qui, niente di eccezionale: solo tre storie.
La prima storia è sull'unire i puntini. Ho lasciato il Reed College dopo il primo
semestre, ma poi ho continuato a frequentare in maniera ufficiosa per altri 18 mesi
circa prima di lasciare veramente. Allora, perché ho mollato? E' cominciato tutto
prima che nascessi. Mia madre biologica era una giovane studentessa di college
non sposata, e decise di lasciarmi in adozione. Riteneva con determinazione che
avrei dovuto essere adottato da laureati, e fece in modo che tutto fosse
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organizzato per farmi adottare fin dalla nascita da un avvocato e sua moglie.
Però quando arrivai io loro decisero all'ultimo minuto che avrebbero voluto
adottare una bambina.
Così quelli che poi sono diventati i miei genitori adottivi e che erano in lista
d'attesa, ricevettero una chiamata nel bel mezzo della notte che gli diceva: "C'è
un bambino, un maschietto, non previsto. Lo volete voi?" Loro risposero:
"Certamente".
Più tardi mia madre biologica scoprì che mia madre non si era mai laureata
al college e che mio padre non aveva neanche finito il liceo. Rifiutò di firmare le
ultime carte per l'adozione. Poi accetto di farlo, mesi dopo, solo quando i miei
genitori adottivi promisero formalmente che un giorno io sarei andato al college.
Diciassette anni dopo andai al college. Ma ingenuamente ne scelsi uno
altrettanto costoso di Stanford, e tutti i risparmi dei miei genitori finirono per
pagarmi l'ammissione e i corsi.
Dopo sei mesi, non riuscivo a vederci nessuna vera opportunità. Non avevo
idea di quello che avrei voluto fare della mia vita e non vedevo come il college
potesse aiutarmi a capirlo.
Eppure ero là, che spendevo tutti quei soldi che i miei genitori avevano
messo da parte lavorando per tutta la loro vita. Così decisi di mollare e avere
fiducia che tutto sarebbe andato bene lo stesso. Era molto difficile all'epoca, ma
guardandomi indietro ritengo che sia stata una delle migliori decisioni che abbia
mai preso. Nell'attimo che mollai il college, potei anche smettere di seguire i corsi
che non mi interessavano e cominciai invece a capitare nelle classi che trovavo
più interessanti. Non è stato tutto rose e fiori, però. Non avevo più una camera nel
dormitorio, ed ero costretto a dormire sul pavimento delle camere dei miei amici.
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Guadagnavo soldi riportando al venditore le bottiglie di Coca cola vuote per
avere i cinque centesimi di deposito e poter comprare da mangiare.
Una volta la settimana, alla domenica sera, camminavo per sette miglia
attraverso la città per avere finalmente un buon pasto al tempio Hare Krishna:
l'unico della settimana. Ma tutto quel che ho trovato seguendo la mia curiosità e
la mia intuizione è risultato essere senza prezzo, dopo.
Vi faccio subito un esempio. Il Reed College all'epoca offriva probabilmente
la miglior formazione del Paese relativamente alla calligrafia. Attraverso tutto il
campus ogni poster, ogni etichetta, ogni cartello era scritto a mano con
calligrafie meravigliose. Dato che avevo mollato i corsi ufficiali, decisi che avrei
seguito la classe di calligrafia per imparare a scrivere così.
Fu lì che imparai dei caratteri serif e san serif, della differenza tra gli spazi che
dividono le differenti combinazioni di lettere, di che cosa rende grande una
stampa tipografica del testo. Fu meraviglioso, in un modo che la scienza non è in
grado di offrire, perché era artistico, bello, storico e io ne fui assolutamente
affascinato. Nessuna di queste cose però aveva alcuna speranza di trovare una
applicazione pratica nella mia vita. Ma poi, dieci anni dopo, quando ci
trovammo a progettare il primo Macintosh, mi tornò tutto utile. E lo utilizzammo
tutto per il Mac. E' stato il primo computer dotato di una meravigliosa capacità
tipografica.
Se non avessi mai lasciato il college e non avessi poi partecipato a quel
singolo corso, il Mac non avrebbe probabilmente mai avuto la possibilità di gestire
caratteri differenti o font spaziati in maniera proporzionale. E dato che Windows
ha copiato il Mac, è probabile che non ci sarebbe stato nessun personal
computer con quelle capacità.
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Se non avessi mollato il college, non sarei mai riuscito a frequentare quel
corso di calligrafia e i personal computer potrebbero non avere quelle stupende
capacità di tipografia che invece hanno. Certamente all'epoca in cui ero al
college era impossibile unire i puntini guardando il futuro. Ma è diventato molto,
molto chiaro dieci anni dopo, quando ho potuto guardare all'indietro.
