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Ci serve un nuovo Rinascimento. Dobbiamo infrangere delle regole. È così che funziona la creatività. 
Il primo passo è abbandonare chi pensiamo di essere o di dover essere, anche se non abbiamo idea di quale 

nuova identità ci aspetti. 
Ciò che c’è lì fuori, per quanto possa spaventarci, è certamente meglio che rimanere dove siamo ora. 

L’arte si trova ai margini, al limite del nostro disagio, dove avviene il vero cambiamento.  
Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere una nuova storia.  
Devi solo diventare chi sei davvero, facendo un passo alla volta. 

Insomma, prendi parte al nuovo Rinascimento, indipendentemente da chi sei: artista, studente, imprenditore. 
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Non è vero che si vive una volta sola. Si muore una volta sola, ma si vive tutti i giorni 
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Introduzione 
 

I buoni valori ed il coraggio di cambiare 
 
“Metta sulle sue vetture il cavallino del mio Francesco, le porterà fortuna”. 
Così disse ad Enzo Ferrari la contessa Paola Baracca Biancoli, madre dell’asso dell’aviazione 
italiana e medaglia d’oro al valor militare nella Prima guerra mondiale, nel 1923. 
“Ho cercato di diventare un grande pilota da corsa e non lo sono stato”, diceva Ferrari. Ma fu un costruttore 
di Gran Turismo, Sport e Formula 1.  
Come si riconosce una passione? Quando ti piacciono anche i difetti. 
Velocità nel lusso era la “fissa” di Ferrari.   
Nell’Italia dei primi anni ’50 si costruivano vetture di serie a basso prezzo e con bassi consumi, 
soldi ne giravano pochi. 
Ferrari mosse il suo ingegno in direzione opposta, verso Gran Turismo costosissime, veloci, 
che consumavano uno sproposito. La sua era una fabbrica di sogni e passione. Sogni che 
vincono. 
Solo ad un maniaco poteva venire in mente di farla a 12 cilindri la sua prima auto da corsa. Una 
soluzione tecnica cara e complessa. Ma solo il 12 cilindri dà quel suono e suscita quella passione. 
Quella che muove i grandi clienti, i grandi sponsor, gli amanti del rischio. E per le passioni non 
si bada a spese. 
Ferrari accettò una sfida quasi impossibile, sapendo che era difficile vincerla. Il massimo della 
sportività. 
Riuscì a farcela in quegli anni difficili del dopoguerra e le sue gioie terribili conquistarono le 
colonne della stampa per anni e anni.  
La Shell, nel 1950, sosteneva Ferrari con 120 mila lire al mese.  
Gino Munaron, della squadra Ferrari anni ’50, racconta: “Enzo Ferrari mi volle con lui per quella 
trattativa. Ci aspettava a Milano il direttore generale della Shell per il rinnovo del contratto di sponsor”.  
Enzo mi disse, prima di entrare: “Se non ci danno almeno 200 mila lire siamo morti”. 
Prendiamo l’ascensore in silenzio. Entriamo nell’ufficio. Il direttore ci aspetta in piedi. 
Ci sediamo e va subito al punto: “Caro Ferrari, siete andati bene in questa stagione, molto bene. Ma per 
il prossimo anno, più di 400 mila lire non possiamo darvi. Ci pensi e mi faccia sapere”. 
Con un urlo Ferrari si alza in piedi, batte il pugno sul tavolo e grida: “Si vergogni”. 
Gira le spalle, sbatte la porta e se ne va.  
Ammutolito guardo il direttore con la faccia sbiancata, balbetto qualcosa. Riprende fiato il 
direttore, alza il telefono e grida: “Fermate Ferrari e riportatelo qui subito”. 
Torna su Ferrari con gli occhi di fuoco. Il direttore abbassa i suoi, con calma gli dice: “Ingegnere 
non faccia così, troviamo un accordo”. 
Chiusero a un milione di lire. Di allora. 
Eravamo salvi per due anni, con mezzi enormi per migliorare. 
Ferrari mi strinse il braccio e mi disse: “Munaron lo capisci ora che cosa hanno di diverso le Ferrari?”. 
“Sì, lo capisco” fu la mia risposta. 
Di diverso hanno i 12 cilindri, quell’urlo, il coraggio e l’azzardo del loro “papà”. 
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Le nostre aziende hanno il coraggio di cambiare. Di urlare. Spetta anche a noi quell’urlo, 
quell’azzardo che ci spinge al cambiamento, al mutare il nostro modo di essere, di fare e di 
concepire l’impresa.  
Produrre con il riguardo per gli altri, perché l’attenzione per il mondo e per ciò che ci circonda 
conserverà il bello per le generazioni future, garantendo loro il diritto ad una giusta vita. 
Produrre con attenzione per tutti da subito, perché per tutti noi fare così è conveniente. 
Lo capisci ora che cosa hanno di diverso le nostre imprese? 
Sì, lo capisco. 
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I valori dell’imprenditorialità 
 
L’impresa è, almeno questo è quello che molti provano, una risposta del cuore, cui si arriva non 
solo attraverso un processo logico e ragionato e dove con cuore si intende non il sentimento, 
bensì l’intera persona nello stato di dedicazione alla sua opera, con dentro di sé un qualcosa di 
bello che la muove, la affascina, la attrae, la conquista.  
Una sfida che ha il significato dell’opportunità di costruire se stessi e di trascendere l’idea di 
quello che la gente pensa sia possibile. 
Il lavoro come una “fede”. Che è anche la sfida lanciata da Blaise Pascal alla società illuminista 
del suo tempo e che parte dalla forte affermazione che “il cuore ha delle ragioni che la ragione non 
conosce”. 
La questione è che i sentimenti non vanno schiacciati, ma è necessario ordinarli, discernere tra 
le emozioni costruttive e quelle distruttive. Innovazione e tradizione sono, dunque, “binari 
paralleli” tenuti in connessione dalla ricerca e dall’esperienza, che come traversine permettono 
ai binari di rimanere affiancati, così che possa correre il grande treno della vita. 
La vita, l’attrazione dell’imprenditore, il sogno di realizzare il bello. 
 
 

Il cambiamento 
 
Potere non è una parolaccia. Dipende dall’uso che se ne fa.  
Per quelli come noi, potere non è un sostantivo: è un verbo.  
Un mezzo, non un fine.  
Il potere, e con esso il fare impresa, possono essere la forma più alta di carità. 
Quindi, meglio avere potere o poter essere? 
Il vero potere è il servizio… 
Ed il servizio, essere al servizio, è leadership. 
Ora, per RiPartire è più che mai necessaria la leadership, perché con essa 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, tenace azione, positivo silenzio, coriacea 
determinazione, tanta umiltà. 
Profonda umiltà. 
Per far cambiare le persone serve silenzio ed umiltà: serve per “essere in cambiamento”. 
Silenzio ed umiltà: questo è il suono del cambiamento. 
 
 

Il rischio dell’errore nel cambiamento 
 
Nel cambiamento deve sempre esserci la libertà di sbagliare, perché 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, cambia il tuo atteggiamento”. 
Quando ci accorgiamo di non essere più in grado di cambiare una situazione, abbiamo la grande 
opportunità di poter cambiare noi stessi. 
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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, guarendo, 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 bellezza, non segno di danno. I giapponesi sono convinti che ogni oggetto 
custodisca una sua storia che merita 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 dobbiamo 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. 
Ad esempio, 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 prendere decisioni su come presentarci 
all’esterno, considerando la comunicazione un fattore secondario.  
Non va bene!  
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 imparare dai nostri 
errori 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 rapporto 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, infine, 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 frutti 
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 chiudersi, per favore! 
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Usciamo, anche se può succedere quello che può capitare a tutti quelli che escono di casa e 
vanno per strada: un incidente. È cento volte meglio un’azienda 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 sollecitato ad “uscire” e a confrontarsi sempre 
con la realtà in cui opera e, in tale contesto, viene a lui chiesto di mettere al primo posto la 
persona umana ed il bene comune e di fare la sua parte affinché ci siano opportunità di lavoro, 
specialmente 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.  
È la comunità il luogo in cui l’imprenditore, ma anche il politico ed il comune cittadino, possono 
attingere 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. 
 
 
 

Il valore della scelta imperfetta  
 
Per cambiare è necessario quindi sbagliare.  
Sbagliare, però, significa anche libertà. Bisogna essere liberi di sbagliare. 
Sbagliare 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, nell’economia moderna, “l’errore” è riconosciuto nel concetto del “principio 
comportamentale” del premio Nobel per l’economia Richard Thaler, economista statunitense noto 
per i suoi studi ed il suo contributo proprio sull’economia comportamentale, il quale ci racconta 
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 facciano a te, sapendo, però, che ciò implica il rischio 
di assumersi l’onere di scelte imperfette. In pratica, di sbagliare. 
Le scelte dei leader in campo economico devono poi essere colme di emozioni, di sentimenti, 
persino di umanità se vogliamo, perché senza questi principi ci dimenticheremo, come già è 
successo, della natura stessa dell’economia, del suo vero scopo: fare stare bene l’uomo con gli 
altri suoi simili.  
L’economia è stata troppo spesso abbandonata alla finanza, senza più un controllo: è stata 
snaturata, depredata, violentata. Ma in sé l’economia resta un’Arte, un valore dell’umanità che 
deve tornare alla sua origine, al suo scopo del far star bene tutti. Essendo un’arte, a volte prevede 
scelte apprezzabili o meno, non necessariamente errate, ma per qualcuno imperfette, non 
convenzionali. Nel caso di Thaler, la scelta imperfetta raccontata è quella di un’economia 
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comportamentale: anzi, di più, è quella dell’economia civile, quella dell’economia di comunione. 
E per tornare ai grandi valori servono “scelte imperfette”. Servono leader “imperfetti”. 
La troppa perfezione ha portato al disastro della crisi finanziaria. Scelte troppo perfette, perché 
non umane. 
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 determinata dalle sole scelte 
razionali. L’errore sarebbe stato meglio della razionalità. 
Ecco cosa abbiamo dimenticato dell’economia: saper fare scelte imperfette. Accettare l’errore 
per migliorarci. 
Abbiamo dimenticato che siamo uomini e che, pertanto, siamo predisposti allo sbaglio. 
Molto di quanto è successo è nato 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. 
Il pensiero “razionale” di Richard Thaler. 
Non liberi di sbagliare: liberi di scegliere! 
 
 

La sfida 
 
La sfida è sempre quella: le nostre parole e ispirazioni diventano credibili solo a patto di essere 
tradotte nella vita. 
Per cui, è necessario essere veri per risultare credibili. 
In più, a studiare le differenze ci si divide, mentre a parlare nascono i frutti. 
Questa è la sfida del leader. 
Questo è il principio dell’imprenditore di successo. E della persona nel suo complesso. 
 
 

La nostra forza 
 
La sfida è completa quando riusciamo a credere ancora di più nella nostra forza, perché è dalla 
presa di coscienza di questo “potere” che tutti noi recuperiamo quella voglia primordiale che è 
sempre in noi, che è quella dell’osare. 
La forza tipica del nostro modo di essere imprenditori è più sul perché rispetto al che cosa. 
E in un mondo che ha tanti “che cosa” che cambiano molto velocemente, chi sta sul “perché” 
ha un grande vantaggio. 
La nostra forza è “osare”, uscire dall’ordinario. 
 

