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Introduzione di Beatrice Pauselli

Essere in mutande è un modo 
colorito per descrivere una crisi, 
una situazione in cui si è ama-
ramente toccato il fondo, in cui 
ci si sente falliti, svuotati, persi, 
scoraggiati.
Essere in mutandae,	 con	 grafia	
latina, si pronuncia allo stesso 
modo, ma ha un senso differen-
te,	 in	 positivo:	 significa,	 infatti,	
“essere in cambiamento”.
Siamo rimasti in mutandae è il 
suono del cambiamento.

Introduzione di Beatrice Pauselli
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1. Il cambiamento

 1.1 Il suono del cambiamento

Meglio avere potere o poter essere?
Il vero potere è il servizio…
Ed il servizio, essere al servizio, è leadership.
Con la leadership si guidano le persone e le si conducono verso un 
preciso traguardo.
La leadership è un delicato processo che deve essere vissuto e fatto 
vivere con fedeltà all’essenziale, con discernimento, attento ascolto, te-
nace azione, positivo silenzio, coriacea determinazione, tanta umiltà.
Profonda umiltà.
Per far cambiare le persone serve silenzio ed umiltà: serve restare in 
mutandae per “essere in cambiamento”.
Silenzio ed umiltà: questo è il suono del cambiamento.

 1.2 Un gregge silenzioso

C’è, però, un tipo di silenzio non particolarmente costruttivo in cui oggi 
noi ci muoviamo ed attuiamo il cambiamento. È in questo agire “silen-
zioso” che noi tutti operiamo, sia come singoli cittadini che come “soli-
tari” imprenditori. Un silenzio di cui non ce ne accorgiamo dell’esisten-
za,	in	quanto,	pensando	di	essere	insieme	agli	altri,	in	un	finto	contesto	
di collaborazione, non ci è permesso di comprenderne veramente la 
realtà. Quello di essere soli. 
Siamo soli pur essendo nel gregge. 
Nascono	 riflessioni	 interessanti	 quando	 si	 osserva	 con	 attenzione	 un	
gregge. All’interno del recinto possiamo, infatti, distinguere nettamen-
te due tipologie di pecore: alcune molto magre, altre grasse. Le prime 
sono parecchio deperite e spesso passano l’intera giornata appoggia-
te alla staccionata a guardare al di là dell’ovile, cercando di mangiare 
l’erba fuori dal recinto senza arrivarci; le seconde, più paciose, brucano 
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tranquille al centro del pascolo. Sono tutte in gruppo, ma sono diverse. 
In silenzio ognuna bruca la sua erba e le pecore al centro non informano 
quelle all’esterno: “Ehi, voialtre, perché non venite qui con noi? C’è più 
erba ed è sufficiente per tutti. L’erba c’è anche qui! Perché desiderate 
quella fuori?”.
Le pecore grasse lasciano quelle magre a deperire ancora di più. Stan-
no in silenzio.
Eppure, noi continuiamo a chiamarlo gregge: dove va una, vanno tutte. 
Non è così.
Il gregge segue una logica particolare: si stringe compatto solo per 
scoraggiare un eventuale aggressore, mentre, per il resto, le pecore 
restano sole, in silenzio.
L’innocua pecora è un essere egoista.
Ciò che muove il gregge è l’egoismo dei singoli: ogni pecora cerca ri-
fugio il più possibile all’interno del gruppo per allontanarsi dal pericolo, 
lasciando così i più deboli all’esterno, in balia del predatore.
Il gregge non è sinergia: è egoismo organizzato.
La vera e devastante solitudine non è quella di chi vive solo con se 
stesso, ma quella di chi è in compagnia e spera di poter essere da solo.
Molte persone vivono e pensano con una logica da condominio, dove è 
importante perdere il meno possibile e guadagnare il massimo, essere 
vicini per condividere le spese, ma rimanere a distanza di sicurezza per 
non farsi spiare; sorridere e salutare gli altri perché possono sempre 
tornare utili, ma non sbilanciarsi più di tanto per non diventare amici, 
altrimenti ci si lega troppo.
Insomma, insieme sotto lo stesso tetto, ma isolati, ognuno protetto die-
tro la propria porta blindata.
Il condominio come il gregge. Gli uomini come le pecore. Soli in mezzo 
al gruppo.
Silenziosamente.

 1.3 Il silenzio “gridato”

Ci sono ambienti in cui il silenzio corrisponde al cambiamento “grida-
to”, chiassoso pur restando in ombra. Ambienti di vera costruzione, 
dove in silenzio si lavora per creare un nuovo mondo. 
Luoghi dove non c’è, però, nulla di rivoluzionario o di particolarmente 
innovativo: basta ripensare al percorso storico fatto dagli uomini nel 
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corso dei secoli passati per ritrovare quelle soluzioni che hanno permes-
so al nostro genere di crescere e svilupparsi.
Pensiamo solo a come è nata la nostra Europa: nel silenzio dei mona-
steri benedettini.
Se oggi siamo Europa lo si deve al “silenzio” dei monaci benedettini.
Un silenzio costruttivo, quello che cambia l’uomo.
Questa nostra Europa nasce dal lavoro dei benedettini, i quali hanno 
operato per la trasmissione dei saperi.
Il loro insegnamento è la conoscenza che noi abbiamo ricevuto e che 
noi dobbiamo ridonare alla generazione successiva. È così che costruia-
mo e miglioriamo le comunità.
Questo il nostro compito in questo mondo.
Operare silenziosamente come i monaci benedettini.
In quel loro silenzio, essi hanno riportato e trasmesso la cultura dei po-
poli del nostro continente alle generazioni successive, hanno gettato le 
basi della nostra comunità politica e, soprattutto, favorito l’unione tra 
le genti.
L’Europa è costellata di monasteri, nodi di una immensa rete che si 
estendeva su tutto il continente, unendo diverse culture e Paesi grazie 
a scambi di ogni genere; una trasmissione di saperi e di arti che non 
avveniva solo di generazione in generazione, ma anche da monastero 
a monastero, e talvolta anche importando, tramite pellegrinaggi in ter-
re lontane, le preziose conoscenze di altre civiltà. Nascono così nuove 
opere, le università, le biblioteche, i pentagrammi e le note musicali, le 
nuove	pitture	ed	i	mosaici,	le	opere	dei	classici	e	dei	filosofi,	il	disegno	
tecnico	e	la	cartografia,	la	scienza	medica	e	la	lavorazione	di	prodotti	
farmaceutici. Nascono le dighe olandesi, i primi mulini di ferro per la 
frangitura delle olive o la lavorazione della lana. Nasce lo champagne 
Dom Pérignon (dal monaco benedettino dell’abbazia di Hautvillers), 
così come la birra prodotta dai monaci trappisti. Nasce il parmigiano 
in Pianura Padana, grazie alle abbazie benedettine parmensi del XIII 
secolo.
Insomma, con i monaci benedettini nasce la nostra Europa. E tutto que-
sto in silenzio. Ma è un silenzio “gridato”, di vera costruzione, un silen-
zio che cambia il mondo, in profondità.
Cosa	sarebbe	oggi	l’Europa	senza	tutto	ciò?	Essa	è,	come	si	dice,	figlia	
del	monachesimo,	 anche	 se	 spesso	 si	 è	dimostrata	 una	 figlia	 ribelle,	
arrivando persino a voler rinnegare la sua matrice cristiana. 
Sì, un’origine rinnegata, ma non opponibile. Perché, anche qui, è ne-
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cessario gridare “silenziosamente” questa verità, in modo che lo svilup-
po attuale della nostra società sia vero, credibile e fattibile.
Non si può e non si deve occultare una verità. Anche perché, essendo 
così evidente, questa comunque emerge.
Nella grotta di Subiaco, dove per alcuni anni visse San Benedetto da 
Norcia, padre fondatore del monachesimo occidentale, sono appesi 
dodici candelieri donati dalla Comunità europea, che ha così voluto 
riconoscere	il	ruolo	di	unificazione	fondamentale	svolto	dai	monaci	 in	
tutti questi secoli. 
La stessa bandiera europea con le dodici stelle su sfondo blu, realizzata 
da	Arsène	Heitz,	 prende	 ispirazione	 dalla	 figura	 di	Maria,	 la	 “donna	
con la corona di dodici stelle” come appare nell’immagine del testo 
sacro dell’Apocalisse. Heitz, però, la presentò alla giuria delegata per 
la scelta dello stendardo europeo con il titolo “Unità nella differenza”, 
che diventerà poi il motto dell’Unione, accompagnandola con la famo-
sa frase: “Se siamo tutti sotto lo stesso cielo non saremo mai distanti”. 
Il bozzetto, tra l’altro, vinse anche perché a presiedere la giuria c’era un 
belga di origine ebraica a cui piacque molto sia il riferimento simbolico 
alle dodici tribù di Israele, sia la scelta cromatica dell’azzurro, che allora 
era il colore dello Stato di Israele. 
In più, curiosamente, tanto per ribadire ancora una volta che certe cose 
non si possono nascondere, il caso ha voluto che la seduta solenne 
nella	quale	la	bandiera	fu	adottata	come	simbolo	ufficiale	dell’Europa	
unita	e	laica	fosse	fissata	in	una	data	libera	da	impegni	politici	che,	in-
credibilmente, cadde l’8 dicembre 1995, giorno feriale in uno Stato che 
si professa appunto laico, festa dell’Immacolata per i cristiani.
Come possiamo ben vedere, benché nella stesura del Trattato costitu-
zionale si sia scelto di non menzionare le radici cristiane, è fuor di dub-
bio che l’Europa abbia un DNA cristiano. Ciò è visibile non solo nella 
bandiera, ma anche nei valori citati nel Trattato stesso, come la libertà, 
la solidarietà, la democrazia e l’uguaglianza. Guarda caso tutti valori 
cristiani, di cui l’Europa costellata di monasteri ne è stata impregnata 
culturalmente durante l’ultimo millennio. Oppure lo vedi e lo riconosci 
in tragedie come quelle del rogo della Basilica di Notre Dame a Parigi, 
tempio europeo nel quale laici e cristiani si riconoscono come fonte 
della loro storia.
In questo “silenzio gridato” riappropriamoci delle nostre radici comu-
ni, di un Occidente che si vede in queste cose, nella commozione per 
un monumento che è icona della nostra civiltà europea, così come del 
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nostro genio rinascimentale. Abbiamo espulso le radici cristiane dal no-
stro biglietto da visita, ma sono quelle le radici che ci tengono stretti, 
sempre. Notre Dame è la nostra bellezza, che sentiamo stuprata nella 
sua storia e con le sue ferite. Se c’è una lezione simbolica che possiamo 
trarre da questa tragedia è non rinnegare noi stessi. Riunirci attorno al 
focolare europeo, affermarci come fratelli, rivendicare le radici comuni, 
litigare anche aspramente, ma non dividerci. Così come ci ha insegnato 
il monachesimo, che è alla radice della civiltà europea. 
Basta questo per farci capire quale potenziale ancora oggi noi tutti ab-
biamo da dimostrare per migliorare questo nostro mondo.
Anche noi possiamo essere monaci benedettini e gridare silenziosa-
mente il nostro potenziale.
Diamoci da fare per favorire il cambiamento. Lo hanno allora fatto i be-
nedettini, possiamo farlo noi oggi.
Su, forza, tutti insieme, gridiamo silenziosamente al cambiamento.
Mettiamoci tutti in mutandae.
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2. Spazio e condivisione

 2.1 Farsi spazio

Per incominciare il percorso, quello del cambiamento, è necessaria una 
particolare predisposizione culturale da parte nostra e serve “fare spa-
zio”. 
Dobbiamo vivere l’esperienza dello svuotamento interiore, che ci per-
mette di fare spazio ad un “di più”, ad un qualcosa d’altro che ci apre 
ad un “oltre”.
Oltre a quello che è sempre stato, oltre a quello che si è sempre fatto. 
Fare così da anni è la confessione che il sistema non funziona.
Dobbiamo metterci davanti allo specchio e vedendoci per quello che 
siamo diventare giudici spietati di noi stessi. 
Non bisogna avere paura del cambiamento, dobbiamo uscire dalla no-
stra situazione di comfort, abbandonare la copertina di Linus ed accet-
tare il vuoto come scommessa: anche se sappiamo bene che il vuoto fa 
paura e per questo si tende a sfuggirlo.
È solo con questo atteggiamento che noi troveremo le risposte ai nostri 
perché, alla domanda del come siamo in questo mondo e qual è il no-
stro compito. È davanti allo specchio della vita che troveremo le giuste 
risposte.	Risposte	sufficienti	per	fare	quello	che	dobbiamo	fare	e	nulla	
di più, perché altro non ci è chiesto.
Fare il “bastevole”: come un orologio rotto, che fa comunque il suo 
dovere, perché le lancette segnano sempre l’ora giusta due volte al 
giorno. L’importante è che esso sia visibile e posto davanti a noi.
Noi come l’orologio: posti davanti al mondo, con tutti i nostri difetti, 
ben consapevoli di non essere noi l’ombelico del mondo, dove è la vita 
che ci gira attorno. E noi, in questa vita, abbiamo il compito di disegna-
re il più bel quadro del mondo e di scrivere il miglior libro per l’umanità.
Il vuoto è una scommessa, ma è anche un’opportunità. Non dimenti-
chiamo che le lettere e le parole hanno bisogno di una pagina vuota per 
diventare poesia o messaggio, che la luce ha bisogno del vuoto della 
finestra	per	illuminare	la	stanza,	che	la	musica	ha	bisogno	della	cavità	
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vuota	del	flauto	per	diventare	melodia	e	che	 l’acqua	ha	bisogno	del	
bicchiere mezzo vuoto per poter dissetare.
Il vuoto come riempimento della vita. Un vuoto che è pienezza. Un si-
lenzio che è un grido.
Fare spazio per poter riempire e gridare.
È nello spazio interiore che dobbiamo allargarci, in un luogo pieno di 
cose	al	punto	che	risulta	difficile	trovare	un	momento	per	la	solitudine	
profonda,	dalla	quale	nascono	l’ispirazione	artistica	o	l’intuizione	filoso-
fica.	Ma	dove	nasce	anche	lo	spirito	del	fare	impresa	per	bene,	dell’agi-
re umano con passione e solidarietà. 
Anche quando siamo da soli il mondo ci invade con la sua presenza 
ingombrante e non richiesta. 
Invece	di	abitare	il	mondo	ne	siamo	abitati,	e	ciò	rende	difficile	viverlo	
in senso proprio e compiuto. Non vogliamo nemmeno più uscire dai 
nostri tunnel, tanto li abbiamo arredati bene, con tutti i comfort. 
Eppure, è necessario uscire da questa situazione, farci spazio e rompere 
il silenzio.
Diventare ingombranti.
“Perché la vocazione di un imprenditore, quindi dell’uomo come tale, 
è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più 
ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene co-
mune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti 
i beni di questo mondo”.
(Evangelii gaudium - Papa Francesco).