Di nuovo, non è possibile unire i puntini guardando avanti; potete solo unirli
guardandovi all'indietro. Così, dovete aver fiducia che in qualche modo, nel
futuro, i puntini si potranno unire. Dovete credere in qualcosa - il vostro ombelico, il
destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa. Questo tipo di approccio non mi ha mai
lasciato a piedi e invece ha sempre fatto la differenza nella mia vita.
La mia seconda storia è a proposito dell'amore e della perdita Sono stato
fortunato: ho trovato molto presto che cosa amo fare nella mia vita. Woz e io
abbiamo fondato Apple nel garage della casa dei miei genitori quando avevo
appena 20 anni. Abbiamo lavorato duramente e in 10 anni Apple è cresciuta da
un'azienda con noi due e un garage in una compagnia da due miliardi di dollari
con oltre quattromila dipendenti. L'anno prima avevamo appena realizzato la
nostra migliore creazione - il Macintosh - e io avevo appena compiuto 30 anni, e
in quel momento sono stato licenziato.
Come si fa a venir licenziati dall'azienda che hai creato? Beh, quando Apple
era cresciuta avevamo assunto qualcuno che ritenevo avesse molto talento e
capacità per guidare l'azienda insieme a me, e per il primo anno le cose sono
andate molto bene. Ma poi le nostre visioni del futuro hanno cominciato a
divergere e alla fine abbiamo avuto uno scontro. Quando questo successe, il
Board dei direttori si schierò dalla sua parte.
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Quindi, a 30 anni io ero fuori. E in maniera plateale. Quello che era stato il
principale scopo della mia vita adulta era andato e io ero devastato da questa
cosa. Non ho saputo davvero cosa fare per alcuni mesi. Mi sentivo come se avessi
tradito la generazione di imprenditori prima di me - come se avessi lasciato
cadere la fiaccola che mi era stata passata. Incontrai David Packard e Bob
Noyce e tentai di scusarmi per aver rovinato tutto così malamente. Era stato un
fallimento pubblico e io presi anche in considerazione l'ipotesi di scappare via
dalla Silicon Valley. Ma qualcosa lentamente cominciò a crescere in me: ancora
amavo quello che avevo fatto. L'evolvere degli eventi con Apple non avevano
cambiato di un bit questa cosa.
Ero stato respinto, ma ero sempre innamorato. E per questo decisi di
ricominciare da capo. Non me ne accorsi allora, ma il fatto di essere stato
licenziato da Apple era stata la miglior cosa che mi potesse succedere. La
pesantezza del successo era stata rimpiazzata dalla leggerezza di essere di nuovo
un debuttante, senza più certezze su niente. Mi liberò dagli impedimenti
consentendomi di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. Durante i
cinque anni successivi fondai un'azienda chiamata NeXT e poi un'altra azienda,
chiamata Pixar, e mi innamorai di una donna meravigliosa che sarebbe diventata
mia moglie. Pixar si è rivelata in grado di creare il primo film in animazione digitale,
Toy Story, e adesso è lo studio di animazione più di successo al mondo. In un
significativo susseguirsi degli eventi, Apple ha comprato NeXT, io sono ritornato ad
Apple e la tecnologia sviluppata da NeXT è nel cuore dell'attuale rinascimento di
Apple. E Laurene e io abbiamo una meravigliosa famiglia.
Sono sicuro che niente di tutto questo sarebbe successo se non fossi stato
licenziato da Apple. E' stata una medicina molto amara, ma ritengo che fosse
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necessaria per il paziente. Qualche volta la vita ti colpisce come un mattone in
testa. Non perdete la fede, però. Sono convinto che l'unica cosa che mi ha
trattenuto dal mollare tutto sia stato l'amore per quello che ho fatto. Dovete
trovare quel che amate. E questo vale sia per il vostro lavoro che per i vostri
affetti. Il vostro lavoro riempirà una buona parte della vostra vita, e l'unico modo
per essere realmente soddisfatti è fare quello che riterrete un buon lavoro. E
l'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fate. Se ancora non
l'avete trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi. Con tutto il cuore,
sono sicuro che capirete quando lo troverete. E, come in tutte le grandi storie,
diventerà sempre migliore mano a mano che gli anni passano. Perciò, continuate
a cercare sino a che non lo avrete trovato. Non vi accontentate.