 
Gettare le reti 

 
Uscire dall’ordinario, rompere le consuetudini è un evento inaspettato, fuori dal comune. Ma è 
straordinariamente innovativo ed utile. Necessario per far crescere. 
Con la straordinarietà una storia finisce e un’altra comincia. 
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È un tempo come proiettato verso le grandi responsabilità che ci attendono, verso un’intensa 
avventura di calarci nel profondo della socialità e dell’impresa per sperimentare, come e più di 
prima, la potenza del saper fare, prendendo di nuovo il largo verso il percorso di crescita, di 
RiPartenza. 
Un gettare le reti per la pesca miracolosa che è, se vogliamo, una piccola rivoluzione del nostro 
modo di interpretare il lavoro e di relazionarci con gli altri, i collaboratori in particolar modo, 
quasi come una sorta di dimensione contemplativa della vita, utile per richiamare in tutti la 
considerazione dell’importanza di ritrovare spazi di riflessione “contemplativa”, non per 
diminuire l’impegno, ma per renderlo più cosciente e attento. 
In questo contesto culturale bisogna farsi carico di sollecitare chi tiene in mano le redini 
dell’economia e della politica ad assumersi la responsabilità dei cambiamenti che 
necessariamente mostrano continuamente a tutte le parti sociali in causa il legame inscindibile 
tra economia, lavoro, etica, governo. 
Questo è il moderno compito dell’imprenditore. Il difficile compito dell’imprenditore. E del 
lavoratore. 
La difficoltà del fare impresa. Ma anche un’opportunità di vera “compartecipazione” tra 
imprenditore e lavoratore, novità culturale rivoluzionaria. Una profonda revisione dell’opera 
umana di cui non bisogna averne paura, da non interpretare come perdita di potere. Tutt’altro. 
La compartecipazione allo sviluppo da parte di tutti gli organi sociali ed aziendali è strumento 
di motivazione, di successo, di sviluppo. Un’etica del lavoro fondata sulla solidarietà e sulla lotta 
per l’uguaglianza. Da non temere.  
È il bisogno di una nuova qualità della vita in cui all’importanza del lavoro si affianca la 
rivalutazione del bisogno del proprio collaboratore e alla semplice “morale del lavoro”, che si 
esaurisce nel rapporto operaio-datore di lavoro, si sostituisce un’etica che rimette in questione 
l’organizzazione sociale del lavoro e il sistema economico-politico. 
Perché l’impresa abbia una qualche possibilità di riuscita è necessario l’impegno di tutti e una 
più radicale assunzione di responsabilità. 
Gettare le reti per la pesca miracolosa: concedere la delega, assumersi la responsabilità. 
 
 
 

Cos’è la responsabilità?  
 
Avete in mente le istruzioni impartite ai passeggeri prima di un decollo aereo, dove spiegano 
come comportarsi in caso di emergenza? 
Vi dicono che, nel caso di una perdita di pressione nella carlinga, si deve indossare per primi la 
maschera dell’ossigeno e solo dopo farla indossare ai bambini che viaggiano con noi.  
Se ci pensiamo bene è assurdo: se abbiamo un bambino, per prima cosa faremmo indossare la 
maschera a lui. È normale, capite? Uno vuole salvare il suo bambino.  
Ma riflettendoci bene, la cosa ha un senso. Devi prima salvare te stesso, perché, se tu muori, 
non puoi salvare tuo figlio, questo è certo.  
Lo stesso vale per l’imprenditore. Prima deve indossare lui la maschera, se vuole poi aiutare gli 
altri.    
Ecco, questa è la responsabilità! 
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La responsabilità etica nel processo aziendale 
 
La preoccupazione che deriva dall’assunzione della responsabilità, questo perché essere leader 
concerne l’accettazione dell’onere, significa insistere con risolutezza sul binomio economia ed 
etica, dove il promuovere solidarietà non è sinonimo di rinuncia all’efficienza e ai canoni di una 
sana economia, ma è una tensione che pervade ogni singolo processo decisionale in tutte le sue 
fasi, in modo particolare in quelle politiche.  
L’esigenza etica, infatti, rischia di essere del tutto irrilevante se non penetra anche l’ambito 
economico-politico e i processi decisionali che presiedono al suo funzionamento, in modo che 
la logica del potere sia dominata da quella della giustizia. È allora giusto porre sin dal principio 
il problema più generale dei nessi tra etica, economia, politica quale premessa per governare 
l’impresa, il mercato, il profitto, il lavoro. 
La morale è quella di credere in un contesto di regole e norme che salvaguardino la correttezza 
e la trasparenza del mercato, nel rispetto di un codice morale ben saldo, nel quale rientra 
l’accettazione del rischio imprenditoriale senza ricerche di scorciatoie ed elusioni.  
Il recupero dell’etica del dovere e della responsabilità resta a fondamento delle scelte 
economiche, con l’aggiunta e la finalizzazione del “bene comune”. 
È questa l’epopea dell’uomo che cerca in sé il riscatto e che nell’etica del fare bene il proprio 
mestiere si cimenta con l’opera immane del fronteggiare il pessimismo, tra la speranza della 
solidarietà possibile e lo sforzo di creare benessere per tutti. 
 
 

La strada delle dismissioni 
 
Lo sconvolgimento dell’ordine costituito, delle abitudini, del “si è sempre fatto così” è perenne 
motivo di inquietudine: mette in crisi le certezze, le acquisizioni. 
Ecco, questa non può più essere l’immagine dell’imprenditore, un leader che deve vedere il 
contesto in maniera diversa se vuole sentir parlare di sviluppo. 
L’imprenditore è colui che sa andare oltre a quel che cammina davanti a lui.  
Per spiegare il concetto potremmo ricorrere anche ad una particolare immagine 
dell’imprenditore, quasi di sapore evangelico e non di appartenenza al linguaggio delle istituzioni 
e dei sistemi organizzativi: l’icona del seminatore che getta il seme aspettando che maturi, nella 
consapevolezza che il seminatore è il ritratto della solitudine. Egli è in sintonia con la terra che 
percorre in lungo e in largo, con l’orizzonte e il cielo spalancati davanti; eppure resta solo, lui 
che con il suo gesto rinnova la creatività della vita. 
Questo è il seminatore, così come lo è l’imprenditore. 
Ecco perché è così importante la “semina”, la dismissione del vecchio raccolto per concentrarsi 
sul nuovo raccolto, su qualcosa di diverso, ma sostanzialmente sempre frutto di fatiche ed 
impegno, con un’assunzione decisa di responsabilità. 
La strada delle dismissioni, della nuova semina, è un percorso di responsabilità, dove ciascuno 
risponde per i talenti che gli sono affidati. E se poi all’imprenditore vengono contestate 
insufficienze sotto il profilo del comando, possono certamente farne riscontro altri valori. 
Quindi, se l’imprenditore non ha dalla sua la forza dei provvedimenti, di certo egli possiede la 
capacità di illuminare, di suggerire orizzonti, di indicare strade sulle quali ciascuno possa 
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inscrivere la propria parabola professionale e dove l’intera opera sia orientata verso una 
direzione chiara: la responsabilità. 
Qui non ci sono, però, ricette da proporre, ma solo un invito a mettersi in ascolto degli altri, 
suggerendo innanzitutto di accostarsi ad una dimensione contemplativa del lavoro, alla moralità, 
all’etica e alla coerenza nel rispondere alle sollecitazioni del vivere, al bisogno esistenziale di 
dare senso ad ogni nostro gesto piccolo o grande del vivere quotidiano. 
Qui c’è da dimostrare di essere bravi, per poi essere anche i migliori. 
 
 

La sfida è scegliere sempre i migliori   
 
Chi vuole dimostrare davvero di essere bravo deve avere il coraggio di scegliere persone 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 spiegano. I migliori le dimostrano. I leader le ispirano. 
Questo è lo scarto. 
Raggiunge il livello superiore solo chi ha il coraggio di farsi questa domanda: “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 delle monetine 
per commiserazione e alla fine dell’esibizione il musicista contò pochi spiccioli. Il violinista era 
Joshua Bell, uno dei più grandi musicisti al mondo. Aveva eseguito alcuni brani su un rarissimo 
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 dall’attribuire valore agli oggetti o alle esperienze in 
funzione del loro contesto. Quante cose uniche e speciali accadono nella vita e ci sfuggono 
senza nemmeno accorgercene 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.  
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 conosce il prezzo di tutto, l’artigiano comprende il valore di ogni cosa.  
“È necessario essere il lievito del mondo, piuttosto che i fornai del paese: prima di distribuire bocconi, infatti, è 
essenziale far lievitare la massa”. 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 prima 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 agli individui affinché 
trasformino i loro talenti in performance da mettere a reddito. L’imprenditore 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. 
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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. 
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 esponenziale. 
 

Comunicare fuori e dentro l’azienda 
 
Fare impresa per bene è espressione di una coscienza rigenerata e ritrovata, non di uno slogan. 
Con forti capacità evocative che rimandano alle radici storiche dell’operare, questa espressione 
del “lavoro fatto bene” rilancia un’immagine che comprende un insieme di persone considerate di 
pari dignità, uomini e donne indistintamente, che evidenzia una composizione articolata per 
ruoli diversi e complementari, non per gerarchie, che esplicita una visione dinamica delle 
relazioni interne e che prospetta una crescita comune, in quanto tutti sono messi in grado di 
dare il proprio apporto consapevole e responsabile. 
La sfida si gioca intorno alle condizioni da creare, perché le acquisizioni in termini di vissuto 
individuale e collettivo e il processo di aggiornamento avviato trovino i mezzi di una progressiva 
realizzazione. 
 
 