 2.2 Condividere per cambiare

Essere in mutande è un modo colorito per descrivere una crisi, una si-
tuazione in cui si è amaramente toccato il fondo, in cui ci si sente falliti, 
svuotati, persi, scoraggiati.
Essere in mutandae,	 con	grafia	 latina,	 si	pronuncia	allo	stesso	modo,	
ma	ha	un	senso	differente,	in	positivo:	significa,	infatti,	“essere	in	cam-
biamento”.
Persino le matite sono in cambiamento.
In che senso?
Nel senso che hanno da insegnarci cinque verità nascoste.
La	prima	verità	è	che	una	matita	può	fare	grandi	cose,	ma	solo	se	si	affida	
ad una mano che la guidi, altrimenti rimarrà chiusa e ferma in un cassetto.
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La seconda verità è che di tanto in tanto deve fermarsi ed accettare di 
essere	temperata.	Fa	male,	perché	significa	perdere	qualcosa	di	sé,	ma	
poi potrà riprendere la sua funzione e svolgerla meglio di prima.
La terza verità la riguarda tangenzialmente, ed è che per ogni tratto 
sbagliato c’è una gomma che può cancellarlo. Correggere azioni o 
comportamenti non è negativo, anzi quando si ammette il proprio erro-
re è il risultato a guadagnarci.
La quarta verità è più introspettiva: a rendere tale una matita non sono 
né il legno né la forma esteriore, ma la mina, ciò che c’è dentro.
La quinta e ultima verità è che ogni matita ha la capacità straordinaria 
di	 lasciare	segni	su	qualsiasi	superficie,	che	sia	 liscia	o	ruvida,	carta	o	
mattone. 
Perché quel segno sia un messaggio, però, è necessaria la chiarezza, e 
quella solo l’uomo può aggiungerla, a patto che ricordi di essere fatto 
per realizzare progetti e non pasticci.
Ecco, la matita si adegua al cambiamento, e questo dipende da noi, da 
come la usiamo, da come la temperiamo, da cosa ci disegniamo. 
Con la matita disegniamo il cambiamento, quindi la nostra vita e quella 
degli altri. Attenzione, quindi, a come la usiamo. 
Ci troviamo continuamente di fronte ad una serie di grandi opportunità 
travestite da problemi insolubili, ma con un semplice tratto di matita a 
volte facciamo nascere capolavori.
Come si creano i capolavori? Con l’incrocio dei colori, con l’uso “mi-
schiato” delle matite.
Pensiamo alle bellissime scatole di matite colorate che troviamo nelle 
nostre cartolerie. Che arcobaleno di gioia e che ventata di ottimismo. Il 
colore delle matite.
Nonostante le possiamo consumare, temperare e spezzare, riposte poi 
in quelle scatole ritornano pur sempre un lieto arcobaleno. 
Le matite non gridano, sono silenziose. Sempre. 
Ma nel loro incidere, nel loro linguaggio della pittura o dello scrivere, 
lasciano il segno.
E che segno. Capolavori letterari ed artistici, opere liriche, scritti storici, 
leggi, ma anche falsità, offese, dileggi e condanne a morte.
Le matite, tutte insieme, gridano al cambiamento, fanno il cambiamen-
to. Via un colore, sotto con quell’altro. Ed ecco l’opera. A colori. Le 
matite imparano l’una dall’altra.
Dunque, per cambiare, dobbiamo convivere e condividere.
Per fare un’opera la matita rossa deve condividere il lavoro con quella gialla.
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Così come in un matrimonio l’uomo deve condividere la vita con la pro-
pria sposa.
La vita, per essere tale, deve condividere gioie e dolori.
È così che si cambia. Convivendo e condividendo.
Persino i porcospini condividono lo spazio. Lo fanno per proteggersi dal 
freddo e garantirsi l’esistenza.
È	questo	“il	dilemma	del	porcospino”,	del	filosofo	Arthur	Schopenhauer,	
per affermare che il rischio di ferirsi cresce all’aumentare della vicinanza 
delle persone, prendendo come esempio proprio due porcospini: “Una 
compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero 
vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben 
presto, però, sentirono il dolore delle spine reciproche; il dolore li co-
strinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di 
scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; 
di modo che venivano sballottati avanti e indietro tra due mali: il freddo 
e il dolore. Tutto questo durò finché non ebbero trovato una moderata 
distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione”. 
I porcospini sono costretti a scegliere tra stare caldi, ferendosi, o morire 
assiderati, in solitudine.
La soluzione sta nell’individuare la giusta distanza. Se il calore è per loro 
più importante delle cicatrici, e chiaramente lo è, allora per rimanere 
vicini devono imparare a convivere con gli aculei dell’altro e con il senso 
di colpa per averlo a loro volta ferito.
In conclusione, è meglio un equilibrio di difetti che uno squilibrio ma-
scherato sotto tanti “è tutto ok”.

 2.3 Fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te

Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te (Vangelo di Matteo).
Il cambiamento comporta questo: Fai agli altri quello che vuoi che gli 
altri facciano a te.
La tradizione popolare ha trasmesso la forma negativa della frase: “non 
fare agli altri”. 
Invece,	il	significato	è	in	positivo:	“fai	agli	altri	quello	che	vuoi	che	gli	
altri facciano a te”.
Questa lievissima differenza lessicale in realtà nasconde un abisso di 
impegno, di responsabilità, di implicazioni, di conseguenze. 
Il cambiamento è, allora, una lievissima differenza del come fare le cose, 
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ma la cui portata operativa diventa enorme quando è calata in ambito 
aziendale. È in particolar modo in azienda che cambia, ed in meglio, 
la percezione avvertita dal personale dipendente nei confronti dell’im-
presa per la quale essi lavorano e questo avviene quando, ad esem-
pio, si sviluppano con loro condivise politiche di welfare aziendale, così 
come con tutti gli stakeholder esterni, specialmente con i clienti, tra-
sformando i primi come i maggiori strumenti di promozione aziendale 
ed i secondi come soggetti più attratti dai beni e servizi di quella speci-
fica	impresa.	In	questo	caso,	la	lieve	differenza	può	significare	maggiore	
business.
Questa percezione la ritroviamo in ogni agire dell’essere umano, persi-
no in quello animale. 
Una leggera sfumatura cambia il modo di vedere le cose e di percepirle 
e, quindi, di comportarsi in una maniera o nell’altra. Si tratta, sostan-
zialmente, di un “principio comportamentale” diverso tra soggetti, che 
determina il successo o meno di un progetto. 
Prendiamo il caso dei due cani che entrano in momenti diversi nella 
stessa stanza, da cui uno esce scodinzolando e l’altro ringhiando. La 
scena apparve ad un tale, il quale vide la trama e, incuriosito, entrò nel-
la stanza: dentro era pieno di specchi. Il cane felice aveva trovato tanti 
cani festosi, il cane arrabbiato aveva visto solo nemici.
Ciò	che	percepiamo	è	il	riflesso	di	ciò	che	pensiamo.	Il	che,	applicato	
al	singolo,	significa	che	diventiamo	quello	che	pensiamo	di	noi	stessi.	
Il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz teorizzava che ciò che 
valutiamo	 influenza	 le	 nostre	 azioni.	 Se	 usiamo	 indicatori	 sbagliati	 ci	
sforzeremo di raggiungere obiettivi altrettanto sbagliati.
Riflettendo	bene,	questo	concetto	del	“principio	comportamentale”	lo	
si può ben ricondurre al pensiero di un altro premio Nobel per l’eco-
nomia, Richard Thaler, economista statunitense noto per i suoi studi 
ed il suo contributo proprio sull’economia comportamentale, il quale ci 
racconta di una pratica umana del fare impresa diversa rispetto a quella 
teorica	e	finanziaria	degli	ultimi	decenni,	quella	che	 in	sostanza	ci	ha	
portati alla crisi. Thaler ci parla del valore delle scelte imperfette, in cui 
il	“fare	impresa”	ha	sempre	significato	fare	scelte,	a	volte	sbagliate.	
Alla luce di questo pensiero possiamo effettivamente affermare che il 
cambiamento comporta il fare agli altri quello che vuoi che gli altri fac-
ciano a te, sapendo, però, che ciò implica il rischio di assumersi l’onere 
di scelte imperfette.
In pratica, di sbagliare.
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3. Libertà di sbagliare

 3.1 Sbagliare è la migliore strategia

Winston Churchill diceva: “Tutti gli uomini commettono errori, ma solo 
i più intelligenti imparano da essi. Se vuoi cambiare il tuo destino, cam-
bia il tuo atteggiamento”.
Quando ci accorgiamo di non essere più in grado di cambiare una si-
tuazione, abbiamo la grande opportunità di poter cambiare noi stessi.
Sbagliare è l’opportunità di imparare dove migliorare: come fare bene 
una cosa sapendo già come e dove intervenire. È una grande occasione 
per fare il miglior lavoro possibile.
L’errore è come una cicatrice, che fa male all’inizio, ma che poi, guaren-
do, ci farà star meglio e ci insegnerà a non compiere più quell’azione. 
La cicatrice è maestra.
Il kintsugi è una tecnica giapponese per riparare le ceramiche e consiste 
nel riempire le crepe con dell’oro. Non si nasconde il danno, ma lo si 
sottolinea. Le cicatrici, così evidenziate, diventano elemento di bellez-
za, non segno di danno. I giapponesi sono convinti che ogni oggetto 
custodisca una sua storia che meriti di essere valorizzata integralmente, 
anche nelle fragilità.
L’errore, come le crepe e le cicatrici, deve essere valorizzato ed evidenziato.
Nella sua tragicità, l’errore esprime una sua bellezza, esalta il suo senso 
di strategia senza i se, i ma, i però.
Si fa anche se poi si sbaglia. 
I se, i ma e i però ci fanno accartocciare su noi stessi, permettendoci di 
vedere solo metà dell’orizzonte.
Certo, sbagliare è anche un pericolo. Ma se lo sbaglio è “intelligente”, 
quindi non un assurdo azzardo, va fatto. Non si parte per sbagliare, è 
chiaro, ma per crescere sappiamo di correre il pericolo dell’errore.
L’importante è essere preparati nel porre rimedio.
“I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma 
non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere 
a terra”. È di Vincent Van Gogh questa frase.
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Un errore tipico del nostro modo di fare impresa è quello di non essere 
capaci di proporci. 
L’errore che commettiamo e che condanna un prodotto a non essere 
venduto, indipendentemente dalla sua qualità, è l’incapacità di prende-
re decisioni su come presentarci all’esterno, considerando la comunica-
zione un fattore secondario. 
Eh no! 
L’immagine è essenziale: se un’azienda intende comunicare A, il suo 
packaging non può comunicare B.  
È da questo primo errore che dobbiamo partire per una nuova strategia 
d’impresa, senza però dover snaturare nulla di quello che noi siamo, 
una sorta di “austerità” che è pur sempre un nostro elemento distintivo 
come piccoli imprenditori locali. Dobbiamo però imparare dai nostri er-
rori nel costruire continuità con la comunità ed in generale con gli altri, 
ad aprirci alla socialità e alla sussidiarietà, ad agevolare l’apertura alla 
collaborazione con il territorio e a migliorare l’organizzazione creando 
strutture	che	offrano	servizi	efficienti	ed	attenzione	ai	dettagli.	
Bisogna favorire l’interattività per una continuazione concreta del rap-
porto produttore-consumatore: porto il mio mondo dentro la struttura 
e porto fuori, a casa, il servizio che mi viene fornito. È poi necessaria 
l’appropriatezza, cioè il dimensionamento delle strutture sulle esigenze 
reali, l’eccellenza senza spreco, quindi il garantire una percezione di 
benessere	senza	però	disperdere	risorse	in	rivoli	inutili	ed	infiniti	e,	in-
fine,	l’innovazione,	che	prevede	naturalmente	qualche	investimento	in	
tecnologia, la formazione permanente e la ricerca come investimento 
per il futuro.
Per questi ultimi due criteri, la differenza tra formazione e ricerca qual’è?
La prima dà frutto all’interno, la seconda all’esterno.
Dobbiamo aprire la mente, spalancarla e cercare nuovi orizzonti.
Insisto, a rischio di commettere errori, è necessario aprirsi: non chiuder-
si, per favore!
Usciamo!
Anche se può succedere quello che può capitare a tutti quelli che esco-
no di casa e vanno per strada: un incidente. È cento volte meglio un’a-
zienda incidentata, incorsa in un incidente, che un’azienda ammalata 
per chiusura.
Usciamo fuori, usciamo!
La coscienza dell’imprenditore è il luogo esistenziale in cui avviene la 
ricerca. In particolare, l’imprenditore che ha anche una morale sociale è 
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sollecitato ad “uscire” e a confrontarsi sempre con la realtà in cui opera, 
chiedendogli, in tale contesto, di mettere al primo posto la persona 
umana	ed	il	bene	comune	e	di	fare	la	sua	parte	affinché	ci	siano	oppor-
tunità di lavoro, ma di un lavoro dignitoso.
Naturalmente questa “impresa” non la si può compiere isolatamente, 
ma collaborando con altri che condividono la base etica e cercando di 
allargare il più possibile la rete.
La comunità è il luogo in cui l’imprenditore, ma dove anche il politico 
ed il comune cittadino attingono la linfa per alimentare il loro impegno 
a confrontarsi con gli altri.
Questo è indispensabile, perché l’ambiente lavorativo diventa a volte 
arido, ostile, disumano.
L’errore mette a dura prova la speranza degli imprenditori: è per questo 
che	non	bisogna	lasciare	soli	quelli	che	sono	più	in	difficoltà.