La mia terza storia è a proposto della morte. Quando avevo 17 anni lessi una
citazione che suonava più o meno così: "Se vivrai ogni giorno come se fosse
l'ultimo, sicuramente una volta avrai ragione". Mi colpì molto e da allora, per gli
ultimi 33 anni, mi sono guardato ogni mattina allo specchio chiedendomi: "Se oggi
fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?". E ogni
qualvolta la risposta è "no" per troppi giorni di fila, capisco che c'è qualcosa che
deve essere cambiato. Ricordarsi che morirò presto è il più importante strumento
che io abbia mai incontrato per fare le grandi scelte della vita. Perché quasi tutte
le cose - tutte le aspettative di eternità, tutto l'orgoglio, tutti i timori di essere
imbarazzati o di fallire - semplicemente svaniscono di fronte all'idea della morte,
lasciando solo quello che c'è di realmente importante. Ricordarsi che dobbiamo
morire è il modo migliore che io conosca per evitare di cadere nella trappola di
chi pensa che avete qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è ragione per
non seguire il vostro cuore. Più o meno un anno fa mi è stato diagnosticato un
cancro. Ho fatto la scansione alle sette e mezzo del mattino e questa ha mostrato
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chiaramente un tumore nel mio pancreas. Non sapevo neanche che cosa fosse
un pancreas. I dottori mi dissero che si trattava di un cancro che era quasi
sicuramente di tipo incurabile e che sarebbe stato meglio se avessi messo ordine
nei miei affari (che è il codice dei dottori per dirti di prepararti a morire). Questo
significa prepararsi a dire ai tuoi figli in pochi mesi tutto quello che pensavi avresti
avuto ancora dieci anni di tempo per dirglielo. Questo significa essere sicuri che
tutto sia stato organizzato in modo tale che per la tua famiglia sia il più semplice
possibile. Questo significa prepararsi a dire i tuoi "addio". Ho vissuto con il responso
di quella diagnosi tutto il giorno. La sera tardi è arrivata la biopsia, cioè il risultato
dell'analisi effettuata infilando un endoscopio giù per la mia gola, attraverso lo
stomaco sino agli intestini per inserire un ago nel mio pancreas e catturare poche
cellule del mio tumore. Ero sotto anestesia ma mia moglie - che era là - mi ha
detto che quando i medici hanno visto le cellule sotto il microscopio hanno
cominciato a gridare, perché è saltato fuori che si trattava di un cancro al
pancreas molto raro e curabile con un intervento chirurgico. Ho fatto l'intervento
chirurgico e adesso sto bene. Questa è stata la volta in cui sono andato più vicino
alla morte e spero che sia anche la più vicina per qualche decennio. Essendoci
passato attraverso posso parlarvi adesso con un po' più di cognizione di causa di
quando la morte era per me solo un concetto astratto e dirvi: Nessuno vuole
morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire
per andarci. E anche che la morte è la destinazione ultima che tutti abbiamo in
comune. Nessuno gli è mai sfuggito. Ed è così come deve essere, perché la Morte
è con tutta probabilità la più grande invenzione della Vita. E' l'agente di
cambiamento della Vita. Spazza via il vecchio per far posto al nuovo. Adesso il
nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano diventerete gradualmente il
vecchio e sarete spazzati via. Mi dispiace essere così drammatico ma è la pura
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verità. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun
altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati
del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui
offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, abbiate il
coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro
sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. Quando
ero un ragazzo c'era una incredibile rivista che si chiamava The Whole Earth
Catalog, praticamente una delle bibbie della mia generazione. E' stata creata da
Stewart Brand non molto lontano da qui, a Menlo Park, e Stewart ci ha messo
dentro tutto il suo tocco poetico. E' stato alla fine degli anni Sessanta, prima dei
personal computer e del desktop publishing, quando tutto era fatto con
macchine da scrivere, forbici e foto polaroid. E' stata una specie di Google in
formato cartaceo tascabile, 35 anni prima che ci fosse Google: era idealistica e
sconvolgente, traboccante di concetti chiari e fantastiche nozioni. Stewart e il suo
gruppo pubblicarono vari numeri di The Whole Earth Catalog e quando arrivarono
alla fine del loro percorso, pubblicarono il numero finale. Era più o meno la metà
degli anni Settanta e io avevo la vostra età.
Nell'ultima pagina del numero finale c'era una fotografia di una strada di
campagna di prima mattina, il tipo di strada dove potreste trovarvi a fare
l'autostop se siete dei tipi abbastanza avventurosi.
Sotto la foto c'erano le parole: "Stay Hungry. Stay Foolish.", siate affamati,
siate folli. Era il loro messaggio di addio. Stay Hungry. Stay Foolish. Io me lo sono
sempre augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una
nuova vita, lo auguro a voi.
Stay Hungry. Stay Foolish. Grazie a tutti.”