Azioni e processi  
 
Perché nelle aziende si riesca a far accettare la responsabilità serve qualcuno che eserciti la 
leadership, qualcuno che sappia creare la buona volontà tra le persone per portare poi allo 
sviluppo aziendale.  
Questa è la base per creare il “capitale umano”.  
Condividere e coinvolgere: tante idee, un’unica squadra. 
È il concetto maieutico, cioè come far emergere le nostre verità, perché io le conosco, ma poi 
anche comunicarle e condividerle. 
Leadership è sapere dire le cose ed essere seguito, persino quando le iniziative sono sbagliate. 
Leadership è ottimizzare quello che abbiamo. Leadership è infondere speranza, gioia, coraggio, 
è amare le proprie persone: ed è una scelta, non un’opzione. 
Vincere nella propria impresa seguendo le regole dell’equità e della giustizia, vincere con onore 
e nella maniera più pulita. 
La prima strategia di leadership è quella del capitale umano, cioè il gestire al meglio le risorse 
esistenti, partendo da noi stessi.  
Non sono sempre gli altri ad avere la colpa, quindi avere coscienza di se stessi, sapersi 
“autogestire”, essere più “gradevoli” con gli altri. E per farlo si parte da noi stessi, dal gestirci 
per primi. Autogestirci è migliorarci: non cambiare, perché comunque noi siamo noi e non altro. 
Il secondo passaggio è il gestire al meglio le persone mentre si inseriscono risorse di qualità più 
“elevata”. Le persone si selezionano per atteggiamento e poi vengono formate per competenza. 
Questo nella maggior parte delle attività produttive.  
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Ricordiamoci, anche, che quello che non hanno le persone lo dobbiamo mettere noi. La 
leadership efficace è, infatti, quella capacità che ognuno di noi ha di creare le condizioni ottimali 
per fare in modo che i collaboratori assumano la responsabilità della delega. 
Il leader è quello che sa gestire il controllo e per farlo è necessario far accadere le cose. Quindi, 
la prima cosa è avviare un qualcosa, attivarla ed attivarsi. Dopo l’avvio, la “cosa” va guidata e la 
procedura monitorata. Infine, controllare se gli adempimenti vengono fatti in modo da non 
dover ritornare indietro, evitando di lasciare aperte troppe cose. Far quindi andare le cose nella 
direzione desiderata.  
Non solo, ma per gestire il controllo è fondamentale il fattore della reciprocità tra il leader e le 
persone.  
Serve, poi, la competenza, l’abilità pratica e l’esperienza, la quale ci permette di controllare le 
cose, anche se non sempre questo è vero, perché in certe occasioni le persone non imparano 
dai propri errori. E questo perché è necessario assumersi la responsabilità, che è poi il concetto 
di assumersene il governo. 
La responsabilità è, quindi, assumere il controllo: non mi chiamo fuori, sono io che mi impongo 
la disciplina, la responsabilità, non è colpa o compito di altri. Spetta a me. Sono io il 
responsabile. 
La cultura dell’irresponsabilità deve essere eliminata. È finito il tempo degli “alibi”. 
Non chiamarsi fuori dalla responsabilità, perché partendo da questo è possibile cambiare la 
situazione, soprattutto di quelle negative. La sensazione di sentirsi l’unico incaricato è uguale al 
concetto dell’abilità di considerarsi proattivo, perché il proattivo è colui che si assume la 
responsabilità e che non solo prende coscienza dell’errore e risponde della colpa, ma è anche 
quello che agisce per risolvere rispondendo alla domanda: “E quindi?”. 
Di fronte al problema possiamo scegliere la nostra risposta: proattivo o reattivo?  
Dalla risposta emerge il concetto di leadership. Il proattivo è il generatore di soluzioni.  
Risolvere le cose significa proattività: affrontare il problema significa crescere e riprendere il 
percorso dello sviluppo. Domandarsi cosa posso fare per risolvere e non per subire, cercando 
la causa e non solo risolvere temporaneamente. La responsabilità è di tutti: 100% a me, 100% 
a te. 
Responsabilità è reagire. Non sono gli altri, sono io a dovermi interrogare e capire dove 
migliorare.  
Solo così c’è sviluppo.  
Per risolvere il problema dobbiamo vederci noi come la causa della situazione: se non lo 
facciamo, la situazione controllerà noi. Se non ci vediamo come la causa dei comportamenti dei 
nostri collaboratori, loro di fatto ci controllano. 
La crescita parte, quindi, da un approccio proattivo. 
Se tu stai acceso, anche gli altri restano accesi. E per restare sempre acceso, datti sempre nuovi 
obiettivi. 
Finito un gioco attiva subito un altro gioco. Soddisfa un nuovo bisogno, che poi altro non è 
che un nuovo sogno. Bisogno, bi-sogno, sogno. È già l’etimologia stessa della parola che lo indica. 
Le persone vogliono essere motivate e se non trovano il soddisfacimento dei propri bi-sogni lo 
cercano in altro. Ecco perché bisogna sempre trovare nuovi progetti, tenersi sempre accesi: 
progetti che devono venire prima dal cuore e solo dopo metterci il cervello per capire se è anche 
realizzabile.  
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Noi dobbiamo essere “alimentatori di vita”, essere quindi i primi a stare accesi per fare poi stare 
accesi gli altri, poiché se non lo facciamo noi non dobbiamo ritenere o pretendere che lo 
facciano altri.  
La questione è che non sono gli altri che devono fare qualcosa per noi, ma cosa noi possiamo 
fare per gli altri. Il confronto con gli altri è una palestra di vita. 
L’ingrediente chiave del management di successo nel campo delle risorse umane consiste nel 
saper distinguere le persone e che non tutte le persone in azienda vanno gestite allo stesso 
modo. 
La strategia prevede che la nostra attenzione sia riposta su collaboratori e clienti che sono più 
proficui all’azienda e non concentrarci troppo o, peggio ancora, dedicarci totalmente su quelli 
definibili come “scollaboratori” o clienti “negativi”, a cui dedichiamo maggiormente la nostra 
attenzione privilegiandoli rispetto ai migliori e a quelli che ci “rendono” maggiormente. 
Se vuoi essere un “campione” devi essere altamente produttivo, devi avere la capacità di 
motivare le persone che hai attorno a te, essere autocritico, sapere identificare ed eseguire i 
giusti passi per realizzarli. 
I campioni sono anche quei soggetti che esprimono un senso di inadeguatezza, nel senso che 
vogliono sempre andare oltre. Per loro le cose vanno fatte adesso, quindi sono sempre posseduti 
dal senso di urgenza: per questi soggetti essere bravi porta ad accentuare la fame di urgenza, 
cioè fare prima di avere. Per loro è fare, prima di essere o di avere.  
Questa visione del lavoro cambia tutto: è la visione del lavoro ben fatto, quindi non tanto perché 
deve essere fatto, ma perché così deve essere.   
In più, serve possedere la propensione al cambiamento e avere un atteggiamento no-problem nei 
confronti delle cose e delle persone.  
Porsi davanti alle situazioni con fare attivo e risoluto: vedere il bicchiere mezzo pieno e non 
mezzo vuoto. 
I campioni vanno però gestiti e controllati: questo perché noi dedichiamo più tempo, anzi 
troppo tempo, ai collaboratori più problematici e ci “dimentichiamo” di loro. I campioni vanno 
motivati coinvolgendoli nella strategia aziendale, dandogli persino più cose da fare. Sembra un 
paradosso, ma la persona di qualità si sente completa quando si trova altre cose da fare.  
Il campione deve essere fatto diventare uomo d’azienda, essere cioè protagonista dell’impresa.     
Serve, allora, alimentare uno stile motivazionale, apprezzandoli persino pubblicamente quando 
fanno una cosa giusta, esibendolo apertamente e meglio ancora se l’apprezzamento avviene in 
maniera inaspettata. Fare questo anche se gli altri possono pensare male: non importa, perché 
l’errore di pensare male è loro, non nostro. 
Fare apprezzamenti pubblici ed inaspettati. Facciamolo! 
I più bravi vanno coinvolti e bisogna chiedere loro cosa farebbero per migliorare l’azienda. 
Chiedere ed ascoltarli. Perché non è sufficiente chiedere: vanno ascoltati. 
L’imprenditore di successo, prima di saper parlare, sa ascoltare. Ascoltare è un’arte. 
Il fattore emozionale è fare partecipi i nostri migliori collaboratori. Infatti, la migliore forma di 
gestione è una “monarchia illuminata”, una democrazia allargata dove il governo è sì nelle mani 
dell’imprenditore, ma con la garanzia del coinvolgimento di tutti. Il successo, quindi, è la 
compartecipazione. 
È necessario manifestare un interesse personale nei loro confronti, chiedere di loro, sapere 
come stanno e domandare dei loro bisogni. Bisogna interessarsi delle nostre persone: piccole 
cose che contano tanto. 



 18 

In azienda, poi, non ci sono solo i campioni, ma anche i medi. Persone che fanno il loro dovere, 
assolvono al proprio compito, ed anche bene, ma non hanno ambizioni. Sono bravi esecutori, 
sono collaboratori anche di una certa fiducia, ma non vanno oltre. Sono legati al loro sistema 
di comfort e qui restano. 
Sono persone che vanno guidate e non giudicate. 
Sono un po’ come i mediani nel calcio: avanti e indietro per il campo e qualche volta fanno pure 
goal. Così diceva una bella canzone di Ligabue raccontando del mitico Gabriele Oriali, 
centrocampista dell’Inter negli anni ’70 e ’80 e Campione del Mondo con la Nazionale italiana 
ai Mondiali di Spagna dell’82. Avanti e indietro, spingendo la Nazionale alla vittoria mondiale. 
I mediani contano, ed anche parecchio, ma il goal spesso non lo fanno. In campo sono 
fondamentali. Anche in azienda i mediani sono importanti, ma solo così non bastano. Qualche 
goal in più devono farlo e per riuscirci dobbiamo aiutarli. 
Devo partire dal risultato a cui voglio arrivare ed essere io a motivarli maggiormente per farli 
segnare. Devo essere io a convincerli di essere Pablito (il mitico Paolo Rossi, che sempre ai 
Mondiali di Spagna buttava in rete ogni pallone che gli veniva servito dai mediani, tra cui anche 
il nostro Oriali). 
Ci dobbiamo provare! 
Per ottenere il risultato devo mettermi nelle condizioni di aiutare i medi ad avere una visione 
più ampia del loro lavoro e convincerli nell’avere una motivazione in più per andare oltre al solo 
“compitino”. Farli appassionare all’azienda. Dobbiamo aiutarli nell’identificare un obiettivo 
complesso e “spezzarlo” in singole azioni che serviranno per realizzarlo, mettendoli nelle 
condizioni di essere maggiormente coinvolti.  
Per fare questo la prima cosa è “formarli”: dopo di che serve programmazione e controllo. 
Il controllo serve per evitare che le procedure di programmazione si blocchino, portando 
all’insuccesso dell’iniziativa. Tutto questo non significa “minaccia”, ma controllo, per 
permettere a tutti di essere efficaci, prima di tutto per se stessi.  
Oltre a questo stile motivazionale, ci deve poi essere anche uno stile direttivo da dover assumere 
in un processo di responsabilizzazione e di sviluppo delle procedure aziendali. Lo stile 
direzionale identifica i modi da assumere nei confronti dei collaboratori, ma anche per 
l’ambiente esterno, stabilendo gli obiettivi e le tracce. Prosegue con il monitoraggio delle azioni 
e ne diventa guida, dando la spinta al conseguimento del risultato prestabilito. Bisogna, quindi, 
perseguire contemporaneamente stile e metodologia per ottenere il risultato.  
 
 
 

Lo schema della RiPartenza 
 
L’itinerario imprenditoriale ha una sua schematicità il cui avvio prende le mosse da un 
mutamento di condizioni esterne che si possono così riassumere: la crisi e la solitudine. 
Qui emerge il bisogno di un interlocutore, la ricerca di qualcuno che sia in grado di 
rappresentare l’altro, che aiuti a stabilire le premesse di un confronto e a far prendere le distanze 
dalla situazione, che sia capace di condividere argomenti di riflessione, che riesca a rappresentare 
prospettive diverse rispetto all’esperienza sin lì vissuta nel delirio di una identificazione tra 
ricerca ed oggetto. Ed è nella modalità dell’inizio della strategia di leadership che si delineano le 
caratteristiche di un approccio. 



 19 

Lo spunto più semplice per avviare questo tipo di colloquio è rappresentato dalle condizioni di 
vita, da un certo modo di porsi, come la disponibilità ad esempio. 
Con quale tipo di attenzione? Semplicemente con l’attenzione umana: cercare di capire le 
persone, le situazioni umane, i problemi. 
Una leadership che è attenzione per gli altri, un sistema rigido e fragile insieme. Se ad un certo 
punto uno comincia a vacillare dentro, allora si guarda attorno, cerca riferimenti alternativi di 
valori e di ideali, cerca se esiste una realtà, un’istituzione, uomini che incarnino un riferimento 
alternativo, ed è allora lì che può scoprire gli altri, il valore della persona, l’uomo. 
Questo è lo schema di RiPartenza: non abbandonare nessuno. 
Cercare di aiutare le persone a “convertirsi” al bello. Quindi, se siamo in grado di vedere uno 
spazio anche minimo di autenticità, cerchiamo di allargarlo, non di dire: “Non è niente”. 
Aprirsi alle persone, accettare la relazione, vivere nel contesto della relazione. Sempre! 
Una delle più gravi sofferenze dell’imprenditore nel momento della scelta è di non poter parlare 
con nessuno, dialogare, domandare: “Ma perché?”. 
Ma che ragioni ci sono per fare questo o per non farlo?  
È drammatico che non ci sia un interlocutore.  
La cosa appare totalmente assurda e fortemente limitativa del nostro crescere come persone ed 
imprenditori. Eppure, bisogna chiedersi: “Ci deve essere qualcuno che pensa, che agisce, quindi, se agisce, 
ha dei motivi, ha una razionalità”. 
La razionalità è, allora, oggetto di dialogo per sprigionare forze di risollevamento morale. 
Questo è il nostro compito: lanciare messaggi per cercare di cogliere possibilità di riflessione, 
per stimolare ad un minimo di inizio. 
La convinzione è che una volta cominciata una spaccatura in una ideologia “antiquata”, allora 
sarà la fine per tanti. L’importante è poter seminare quel granello di senape che spacca ed apre.  
Perché un’ideologia repressiva per lo sviluppo si spacca anche facilmente, proprio perché 
totalizzante e limitativa. 
 
 

Un giusto comportamento 
 
Spesso lo stile di comportamento di ognuno di noi aiuta a metterci nelle condizioni di poter 
fare meglio il nostro lavoro e di raggiungere più facilmente l’obiettivo. Al contempo, 
l’esposizione errata della nostra personalità, anche se votata all’intrapresa, può essere travisata 
come forza negativa e persino osteggiata, allontanandoci dal successo. 
Questa forza può essere confusa con “esibizionismo”, una visibilità non ricercata che diventa 
sovraesposizione, generando incomprensioni e gelosie.  
Le organizzazioni, infatti, faticano a tollerare i membri che al loro interno si muovono con 
libertà interiore e l’impresa, che non è immune dai difetti umani, accentra l’insofferenza verso 
chi non è conformista, proiettandogli addosso tutte le potenziali minacce all’autorità, 
all’ortodossia, alla tenuta complessiva e dimentica che, invece, tali pericoli sono connaturali 
all’organizzazione stessa, a qualunque tipo di organizzazione, frutto di difese e di 
autoreferenzialità, che cominciano a dissolversi proprio nel momento in cui un’opinione 
pubblica riconosciuta allarga gli orizzonti ed individua nella diversità una ricchezza e non 
qualcosa di oscuro e da temere. Il giusto comportamento è, allora, quello dell’arricchirsi con e 
per gli altri e, ancora, al di là delle prime impressioni, non reagire mai rapidamente, ma 
domandarsi: “Perché?”. 
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We are in Champion League, dilly ding dilly dong! 
 