 3.2 La scelta imperfetta

Per cambiare è necessario sbagliare. 
Sbagliare,	però,	significa	anche	libertà.	Essere	liberi	di	sbagliare.
Sbagliare, allora, è un valore, un insegnamento a fare meglio, per il 
bene dell’uomo. Di tutti gli uomini.
Giuda ha sbagliato. Giuda ha però insegnato a noi uomini a non rifare 
il suo stesso errore.
Noi, infatti, possiamo continuare a tradire, ma almeno sappiamo di sbagliare.
Noi conosciamo il valore delle “scelte imperfette” e possiamo trarne 
vantaggio. Soprattutto in economia. Ad esempio, l’economia moder-
na, soprattutto dopo Thaler, è fatta appunto di vantaggi, ma anche di 
emozioni, di sentimenti, persino di umanità se vogliamo. Ci siamo però 
dimenticati della sua natura, del suo vero scopo: fare stare bene l’uomo 
con gli altri suoi simili. 
L’economia	è	stata	abbandonata	alla	finanza,	senza	più	un	controllo.	È	
stata snaturata, depredata, violentata. Ma in sé l’economia è un’Arte, un 
valore dell’umanità che deve tornare alla sua origine, al suo scopo del 
far star bene tutti. 
La scelta imperfetta che ci racconta Thaler è quella di un’economia 
comportamentale.
Anzi, di più, è quella dell’economia civile, quella dell’economia di co-
munione.
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E per tornare ai grandi valori, servono “scelte imperfette”.
La	troppa	perfezione	ha	portato	al	disastro	della	crisi	finanziaria.	Scelte	
troppo perfette, perché non umane.
Servono degli psicologi e non degli economisti per spiegare le scel-
te	finanziarie	effettivamente	 fatte	negli	anni	passati	e	non	quelle	che	
avremmo dovuto fare se fossimo sempre stati razionali. 
La motivazione del Nobel a Thaler dice che è stato premiato per «aver 
inserito ipotesi psicologicamente realistiche nelle analisi del processo 
decisionale economico esplorando le conseguenze di una razionalità 
limitata».
Le	scelte	imperfette	avrebbero	evitato	la	catastrofe	finanziaria	determi-
nata dalle sole scelte razionali.
L’errore sarebbe stato meglio della razionalità.
Ecco cosa abbiamo dimenticato dell’economia: saper fare scelte imper-
fette. Accettare l’errore per migliorarci.
Abbiamo dimenticato che siamo uomini e che, pertanto, siamo predi-
sposti allo sbaglio.
Quanto successo nasce dall’errore: il gelato, la Coca Cola, i raggi X, i 
post-it, la penicillina, le patatine fritte.
Thaler ha ragione: serve un’economia comportamentale che ci lasci la 
libertà di scelte imperfette.
Nel 1997 il “Financial Times” chiese a Richard Thaler un articolo per fare 
il punto sui progressi delle ricerche psicologiche rispetto alle discipline 
economiche. 
Thaler propose allora di dedicare il pezzo ai risultati di un curioso esperi-
mento, una sorta di gara in forma di quiz da pubblicare proprio sulle pa-
gine del “Financial Times”, con tanto di premio per i solutori del quiz: chi,  
tra i lettori del giornale, avesse individuato la risposta esatta avrebbe rice-
vuto due biglietti aerei di prima classe andata e ritorno Londra - New York. 
Ecco il rompicapo: «Scegli un numero da 0 a 100 in modo da avvici-
narti il più possibile ai due terzi della media dei numeri indicati dagli 
altri	lettori».	Sul	giornale	veniva	specificato	che	molti	lettori	avrebbero	
partecipato al gioco e ognuno avrebbe potuto avanzare la sua risposta.
Per capire come funziona questo gioco, ipotizziamo che ci siano solo tre 
giocatori e che le loro risposte siano 20, 30 e 40. La media delle risposte 
è 30. Due terzi di 30 sono 20. Ragion per cui il giocatore che ha scelto 
20 può senz’altro essere proclamato vincitore. 
Ma il rompicapo era più complicato, perché nessuno sapeva le risposte 
degli altri concorrenti.
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Provate ora a pensare che cosa voi avreste risposto. 
Consideriamo quello che potremmo chiamare il pensatore “zero”, cioè 
a livello zero per quanto riguarda il pensiero critico. 
Questo partecipante dirà: «Non so. Mi sembra un assurdo giochetto di 
matematica e a me i problemi di matematica non piacciono, soprattutto 
se si tratta di rompicapo. Penso che risponderei a casaccio».
Alcune persone che affrontano questo gioco agiscono proprio così e 
spesso scelgono 50, perché è il numero a metà strada tra 0 e 100. 
Come si comporterà, invece, un giocatore di tipo 1, cioè al primo livello 
di pensiero? Dirà, tra sé e sé, qualcosa del genere: «Mi sembra che le 
persone con cui mi sono trovato a giocare non siano inclini a ragionarci 
su troppo. Sceglieranno un numero a caso, probabilmente 50. Perciò la 
mia risposta sarà 33, cioè due terzi di 50». 
Un giocatore di secondo livello penserà, invece: «Molti partecipanti sa-
ranno di primo livello e riterranno che gli altri giocatori siano simili a 
loro, quindi risponderanno 33. Se la maggioranza risponde 33, io sce-
glierò 22, cioè due terzi di 33». 
Ed ecco un ipotetico giocatore di terzo livello: «Molti giocatori capiran-
no la logica di questo rompicapo e risponderanno 22, ragion per cui io 
scelgo 15». E così via. 
Non c’è un punto in cui ha senso interrompere questa catena di ragio-
namenti che porta a numeri sempre più piccoli: dipende solo dal livello 
di pensiero che attribuiamo agli altri partecipanti al gioco. 
Una buona domanda da porre potrebbe essere: «Che cosa farebbe un 
computer programmato per risolvere questo problema?». Non si fer-
merebbe	mai,	 attraversando	 tutti	 i	 livelli	 di	 pensiero,	 fino	 ad	 arrivare	
allo	zero,	cioè	alla	fine	della	corsa.	Non	si	curerebbe	certo	delle	risposte	
altrui, perché per un computer programmato per rispondere con un 
algoritmo elementare l’unica risposta razionale è zero. 
Tuttavia, se il computer giocasse contro uomini con un livello di pensie-
ro più basso perderebbe la partita. I concorrenti umani darebbero come 
risposte numeri più grandi dello zero ed i due terzi della media si avvici-
nerebbero probabilmente più ad una delle loro risposte che non a zero.
Qualcosa di simile è proprio ciò che è accaduto con il concorso indetto 
dal “Financial Times”, quando Richard Thaler raccolse i dati del proble-
ma da lui brillantemente ideato e raccontato in “Misbehaving”, il suo 
saggio del 2015. Parteciparono lettori di tutti i tipi. E la risposta vincen-
te fu 13. C’era chi, forse, aveva studiato logica o matematica e rispose 
0 (circa il 10% dei concorrenti). Ci furono poi molti 33 e 22, qualche 50 
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e pochi 100. È interessante notare che la maggioranza delle risposte 
indica chiaramente che le persone si cimentano nel gioco provando a 
riflettere.	Pochi	rispondono	a	caso,	anche	se	non	tutti	si	erano	resi	conto	
che la vittoria dipendeva dalle risposte altrui. 
La morale di Richard Thaler di fronte a questi risultati è che non è la “mi-
glior risposta” in astratto quella che prevale, ma la scelta che tiene con-
to delle risposte degli altri concorrenti e della loro razionalità limitata.
Questo	esercizio	contiene	tutta	la	filosofia	dei	lavori	di	Thaler.
E questo è l’invito alle scelte imperfette, quelle appunto di vivere te-
nendo conto delle imperfezioni altrui, quelle che una volta gli economi-
sti ignoravano.
Mis-behaving è un gioco di parole, nel senso che allude non solo ai limi-
ti del pensiero, come nel concorso del “Financial Times”, ma anche alle 
loro conseguenze nelle nostre decisioni pratiche. È possibile sfruttare 
a	fine	di	bene	i	vincoli	della	razionalità	limitata,	anche	la	non	ottimale,	
come quella dei computer, adottando, ad esempio, la tecnica di Thaler, 
le cosiddette “spintarelle gentili”, cioè i modi per aiutare le persone a 
prendere “buone” decisioni; in pratica, aiutiamo ad agire per il nostro 
bene e quello altrui anche con interventi di cui non tutti si rendono ben 
conto. 
Per esempio, anni fa, milioni di dipendenti privati e pubblici statunitensi 
avevano scoperto che non c’era più bisogno di aderire ad un piano 
pensionistico: l’iscrizione era diventata automatica. Era bastata questa 
semplice misura per aumentare del 30% la partecipazione di cittadini 
americani ai piani previdenziali.
Qualcosa del genere si è scoperto dopo che l’abbonamento Rai è stato 
incluso nelle bollette telefoniche: ora lo pagano persino persone che 
non	hanno	la	televisione,	andando	a	beneficio	di	chi	non	evadeva	anche	
quando il versamento era volontario e, quindi, lasciato al buon compor-
tamento dei cittadini. Oppure, con la “spintarella gentile”, si possono 
progettare le mense scolastiche in modo che siano più evidenti e facil-
mente raggiungibili i cibi che fanno bene ad un bambino.
In generale, il numero di interventi può crescere a dismisura adottando 
il principio del “come spingere a fare del bene”: potrebbero crescere 
così tanto che in molti Paesi dovrebbero persino essere istituite delle 
apposite commissioni con funzione di “ripulitura” di leggi, in modo da 
semplificarle	tenendo	conto	dei	limiti	del	pensiero	umano,	della	pigri-
zia, dell’inerzia e degli effetti di scelte non meditate ed impulsive. 
I risultati non tarderanno di certo a manifestarsi: dalla salute alle tasse, 
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dalla	formazione	al	risparmio	di	energia,	dai	comportamenti	finanziari	a	
quelli di risparmio e previdenziali.
Siamo di fronte ad un articolato programma di applicazione di mecca-
nismi che a molti economisti potrà sembrare soltanto un insieme di gio-
chetti da laboratorio privi di effetti nella vita reale, ma che poi, quando 
questi stessi studiosi incorporeranno le variabili rilevanti nel loro lavoro, 
anche se i modelli della razionalità assumono che siano irrilevanti, l’eco-
nomia comportamentale tenderà a scomparire. Solo allora l’economia 
nel suo complesso sarà comportamentale come deve essere.
Il pensiero “razionale” di Richard Thaler.
Non liberi di sbagliare: liberi di scegliere!
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4. Economia da Nobel