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Come puoi continuare il percorso
Spero che queste poche riflessioni ti siano servite e ti servano per realizzare il
tuo sogno, qualsiasi esso sia.
Se sei un imprenditore, spero veramente che queste note ti aiutino a ripartire
di slancio nella realizzazione del tuo sogno imprenditoriale, e se sei uno
“startupper” ti guidino verso il successo della tua impresa, senza rimanere
impelagato negli errori più comuni.
Se ciò che hai letto ti è piaciuto, se lo hai trovato interessante vieni sul sito
www.whitening.life e facci avere le tue impressioni, come pure se, al contrario,
non hai trovato queste parole interessanti: ci aiuterai a migliorare, e te ne saremo
grati.
Qualora volessi continuare il tuo percorso di miglioramento e di
empowerment

con Whitening, ti diamo alcune informazioni di seguito sugli

strumenti che mettiamo a disposizione di imprenditori e liberi professionisti.
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I corsi on line
Sul sito www.whitening.life potrai trovare alcuni corsi da scaricare che
potranno aiutarti a crescere nelle soft-skills e nelle competenze più tecniche.
Tutti i corsi prevedono una parte di teoria, spiegata a video, e tanti esercizi
pratici per mettere immediatamente a frutto ciò che stai imparando: senza
questo importantissimo componente non solo la teoria è inutile (nessuno -che io
sappia -

è mai cambiato perchè qualcun’altro gli ha detto di farlo) e quindi

rischiamo di perdere tempo in molti, ma risulta pure pesante e quindi poco
divertente....un grande buco nell’acqua!
Ciascun corso prevede anche un manuale come questo, scaricabile, e da
diritto ad una sessione di coaching individuale on line: non molto, ma quello che
basta per chiarire alcuni dubbi e verificare se gli esercizi sono stati compiuti in
maniera fruttuosa.
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La White Academy
La White Academy è un
evento bimestrale che nasce
dalla consapevolezza che la
for mazione è uno dei modi
privilegiati per un essere umano di
crescere e stare meglio, e per
costruire la vita che merita (che è
pure la tag line di Whitening,
#lifethatmatters).
E’ quindi un evento di formazione in cui si approfondiscono argomenti
concatenati in un percorso annuale, ed è anche un momento di condivisione di
azioni di successo e di strategie, di confronto - anche acceso - tra imprenditori
che hanno approcci, metodologie, sensibilità differenti tra loro ma che
possiedono tutti un grande obiettivo: costruirsi la vita che desiderano, qualsiasi
essa sia.
La partecipazione può essere frontale, se per te è comoda e vicina la sede
Whitening o se ritieni che ti sia più congeniale, o tramite broadcast in
videoconferenza partecipata.
Le ragioni per cui partecipare sono le più disparate: per crescere
personalmente, per accrescere il tuo fatturato, per aumentare il margine della
tua impresa, per risolvere uno o più problemi che ti sono capitati, per curiosità.
Qualsiasi sia il motivo, devi convenire con me che la conoscenza, la condivisione
ed il confronto possono aiutarti.
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Dopo anni di formazione “subita” e tenuta, dopo un percorso di crescita
personale che ha coinvolto - ed in famiglia possono testimoniarlo - ogni fibra del
mio corpo, ed un percorso professionale che mi ha portato ad essere dipendente,
manager, libero professionista ed imprenditore, grazie ai suggerimenti amorevoli di
alcuni amici e clienti è stato possibile creare un format completamente nuovo,
pensato apposta per ottimizzare il tempo (la risorsa in assoluta più preziosa che
abbiamo) ed ottenere il massimo del risultato possibile, grazie ad un approccio
molto pratico.
Tra un appuntamento ed un altro (ecco il motivo della bimestralità)
Whitening si impegna con ciascun partecipante affinché ciò che ci siamo detti
nell’edizione precedente sia messo in pratica in azienda, per costruire esempi e
case study che in aula saranno preziosi ma sopratutto per ottenere una vita
professionale che valga la pena di essere vissuta appieno.
Secondo alcuni, si cresce sempre per imitazione: l’idea è crescere
divertendosi ed ottenendo risultati misurabili.
La sfida, quindi, è aperta per ciascuno di noi.
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Il programma avanzato
Per particolari esigenze, per progetti particolarmente elaborati (penso alle
strategie di cambio generazionale, al riposizionamento aziendale, alle
riorganizzazioni, alle attività di lancio e di strutturazione di reti vendita, ad
esempio) ed in tutti i casi in cui si renda necessario, è possibile predisporre di
programmi di consulenza e coaching personalizzati, sia frontale che a distanza,
con i Senior Consultant di Whitening.
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