È oggi più che mai fondamentale definire la leadership. Chi ne possiede le capacità è chiamato 
ed esercitarne il ruolo, senza esitazione. 
Per comprendere cosa significa leadership, facciamoci un giro in Inghilterra, più precisamente 
a Leicester, cantando magari un bel ritornello: “We are in Champions League, dilly ding dilly dong!”. 
Leicester è una città del Regno Unito, situata nell’Inghilterra centrale, che conta 285mila 
abitanti. È capoluogo della contea del Leicestershire, nella regione delle Midlands Orientali, 
bagnata dal fiume Soar. Una normale cittadina inglese, la decima città più popolata d’Inghilterra 
e la tredicesima del Regno Unito.  
Bel posto, niente di più.  
Eppure, ha qualcosa di particolare.  
La sua squadra di calcio: il Leicester City Football Club, l’orgoglio della città, anzi la sua favola. 
Il Leicester City Football Club (meglio noto come Leicester City o Leicester con la sigla LCFC) 
è una società calcistica inglese fondata nel 1884, affiliata alla Football Association (FA), che 
milita in Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio.  
Apparentemente meno competitivo di altri club più blasonati, il Leicester si è reso protagonista 
di una delle imprese più sorprendenti nella storia dello sport: la vittoria della Premier League 
nella stagione 2015-2016, quando la squadra era allenata da Claudio Ranieri. 
Un traguardo impensabile. Una vittoria “impossibile”. 
 
Il racconto 
“Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà”, canta Edoardo Bennato nella sua 
celebre canzone. Il cantautore partenopeo ha ragione, ma spesso le favole, da gioco, da sogno, 
possono trasformarsi in realtà. E sono vere, verissime, e non solo per metà. 
La favola della Cenerentola della Premier League, capace di vincere un campionato contro ogni 
pronostico, sbalordendo avversari e critica, la favola di Davide che batte Golia, è l’esempio più 
recente della storia dello sport, dove tutto sembra scritto, con le grandi potenze economiche a 
dominare i campionati e coppe varie. 
Ma non è sempre così, alcune volte: c’è quella sorpresa piacevole che rende tutto più umano. 
Sì, perché il Leicester ha realizzato qualcosa di incredibile, ha fatto sì che ognuno di noi possa 
credere nelle proprie possibilità, sempre, fino a raggiungere gli obiettivi più difficili che 
sembravano soltanto sogni da realizzare. Come il sogno dello stesso Claudio Ranieri, allenatore 
italiano del Leicester, quello cioè di vincere finalmente un campionato, realizzato a quasi 70 
anni di età, con una squadra che non era partita per portarsi a casa il titolo. “Non smettete di credere 
nei sogni e pensate al calcio come a un divertimento, perché prima o poi, con il lavoro duro e tanti sacrifici, i sogni 
si realizzano. Eravamo partiti per salvarci, poi è successo quello che è successo...”. Queste le parole del 
tecnico di Testaccio, Claudio Ranieri, l’artefice di questa favola, colui che ha orchestrato la 
bellissima realtà vincente del Leicester campione d’Inghilterra. Che se vogliamo è la stessa bella 
avventura occorsa anni prima al leggendario Hellas Verona con Osvaldo Bagnoli, l’allenatore 
operaio della Bovisa che portò il Verona allo storico scudetto del 1985, oppure, prima ancora, 
la splendida cavalcata del Cagliari di Manlio Scopigno nel 1970, la mitica squadra del bomber 
Gigi Riva, il condottiero lombardo che ricordava inossidabili capitani di ventura, acclamato 
come il superuomo e che i cori della tifoseria scandivano per nome e cognome come 
“Giggirriva”. 
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La cavalcata del Cagliari di Scopigno, il leggendario scudetto del Verona di Bagnoli, l’incredibile 
vittoria in Premier League del Leicester di Ranieri. Tre storie incredibili, tre vittorie impossibili. 
Eppure, è successo. 
Qualcosa ha accomunato queste imprese: essere stato un gruppo coeso, averci creduto, avere 
condiviso un obiettivo, essere stati guidati da un leader. Essere stati tutti leader. 
 
Il Leicester vince il campionato inglese 
Il Leicester è campione d’Inghilterra 2015/2016 grazie al pareggio del Tottenham in casa del 
Chelsea. Le Foxes, questo il soprannome della squadra inglese, vincono il campionato per la 
prima volta nella loro storia. Un’impresa iniziata dieci mesi prima, quando i bookmaker la 
quotavano 5.000 a 1.  
I tifosi del Leicester inizialmente non accettarono la scelta di Ranieri fatta dalla dirigenza: «Cosa 
avete fatto al nostro club? Ranieri non ha fatto niente negli ultimi anni. Il lavoro di questi anni sarà gettato al 
vento». 
Ma ci misero poco per ricredersi. La cavalcata trionfale inizia già nelle prime giornate. Vardy e 
Mahrez, i due uomini simbolo di questa favola sportiva, si mettono in mostra fin da subito. 
Ranieri ha puntato su un blocco di titolari ben definito e non ha mai deviato dalle sue decisioni. 
Partita dopo partita il Leicester acquisisce solidità e compattezza, senza abbandonare l’obiettivo 
reale: la salvezza. Man mano che il campionato avanza, però, i giocatori acquisiscono la 
consapevolezza che il miracolo è possibile, che vincere la Premier League non sarebbe stato 
solo un sogno.  
Le contendenti si eliminano da sole. “Tanto prima o poi li prendiamo. Come possono pensare di batterci 
alla lunga?”. Così pensano le big del campionato inglese. “È solo il piccolo Leicester. Dove vuole 
andare?”. 
L’Arsenal non regge il confronto e piano piano si inabissa. Il Tottenham, secondo in classifica, 
è anch’esso una sorpresa, ma non regge la pressione. Chelsea, Manchester United e Manchester 
City non si sono nemmeno presentate ai blocchi di partenza. Le cosiddette grandi cadono una 
ad una sotto i colpi delle Foxes. Ranieri, il leader, ha insegnato al suo gruppo come stare in 
campo, ha educato Mahrez, un cane sciolto, ma pieno di talento e ha dato un’identità calcistica 
ad un gruppo che la stagione prima aveva persino faticato a salvarsi.  
Il Leicester vince il titolo con due giornate di anticipo: 22 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. Tre 
soli passi falsi che si sono rivelati decisivi per alzare il titolo. Bravo e fortunato Ranieri, che con 
il passare dei mesi ha scoperto di avere in squadra dei veri e propri campioni, dei diamanti grezzi 
che sotto le sue cure si sono rivelati gioielli puri, da Kantè a Morgan, da Huth, difensore 
goleador, al ninja Okazaki. Non un giocatore ha fallito il suo compito: un’impresa di gruppo 
che ha fatto della consapevolezza delle proprie mancanze tecniche l’arma vincente, 
trasformando una squadra costruita per salvarsi nella vincitrice del campionato. 
È stato il successo di Claudio Ranieri, quel leader che si è preso le sue rivincite con tutti, 
soprattutto con le società calcistiche che non avevano creduto in lui nelle stagioni passate, 
considerato un eterno secondo, un tecnico incapace di portare al successo una squadra. Ranieri, 
effettivamente, aveva fallito alcune opportunità, ma nella sua carriera aveva spesso accettato le 
sfide più difficili, uscendo sempre a testa alta da ogni sua avventura, con la signorilità e la 
professionalità che lo hanno sempre contraddistinto negli anni di carriera. La sua impresa 
resterà memorabile per anni e da esempio per tutti coloro che hanno obiettivi nella vita e che 
davanti alle prime avversità si arrendono. Così come già avevano dimostrato Scopigno e 
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Bagnoli. Uomini leader che hanno fatto diventare leader i loro stessi uomini e trasformato il bi-
sogno di un gruppo in un sogno. 
È bello che questo succeda nello sport, dove sono poche le imprese del genere, quelle che 
hanno visto trionfare piccole realtà contro avversari ben più blasonati: Cagliari e Verona a parte, 
si ricordano anche la Danimarca del 1992 e la Grecia del 2004, capaci di vincere l’Europeo di 
calcio. Ma non solo, tante sono le realtà che hanno visto emergere vere e proprie sorprese che 
hanno riscritto pagine di storia del calcio e dello sport in genere: la vittoria della Coppa Italia 
del Vicenza nel 1997, la tennista lettone Jelena Ostapenko vincitrice nel 2017 del Roland Garros, 
l’unica giocatrice ad aver vinto il prestigioso torneo senza essere stata testa di serie e senza 
neanche aver mai vinto un torneo prima di uno Slam. Come non ricordare la medaglia d’oro 
nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Mosca del 1980 da parte di Pietro Mennea? Un recupero 
“impossibile” nei 50 metri finali con il sorpasso sull’inglese Allan Wells che valse l’oro proprio 
sulla linea del traguardo. Vogliamo parlare dell’Atalanta del mago Gasperini e del folletto Papu 
Gomes? Se solo non fosse stata fermata dal “grande male”. Chissà dove sarebbe arrivata. 
Tutte storie vere, che da favola sono diventate realtà, proprio come quella del Leicester. 
Ognuno di noi ha sperato fino alla fine che le “Foxes” riuscissero a raggiungere la storica vittoria 
della Premier League, perché questo aggiunge sempre qualcosa di speciale quando una piccola 
realtà compie un’impresa così bella. Avvicina tutti allo sport, sempre più bistrattato e 
comandato dal “dio-denaro”.  
E non solo nello sport.  
Imprese che fanno capire che davvero chiunque, credendo nei propri mezzi, può arrivare a 
raggiungere traguardi inaspettati. 
 