 4.1 L’economia comportamentale

Vi è ragione di ritenere che l’economia comportamentale sia il modo di 
fare	impresa	moderno	ed	efficiente	del	nostro	attuale	sistema.	Probabil-
mente	è	sempre	stata	la	modalità	efficiente	di	economia	applicata	alla	
comunità umana: l’avevamo solo accantonata, perché abbagliati dalla 
finanza	distorta,	quella	del	guadagno	facile,	veloce	e	disumanizzante.	
Poi, appena emerso l’inganno, l’economia comportamentale ridiventa 
tout court il principio fondante del sistema di mercato.
In generale, il contributo di tale concetto è quello dell’avere inserito 
nel corpo dell’economia convenzionale, che teorizza l’assoluta razio-
nalità degli agenti economici, gli elementi psicologici che contraddi-
stinguono l’agire di un essere umano nel mondo reale; a differenza di 
quanto predicato dall’economia convenzionale, l’essere umano non 
ha una conoscenza perfetta del mondo interno a sé, non possiede una 
forza di volontà ferrea e quando prende decisioni tiene anche conto di 
fattori etici e sociali, per cui riconosce anche un ruolo a considerazioni 
altruistiche.
L’economia comportamentale è quella che ci porta a scoprire il modo 
nel	quale	consideriamo	i	profitti	e	le	perdite,	che	non	sono	simmetrici,	
ma strutturati in modo tale da minimizzare la sofferenza derivante dalle 
perdite.	Il	nostro	comportamento	ci	porta,	al	fine	di	massimizzare	l’utili-
tà e minimizzare la disutilità, a registrare mentalmente in modo cumula-
tivo le diverse perdite ed in modo separato i diversi guadagni. 
La nostra mente registra guadagni e perdite, la base su cui si ispira la 
scoperta fondamentale di Thaler: la “contabilità mentale”.
Il comportamento incide, allora, sull’economia in base all’utilità o disu-
tilità che noi attribuiamo ad un evento di mercato, basando la nostra 
convinzione su dati non simmetrici.
La contabilità mentale di Thaler è quella che ci porta a scelte tipiche 
dell’economia comportamentale. La carta di credito ci fa spendere mol-
to di più, e peggio, rispetto al contante. Spendiamo una fortuna per i 
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giochi e le scommesse online o slot machine e poi facciamo la raccolta 
punti al supermercato.
È innegabile tutto ciò?
Secondo	la	finanza	convenzionale,	il	denaro	è	fungibile,	quindi	se	trovo	
100 euro per terra li spenderò allo stesso modo di come spendo il mio 
stipendio. Thaler ha scoperto che non è così e che, invece, nella nostra 
mente esistono mille “cassetti” separati, ognuno con denaro di diversa 
destinazione e per un diverso utilizzo. Quindi, se trovo 100 euro è più 
probabile che li spenda in beni voluttuari che magari non acquisterei 
con il mio stipendio.
Sempre in base a tale principio, la contabilità mentale implica che un in-
vestitore struttura i suoi investimenti non come una massa indistinta, ma 
piuttosto come gli strati di una piramide: alla base gli investimenti blin-
dati da qualsiasi tipo di rischio (soldi liquidi, conti correnti, ecc.), perché 
devono servire alle esigenze fondamentali della vita, mentre in cima le 
“scommesse”, che se girano mi fanno diventare ricco e se non girano 
non mi fanno comunque fallire.

La scoperta più “sensazionale” di Thaler, sulla quale è opportuno sof-
fermarci, è però il concetto di nudge (termine che in italiano potrebbe 
essere tradotto all’incirca come “spintarella gentile”, di cui già in parte 
abbiamo raccontato), che è stato reso popolare dal bestseller che por-
ta lo stesso titolo “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, 
and Happiness”, tradotto in italiano da Feltrinelli come - Nudge. La 
spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni sul 
denaro, salute, felicità - scritto nel 2008 da Thaler con Cass Sunstein.
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Visto bene? È una mosca in un orinatoio di un locale di Barcellona (foto-
grafia	di	mio	figlio	Emanuele	-	a	lui	il	diritto	d’autore),	imitazione	di	una	
ben più nota, la prima, posta nel bagno degli uomini dell’aeroporto di 
Schipol ad Amsterdam. Ed è sempre lì, esattamente nello stesso punto. 
Perché è una decalcomania.
A questo punto potreste legittimamente chiedervi per quale ragione la 
società che gestisce l’aeroporto, che dovrebbe pensare più che altro a 
come	velocizzare	la	riconsegna	dei	bagagli	o	le	file	al	check-in,	abbia	
invece	deciso	di	mettere	mosche	finte	negli	orinatoi.
Il problema era che “l’imprecisione” di molti utilizzatori del bagno, 
spesso causata da distrazione o fretta, era tale da risultare sgradevol-
mente evidente in diverse aree bagnate sul pavimento. A sua volta, la 
conseguente necessità di asciugare e pulire spesso il pavimento aveva 
portato ad un sensibile aumento dei costi di pulizia ed igiene. 
Serviva	un’idea	e	qualcuno	se	ne	uscì	con	quella	della	mosca	finta	come	
“bersaglio”.
Ma perché proprio una mosca? Secondo Mike Friedberger, direttore di 
design del prodotto di American Standard (top player nel settore dei 
sanitari), la mosca è perfetta, perché “se vedi qualcosa che non ti piace, 
è probabile che tu voglia farci pipì sopra”. 
Quindi, una farfalla (immagine gradevole) non avrebbe funzionato, 

Per	capire	bene	il	significato	di	nudge…	andiamo	in	bagno.
Sì, avete capito bene!
Date un’occhiata all’immagine che segue…
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come non avrebbe funzionato qualcosa di ripugnante o minaccioso 
come un ragno peloso (in quel caso molti cambierebbero orinatoio). 
L’idea	della	mosca	finta	è	un	tipico	esempio	di	nudge.
L’ipotesi di partenza è, infatti, che non è vero che le persone, anche 
quando hanno accesso all’informazione necessaria, decidano sempre 
nel modo per loro più conveniente, dato che le decisioni sono spesso 
influenzate	dal	contesto	nel	quale	vengono	prese.
Un altro esempio di economia comportamentale lo possiamo ritrovare 
nel caso dei pacchetti di sigarette: la scelta di riportare immagini “hor-
ror” sui danni procurati dal fumo sul pacchetto stesso è stato un vero 
flop,	in	quanto	la	maggior	parte	dei	fumatori	ha	scelto	di	non	informarsi	
per vivere meglio.
Gli esempi, secondo Thaler e Sunstein, sono innumerevoli. Di solito si 
comincia a pensare al risparmio quando ci si avvicina alla pensione, ma, 
a meno di non guadagnare cifre strabilianti, è troppo tardi: razionalità 
vorrebbe che si iniziasse quando si è ancora giovani, ma il contesto di 
scelte che il mercato presenta ai giovani ha più a che fare con la scelta 
delle vacanze o dell’ultimo modello di smartphone.
Un altro esempio è quello del supermercato, che preferisce mettere in 
evidenza sugli scaffali il cibo più succulento, piuttosto che quello più 
salutare. Oppure, perché compriamo lo yogurt magro all’80% e non lo 
yogurt con il 20% di grassi? E così via. 
A questo punto parliamo allora del framing, cioè della modalità con la 
quale	vengono	presentate	 le	opzioni	disponibili	al	fine	di	orientare	 la	
scelta.	Questi	meccanismi	dovrebbero	essere	sfruttati	a	fin	di	bene	per	
determinare scelte che siano nel vero interesse delle persone e per le 
quali, in molti casi, dovrebbero essere le autorità pubbliche a giocare 
un ruolo attraverso i nudge. 
Per essere compatibili con la democrazia, i nudge non dovrebbero limi-
tare la libertà di scelta, ma solo cercare di orientare chi sceglie a fare la 
“cosa giusta”.
Negli ultimi anni l’idea di un ruolo attivo del settore pubblico si è tradot-
ta in azioni concrete da parte di una serie di governi che hanno istituito 
unità speciali con il compito di ideare e realizzare politiche di nudge e 
le iniziative avviate sono state sempre più numerose, come ad esempio 
la “personalizzazione” dei solleciti di pagamento delle tasse o i mecca-
nismi di interazione con gli studenti sull’obbligo di comunicazione via 
sms miranti a ridurre il tasso di abbandono scolastico. 
Le azioni che hanno funzionato meglio sono, però, quelle che utilizzano 
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il meccanismo della scelta di default. Per spiegarlo, l’esempio migliore 
è quello del programma SMarT - Save More Tomorrow (“Risparmia di 
più domani”) - ormai adottato dalla maggioranza delle grandi imprese 
statunitensi,	che	consiste	nell’iscrizione	d’ufficio	dei	lavoratori	al	fondo	
pensione dell’impresa, ma con facoltà di uscirne.  In pratica, la deci-
sione che il lavoratore deve prendere è ribaltata: non è più quella di 
iscriversi, ma quella di dissociarsi. Il successo dell’iniziativa dimostra che 
prendere una decisione così impegnativa non è facile.
Lo	 stesso	meccanismo	di	 iscrizione	d’ufficio	 con	 facoltà	 di	 recesso	 è	
stato utilizzato da molti Paesi nei programmi di donazione degli organi: 
negli Stati in cui il meccanismo è stato applicato, il numero degli organi 
a disposizione è salito vertiginosamente, salvando molte vite umane.
Il successo dei programmi basati sul meccanismo di default viene ge-
neralmente spiegato con l’azione di una distorsione mentale che, in 
assenza di motivazioni forti, privilegia la situazione esistente; ma, pro-
babilmente, opera anche il cosiddetto “paradosso della scelta”, per il 
quale il semplice fatto di essere costretti a scegliere fra alternative diffe-
renti, che implica tempo e fatica per informarsi su tutto, è di per sé una 
situazione che si vuole evitare. Nel caso della donazione di organi vi è 
anche un chiaro aspetto etico e reputazionale: decidere di non donare 
è	socialmente	difficile.
Naturalmente vi sono molti critici del nudge e le obiezioni (etiche e po-
litiche) sono molto serie. Una è riposta nel fatto che sia discutibile che 
i governi conoscano le vere preferenze delle persone: la decisione che 
io non metta da parte i soldi per la vecchiaia può essere una scelta con-
sapevole e non il risultato di un atteggiamento apatico. Un’altra è che 
non è detto che chi utilizza i nudge per orientare le scelte degli altri sia 
depositario della verità assoluta su quali scelte siano davvero le migliori 
e, anzi, può essere a sua volta soggetto alle distorsioni mentali di cui 
vorrebbe limitare l’impatto. 
Vi è, quindi, un innegabile problema di legittimità democratica.
Quello	 che	 è	 certo,	 però,	 è	 che	 con	 la	 mosca	 finta	 negli	 orinatoi	 
dell’aeroporto di Schipol le spese di pulizia si sono ridotte del 20%. 
Probabilmente grandi risparmi si sono avuti anche in Islanda, dove, 
dopo	la	crisi	finanziaria	del	2008	che	ha	portato	al	collasso	le	tre	prin-
cipali banche del Paese, negli orinatoi pubblici sono state attaccate le 
foto dei maggiori banchieri islandesi.
Pensare di replicarlo anche da noi non sarebbe altrettanto un successo? 
Ne avremmo di immagini da attaccare!
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5. Quale lavoro per il cambiamento?

 5.1 Al “cuore” della condivisione

Detto che l’economia comportamentale può essere un cambiamento, 
un cambiamento che porta il nostro modo di fare impresa ad un livello 
più	moderno	ed	efficiente	rispetto	all’attuale	sistema,	accettando	anche	
il rischio dell’errore, allo stesso modo il livello di cultura generale delle 
persone deve cambiare, elevandosi ad un livello più alto, preciso, siste-
matico, di qualità.
Cambiare	significa	accrescere	il	livello	di	cultura.	Necessariamente.
Maggiore cultura porta a maggiore collaborazione e condivisione. Più 
cultura c’è, meno timore di condividere c’è. E nella condivisione il rap-
porto	 con	 l’altro	 diventa	 scuola,	 palestra	 e	 a	 volte	 ring	 che	 qualifica	
quello che si è e che si fa. 
Con la condivisione si impara a non correre, quindi a non dare giudizi 
affrettati, a non prendere decisioni avventate, a correre meno rischi, 
quindi a sbagliare di meno.
Meno sbagli ci sono, meno ricadute negative abbiamo su noi stessi e 
sulla comunità. 
Le scelte imprenditoriali errate, fatte dall’imprenditore “solo”, hanno 
impatto sociale, ricadono sulla comunità e sono causa di tensioni.
La condivisione, nel processo di cambiamento, cambia il ritmo delle 
decisioni.
L’uomo perennemente di corsa deve sospendere il giudizio e dormirci 
sopra.
“Dormiamoci sopra, le acque agitate sono sempre torbide”.
Questi sono i principi che dovremmo applicare nella vita quotidiana 
come cittadini comuni e nel mondo del business come imprenditori, 
ripensando “noi stessi”, “l’organizzazione” e “noi stessi nell’organizza-
zione”. 
Non è un percorso breve e semplice, ma è essenziale per arrivare ad un 
nuovo ordine di cose.
Lo dice chiaramente anche la Costituzione italiana, all’articolo 46:  
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“Ai	fini	della	elevazione	economica	e	sociale	del	 lavoro	e	 in	armonia	
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei 
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende”.
Inoltre, collaborare e condividere ci permette di guardare la realtà in 
modo vero ed onesto, saltandone i pregiudizi che spesso escono dalle 
nostre bocche. 
Ecco, dobbiamo puntare al cuore e non alla bocca.
I nostri occhi sono più vicini al cervello che al cuore. Il cervello costruisce 
film	interi	riunendo	dettagli	sparsi:	il	cuore,	invece,	punta	all’essenziale,	
sintetizza. Dalla testa scivolano alla bocca giudizi o pregiudizi, spesso 
senza	filtri:	il	cuore,	invece,	cerca	la	verità,	che	sta	sempre	oltre	quello	
che si vede e si dice.
Rappresentano due modi di guardare alla realtà, alla propria vita. Uno 
cerca il futuro, l’altro è bloccato nel passato. Uno esamina se stesso, 
l’altro giudica gli altri. Esteriorità contro interiorità.
Questa nostra idea di economia passa dagli occhi, il cervello la elabora 
e direttamente la passa al cuore, che punta all’essenziale e sintetizza. 
In questa economia non c’è spazio per la bocca.
 

 5.2 La responsabilità della condivisione

Le persone non stanno insieme in forza delle nomine, ma per le connes-
sioni che si generano.
La responsabilità della condivisione, meglio ancora “nella” condivisio-
ne, è cogliere al volo la presenza dell’altro e, senza accorgersi, trasfor-
marla in opportunità.
La responsabilità va gestita per fare in modo che la strategia adotta-
ta diventi un successo utile e duraturo. Per raggiungere l’obiettivo è 
necessario distribuire il maggior numero di responsabilità al maggior 
numero di persone, per aumentare al massimo le occasioni di parte-
cipazione ed evitare l’accentramento del potere nelle mani di pochi. 
Serve, poi, attribuire a persone diverse ruoli differenti nella costruzione 
di un’organizzazione partecipativa. 
Deve esserci chi elabora proposte, chi decide e chi attua: se queste 
persone sono sempre le stesse, si crea confusione tra controllore e con-
trollato e tutto ne esce falsato. 
Per poter partecipare effettivamente ed affettivamente, tutti devono 
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disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento del proprio 
incarico e proporzionate alla propria responsabilità. 
Infine,	deve	essere	chiaro	chi	fa	che	cosa	e	con	quali	diritti	e	quali	confi-
ni lo fa: senza ruoli ben differenziati, la partecipazione sarà anonima (chi 
se la sente), confusa (se ci riesci), oppure occasionale (chi può). 
In tutti e tre i casi, è destabilizzante.
In più, è fondamentale il rispetto dei doveri. Non dei diritti, ma dei 
doveri.
La vera tutela dei diritti sono i doveri: chi non rispetta il proprio dovere 
non merita alcun diritto.
È il principio di reciprocità alla base della giustizia.
Gandhi diceva: “Se invece di fare un gran parlare di diritti ciascuno svol-
gesse il proprio dovere, l’ordine regnerebbe immediatamente nell’uma-
nità”.
La reciprocità e l’ordine portano all’autorevolezza, senza alcun bisogno 
di dover alzare la voce: è questo che fa la differenza tra chi è un leader 
e chi non lo è. 
C’è chi ti dice cosa fare, chi lascia fare e chi ti aiuta a scoprire come fare.
Senza ego si tende al miglioramento continuo.
Serve, allora, una strategia, un metodo per far sì che la responsabilità 
di ognuno venga data ed accettata, evitando l’assunzione di un io ego-
centrico. 
La strada, volendo, è anche già tracciata: è la segnaletica che lascia 
però a desiderare.
La direzione, infatti, è il senso di quello che si fa, è ciò che più ci interpel-
la. Perché agiamo in un certo modo? Perché svolgere un determinato 
compito è il nostro dovere oppure perché partecipiamo nel profondo, 
considerandoci membri attivi dell’organizzazione cui apparteniamo? 
Può	sembrare	una	differenza	superficiale,	ma	è	vero	l’opposto:	è	essen-
ziale. 
Ogni elemento di un’organizzazione, per quanto minuscolo o silente, 
dovrà comunque rimanere al proprio posto, rimanere attaccato agli altri 
e rimanere quello che è. 
Essere	quello	che	si	è,	in	particolare,	significa	far	rilucere	al	massimo	
il proprio colore, che deriva dalla consistenza della materia di cui si è 
composti. Non tutti i tasselli di un mosaico possono essere d’oro, altri-
menti	non	sarebbe	possibile	creare	le	figure.	L’oro	deve	anche	accompa-
gnarsi alla pasta di vetro se vogliamo creare straordinarie opere d’arte.  
In un’opera è importante l’oro tanto quanto la pasta di vetro. Perché 
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ognuno ha la sua responsabilità e perché l’occhio tende a cogliere la 
mancanza, anche di un solo dettaglio, invece della bellezza dell’in-
sieme.
 

 5.3 Un duro lavoro

La	condivisione	è	un	esercizio	che	ci	obbliga	a	riflettere	su	noi	stessi.	E	
riflettere	su	se	stessi	è	un	duro	lavoro.	È	una	cura	dell’anima,	che	spesso	
fa anche male. Ma necessaria.
Condividere è un “poco di tutto”, non il “tutto”.
Condividere è un “per”, non un “più”.
Sant’Agostino scriveva: “È meglio zoppicare nella direzione giusta, che 
correre nella direzione sbagliata”. Ancora prima di lui fu San Paolo ad 
accennare al medesimo tema, nella Prima Lettera ai Corinzi: «Se il cor-
po fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se fosse tutto udito, dove 
l’odorato?… Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non 
può l’occhio dire alla mano: “non ho bisogno di te”; né la testa ai piedi: 
“non ho bisogno di voi”. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano 
più deboli sono più necessarie… quindi se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui».
Ecco perché il condividere deve essere un poco di tutto e non il tutto. 
Ed ecco perché si tratta di un lavoro impegnativo.
Così come “per” il fare.
È con il “per” che facciamo funzionare le cose.
Infatti, se provassimo ad applicare le regole matematiche alla conviven-
za ci accorgeremmo che il “più” non funziona, perché 1 + 1 = 2. Manca 
la fusione, si è appiccicati, ma non uniti. 
Non funziona nemmeno il “meno”, perché 1 - 1 = 0, quindi ci si annulla. 
Nella “matematica umana” funziona solo il “per”: 1 x 1 = 1.  Si è uno 
“per” l’altro.
L’attuazione pratica di ciò è la “con-divisione”, infatti 1 : 1 = 1.
Per fare comunità serve l’1, che ancora più che unione, è unità. Per 
fare…
Ecco perché dobbiamo essere un “per”. Per gli altri, per noi stessi, per 
il mondo intero. Un 1 per tutti.
Un 1 attorno a cui accogliere persone. Questo è il segreto dell’essere “per”.
Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare e ascoltare.



Una visione mistica, ma come tutte le prospettive mistiche, pienamente 
e profondamente realista.
Un Uno!
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6. I numeri del cambiamento

 6.1 L’uno

Condividere è allora una moltiplicazione ed una divisione. 
Moltiplicarsi per gli altri. Dividersi per gli altri. 
Alla	fine,	sempre	un	1.
La	matematica	stessa	identifica	l’uno	come	numero	“magico”.	Che	poi,	
l’uno, secondo elemento della lista di numeri interi, è in realtà il penulti-
mo arrivato nella galassia della matematica. Un penultimo che ha, però, 
cambiato il mondo. Prima dell’invenzione o scoperta dello zero era il 
primo elemento della lista, ma l’ultimo arrivato. In particolare, l’uno non 
era visto come l’inizio della serie dei numeri, bensì come un principio o 
un’origine. Una differenza sottolineata dal fatto che la moltiplicazione 
per uno non ha nessun effetto, diversamente dalla moltiplicazione per 
qualunque altro numero. 
L’uno, quindi, visto come un singolo, un “monista”. Un monismo ma-
terialista in cui l’uno è materia; un monismo idealista in cui è spirito; un 
monismo sostanziale in cui l’uno è sostanza; un monismo individuale in 
cui è individuo, inseparabile, indivisibile, dunque, appunto, un “uno”, 
un	one-self,	all’inglese,	per	identificare	“se	stessi”;	un	monismo	assolu-
to in cui l’uno è tutto ed un monismo relativo in cui è solo qualcosa; un 
monismo	neutro	per	specificare	tutto	quanto	c’è	da	specificare.
Di questi “uno” ce ne sono molti, a seconda di come lo si declina.
L’identificazione	di	uno,	nulla	e	tutto	ha	poi	trovato	una	rappresentazio-
ne metaforica nell’Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello (1926), 
che lo applica alla coscienza del protagonista, in un processo di gradua-
le disfacimento che parte dall’unicità ed approda alla frammentazione 
passando per l’annullamento.
Il	nome	“uno”	ha	un	significato	più	prosaico:	deriva,	infatti,	dal	greco	
“oinos”, che indicava l’asso dei dadi, cioè la faccia con la rappresen-
tazione del numero uno, appunto. Il nome “asso” deriva a sua volta 
dal latino assis, “asse”, che indicava la moneta usata dai Romani come 
unità di riferimento. Ancor oggi diciamo “un asso” per indicare il “nu-
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mero uno” sia nelle carte, sia in senso metaforico. Naturalmente fanno 
riferimento	al	numero	uno	le	parole	con	il	prefisso	greco	mono, “solo” 
o “isolato”.
In geometria l’uno è un esempio minimale della coincidenza di tutto, 
dove uno è il punto, che preso da solo rappresenta un intero universo a 
sé stante, costituito da un unico elemento a zero dimensioni. 
Questa sua triplice natura è stata sintetizzata da Edwin Abbott nella 
“Puntolandia”, parte della sua opera intitolata Flatlandia, pubblicata 
nel 1884 in Inghilterra, che così racconta: «Osserva quella miserabile 
creatura. Quel Punto è un Essere come noi, ma confinato nel baratro 
adimensionale. Egli stesso è tutto il suo Mondo, tutto il suo Universo. 
Non può concepire altri, fuor di se stesso. Non conosce lunghezza, né 
larghezza, né altezza, poiché non ne ha esperienza. Non ha cognizione 
nemmeno del numero Due, né ha un’idea della pluralità, poiché egli è 
in se stesso il suo Uno e il suo Tutto, essendo in realtà Niente».
Da un punto di vista della teoria degli insiemi, la differenza tra lo zero e 
l’uno sta nel fatto che il primo è una scatola vuota, mentre il secondo è 
una scatola che contiene una scatola vuota. Più o meno la stessa diffe-
renza che corre tra il non avere un conto in banca e l’avere un conto in 
cui non si hanno soldi.
Eppure, sempre restando nel campo della matematica, anche lo zero ha 
la sua importanza. Parafrasandolo, lo zero, che a prima vista sembra una 
nullità, è la potenza al livello massimo.
Pensiamoci bene prima di dare della nullità a qualcuno o di affermare: 
“Tu vali zero”.
Potrebbe essere un complimento!

 6.2 Lo Zero

C’era una volta un povero Zero tondo come un O, tanto buono ma però 
contava proprio zero e nessuno lo voleva in compagnia per non buttarsi 
via.
Una volta, per caso, trovò il numero Uno di cattivo umore perché non 
riusciva a contare fino a tre.
Vedendolo così nero il piccolo Zero si fece coraggio, sulla sua macchina 
gli offerse un passaggio, e schiacciò l’acceleratore, fiero assai dell’onore 
di avere a bordo un simile personaggio.
D’un tratto chi si vede fermo sul marciapiede?
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Il signor Tre che si leva il cappello e fa un inchino fino al tombino… e 
poi, per Giove, il Sette, l’Otto, il Nove che fanno lo stesso. 
Ma cosa era successo?
Che l’Uno e lo Zero seduti vicini, uno qua l’altro là, formavano un gran 
Dieci: nientemeno, un’autorità!
Da quel giorno lo Zero fu molto rispettato, anzi da tutti i numeri ricerca-
to e corteggiato: gli cedevano la destra con zelo e premura (di tenerlo 
a sinistra avevano paura), lo invitavano a cena, gli pagavano il cinema, 
per il piccolo Zero fu la felicità.
(L’avventura dello Zero - Gianni Rodari)

Zero, il nulla. Un nulla nel nulla.
Un numero che messo davanti ad un altro numero ha il potere di annul-
lare e che posto a seguire lo eleva al massimo valore. Lo zero è nulla, ed 
è tutto. Lo zero, primo elemento della lista dei numeri interi, è in realtà 
l’ultimo arrivato sulla scena. Ma è quello che ha cambiato tutto di quella 
scena.
L’abaco come mezzo di calcolo fu superato dal sistema posizionale 
quando quest’ultimo fu dotato di un vero zero. Ma non di uno zero 
qualsiasi, bensì di uno zero che può stare anche da solo, ad indicare 
una quantità nulla.
Gli Indiani poterono arrivare ad una concezione completa dello zero per-
ché	usavano	la	matematica	a	fini	di	contabilità.	Registravano	i	“dare”	e	
gli “avere” e li distinguevano non con i nostri segni “meno” e “più”, ma 
mediante due colori: nero per i debiti e rosso per i crediti. Nella trasmis-
sione da Oriente a Occidente i colori si sono però invertiti, ed oggi noi 
diciamo “andare in rosso” quando ci riferiamo ai bilanci negativi, invece 
che in positivo. Da questo punto di vista contabile, lo zero corrisponde 
semplicemente al “pareggio”, cioè alla mancanza di debiti e crediti.
Lo zero storicamente era indicato con una interminabile lista di nomi, 
ma certamente la più conosciuta oggi lo riporta all’ananta, cioè al famo-
so	“∞”,	l’infinito.
In letteratura lo zero aveva fatto la sua prima apparizione nell’episodio 
dei Ciclopi dell’Odissea, quando Ulisse dichiarò di chiamarsi Nessuno. 
“Nessuno” deriva etimologicamente da nec unus, “non uno”, nel sen-
so di “neppure uno”, ed è l’alter ego del “nulla”, che deriva analoga-
mente da nec ullus, “non qualcuno”, anche se oggi “nulla” è diventato 
sinonimo di “niente”, che deriva più propriamente da nec entem, “non 
qualcosa”.
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La realizzazione naturale dello zero, cioè il nulla, è il silenzio. 
Lo zero che ci appare quindi come un vuoto, che è forma, e la forma che 
è un vuoto. Un vuoto come lo è, ad esempio, la camera funeraria della 
grande piramide di Cheope, che ha lasciato perplessi gli archeologi, 
perché non sembra aver mai contenuto mummie, statue o tesori. O il 
Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme, che stupì Pompeo per 
lo stesso motivo. 
Stiamo parlando di spazi vuoti in cui non c’è effettivamente nulla, ma al 
contempo c’è tutto.
Questo è lo zero.
Il	ritardo	della	sua	introduzione	in	matematica	è	derivato	dal	rifiuto	del	
non-essere	e	del	vuoto	nel	pensiero	filosofico	e	scientifico.	Solo	quan-
do	ne	abbiamo	scoperto	 il	suo	valore	filosofico	è	emersa	tutta	 la	sua	
potenza. Come il fatto che lo zero si coniuga con il plurale e non si può 
rendere superlativo se non per licenza poetica. 
Se lo zero è la versione aritmetica del vuoto e del nulla, il punto non è 
la	versione	geometrica	a	zero	dimensioni.	E	se	l’infinito	è	l’opposto	arit-
metico dello zero, la continuità è l’opposto geometrico del buco, cioè 
un ente completamente senza buchi. 
E meno male che stiamo parlando di una nullità.