Come ha fatto il Leicester a vincere la Premier League?  
È probabilmente la domanda che più sovente ha tormentato gli appassionati di calcio, senza 
mai ottenere una risposta soddisfacente. E quasi certamente una risposta esauriente non la si 
avrà mai, ma si può tentare un’analisi, ammesso che sia possibile farla senza aver vissuto a 
contatto con quello che il Leicester è stato giorno per giorno.  
Bisogna intanto dire che quando accadono imprese di questo genere sono necessarie 
congiunzioni astrali di moltissimi fattori che vanno a combaciare simultaneamente per creare 
qualcosa che finisce per essere fuori dal controllo delle singole cause. Si è parlato di uno 
spogliatoio unito, di alcuni giocatori fondamentali, di aspetti tattici, ma fra tutti si può presumere 
che il fattore più rilevante sia stato quello dell’allenatore. Perché l’allenatore è il collante fra tutti 
i pezzi: tra le personalità dei singoli giocatori, tra questi e la società, il pubblico e la stampa, 
perché l’allenatore è sempre il volante di una macchina calcistica, e a volte basta cambiare la 
guida per ottenere il meglio o il peggio da una qualsiasi squadra. 
In questo caso Claudio Ranieri ha permesso che la favola del Leicester fosse possibile con i suoi 
modi di fare, riassumibili in un caposaldo fondamentale: la gestione dello spogliatoio, a cui si 
può aggiungere una grandissima preparazione tattica difensiva, e nient’altro.  
Certo, gestire lo spogliatoio di una squadra di bassa classifica come il Leicester può sembrare 
una sciocchezza, ma è dal rapporto che si ha con i giocatori che si crea la mentalità di una 
formazione.  
Gestire una rosa di giocatori che puntano a salvarsi rimanendo in vetta alla classifica settimana 
dopo settimana, mese dopo mese, può equivalere a gestire una rosa di campioni costretti a 
lottare nei bassifondi del campionato. I meccanismi sono completamente diversi, ma 
equiparabili. Non a caso molti grandissimi allenatori non sarebbero mai in grado di allenare 
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squadre di piccolo calibro e molti allenatori di provincia hanno fallito il salto nelle grandi realtà. 
E da un certo punto di vista Ranieri può rientrare a pieno titolo in questa seconda fascia. 
Le competenze in questi due diversi gruppi sono totalmente opposte, sarebbe come chiedere a 
Messi di blindare la difesa o a Beppe Bergomi di risolvere le partite. Forse anche per questo 
quello che oggi viene osannato come King Claudio è sempre stato ritenuto l’eterno secondo per 
eccellenza.  
Trovare l’ambiente più congeniale alle proprie caratteristiche è fondamentale in qualsiasi 
mestiere e Ranieri a Leicester lo ha trovato. «Non soffriamo la pressione, non c’è pressione» spiegò in 
un’intervista, e questa è stata una delle chiavi più importanti del suo successo. 
«Bisogna fare come fanno gli scalatori: guardare sempre in alto. Se guardi giù, sei finito». Il poter lavorare 
con la tranquillità di aver capito che dopo pochi mesi l’obiettivo stagionale era già stato 
praticamente raggiunto, e da lì provare a volare senza aver paura di cadere. «Ho un giocatore che 
viene ogni mattina da Manchester, uno arriva da Londra. Non sarebbe pensabile in Italia, ma nemmeno in 
Inghilterra. A Leicester si fa perché il gruppo se lo può permettere». Nelle Midlands orientali Ranieri ha 
ritrovato l’ambiente provinciale dove può rendere al massimo delle sue potenzialità. 
L’aspetto tattico del suo gioco lascia il tempo che trova. Le sue squadre sono sempre state 
contraddistinte da due aspetti salienti: meccanismi difensivi tatticamente ineccepibili e un gioco 
offensivo lasciato alla mercé degli attaccanti. Se ne può discutere quanto si vuole, ma tutte le 
sue formazioni, chi più chi meno, hanno mostrato questi tratti, e forse anche per questo la 
gestione di un piccolo club si addice meglio alle sue idee di gioco. Lo si capisce vedendo giocare 
le sue squadre (perfino il Leicester campione d’Inghilterra aveva una percentuale di possesso 
palla molto bassa, ma una delle difese meno battute e non perdeva quasi mai), ma anche dalle 
sue dichiarazioni, velatamente chiarificatrici: «Il calcio di un tecnico italiano vuol dire questo, tattica, 
cercare di impossessarsi della partita seguendo gli schemi e le idee dell’allenatore. Parlare tanto di calcio. Non mi 
sembravano convinti, nemmeno io lo ero. Ho molta ammirazione per chi costruisce moduli di gioco nuovi, ma ho 
sempre pensato che prima di tutto un buon tecnico debba impostare la squadra sulle caratteristiche dei suoi 
giocatori». E ancora: «Io voglio uomini intelligenti. Se in squadra hai uomini intelligenti puoi migliorare anche 
i giocatori».  
Per Raineri non era neanche la prima volta. Quando era allenatore della Roma, nel corso di 
un’intervista spiegò: «Non mi piace dire che facciamo schemi in attacco, a calcio si gioca con l’organizzazione 
difensiva, poi negli ultimi trenta metri dipende dalle nostre idee». Più chiaro di così. 
Ricapitolando, con un’eccellente preparazione tattica difensiva e libertà di azione lasciata 
all’estro dei giocatori offensivi, una piccola squadra può rendere al massimo perché possiede le 
competenze per difendersi contro le grandi e giocando di rimessa viene esaltata l’intelligenza 
dei propri uomini più pericolosi.  
«Vardy pressa e lavora senza fermarsi mai. Io voglio dei soldati e lui non è un calciatore, ma un fantastico 
purosangue. Gli dico sempre: “Sei libero di andar dove vuoi, ma ci devi aiutare quando perdiamo palla, è tutto 
ciò che ti chiedo. Se inizi a pressare, i tuoi compagni ti seguiranno”». Ecco che pian piano tutti i pezzi del 
puzzle stanno andando al loro posto. «Di mio c’è il sistema di gioco e l’aver messo i giocatori giusti al 
posto giusto per far sì che Vardy tirasse fuori le sue qualità. Gli ho dato la libertà di attaccare, di giocare come 
sa. Non possiamo però provare troppi schemi per troppe volte. In Inghilterra non sono abituati a ripetere molti 
movimenti tattici e non voglio imbambolarli». Più chiaro di così.  
E la cosa ha una sua logica, come spiegò lo stesso Ranieri in un’altra occasione: «Il possesso palla 
mi piace se ho una squadra con molta qualità. Quando hai il 70% significa anche che gli altri ripiegano e ti 
aspettano, tu allora devi avere la chiave per aprire quella cassaforte e non è facile. Il possesso palla non può essere 
un obiettivo, l’obiettivo è fare gol».  
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In un paio di righe Rainieri ha chiarito perfettamente perché con aspettative minori ha sempre 
reso meglio. 
Eppure, non può essere tutto qui. In fondo, saper gestire una squadra di provincia e limitarsi a 
difendere sono caratteristiche comuni a molte realtà.  
Cosa ha avuto di diverso questo Leicester? Il monte ingaggi dei suoi giocatori è stato inferiore 
ai settanta milioni di sterline e corrispondeva a meno della metà delle grandi. Tutta la rosa del 
Leicester percepiva un compenso inferiore a quello spettante ad ogni singolo componente delle 
prime cinque grandi squadre del campionato inglese. Un solo giocatore del Manchester United 
o del Chelsea percepiva uno stipendio superiore a quello dell’intera rosa del Leicester. 
Ma il Leicester ha vinto la Premier League!  
Sicuramente l’esplosione di giocatori come Mahrez e Vardy ha inciso tantissimo: in quella 
stagione non sono stati solo ottimi calciatori, ma pedine che non avrebbero sfigurato in nessuno 
stadio, e quell’anno hanno dimostrato di poter fare il salto di qualità. Ma sono gli stessi giocatori 
che aveva l’anno scorso Nigel Pearson, il precedente allenatore, e l’essere esplosi proprio l’anno 
successivo può essere un altro indizio verso le capacità di Ranieri, un uomo in grado di creare 
il giusto ambiente di tranquillità e, soprattutto, di saper alimentare uno spiccato spirito di 
gruppo. 
È in questa atmosfera che nasce la storia della campanella, che appartiene già alla leggenda 
calcistica. Ranieri spiega in conferenza stampa di aver adottato una campanella immaginaria da 
far suonare durante gli allenamenti per richiamare l’attenzione dei suoi ragazzi. Il colpo di genio, 
però, avviene quando in conferenza stampa risponde ad un giornalista: “Ehi man, we are in the 
Champions League. Dilly Ding Dilly Dong”. Tormentone, rap, coro. Il Leicester è campione, dilly 
ding dilly dong. 
Tormentoni come quello del dilly-ding dilly-dong che non sono semplici aneddoti, ma pezzi che 
completano un quadro via via sempre più chiaro. Quando l’allenatore lascia libertà ai propri 
calciatori, sia tattica che psicologica, creando un ambiente a conduzione familiare, può rischiare 
di perdere le redini dello spogliatoio, ma se lo sa fare nella maniera giusta può ottenere il 
massimo dai propri calciatori, liberi di esprimersi e di dare il tutto per tutto non solo per se 
stessi o per il risultato, ma per un valore che va oltre quello sportivo. «In Inghilterra il gioco è sempre 
ad alta intensità, sfinisce. C’è più bisogno di recuperare. Noi giochiamo il sabato, la domenica è libera per tutti. 
Il lunedì riprendiamo in leggerezza, come i lunedì italiani. Martedì allenamento duro, mercoledì riposo assoluto. 
Giovedì altro allenamento duro, venerdì rifinitura, sabato di nuovo partita. Due giorni almeno fuori dal pallone. 
È questo il patto del primo giorno, mi fido di voi». Ranieri ci crede ciecamente ed è disposto a sacrificare 
tattica e preparazione atletica per raggiungerlo. Un rischio ripagato. «Ritiri e preparazione atletica 
secondo me servono a poco, o meglio, hanno meno importanza in Inghilterra. Qui si allenano tutti con grande 
intensità, c’è agonismo anche quando si fanno gli scatti sulla pista. E le partite sono sempre molto combattute. 
La mia idea è che prima di tutto i giocatori abbiano bisogno di recuperare, poi di allenarsi». 
Tutto ciò, però, non deve mai intaccare la professionalità di un allenatore preparatissimo: «Sono 
arrivato in agosto e mi sono messo a guardare le registrazioni di tutte le partite della stagione precedente». Nel 
tempo ha anche saputo cambiare molte delle sue metodologie di allenamento e molti uomini 
del suo staff.  
Se si può azzardare la chiave del suo successo, il fattore più importante della sua gestione è stata 
probabilmente quella capacità di trasmettere allo spogliatoio la forza psicologica necessaria per 
non mollare la presa nei momenti di appagamento; quella forza di continuare a dare il massimo 
nei momenti di stanca e di tenere alta la concentrazione quando il peggio sembra passato è stato 
il surplus che ha permesso al Leicester di compiere un’impresa. 
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La sua forza è stata quella di saltare in sella ad una squadra abituata atleticamente e tatticamente 
al lavoro, ma riassemblandola ha aggiunto due ingredienti fondamentali: la gestione del gruppo 
e la sua forza psicologica.  
Tutto questo ha un filo conduttore.  
Ribaltare i pronostici quando si è sottovalutati e non mantenere le aspettative quando si parte 
favoriti può sembrare un limite, un tremendo limite: ma quando si fallisce dove pochi sono 
riusciti e si riesce dove nessuno ha mai tentato significa oltrepassare quel limite non una volta, 
ma per sempre. 
 
Cosa è cambiato nel Leicester perché dalla salvezza si arrivasse all’incredibile titolo? 
Vardy, l’uomo del destino, il giocatore condottiero che ha spinto la squadra alla vittoria.  
Uomini che sotto una sapiente guida posso far vincere tutti quanti. Uomini che un valido leader 
deve saper valorizzare, e lo deve fare davanti a tutti. 
Vardy lavorava in fabbrica fino a poco tempo prima. Poi, di colpo, come disse Raineri, abbiamo 
imparato a conoscerlo. Abbiamo scoperto che si è preso una condanna per rissa (voleva 
difendere un amico disabile) e che per sei mesi ha dovuto indossare una cavigliera elettronica. 
Giocava nelle serie minori, poi aveva il coprifuoco. La redenzione l’ha compiuta anche in 
campo, dove correva più di tutti, con ferocia e fame di riscatto. A segno in 11 partite di fila, 22 
gol in Premier. Gli occhi del mondo addosso, da quelli di Hodgson (Commissario tecnico della 
nazionale inglese) a quelli di registi cinematografici interessati alla sua storia.  
Durante un match sofferto, a fine primo tempo, Ranieri gli dà un calcetto nel sedere e gli dice: 
«Jamie, abbiamo bisogno di te». Nel secondo tempo doppietta. 
E poi c’è la pizza! 
Sì, la pizza di squadra. 
«Se non prendiamo gol, vi meritate una pizza». Durante la stagione Ranieri fa questo patto con i suoi 
giocatori, colpevoli di subire troppe reti. Così, nella partita successiva a quell’invito, la squadra 
mantiene la porta immacolata. Tutti al ristorante, paga Ranieri.  
Ma una volta nel locale, i giocatori scoprono la sorpresa: la pizza devono farla con le proprie 
mani. E così Vardy e compagni si mettono al forno e impastano le pizze. 
Ranieri: «Ci dobbiamo conquistare ogni cosa, questa squadra deve saperlo».  
 

 
 

La costruzione della leadership 
 
E adesso, dopo la lezione calcistica di Mister Raineri, come costruiamo la leadership? 
Partiamo sempre dal fatto che per raggiungere il successo si parte dal bi-sogno, perché il successo 
è la realizzazione del sogno. 
Che nel nostro caso è il fare. Fare, prima di tutto: non essere o avere. Fare! 
Qui inizia, allora, la nostra descrizione tecnica della strategia di leadership, dove solo i più 
percettivi e “reattivi” potranno farcela. 
 
Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu chiesto quale fosse 
il loro lavoro, le risposte furono diverse.  
«Spacco pietre» rispose il primo. 
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«Mi guadagno da vivere» rispose il secondo. 
«Partecipo alla costruzione di una cattedrale» disse il terzo. 
(Peter Schultz) 
È dalla percezione del proprio fare che l’uomo è protagonista del proprio successo e di quello 
degli altri. 
È dalla leva della motivazione che nasce il fare impresa e sulla quale è basato lo sviluppo. 
La crescita di una società si realizza quando c’è la motivazione. 
Siamo stati per troppo tempo, a torto o a ragione, in un periodo di rapida evoluzione e di 
esasperata competitività che ha generato rapidi cambiamenti, un tempo in cui è tuttora 
necessario confrontarsi per capire se la nostra impresa è in grado di sostenersi o almeno decidere 
se quella è la strada che si vuole percorrere. 
Se la nostra scelta è quella di fare quel percorso, non ci si può allora cullare sugli allori, 
mantenere ingessata l’azienda, continuare a proporre gli stessi servizi e beni, mantenere 
collaboratori non più “collaboratori”, nel senso di soggetti ancorché collaudati, ma non più 
sospinti da motivazioni emozionali e non più “accesi”, in attesa di arrivare alla pensione ed 
ancorati ai soliti schemi, soprattutto adesso, nel momento della RiPartenza. 
Nell’organizzazione attuale dell’impresa i processi aziendali andrebbero per la maggior parte 
rivisti e reiventati: i prodotti ed i servizi reclamano forti e continue innovazioni, mentre gli 
strumenti ed i metodi di produzione vanno modernizzati e tenuti costantemente all’avanguardia. 
Vanno privilegiate le attività di marketing e maggiormente curate le azioni di fidelizzazione della 
clientela, oltre a prestare migliore cura alla destinazione delle risorse finanziarie, da dedicare 
prevalentemente a ricerca, sviluppo e conquista di nuovi mercati. L’obiettivo della qualità 
globale a cui l’impresa deve mirare va perseguito in tutti i settori dell’azienda e chi non lo fa 
arranca. 
È quindi necessario che gli imprenditori modifichino il loro modo di fare impresa e, soprattutto, 
la loro attitudine di porsi di fronte al collaboratore, la grande ricchezza dell’azienda. Solo gli 
imprenditori che riusciranno a trasformare i propri collaboratori da persone sedute e ancorate 
alle proprie abitudini a individui proattivi che si alzano ed affrontano il cambiamento potranno 
trovare nuove opportunità; solo quelli che riusciranno a vincere questa sfida resteranno 
competitivi.  
Bisogna essere proattivi, in pratica abili nel prevenire i cambiamenti. 
Il primo a trovarsi di fronte al bivio del cambiamento è, naturalmente, l’imprenditore: non può 
pensare di cambiare le sue persone se prima non è lui a cambiare. Diventare proattivi, quindi 
prevenire il cambiamento su se stessi, equivale idealmente a mettersi le scarpette da ginnastica 
e muoversi, cominciando a confrontarsi con i nuovi scenari del mercato ed avviandosi 
all’aggiornamento del sistema aziendale.  
Bisogna incominciare a correre per avviare la “rivoluzione”.  
E cosa fare come primo atto?  
Investire sulle persone che si hanno, così come ha fatto Claudio Rainieri con il suo Leicester.  
Aveva il solo Vardy, operaio e “delinquente”? Bene, ha investito e lavorato su di lui, gli ha fatto 
credere di essere “Messi” e il Leicester ha vinto il campionato.  
La cosa più incredibile è che Vardy, in quella storica annata calcistica, è stato veramente Messi. 
La prima cosa che deve fare l’imprenditore è investire sul capitale umano. È lì che si annidano 
i campioni. È lì che deve agire. 
Lavorare e credere nel proprio Vardy. 
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Il capitale umano è il patrimonio su cui si fondano le aziende di successo, ma a patto che 
l’imprenditore acquisisca e maturi le capacità, da un lato, di coinvolgere e motivare il personale 
esistente e, dall’altro, di scovare e selezionare quei talenti che di volta in volta si rendono 
reperibili sul mercato del lavoro. Un’azienda cresce quando le persone che vi lavorano non sono 
semplici fattori dello sviluppo, ma ne sono protagonisti. 
Altro elemento della crescita è chiaramente identificabile nella clientela, anche perché senza di 
essa non ci sarebbe alcuna azienda. Stiamo parlando della sopravvivenza aziendale, dove 
relazione ed immagine aziendale, determinata spesso dal capitale umano, sono concetti 
strettamente connessi.  
La relazione pone il cliente al centro e non il prodotto o il servizio: il rapporto che si crea con 
il cliente è più importante della vendita del bene o della prestazione del servizio.  
È fondamentale la relazione: in gioco c’è la durata stessa del rapporto e la redditività che un 
cliente acquisito può procurare nel tempo non è certamente paragonabile a quella che deriva da 
una singola ed episodica transazione commerciale. Dobbiamo, perciò, dare un’immagine 
positiva e sostanziale della nostra impresa e metterci tutti la faccia.  
La relazione che istauriamo con il cliente è l’immagine stessa del nostro fare impresa, dove 
esprimiamo tutto il nostro rispetto verso di lui. E questo viene percepito, sia positivamente che 
negativamente.  
Siamo noi tutti l’immagine della nostra impresa. Un valore intangibile immenso, che può 
decretare o meno il successo dell’azienda.  
Ci rendiamo conto della sua importanza? 
La comunicazione d’impresa si basa su immagine attesa, immagine diffusa e, infine, su 
immagine percepita. Sono situazioni collegate l’un con l’altra e sono fondamentali per la crescita 
aziendale. Se l’immagine attesa, quella cioè che si vorrebbe fosse generalmente riconosciuta alla 
propria azienda, non coincide affatto con quella percepita, ovvero quella accreditata all’esterno, 
la ragione è una sola: azioni e comportamenti non sono stati coerenti con ciò che si intendeva 
trasmettere. 
A questo punto bisogna agire, muoversi, correre, cambiare. Il mercato non perdona 
l’immobilismo. 
Il comportamento deve essere adeguato, perché è da esso che emerge l’immagine. Ciò di cui un 
imprenditore deve essere consapevole è che ad affermare e consolidare il brand aziendale sono 
in larga parte le azioni ed i comportamenti delle persone che vi operano, del suo 
comportamento e di quello dei suoi collaboratori. Loro e non il prodotto. Sono loro, l’impiegata 
in reception e il magazziniere in reparto gli attori del marketing relazionale. È l’apprendista 
dell’elettricista che va in casa del cliente ad essere l’immagine dell’azienda. Un capitale umano 
che, sapientemente gestito, responsabilizzato e motivato, può creare giorno dopo giorno valore 
per l’azienda. 
La sostenibilità stessa, che non riguarda solo i principi collegati all’ecologia, ma anche il 
benessere aziendale, sostanzialmente il welfare, è uno strumento di motivazione e 
coinvolgimento del collaboratore, opportunità di compartecipazione che alimenta la positiva 
immagine di quel determinato sistema aziendale. Un collaboratore che “sta bene” nella sua 
azienda parla positivamente di quest’ultima, diventandone il primo promotore pubblicitario: e 
questo non è sempre scontato, cioè che il dipendente parli bene dell’azienda in cui lavora. 
Disorganizzazione e scortesia, scarsa disponibilità, superficialità nei rapporti e poca 
propensione all’ascolto hanno immancabilmente un unico effetto, che è quello di regalare 
cospicue fette di clientela alla concorrenza. 
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Rendiamoci realmente conto che non siamo indispensabili e che non siamo gli unici sulla faccia 
della Terra. 
È l’attitudine con cui noi ci poniamo di fronte alle persone che determina il successo o 
l’insuccesso imprenditoriale: serve competenza e professionalità, questo è innegabile, ma la 
qualità senza l’attitudine relazionale non fa vincere.  
L’imprenditore deve saper scegliere i propri collaboratori tenendo ampiamente conto di questi 
valori e deve selezionare persone che devono possedere e contemperare nelle loro attitudini 
comportamentali tre spiccate caratteristiche, tutte ugualmente indispensabili ed irrinunciabili: le 
attitudini relazionali, le competenze tecniche e professionali, la flessibilità e cioè la disponibilità 
al cambiamento.  
È ben più “facile” acquisire le competenze tecniche e professionali, che possono essere 
insegnate, piuttosto che possedere le attitudini a relazionarsi o farsi partecipi di un 
cambiamento.  
Cambiare è molto complicato: perché uscire dalla mia zona di comfort? Perché devo cambiare 
il modo di operare se come ho fatto finora ha sempre funzionato?  Chi me lo fa fare? 
Le competenze, poi, si acquisiscono, le attitudini sono innate. 
È molto più produttivo impiegare collaboratori nei quali le capacità relazionali e l’adattabilità 
siano preponderanti rispetto alle conoscenze tecniche che non il contrario, oltre ad essere 
soggetti che con la loro positiva personalità possono persino risolvere situazioni critiche in 
azienda. Non è raro trovare piccole e medie imprese che oggi pagano a caro prezzo la 
superficialità con cui in passato hanno scelto i loro collaboratori, ritrovandoseli imbalsamati 
dentro un abitudinario lavoro di routine all’insegna, appunto, del “ho sempre fatto così ed è sempre 
andato bene”. Si tratta certo di individui anche di grande esperienza, ma del tutto inadeguati alle 
nuove sfide del mercato. Sono collaboratori tecnicamente capaci, ma ormai inefficaci, se non 
addirittura negativi. 
Che fare allora? 
È necessario impegnarsi in un percorso che potremmo definire di “auto-miglioramento”. 
Migliorare se stessi. Ritrovarsi, creare relazioni, condividere esperienze, studiare, analizzare e 
scambiarsi azioni vincenti. 
Questa è la strategia: coniugare formazione e condivisione. 
Creare un ambiente di apprendimento utilizzando, o meglio sfruttando, ogni tipo di supporto, 
fissando gli obiettivi e controllando il raggiungimento.  
Questo avviene non solo con una linea teorica da manuale di management, ma anche attraverso 
il confronto e la circolazione delle idee, delle testimonianze ed anche grazie agli stimoli di 
un’esperienza emozionale.  
Mettersi all’ascolto di queste pratiche fa cambiare il mondo e se cambia il mondo dobbiamo 
cambiare anche noi. Se vogliamo migliorare la nostra azienda, cominciano con il migliorare noi 
stessi. 
 

I mali da affrontare 
 
Il fare male impresa esiste, va affrontato, e il primo passo è il riconoscerlo, affermare di fare 
male le cose. 
L’invito è quello di riflettere su quello che facciamo, o che non facciamo, per stimolare non 
soltanto la nostra buona volontà e l’impegno etico, ma per attivare a tutti i livelli la creatività 
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sociale, imprenditoriale e politica e per rinnovare il nostro impegno di fantasia e la capacità di 
guardare il futuro guardando in faccia la nostra famiglia e i nostri collaboratori. 
È il tema della responsabilità civile e dell’occhio vigile da tenere. Persone, queste, che credono 
nel loro onesto lavoro, cui tengono più che alla politica e che è condizione della loro libertà 
anche di fronte ad essa e ai possibili condizionamenti dei gruppi di interesse, che badano ai 
bisogni della loro gente e sono “incapaci” di fare discorsi astratti e difficili. Parlano chiaro, anzi 
parlano poco, e fanno tanto. Sanno vincere senza perdere la testa e senza diventare arroganti, 
sanno perdere senza demonizzare gli avversari. Hanno la schiena dritta e non si vendono al 
miglior offerente, perché per loro la coscienza vale ancora di più di un privilegio o di un appalto. 
Non hanno complessi di identità, perché credono al valore del loro onesto e modesto servizio, 
fieri di poterlo svolgere nel solco della tradizione del proprio territorio e della propria cultura 
identitaria, democratica, occidentale, cristiana: senza vergognarsi di nulla, senza prepotenza ed 
autoreferenzialità, orgogliosi della propria identità e storia. Pronti ad andarsene quando è il 
momento. 
Sì, l’imprenditore non è il politico attaccato alla poltrona, sa quando è il momento di rinnovare 
o passare la mano. Ha difficoltà a farlo, ma sa che deve farlo. 
Raccontando questi “mali”, l’imprenditore-leader esorta a trovare alternative: difende e rilancia 
possibili contenuti di “capitale morale”. 
 