 6.3 Numeri e matematica

Il numero, la matematica, è una forma di poesia che trascende la poesia 
nel momento in cui proclama una verità: una forma di ragionamento 
che trascende il ragionamento nel momento in cui vede estrarsi la ve-
rità che ha proclamato, una forma di azione, di comportamento rituale 
che non trova pienezza nell’atto, ma deve proclamare ed elaborare una 
forma poetica di verità.
Un “ovvio” che rappresenta la parola più pericolosa in matematica. Una 
magia, come le violette primaverili nei boschi, che hanno la loro stagio-
ne e che nessuno può anticiparle o ritardarle.
La matematica altro non è che il lato “esatto” del nostro pensiero.
I numeri sono frustranti, antipatici... intriganti.
La	matematica	ed	 i	numeri	sono	difficili,	come	il	vivere.	Belli,	come	il	
vivere.
E come la vita, spesso, i numeri insegnano a “non contare” su nessuno.
La matematica è un oratore di vita rigidamente allenato, un acrobata 
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del ragionamento, della parola, il cui interesse principale è osservarsi e 
migliorarsi a vicenda. È una lingua universale dove tutti si comprendono 
e su cui si impostano presente e futuro, seguendone il passato.
I numeri hanno fatto progredire l’umanità, l’hanno fatta.
Il numero realizza il ritratto dell’anima. È la sua poesia.
Sì, poesia! Matematica e poesia non sono agli antipodi, perché entram-
be sono il frutto dell’immaginazione.
La	poesia	è	creazione,	finzione:	e	la	matematica	è	la	più	sublime	e	la	più	
meravigliosa	delle	finzioni.
Poesia	e	matematica	sono	filosofia	di	vita,	dove	tutto	conta,	anche	uno	
zero.
Uno e zero. Questi i numeri del cambiamento. Uno davanti all’altro o 
viceversa: quanto cambia la scena.
A noi scegliere.
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7. Modalità del lavoro

	 7.1	 I	filtri	per	il	lavoro	ben	fatto

Non basta fare le cose: bisogna farle bene. Fare bene, infatti, fa bene 
e porta bene.
L’abilità stuzzica l’intelligenza, la progettazione, il cogliere le opportuni-
tà. Ed è allora che appare l’Uomo.
L’intelligenza ci porta al dover scegliere e a farlo bene. Selezionare l’in-
formazione.
Ogni fatto quotidiano, ogni nostra azione ci interpella sull’angolo di 
visuale che si è scelto per guardare alla vita. 
Pensiamo alla generazione dei nostri nonni: hanno vissuto la guerra e 
sofferto	la	fame	ed	il	verbo	che	più	hanno	utilizzato	con	i	figli	è	stato	
“mangia!”. La generazione dei nostri genitori, invece, aveva l’ossessio-
ne del futuro: hanno vissuto il periodo dell’emancipazione, della libertà, 
dei diritti, si sentivano sprovvisti di strumenti per capire il cambiamento 
ed	il	verbo	più	usato	con	i	figli	è	stato	“studia!”.	
Ed oggi? Qual è il verbo che i genitori ripetono di più? Cosa ci è man-
cato	che	cerchiamo	di	dare	ai	nostri	figli?
Forse non ci accorgiamo nemmeno più di quante volte pronunciamo 
questa parola nel corso della giornata: “spegni!”. Spegni il cellulare, 
spegni il tablet, spegni la televisione, spegni il videogioco, spegni il 
computer…
“Spegni” è un refrain continuo. 
Tutti abbiamo sempre in mano un dispositivo elettronico che ci porta 
perennemente altrove. Sì, ma dove?
Ci siamo persino convinti che aggiungere più informazioni a Internet 
renda in modo automatico il mondo migliore e le persone più libere. 
E ci crediamo anche. Ci siamo assuefatti a questa “realtà”, che non ha 
filtri	ed	utilizza	la	manipolazione	della	verità	come	strumento	di	potere.
Socrate,	uno	dei	personaggi	più	affascinanti	della	storia	della	filosofia,	
ha fondato il suo insegnamento sulla ricerca della verità attraverso il 
dialogo ed uno dei suoi famosi racconti così recita: «Un giorno Socrate 
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incontrò un conoscente che gli chiese: “Sai che cosa ho appena sentito 
di un tuo studente?”. “Aspetta” rispose il filosofo. “Prima che tu me lo 
riferisca, vorrei che tu superassi l’esame dei tre filtri”. “Tre filtri?”. “Esat-
to! Filtriamo ciò che stai per dire. Per prima cosa, ti sei accertato al di là 
di ogni dubbio che ciò che stai per dirmi è vero?”. “No”, rispose l’uo-
mo. “In effetti si tratta di una voce”. “Bene!” continuò Socrate. “Quindi 
non sai se sia vero. Passiamo al secondo filtro: ciò che stai per dirmi sul 
mio studente è una cosa buona?”. “No, al contrario”. “Ne deduco che 
vuoi dirmi qualcosa di male su di lui senza esser certo che sia vero” ab-
bozzò Socrate. L’uomo fece spallucce, imbarazzato. “Ciò che vuoi dirmi 
circa il mio studente mi sarà almeno utile?”. “Veramente, non credo” 
rispose l’uomo. “Allora, se ciò che vuoi dirmi non è vero, non è buono 
e neppure utile, perché me lo vuoi dire?».     
Tre	criteri	meravigliosi:	 il	filtro	della	verità,	 il	filtro	della	bontà,	 il	filtro	
dell’utilità. Sistemi di valutazione che troppo spesso ci dimentichiamo 
di	applicare.	I	filtri	per	il	lavoro	ben	fatto.	Filtri	che	poi	ci	aiutano	sempre	
a vedere per come è cambiata la realtà, senza manifestarsi in quella ter-
ribile e malsana scusa del “si è sempre fatto così”, che altro non è che 
l’anticamera certa dell’insuccesso.
I	filtri	ci	 fanno	comprendere	ed	apprezzare	anche	 l’imperfezione,	che	
a sua volta rappresenta lo stimolo per il miglioramento. Il fare troppo 
bene sempre soffoca la crescita. 
D’altronde è questo il segreto di ogni successo, nella vita e nel lavoro: 
non bisogna essere perfetti per tutti, basta essere speciali per qualcuno. 
E	poi,	la	fragilità	del	cristallo	non	è	debolezza,	ma	raffinatezza.	
Il cristallo è fragile, la plastica è infrangibile: quale vale di più?

	 7.2	 Dai	filtri	alla	qualità	del	dono

Filtrare le informazioni aiuta a fare bene le cose, portando al bene. 
La saggezza, poi, spinge l’uomo a comunicare e condividere, quindi 
all’evoluzione	 e	 al	 benessere.	 Da	 qui	 discende	 l’uomo	 che	 raffigura,	
simboleggia, attrae, concettualizza, fa arte e cultura, fa pensiero, crea 
tendenze e stili, sogna e soddisfa bisogni. L’artigiano che torna ad es-
sere ciò che è: un artista. 
È proprio non usando più gli attrezzi, ma i sogni ed i bisogni che l’uomo 
diventa imprenditore, artigiano e commerciante, scrittore e pittore: di-
venta creatore di benessere.
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Per qualcuno questo è il massimo dell’evoluzione, ma la natura ci sug-
gerisce un ulteriore passo: quello della felicità. E quello del dono.
«In una sfida tra agricoltori, un contadino vinceva ogni anno il primo 
premio di qualità. In molti analizzarono segretamente il suo grano ed il 
suo terreno per scoprire se per caso usasse trucchi o speciali additivi, ma 
non scoprirono nulla. Una volta, un giornalista glielo chiese apertamen-
te. Il contadino, con molta sincerità, rispose: “Scelgo con attenzione i 
semi migliori e ogni anno li regalo ai contadini del vicinato. Donando il 
meglio ci guadagno io: il vento trasporta il polline da un campo all’altro, 
riportandolo nel mio. Se i miei vicini coltivassero un grano di qualità in-
feriore, l’impollinazione incrociata impoverirebbe il mio raccolto”». 
Donare porta qualità.

 7.3 Il coraggio dell’iniziativa

Dopo	i	filtri	e	l’arte	del	dono,	che	portano	alla	qualità,	serve	prendere	
l’iniziativa.
Non basta, infatti, essere bravi e volonterosi: serve il coraggio dell’ini-
ziativa. 
La civiltà ebbe inizio quando, per la prima volta, l’uomo prese l’iniziativa 
di scavare la terra e vi gettò un seme. E cominciò a progredire quando, 
per la prima volta, l’uomo prese l’iniziativa di scavare la terra più a fon-
do, inventando l’aratro, che grazie al giogo può scendere in profondità.
L’aratro: minimo sforzo, massimo rendimento. Una delle invenzioni più 
importanti dell’uomo, una di quelle che veramente ha cambiato il corso 
della storia e l’evoluzione della nostra specie. 
Si può dire altrettanto di Internet? Il suo è un “giogo” che scende in 
profondità? È veramente un minimo sforzo con il massimo rendimento? 
Sul minimo sforzo certamente sì, sul rendimento qualche dubbio c’è.
Oggi, parlare di giogo, sembra persino superato: come tanti, anche noi 
riteniamo che per andare in profondità ci siano strumenti ben più mo-
derni e migliori. Lo yoga, ad esempio.
Ma la parola “yoga” non è altro che un derivato, guarda caso, del ter-
mine “giogo”. 
È curioso come tante volte andiamo a cercare lontano ciò che abbiamo 
dimenticato di avere in casa.
La parola giogo evoca un’idea di pesantezza, di prigionia, eppure 
nell’antichità è stata usata persino per rappresentare l’amore: quando 
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due persone si sposano, infatti, si dice che diventano coniugi, parola 
che deriva dal latino cum iugo, legati sotto lo stesso giogo.
L’iniziativa è, allora, il giogo morale ed etico per attivare l’intrapresa, per 
fare bene le cose e per farle fare bene.
Per creare sviluppo occorrono persone che hanno il coraggio di pren-
dere l’iniziativa.
Prendere	 l’iniziativa	 significa	 sviluppare	un’impresa	 capace	di	 innova-
zione non solo tecnologica, ma in cui occorre rinnovare anche le re-
lazioni di lavoro sperimentando diverse forme di partecipazione e di 
responsabilità dei lavoratori, inventando nuove formule di ingresso nel 
mondo del lavoro, creando un rapporto solidale tra impresa e territorio. 
Prendere	 l’iniziativa	 significa	 superare	 l’assistenzialismo,	 creare	 nuovi	
processi e muoversi. 
Questi nuovi processi non sono il risultato di interventi tecnici, ma sono i 
risultati di un’attenzione che, sollecitata dalle situazioni, non è completa 
finché	non	inventa	qualcosa	e	diventa	risposta.
Si tratta di far circolare le capacità, l’intelligenza, le abilità cui le persone 
sono state dotate. 
Liberare i talenti è l’inizio del cambiamento.
Andare oltre non è il risultato della casualità individuale, ma della con-
divisone	di	un	fine.	È	coraggio!