 

Responsabilità e valori etici 
 
È rilanciando su questi contenuti etici che si riprende il cammino del buon fare impresa, una 
responsabilità indispensabile per le aziende, piena di significati certamente umani e socializzanti, 
ma anche di valenza economica e di sviluppo operativo.  
La responsabilità e l’etica devono riformare il nostro “capitale morale”, soprattutto alla luce 
dell’attuale momento storico che stiamo vivendo, una fase dove responsabilità e valori etici 
sono più che mai indispensabili per le aziende. 
Infatti, il sempre più veloce mutare delle condizioni economiche, finanziarie e purtroppo anche 
sanitarie dei Paesi, tanto europei quanto dell’intero mondo globalizzato, pone, tra gli altri, alcuni 
interrogativi sul complesso dei comportamenti umani, individuali e collettivi, costringendoci a 
riflettere, in particolare, sul degrado dei valori etici nelle nostre società. 
Forse oggi più di ieri, le risposte alle diverse criticità, che attraversano i mondi dalla politica 
all’impresa, dal lavoro all’economia, dovrebbero fare in modo che, in ogni specifico settore, alla 
preparazione culturale, all’accesso ai saperi, all’acquisizione delle tecniche non possa essere 
disgiunta una profonda maturazione, necessariamente prodromica, dei valori etici e civili ed una 
solida coscienza civica e morale. 
L’etica sociale è rappresentata proprio dall’insieme delle regole, comunemente accettate, del 
comportamento umano, al fine di distinguere cosa sia da approvare o, viceversa, da criticare 
fortemente dell’agire umano. In virtù della declinazione di un sistema valoriale condiviso, il 
giudizio della comunità in cui l’individuo opera diviene un elemento fondamentale, un 
moltiplicatore dei comportamenti virtuosi e legalitari, in vista del perseguimento del bene 
comune.  
È vero, infatti, che l’insoddisfazione che denuncia la deriva intollerabile dell’enorme aumento 
delle disuguaglianze, delle promesse di equità non mantenute e di retribuzioni non meritate, si 
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alimenta anche in virtù dell’attenuarsi dei giudizi di valore dei componenti la comunità in cui 
operiamo.  
Malgrado le molte affermazioni e le numerose dichiarazioni di intenti, formulate nelle più 
diverse sedi, della previsione, forse anche di un eccesso, di organi di garanzia e controllo, i 
comportamenti irrispettosi del bene comune sono in grado di creare una vera e propria “rete” 
solidale di mutuo soccorso, di forza d’urto in grado di prevaricare sulla silenziosa, e molto 
ampia, maggioranza degli individui virtuosi, tra loro però scollegati ed il cui operare, in un’epoca 
d’individualismo esasperato, non si contrappone a sufficienza al declino dell’etica sociale. In 
fondo, è su queste basi che si sono costruite le organizzazioni occulte. 
All’interno di una società che vorrebbe essere orizzontale, ma che vive forti tensioni verticali, è 
necessario continuare ad investire sulla legalità, sulla solidarietà, sulla dignità e sull’eguaglianza, 
affinché le poche, ma energiche forze antisociali, possano essere neutralizzate.  
È lo squilibrio delle forze in campo che genera i principali problemi riscontrabili nelle diverse 
realtà: la rete di cui chi delinque ha necessariamente bisogno si contrappone sovente alle 
solitudini di chi, al malcostume, non cede e non vuole rassegnarsi. 
In parte del mondo imprenditoriale, forse più nei professionisti, si stanno mostrando le stesse 
patologiche caratteristiche: non si consentono intromissioni e, di conseguenza, si è sempre 
molto attivi nell’eliminare, dal proprio ambito, chiunque possa rappresentare un ostacolo. É il 
contesto nel quale l’individualità del bene soccombe nei confronti della multiforme 
organizzazione del male.  
Questo modo di operare, con questa spasmodica ricerca di scorciatoie di legalità, è la vera 
premessa per immediati, ma effimeri e pericolosi successi. 
La mancata evidenziazione e il non riconoscimento dello squilibrio nei rapporti di forza 
comportano la sottovalutazione del problema, la debole presa di coscienza da parte 
dell’opinione pubblica e, quindi, il problematico sviluppo del senso della necessità e, perché no, 
dell’affermarsi del principio della bellezza dell’operare secondo regole diffuse e condivise. 
Ma la reputazione ed il corretto operare sono valori economici dalla imponente misurabilità: 
ecco perché, nel tentativo di arginare la proliferazione di comportamenti irrispettosi del bene 
comune, si dovrebbe poter contare su soggetti non solo professionalmente inappuntabili, ma 
anche intrisi di un elevato senso etico e di una forte responsabilità sociale. 
A poco serve, infatti, il far ricorso al principio di stretta legalità tipica delle normative: il non 
commettere reati non può rappresentare l’unico limite invalicabile dell’agire.  
Eppure, purtroppo, questa è una (sotto)cultura che riecheggia spesso nel mondo aziendale e 
che, pervadendone i vari livelli, è nelle condizioni di tenere fuori dalla porta, da troppe porte, 
l’insegnamento di Seneca, secondo cui “la vergogna dovrebbe proibire a ognuno di noi di fare ciò che le 
leggi non proibiscono”. 
Questo è il potere dell’etica. 
 

Potere e impegno 
 
Il potere è solo uno dei mezzi per attivare il bene comune, ma in nessun caso può esserne il 
fine.  
L’iniziativa di un leader è quella di finalizzare al bene di tutti le iniziative di ciascuno. Non si 
tratta di tracciare politiche strategiche di controllo, quanto di promuovere la delega per la 
responsabilizzazione delle persone, la partecipazione, la progettualità e l’onestà. Non si tratta di 
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abbassare il profilo a interessi di gruppo, sia pure nobili, ma di alzarlo al livello delle grandi sfide 
della convivenza sociale tra le persone. 
Il compito del leader è, allora, quello di creare un movimento d’opinione interno all’azienda 
capace di produrre un cambiamento di mentalità, prima che un possibile fenomeno negativo 
sfugga al controllo, e che tutti, lavoratori in testa, si guardino bene dalla deleteria deplorazione 
generica e stantia cui segue la rassegnazione. L’avvertimento è che non è possibile solo allargare 
le braccia, ritirarsi in un angolo, sostenere che non si possa fare nulla. Il disimpegno non è 
ammesso. Si può affrontare la questione tutti insieme, magari non vincendo, ma rendendo 
testimonianza concreta. Non c’è più alibi per il disimpegno.  
Il leader sollecita ad aguzzare l’impegno, a non generalizzare, a discernere i gruppi di interesse, 
da cui possono venire anche sollecitazioni lecite, l’immoralità dei singoli, le cause strutturali.  
Occorre, insomma, uscire dal piccolo cabotaggio delle operazioni stantie e di potere del “così 
si è sempre fatto”, per portare piuttosto i collaboratori ad essere soggetti di una comunità con 
“persuasione etica”, creare cioè una coscienza collettiva aziendale che non ceda né allo 
scetticismo, né al disimpegno, che spesso sfocia in maniera pratica nell’assenteismo fisico e, 
peggio ancora, nella mancanza di idee e motivazioni. 
 
 

La motivazione 
 
Per una sorta di strano parallelismo, la fase storica che stiamo vivendo ha molte similitudini con 
uno dei periodi più prosperi e fiorenti della storia dell’umanità: il Rinascimento. 
È in questa situazione che tutti noi possiamo essere artefici della nostra vita e questo in ogni 
ambito: sociale, familiare, lavorativo. Viviamo in un’era tecnologicamente avanzata, dove il 
rapporto tra imprenditore e lavoratore non risulta più prettamente piramidale, ma lineare. 
Questo agevola e ci fa comprendere come l’organizzazione e la formazione deve essere oggi 
gestita, impostando cioè i processi di sviluppo sulla compartecipazione dei lavoratori, dove tutti 
sono attori del cambiamento e nessuno è escluso. 
“Homo faber ipsius fortunae”, ossia l’uomo è artefice della sua sorte.  
Sono, queste, le parole di Pico della Mirandola e che meglio di tutte ci danno l’immagine di ciò 
che deve essere oggi un’impresa, un luogo dove ognuno faccia la sua parte.  
Tutti devono impegnarsi, come nel Rinascimento, ad entrare nelle “botteghe”, a voler imparare 
dai “maestri”, a copiare il genio dei Leonardo, dei Michelangelo e dei Raffaello, 
dall’intraprendere traversate oceaniche alla Cristoforo Colombo.  
Ad esempio, la scoperta di nuovi mondi o l’invenzione della stampa di Johan Gutenberg hanno 
una singolare vicinanza con due fenomeni che stanno caratterizzando il nostro tempo e che 
avvicinano il Rinascimento alla nostra epoca: il web e la globalizzazione. 
La rivoluzione che produsse l’invenzione della stampa ha, infatti, un suo corrispettivo nella 
nascita del web, la famosa rete Internet, che consente l’accesso a dati e informazioni, oltre al 
loro interscambio, da qualsiasi punto del pianeta, in ogni momento e per qualsiasi argomento. 
La scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo ha, invece, il suo equivalente nella 
globalizzazione, che ha integrato in un unico mercato di dimensione mondiale l’interscambio 
di merci e servizi che attraversano paesi e continenti. 
Ecco la rivoluzione: questo è un tempo di nuova conoscenza, così come ieri lo è stato il 
Rinascimento. Un tempo che ha cambiato il percorso e la storia dell’uomo, in positivo.  
Oggi è lo stesso. 
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Dalle barbarie si è passati al Rinascimento, dal capitalismo industriale (il fordismo per capirci) 
si è passati al “capitalismo cognitivo” (definizione attribuita da alcuni ricercatori della prestigiosa 
Università parigina della Sorbona in diversi loro saggi pubblicati sul finire degli anni ’90). Siamo 
nel periodo dell’economia della conoscenza. Siamo in un mercato globalizzato, soggetto a 
continue trasformazioni, caratterizzato da una eccedenza dell’offerta e da una generica e diffusa 
capacità di fornire prodotti e servizi, dove a fare la differenza sono le capacità intellettuali e 
relazionali.  
Le leve dell’efficienza, del dinamismo, dell’innovazione e della qualità sono sempre più 
appannaggio di chi sta in prima linea e cioè i collaboratori; a decretare il successo di un’azienda 
sono in gran parte le loro competenze tecniche, il loro spirito d’iniziativa e la loro propensione 
ad intrecciare proficui rapporti con clienti e fornitori, con i quali sono in costante contatto, 
spesso più ancora dell’imprenditore. 
Questa è una partita che va affrontata con una cultura del “fare impresa” al passo con i tempi 
e con un sistema di gestione delle persone fondato sul coinvolgimento, sull’allineamento e sulla 
condivisione. Per coinvolgimento dobbiamo intendere il far sentire ogni collaboratore parte 
integrante ed attiva della squadra; allineamento significa indirizzare l’impegno di tutti nella stessa 
direzione; condivisione è rendere ciascuno partecipe degli obiettivi e dei successi ottenuti. 
La spinta emotiva che può derivare da un forte senso di appartenenza, da un’assunzione di 
corresponsabilità riguardo le sorti dell’azienda, dalla passione con cui si assolve al proprio ruolo 
e dai riconoscimenti che se ne ricavano, è il propellente per avviare qualsiasi percorso di crescita. 
Oggi non esistono scorciatoie. Così come succedeva nel Rinascimento.  
Per essere Leonardo eri costretto ad andare in bottega dal Verrocchio e lì dovevi metterci 
passione, assumerti le tue responsabilità, condividere con gli altri la tua opera, “copiare” dal 
genio altrui. 
Umiltà e disponibilità all’apprendimento. 
Il Rinascimento fu un’autentica fucina di talenti, perché adottò un vero e proprio sistema di 
valorizzazione e di crescita attraverso l’apprendistato.  
Le prime forme di apprendistato nascono nelle botteghe fiorentine: senza “l’apprendistato” di 
Leonardo fatto dal Verrocchio non avremmo mai avuto La Gioconda. 
La bottega rinascimentale, in sostanza, conteneva già in sé l’idea di “impresa formativa”, una 
forma di fare impresa dove è il capitale umano che genera il capitale economico e dove anche 
per la risorsa umana, come per il capitale fisico, vale la regola dell’accumulo: più conoscenze, 
più competenze, più talento, più idee, più entusiasmo, più disponibilità si traducono in più 
ricchezza. 
Bill Gates, in una sua intervista, dichiarò: “Portatemi via i nostri venti migliori elementi e vi dico che 
Microsoft diventerà un’azienda di scarsa importanza”. 
Il vero capitale che un imprenditore possiede è costituito dalla buona volontà dei propri 
collaboratori. 
Buona volontà, e non solo voglia di lavorare, è predisposizione a crescere e a migliorarsi. La 
buona volontà va alimentata e non depressa o, peggio ancora, dichiaratamente osteggiata e 
mortificata. Ogni volta che con atteggiamenti sbagliati, giudizi affrettati e ingenerosi o 
comportamenti dispotici un imprenditore indebolisce l’iniziativa e la buona volontà del 
collaboratore, l’azienda diventa più povera; viceversa, ogni volta che attraverso una gestione 
motivante e coinvolgente la buona volontà dei collaboratori viene rafforzata, l’azienda diviene 
più ricca. Ne guadagnerà l’armonia interna, con riflessi positivi sulla produttività e sui risultati. 
Se ci pensiamo bene, quella della condivisione è la forma più elevata di welfare aziendale. 
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Cosa non fare per agevolare la motivazione 