       7.4 Impresa di coraggio: il “contagio” meritocratico che ci serve

Ecco, allora, cosa ci serve veramente per attuare il cambiamento: un’im-
presa coraggiosa, riformista, all’avanguardia. Parole dell’economia, che 
si mischiano con quelle tipiche del linguaggio politico.
Perché mettere insieme impresa e politica? E cos’è mai un’impresa co-
raggiosa e riformista?
Per creare sviluppo occorrono imprenditori e politici che hanno il corag-
gio di prendere l’iniziativa, di coinvolgersi e di coinvolgere. Di liberare, 
appunto, i talenti.
Questo perché viviamo tempi di passioni tristi e pensieri mediocri, di 
profondi disagi sociali cui troppo a lungo le classi dirigenti hanno dato 
scarso ascolto, di estremismi verbali frutto di rancori e invidie sociali.
Viviamo di troppa attenzione ai numeri, di verità da social, che trop-
po spesso sono solo verità desiderate e seducenti, quindi, spesso, non 
vere. E, ancora, di sole promesse e di improbabili scorciatoie di fronte 
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a	problemi	difficili,	complessi.	Di	una	politica	 lontana	dall’«etica	della	
responsabilità» ed incline, invece, alla propaganda e alla retorica della 
coppia dialettica «amico-nemico». Ma anche di un diffuso bisogno so-
ciale, specie tra le nuove generazioni, di consapevolezza, partecipazio-
ne, impegno civile. E di una mobilitazione ampia, che deve partire dalle 
imprese e dai lavoratori, i veri attori della rivoluzione culturale a cui tutti 
siamo chiamati. 
Niente va male, tutto va bene!
I settori produttivi (imprese, commercio, professioni, persone abituate 
a fare bene il loro mestiere) si devono impegnare per essere ostili alle 
derive dei «no» e dei «faccio questo perché si è sempre fatto così» e 
favorevoli, invece, a tenere il nostro fare impresa dentro l’orizzonte della 
modernità e dello sviluppo, quello, cioè, dell’impegno economico e 
sociale.
I nostri sono tempi confusi e controversi. E l’impresa può essere prota-
gonista di una nuova stagione di cambiamenti, di rinnovamenti, di una 
«economia giusta».
Di	fronte	alle	sfide	di	una	così	tagliente	contemporaneità,	che	riguarda-
no le tecnologie di produzione, la distribuzione, il consumo, ma anche 
il lavoro, il denaro, l’ambiente, gli scambi e i commerci mondiali, le rela-
zioni industriali e sociali, proprio l’impresa, soprattutto nella dimensione 
di impresa industriale, di «fabbrica», può rinnovare profondamente la 
sua ragion d’essere, la sua funzione, la sua natura con radicale senso di 
responsabilità e visione lungimirante sui cambiamenti. 
La fabbrica è il «quadro dei valori della società», il luogo in cui «com-
petere insieme» per sé e per gli altri, per il miglioramento continuo e 
reciproco. È l’idea del fare impresa vista come «comunità», luogo d’in-
contro,	conflitto	e	sintesi	di	interessi	diversi	che	riguardano	l’imprendi-
tore,	 i	finanziatori,	 i	manager,	 i	 tecnici	e	 l’insieme	dei	dipendenti,	ma	
poi convergenti. Ma anche luogo di impresa «competitiva» (dal latino 
cum e petere, muoversi verso obiettivi comuni), o di impresa «coesiva», 
caratterizzata da scelte che riguardano la qualità dei posti di lavoro, la 
sicurezza dei processi produttivi, l’inclusione, gli accordi per il welfare 
aziendale, nella concretezza della «fabbrica bella» e nella prospettiva di 
una vera e propria «metamorfosi» secondo i valori di equità di econo-
mia «civile» e «circolare» e di sostenibilità ambientale e sociale. 
Un luogo, la fabbrica, in cui aiutare a fare bene impresa per reggere e 
superare la concorrenza, prendendo decisioni anche molto discusse, 
ma	alla	fine	necessarie	e	condivise.	Un	luogo	denso	di	valori,	dunque.	
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La fabbrica come facilitatore dell’espressione di un fare impresa attiva e 
progressiva: un’impresa riformista in grado di indicare una via positiva 
di sviluppo economico e sociale, forte anche di virtù civili.
L’indicazione è quella di una scelta di cultura e di pratica d’impresa che 
va	oltre	 l’orizzonte	del	pur	 indispensabile	fare	profitti	e	 lega	al	valore	
per	i	soci	e	per	l’imprenditore,	condizione	necessaria	ma	non	sufficiente	
di crescita, l’impegno su un sistema di valori d’innovazione positiva, 
attenzione ambientale, solidarietà, responsabilità sociale. 
L’impresa è, quindi, innovazione, sintesi originale tra le sollecitazio-
ni dell’attività creativa e l’attitudine seriale dei processi produttivi già 
sperimentati con successo, tra il pensiero eretico che anticipa il cam-
biamento (di un prodotto, un processo, una scelta dei materiali, una 
ricerca, una strategia di marketing) e la resistenza della maggioranza 
per restare sulle strade già note. Tocca a chi guida trovare una compo-
sizione nella dialettica dei contrasti e andare avanti.
L’impresa è competizione basata su competenze e riconoscimento dei 
meriti: non certo un paradiso, ma un luogo in cui, se e quando la com-
petizione è severa, le scelte sulle persone da fare valere e fare crescere 
seguono in molti casi ragioni meritocratiche. 
Una cultura che dall’impresa può provare a contagiare il più possibile il 
resto della nostra comunità.
A questo aspira l’economia civile e questo il suo ruolo nella comunità.

 7.5 La reazione

Mai pensato che “ministro” potesse essere “colui che ha il mestolo del-
la minestra” e, quindi, il potere di servire e di rispondere al bisogno di 
ciascuno?
Non è uno splendido pensiero? Comanda chi ha in mano la pentola!
Ed è proprio vero che comanda chi è in cucina.
Non è noto che dall’Ultima cena in poi che tutte le cose importanti si 
decidono a tavola?
È a tavola che si condivide. Ed è a tavola che si divide il pane, che si 
diventa “compagni”.
Compagno, infatti, deriva da cum panis, cioè colui che condivide il 
pane.
Ecco, tutto torna.
E tutto cresce e si sviluppa nel come si decide di reagire: se hai in mano 
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o no il mestolo, se decidi o no di essere compagno. Dipende tutto dalla 
reazione.
Prendete tre pentolini e mettete a bollire nel primo delle carote, nel 
secondo delle uova e nel terzo del caffè solubile. Osserviamone con at-
tenzione il contenuto una volta portata ad ebollizione l’acqua: le carote 
risulteranno molli e si disferanno facilmente, le uova saranno diventate 
sode e compatte, il caffè sprigionerà un fragrante aroma. Con questi 
ingredienti neanche a Masterchef si riuscirebbe a comporre qualcosa di 
gradevole e gustoso per il palato. 
Ma non è una lezione di cucina quella che vogliamo dare, bensì una 
lezione di vita. 
Ciascuno di questi cibi ha dovuto fare i conti con l’acqua bollente ed 
ognuno degli ingredienti ha reagito in modo diverso. 
La carota, che prima era solida, si è rammollita. 
L’uovo, che era fragile fuori ma vivo dentro, si è inaridito, indurito: ha 
perso la promessa di vita che conteneva ed il suo guscio si è incrinato. 
Il caffè solubile, invece, ha reagito in modo unico: ha cambiato l’acqua!
Noi come siamo? Quando qualcosa ci scotta, come rispondiamo?
Siamo come la carota, che sembra forte, ma nelle avversità diventa una 
pappetta?
Siamo come l’uovo, il cui cuore tenero e pieno di vita si irrigidisce di 
fronte ai problemi?
O	siamo	come	il	caffè,	che	nelle	difficoltà	sa	trasformare	l’acqua	bollen-
te rilasciando tutta la sua fragranza?
Se	siamo	come	il	caffè,	allora	le	difficoltà	sono	il	momento	giusto	per	far	
uscire il meglio di noi stessi.
L’acqua scotterà comunque: tutto sta nel come decidiamo di reagire.
Condivisione, iniziativa, dono e reazione.
Spetta a noi decidere cosa e come fare. Ma non possiamo non decidere!

 7.6 Il “non luogo” del progresso: la reputazione

C’è poi un altro elemento importante della strategia del fare: la repu-
tazione.
Il progresso lo si ottiene quando la reputazione di chi lo incentiva, lo 
raggiunge e lo sostiene è “sana”.
Quando	la	reputazione	risponde	efficacemente	alla	critica,	che	di	per	
sé è l’arte del dire esattamente cosa c’è di sbagliato in una situazione e 
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nello	stesso	tempo	suggerire	come	potrebbe	essere	modificata,	il	per-
corso al successo è facilitato. Non si offre, quindi, solo l’acidità della 
diagnosi, che a nulla serve, ma anche, e soprattutto, la positività della 
terapia. È la capacità di correggere qualcuno senza farlo sentire sbaglia-
to. Occorre avere intuito per individuare i problemi prima che si trasfor-
mino in emergenze e provare a risolverli con un minimo di distacco. La 
reputazione la si costruisce sulla sostanza, perché solo così si è poi in 
grado di reggere al costrutto critico. Il resto sono solo chiacchiere. 
“Chiacchiere”, come le famose frittelle del Carnevale, quelle che si 
fanno	con	la	pasta	sottile	che,	buttate	nell’olio	bollente,	si	gonfiano	e	
che poi, quando le si mangiano, sono vuote. Questi dolci sono proprio 
come le chiacchiere, le parole inutili, che sembrano grandi ma non han-
no dentro niente, sembrano dolci ma non hanno sostanza.
La reputazione non è chiacchiera.
La reputazione è sostanza: con essa non temi il diluvio dell’insuccesso. 
È come il pesce nell’Arca di Noè, che non ha dovuto chiedere niente, 
né dire grazie ad alcuno. Se c’era una creatura che non temeva il diluvio 
era lui!
Eppure, per molti, reputazione è utopia. 
Così pensando, però, il progresso resta effettivamente un’utopia.
Utopia, termine che poi ha un’ambiguità di fondo nella radice del suo 
stesso neologismo, che le attribuisce una geniale follia, in quanto “uto-
pia” deriva sia dal greco ou-topos,	 che	 letteralmente	 significa	 “non	
luogo”, quindi luogo inesistente, immaginario, sia da eu-topos, “bel 
luogo, ottimo”: combinando le due letture si ottiene qualcosa come “il 
posto ideale (non è) in alcun luogo”.
Utopia è anche l’opera più famosa di Thomas More, meglio conosciuto 
come Tommaso Moro, il politico e poi santo (proclamato patrono dei 
governanti e dei politici durante il Giubileo del 2000 da Papa Giovan-
ni Paolo II), amico di Erasmo da Rotterdam, venerato sia dalla Chiesa 
Cattolica sia da quella Anglicana, perché quando era Primo ministro 
del	governo	inglese	si	rifiutò	di	ratificare	le	seconde	nozze	di	Enrico	VIII	
con Anna Bolena, in coerenza con i suoi principi religiosi, una scelta che 
pose	però	fine	alla	sua	carriera	politica,	ma	anche	alla	sua	stessa	vita,	
venendo infatti giustiziato nel 1535 con l’accusa di tradimento. La sua 
opera “Utopia” racconta di un’isola-regno abitata da una società idea-
le, dove è la cultura a regolare la vita degli uomini. 
Pensando a tutto questo, verrebbe da dire che utopia sia allora in qual-
che modo sinonimo di progresso. E come disse anche un altro illustre 
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britannico, Oscar Wilde, “Utopia è il solo paese al quale l’umanità ap-
proda continuamente e che il progresso non è altro che l’avvalersi delle 
utopie”.
È allora con questo pensiero che il “non luogo” del progresso è utopia, 
è reputazione.
Reputazione, che poi è anche dono, ma prima è conquista. La reputa-
zione, infatti, non si diffonde grazie alla propaganda, ma per contagio, 
per testimonianza personale, per osmosi. 
La reputazione è una fede. Sì, perché seguendo la direzione appena 
tracciata, cioè relazione e fede, a ben pensarci Cristo è stato il primo 
“influencer”	della	 storia:	 la	 rete	degli	Apostoli	 (la	 loro	 era	da	pesca,	
però) sarebbe in pratica l’antenata di ogni piattaforma digitale ed il 
passaparola sulla Resurrezione il primo esperimento (riuscito) di social 
reputation.
 

 7.7 La scelta: il gioco del tutto nel nulla

Noi giochiamo con i nostri bambini? “Perdiamo” tempo per giocare? 
Siamo in grado di ricreare il “cortile”?
È una delle storture del villaggio globale, quello del web e dei social, 
dove c’è tutto tranne il cortile.
Che, invece, dovrebbe esserci. 
Giocare è una palestra di umanità. 
Dai bambini che giocano possiamo imparare molto: ad essere contenti 
con poco e soddisfatti senza pretese, a considerare tutto un dono e ad 
essere compagni, non per forza avversari.
Leopardi aveva ragione: “I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli adulti il 
nulla nel tutto”.   
Scegliere è proprio il gioco del tutto nel nulla. Scegliere è la forma pri-
maria della libertà. La forma radicale della speranza, quindi anche della 
fede se vogliamo. È “scegliere di scegliere”. 
È il potere di scegliere, ancor più decisivo nell’affrontare l’esperienza 
del limite. 
La libertà è essere “libero da”. La speranza è essere “libero per”. 
Tra le due cose c’è sempre lo scarto di un pensiero interrotto che ti co-
stringe ad una scelta: andare avanti o tornare indietro.
È	la	verità	della	scelta	che	permette	di	identificare	il	bene	ed	il	male	e,	
quindi, di scegliere l’uno o l’altro.
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Soprattutto, è la possibilità di scelta tra bene e male che ci rende co-
scienti del fatto che uno esiste se c’è anche l’altro, altrimenti come po-
tremo mai migliorarci? Il bene può, infatti, risplendere proprio perché 
c’è il male e viceversa. Pensiamo alla luce e all’ombra: non potrebbero 
esistere l’una senza l’altra. Le ombre si proiettano solo durante le gior-
nate di sole e se non ci sono ombre è perché non c’è sole.
Scegliere è essere liberi di andare in una direzione, che sia il bene o il 
male. Certo, è una scelta anche il male, opportuna o meno, ma è con-
sapevole. 
La scelta porta ad un risultato. Sempre. Nel bene e nel male.
Scegliere	significa	rischiare.	E	non	possiamo	fare	a	meno	di	correre	ri-
schi.
Nella scelta si gioca sempre: e qualche volta si vince anche.
Un	fatto	di	cronaca	di	fine	Ottocento	ci	racconta	di	un	contadino	scoz-
zese che sentì qualcuno urlare nella palude vicina al suo campo. Lasciò 
quello che stava facendo e corse là, dove trovò un ragazzino immerso 
nell’acqua fangosa che tentava disperatamente, ma invano, di uscire 
dalla melma. Lo aiutò e lo accolse in casa dandogli modo di asciugarsi 
e	scaldarsi,	quindi	gli	fece	fare	merenda.	Dopo	aver	giocato	con	il	figlio	
del contadino, più o meno suo coetaneo, il ragazzino ringraziò e se ne 
andò.
Il giorno dopo bussò alla porta di casa del contadino il duca di Marlbo-
rough: era il padre del ragazzino e desiderava offrire al contadino una 
ricompensa	per	avergli	salvato	e	curato	il	figlio.
L’uomo rispose che non poteva accettare denaro per ciò che aveva fat-
to.	Allora	il	duca	gli	fece	questa	promessa:	“Lasci	che	dia	a	suo	figlio	
lo stesso livello di istruzione che darò al mio. Se le somiglia, non ho 
alcun dubbio che diventerà un uomo del quale saremo orgogliosi”. Il 
contadino	accettò	e	suo	figlio	frequentò	le	migliori	scuole	e	si	laureò	in	
medicina al prestigioso St. Mary’s Hospital di Londra. Quel bambino di-
ventò	il	dottor	Alexandre	Fleming,	lo	scopritore	della	penicillina.	Il	figlio	
del duca, invece, era Winston Churchill. 
Il	gesto	di	quel	contadino	ha	influito	sulla	storia	del	mondo.	Quel	gesto	
è stato la conseguenza di una scelta.
Una scelta per il bene, dove il bene va fatto bene, perché fare bene il 
bene fa bene e porta bene.
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 7.8 Leggere la realtà

Il gesto, quindi la scelta, è un rischio. Ma chi non rischia non cammina. 
Lo sbaglio peggiore che possiamo fare è rimanere fermi, chiusi in noi 
stessi. 
Quindi, evitare di leggere la realtà per quel che è veramente e non re-
stare fermi, cancellando, se necessario, anche qualcosa del nostro pas-
sato, perché dobbiamo tenere a mente che quando qualcosa si cancella 
è perché altro di meglio sta per arrivare.
La realtà dipende sempre da come la si vuole leggere e tutto può appa-
rire diverso al semplice cambiare dell’angolo di visuale. 
La storia è piena di queste scommesse. Al loro primo provino i Beatles 
furono	rifiutati;	Steve	Jobs	a	trent’anni	venne	licenziato	da	un’azienda	
informatica; Walt Disney fu sbattuto fuori dalla redazione di un giornale 
perché ritenuto incapace di avere idee originali; Albert Einstein comin-
ciò a parlare a cinque anni e superò le elementari grazie ad una maestra 
di sostegno; Michael Jordan, il mito della pallacanestro, agli inizi era 
considerato troppo gracile, quindi veniva spesso relegato al ruolo di 
raccattapalle. 
All’età di sette anni un gracile ragazzino di Rosario, nello Stato argenti-
no di Santa Fè, incomincia a tirare calci ad un pallone indossando prima 
la maglia del Newell’s Old Boys, poi, visto il suo talento cristallino, è 
insistentemente richiesto dalle giovanili del più blasonato club del River 
Plate, che lo volle tutto per sé. Purtroppo, a causa di un ritardo nello svi-
luppo osseo del ragazzo dovuto al basso livello di ormoni della crescita 
presenti nel suo organismo, il passaggio sfuma. Viene consigliato alla 
famiglia un trattamento medico costosissimo, oppure di chiudere con la 
carriera calcistica prima ancora di averla iniziata. Sarà poi una squadra 
europea a chiamarlo, facendosi carico di tutte le spese mediche per il 
trattamento di cui il ragazzo ormai diciassettenne necessita. Debutta 
nella Liga spagnola il 16 ottobre 2004 con la prima squadra del Barcel-
lona e proprio nel derby cittadino contro l’Espanyol (vincono gli azul-
grana 1-0). È in questa partita che nasce la leggenda de “El Pulga” (la 
pulce),	così	soprannominato	per	via	della	sua	ridotta	statura	fisica,	uno	
dei più grandi fuoriclasse che il calcio mondiale abbia mai conosciuto: 
Lionel Andrés Messi.
Ma non solo lui. Thomas Edison non è solo l’inventore della lampadi-
na, ma anche del fonografo. Un giorno, mentre stava completando le 
ricerche, il suo laboratorio andò a fuoco. A chi cercava di consolarlo, 
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egli disse: “È un disastro, ma in fondo è utile: sono stati inceneriti tutti 
i nostri errori. Grazie a questo possiamo ricominciare”. Tre settimane 
dopo, per la prima volta nella storia, registrò e riprodusse la voce 
umana.
“Quando qualcosa si cancella, è perché altro di meglio sta per arrivare”.
Come si legge la realtà può essere una differenza sottilissima, ma è 
abissale: un po’ come tra grosso e grande, tra costoso e prezioso.
È da qui che tutto ha inizio. Scegliere di leggere la realtà.

 7.9 Scegliere i migliori 

Chi vuole dimostrare davvero di essere bravo deve avere il coraggio di 
scegliere gente più in gamba di lui.
Coloro che si credono maestri del fare impresa, e che poi non lo sono 
veramente, dicono le cose. Quelli che invece lo sono, le cose le spiega-
no. I migliori le dimostrano. I leader le ispirano.
Questo è lo scarto.
Raggiunge il livello superiore solo chi ha il coraggio di farsi questa do-
manda: “Sto costruendo persone o sto costruendo il mio sogno usando 
le persone per raggiungerlo?”.
Emblematico è l’esperimento sociale raccontato qualche tempo fa da 
un giornalista del Washington Post, il quale scrisse di un uomo in jeans 
e berretto da baseball che all’ora di punta scese in una stazione della 
metropolitana di Washington, prese un violino e cominciò a suonare. 
Suonò per quasi un’ora, praticamente ignorato dai passanti; qualcuno 
gli	 lanciò	qualche	monetina	per	commiserazione	e	alla	fine	dell’esibi-
zione il musicista contò pochi spiccioli. Il violinista era Joshua Bell, uno 
dei più grandi musicisti al mondo. Aveva eseguito alcuni brani su un ra-
rissimo Stradivari del 1713 del valore stimato di oltre 3 milioni di dollari 
e solo qualche giorno prima Bell aveva suonato le stesse melodie, con 
quel medesimo violino, alla Symphony Hall di Boston, dove il biglietto 
più economico ne costava circa 100.
È assurdo quanto siamo condizionati ad attribuire valore agli oggetti o 
alle esperienze in funzione del loro contesto. Quante cose uniche e spe-
ciali accadono nella vita e ci sfuggono senza nemmeno accorgersene 
semplicemente perché non hanno bene in vista la targhetta del prezzo 
o l’etichetta del marchio.
Non è però dall’etichetta che si devono scegliere le persone. 
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I migliori sono quelli che danno lievito al progetto aziendale e bravo è 
chi sa “vederli” questi artisti. 
E non serve nemmeno fare il manager per scegliere le persone: basta 
solo tanta umiltà.
Il manager, senza per questo voler denigrare la categoria, conosce il 
prezzo di tutto, l’artigiano comprende invece il valore di ogni cosa. 
“È necessario essere il lievito del mondo, piuttosto che i fornai del pa-
ese: prima di distribuire bocconi, infatti è essenziale far lievitare la mas-
sa”. Questa è la grande intuizione del “Maestro”, raccontata ai suoi 
discepoli duemila anni fa, oggi ancora più che mai attuale. 
Il	manager	definisce	le	tappe	ed	i	percorsi,	mentre	l’imprenditore	è	pri-
ma di tutto il custode della meta, colui che ricorda ed indica a tutti dove 
si deve andare e controlla che la rotta venga tenuta. Il manager usa 
il	microscopio,	 guarda	 dentro	 l’azienda,	 dentro	 gli	 individui,	 affinché	
trasformino i loro talenti in performance da mettere a reddito. L’impren-
ditore usa, invece, il telescopio, guarda fuori e lontano, al futuro e alle 
alternative: si concentra su scenari ipotetici, trova le connessioni e le 
crepe tra le varie strategie.
L’imprenditore è colui che sceglie le persone più brave di lui. È quello 
che mette l’oro nelle crepe e sa che per fare la grande opera servono 
sia oro che pasta di vetro.
Essere manager fuori ed imprenditori dentro rende le persone leader 
non perché abili, ma perché realizzate.
  

 7.10 Educazione al “no”  

Quando	i	genitori	fanno	troppo	per	i	figli,	va	a	finire	che	i	figli	non	faran-
no abbastanza per se stessi. 
La	cosa	più	importante	che	i	genitori	possono	insegnare	ai	figli	è	come	
andare avanti senza di loro. 
È il regalo preziosissimo dei “no”.
Chiunque può insegnare “a fare”, ma solo un genitore può insegnare 
“a fare senza”.
È	l’educazione	al	sacrificio,	parola	violentata	perché	abusata.
In	realtà,	insegnare	al	sacrificio	è	un	progetto	educativo	profondissimo:	
“sacrificio”	deriva	da	sacrum facere,	quindi	un	sacrificio	è	ciò	che	rende	
sacro ogni piccolo gesto offerto per il bene di chi si ama e pure di se 
stessi. 
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Anche se costa caro. Anche se non è facile.
È la più alta delle missioni.
È in questo che tutti noi possiamo ambire ed essere leader, visto che il 
mondo migliore cui tutti aspiriamo potrà cominciare a prendere forma 
solo quando ciascuno di noi inizierà a migliorare se stesso.
Un mondo migliore si costruisce con un nuovo umanesimo, un tempo 
che non possiamo più rimandare.
   

 7.11 La visuale  

Il posto migliore per osservare qualcosa è farlo dall’alto.
Il panorama della vita si vede meglio dal cielo che dagli incroci del quo-
tidiano. Così come la superiorità non è quella del piedistallo, ma quella 
del cielo.
Guardare da sopra.
Dall’alto si individuano facilmente le vie d’uscita dal labirinto delle compli-
cazioni, mentre da dentro siamo costretti a sbattere il naso o picchiare la 
testa diverse volte prima di trovarle. Dall’alto possiamo anche accorgerci 
delle meraviglie cui conducono quelle salite così ardue da scoraggiarci.
Bisogna imparare a guardare dal cielo la vita, le persone, la grande sto-
ria e le piccole storie.
È dall’alto che riscopriamo la bellezza.
“La bellezza salverà il mondo”. Così ci racconta il grande scrittore e 
filosofo	russo	Fëdor	Dostoevskij.
E penso proprio che abbia ragione.
Da questa visuale salveremo il nostro mondo. Dall’alto.
Una visuale che è poi quella del crederci, credere veramente che fare-
mo qualcosa di grande, di possibile.
Dall’alto dobbiamo credere, essere convinti che qualcosa funzioni. Un 
po’ come il racconto della “bambina dall’ombrello rosso”, la ragazzina 
che viveva in un paesino colpito da una terribile siccità, dove il parroco 
invitò tutti ad una preghiera per chiedere a Dio la grazia della pioggia. 
Gli abitanti arrivarono in chiesa portando rosari, immagini e statuette 
della Madonna, croci di ogni misura, santini, Bibbie e libretti di pre-
ghiere o novene varie. Ad un certo punto il parroco vide arrivare una 
bambina con un ombrello rosso: pregare è chiedere la pioggia, credere 
è portare l’ombrello.
Tutto qui.
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 7.12 Il senso della misura  

Il senso della misura?
È il segreto dell’equilibrio di ogni rapporto sociale: se ciascuno di noi 
applicasse questa logica nel rapporto con gli altri, cresceremmo tutti in 
maniera esponenziale. 
Intrinsecamente legato a questa dinamica è il senso del limite, il corag-
gio di chiamare le cose con il loro nome, non solo nel male, ma anche 
nel bene. Il limite ci dice qual è la nostra area esistenziale e, dunque, 
non solo quali sono i nostri punti di debolezza, ma anche i punti di forza 
ed i nostri campi energetici.
È una rivoluzione questo modo di fare le cose. 
Guardare le cose dall’alto cambia la prospettiva e fare le cose nei limiti 
cambia l’equilibrio nel rapporto con gli altri. 
È la scoperta della responsabilità. Il senso della misura dà il senso della 
responsabilità.
È	quello	che	succede	quando	un	genitore	dà	le	chiavi	di	casa	al	figlio:	
succede perché ritiene che sia arrivato il momento in cui prendersi le 
sue responsabilità. Consegnare le chiavi vuol dire consegnare ali per 
volare via, ma anche radici per tornare e motivi per rimanere.
La porta è fatta per uscire, ma la chiave è la possibilità di rientrare sem-
pre e comunque, nonostante tutto.
La chiave è una responsabilità. È quella che ci fa ricordare sempre chi 
siamo, da dove veniamo e perché lo facciamo.
Tutto qui.
La responsabilità è il fare ogni giorno qualcosa per gli altri ed accettare 
che gli altri possano fare qualcosa per noi. Questa è la crescita espo-
nenziale.
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Conclusioni di Beatrice Pauselli

C’è bisogno di una vera e propria insurrezione delle coscienze, conser-
vando però la forza della tenerezza.
In questo mondo siamo entrati bussando ed usciamo con una chiave, 
quella di una porta che spetta solo a noi avere il coraggio di aprire e di 
chiudere.
Questa è la nostra responsabilità.
Dobbiamo a noi stessi il meglio, coscienti del fatto che troppo pieni di 
sé si esplode, troppo pieni di se si implode. 
Questo è il senso della misura.
Questo il suono del cambiamento.
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