 
È semplice e banale: evitare la dominazione. 
Essa è la forma di autoritarismo che ha caratterizzato la Rivoluzione industriale con uno 
sfruttamento sistematico della manodopera, manifestatasi drasticamente con il ricorso a metodi 
che rasentavano il terrorismo psicologico per ottenere obbedienza. Un sistema applicato a fine 
’800. 
Come può un sistema così datato essere oggi attuale in un mercato che è quello dei servizi e 
non più quello del Taylorismo e Fordismo? È come pensare di voler andare sulla Luna con l’aereo 
dei fratelli Wright, invece che con lo Space Shuttle della NASA. 
Non è più possibile pensare ai collaboratori come “costi che camminano”. 
Non è più efficiente sul mercato quell’azienda il cui imprenditore si concentra sulla rigida 
osservanza di direttive ed istruzioni impartite ai subordinati senza degnarsi di valutare con loro 
quali interventi potrebbero rendere la struttura maggiormente performante.  
Una linea operativa e di condotta tesa prevalentemente a sottolineare e rimarcare errori e difetti 
altrui, che stressa i dipendenti, fa scaturire conflitti all’interno dei gruppi di lavoro e induce 
sentimenti di resistenza o di rivolta. Il danno peggiore per un’azienda. 
Uno stile gestionale basato sulla relazione è di gran lunga quello ideale.  
Relazionarsi ha come sinonimo un termine che nell’era di Internet è particolarmente in voga: 
connettersi. 
Solo quando c’è connessione c’è trasmissione. 
Una relazione, per essere considerata tale, non può che essere bidirezionale, cioè a doppio 
senso, e perciò, pur nel rispetto dei ruoli, costituisce uno spazio di dialogo, di incontro e di 
scambio con l’altro. È solo attraverso la relazione che un imprenditore può influenzare 
positivamente le risorse umane di cui dispone e trasferire loro valori, entusiasmo e fiducia. 
Nell’era del capitalismo cognitivo il successo di un’azienda è sempre legato al diffondersi e 
all’affermarsi di una cultura della relazione. È un processo a cascata che deve partire dall’alto, 
dai vertici aziendali, ed in primo luogo dallo stesso imprenditore: gli è imposto dalla 
responsabilità, che è quella di promuovere la crescita dei propri collaboratori e, prima di tutto, 
la sua stessa crescita. 
Un’azienda è lo specchio dell’imprenditore e un’azienda cresce tanto più l’imprenditore si mette 
in discussione, si impegna e si sforza per migliorare se stesso, si adopera perché l’ambiente di 
lavoro risulti coinvolgente e non alienante. 
C’è una sostanziale differenza tra autoritarismo e autorevolezza.  
Prepariamoci ad un futuro in cui solo il potere che avrà successo deriverà dalla ragione e dalla 
capacità di relazionarsi con i propri collaboratori. Un futuro che sollecita l’imprenditore ad una 
sublimazione del proprio ruolo. 
 
 

La cura del ruolo di imprenditore-leader 
 
Un vero leader è colui che sa sognare e sa far sognare. Il leader è anche quello che sa di non 
potercela fare da solo. E quando è capace di saper chiedere agli altri, questi ultimi saranno 
orgogliosi di essere di supporto. Saranno persone motivate, per davvero. 



 34 

Dal livello di motivazione dipende il livello dei comportamenti e dal livello dei comportamenti 
dipende il livello della prestazione. Prestazione significa fare al meglio la cosa giusta. 
Il ruolo del leader impone di fare le cose per bene, riservando tanta cura al proprio operato e 
alla relazione con i collaboratori, avendo rispetto e considerazione. Ogni essere umano desidera 
fare del proprio meglio e lo farà fino a quando qualcuno o qualcosa non interverrà per 
demotivarlo.  
Attenzione, quindi, alla cura del rapporto, fondamentale per il successo di un processo 
aziendale. 
Prestare attenzione agli errori relazionali, ed una volta individuato l’errore, mai lasciare che si 
trascini. È necessario intervenire immediatamente per correggerlo e mai aspettare di avere 
accumulato “punti a sfavore” di un collaboratore prima di affrontarlo. Ma una volta che lo si è 
fatto, dimenticare questi “punti a sfavore”. 
Il capitale più importante di cui un imprenditore dispone, non dimentichiamolo mai, è costituito 
dalla buona volontà di coloro che collaborano con lui.  
Va preservato.  
A nessuno si può imporre di “farsi in quattro”, così come non serve condannare ai “lavori 
forzati”: frustate e privazioni istigano alla ribellione. 
A tutti è richiesta una visione complessiva, uno sguardo d’insieme che abbia attenzione al senso 
del dovere in primis, alla convinzione personale poi, seguito dal beneficio interiore e, infine, al 
ritorno economico. Certo, il valore economico, perché, in fin dei conti, siamo lavoratori e lo 
scopo del lavoro è anche il profitto. 
La differenza sta solo nel fatto del lavoro “fatto bene”.  
È partendo dal senso del dovere che riusciamo a stare in cima alla scala e ad osservare tutto il 
resto dall’alto. La gerarchia della motivazione è collocata proprio qui, perché chi è animato dal 
senso del dovere, e per certi versi anche dal senso del “volere”, prova un’intima soddisfazione 
per i contributi che è in grado di apportare, si cala dentro al proprio ruolo come fosse una 
seconda pelle e lo esercita con lo spirito di chi compie una missione. Quando si opera a questo 
livello le energie profuse, il tempo dedicato, gli eventuali inconvenienti e, persino, le 
problematiche più fastidiose divengono aspetti secondari sui quali non ci si sofferma e ai quali 
non si dà troppo peso.  
Soltanto a questo livello si riescono a conseguire grandi risultati.  
Il senso del dovere, come tutti gli atteggiamenti positivi, è contagioso: produce coinvolgimento, 
diffonde motivazione ed è una componente essenziale della leadership. È un tratto distintivo di 
coloro che possiamo certamente definire come “uomini d’azienda” e imprenditori che sognano 
in grande e sanno tracciare il percorso che conduce alle mete cui ambiscono.  
In definitiva, è a questo livello che se lo si desidera ardentemente i sogni diventano realtà. 
Deve poi sussistere una buona dose di convinzione personale nel fare le cose e nell’agire. Essere 
convinti di quello che si sta facendo, soprattutto mentre lo si sta facendo, è già di per sé 
un’ottima garanzia di buoni risultati e di comportamenti corretti, che ha già comunque degli 
effetti, se non di coinvolgimento, almeno di trascinamento. La convinzione porta 
inevitabilmente a farci stare bene, quindi ad un beneficio personale, dove la motivazione, in 
sostanza, deriva dal piacere e dai vantaggi che si ricavano dal ruolo e dall’incarico.  
È questa una situazione che ci pone di fronte sicuramente a dei vantaggi, quindi ad opportunità 
di acquisire nuove competenze e di vivere esperienze stimolanti, ma che può anche essere un 
problema per il comune denominatore che associa queste cose: l’egocentrismo. Il porre se stessi 
e le proprie problematiche al centro di tutto, trascurando gli interessi complessivi.  
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L’egocentrismo diventa, quindi, l’anticamera dell’egoismo. 
Infine, come già detto, sulla scala della motivazione non possiamo certo dimenticare il fattore 
del ritorno economico, elemento molto critico ed importante nella vita aziendale, che spesso 
rileva un enorme limite: lavorare con lo scopo esclusivo di far soldi è da sempre la causa di 
situazioni destabilizzanti.  
Gli individui che operano avendo come unico sprone una motivazione puramente economica 
sono poco affidabili e scarsamente fedeli all’azienda, quindi sono elemento di ostacolo. Il denaro 
non va mai visto come un fine, ma come mezzo per la crescita.  
La motivazione è, quindi, una cordicella che va tenuta sempre tesa, ma anche un’asticella che 
va progressivamente alzata. Ed il ritorno economico non aiuta certo nell’alzarla. Un’azienda è 
fatta di persone che pensano, nutrono speranze ed aspettative, si impegnano e cooperano, 
soffrono e gioiscono. Così facendo ne determinano i destini. 
I loro sogni non vanno uccisi. 
È il prendersi cura delle persone e la disponibilità all’aiuto che ci completa come imprenditori, 
facilitandoci nel percorso di sviluppo aziendale e di superamento delle fasi di pericolo e disagio.  
Se aiutiamo le nostre persone, aiutiamo l’impresa. Quindi, se un nostro collaboratore si trova 
in difficoltà, il modo migliore di venirgli in aiuto non è quello di dirgli esplicitamente cosa fare, 
quanto piuttosto di aiutarlo facendogli prendere, da solo e pienamente, la responsabilità delle 
proprie scelte e decisioni. Lo si aiuta spiegandogli in maniera gentile, anche se si tratta 
dell’ennesima volta, qualcosa che gli è stato già in precedenza illustrato, ma che evidentemente 
non ha ancora ben compreso. 
Far comprendere: questa è la cura per le nostre persone, che poi è cura per noi stessi. 
Cura del ruolo di leader. 
 

La motivazione efficace 
 
La motivazione efficace è quella che potremmo idealmente prefigurare come una sorta di 
piramide dei bisogni, che ha come base il bisogno primario, salendo poi al gradino della 
sicurezza, dell’appartenenza, dell’autostima, fino ad arrivare all’apice, identificabile 
nell’autorealizzazione. 
Tutto è basato sulle spinte al grado superiore, realizzando così la crescita dell’uomo e 
inevitabilmente dell’azienda, dell’opera. Ad esempio, per un neoassunto la spinta iniziale può 
essere quella di far bene per guadagnarsi da vivere, quindi siamo al gradino del “bisogno 
primario”, ma poi, nel tempo, avvertirà altre esigenze, come l’assicurarsi la stabilità del posto di 
lavoro, la sicurezza, il trovarsi bene nell’ambiente lavorativo, l’appartenenza, il sentirsi 
gratificato dal ruolo che riveste, l’autostima, l’intravvedere prospettive di ulteriore 
miglioramento, quindi l’autorealizzazione. 
Le chiavi d’accesso alla motivazione possono allora così riassumersi: apprezzamento, 
coinvolgimento, interesse. 
Il primo, l’apprezzamento, quanto è importante per la persona. Nelle aziende in cui i collaboratori 
avvertono la considerazione dell’imprenditore c’è più disponibilità al sacrificio, tanto più 
indispensabile quando i tempi sono difficili, e a prestazioni discrezionali, come ad esempio 
l’aiuto ad un collega in difficoltà. Ecco, allora, un prezioso suggerimento: giriamo per l’azienda, 
sorprendiamo i collaboratori con un “bravo” quando li troviamo a svolgere bene il loro lavoro 
e riconosciamolo esplicitamente e pubblicamente.  
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Spesso l’imprenditore si astiene dal manifestare pubblicamente apprezzamenti individuali, 
perché pensa di creare risentimenti in quanti non li hanno ricevuti, generando in costoro invidie 
o demotivazione, oppure perché teme che i collaboratori elogiati ne approfitteranno solo per 
chiedere aumenti retributivi, gratifiche economiche o avanzamenti di carriera. Sarà in parte 
anche così, ed è giusto che siano anche queste le aspettative, ma c’è molto di più; spesso si tratta 
di remore infondate e, comunque, sono comportamenti estranei a chi ha a cuore le sorti 
dell’azienda e semmai tipici di quelle persone che remano contro, le cosiddette “mele marce”.  
Trattenersi dal dire un “bravo” a qualcuno che se l’è meritato, perché qualcun altro potrebbe 
esserne contrariato, significa piegarsi a chi in azienda porta solo negatività a scapito delle 
persone positive e valide, lasciando campo libero agli elementi peggiori che in fatto di 
motivazione lanceranno certamente ben altro genere di segnali.  
Le persone vanno motivate anche attraverso un riconoscimento della bontà del loro operato e 
su chi “mugugna” va fatta una profonda riflessione, valutando se davvero convenga tenerlo in 
azienda o non sia il caso di cercare in giro qualcuno di meglio. 
C’è poi il tema del coinvolgimento. Negli Stati Uniti è stato persino coniato un termine apposito 
per definire il coinvolgimento dei collaboratori: employee engangement. Employee significa 
“dipendente”, mentre il termine engagement, nell’uso comune, significa “fidanzamento”. 
Quindi, letteralmente, il significato è “fidanzarsi con i propri dipendenti”.  
I dipendenti diventano “ambasciatori del brand” e per attuare il “fidanzamento” ciò che si 
ricerca è un coinvolgimento emotivo ed intellettuale nella cui elaborazione non vengono 
trascurate neppure le famiglie. 
L’employee engangement ha come obiettivo il far sentire il dipendente “impegnato”. E un 
dipendente impegnato parla bene della propria impresa, ovvero ci vuole restare e si batte per il 
suo successo.  
Tutto ciò, a ben pensarci, assomiglia molto ad una forma di militanza.  
Pare poco? 
Il punto di partenza è rendere tutti informati e partecipi di cosa succede in azienda. Anche 
l’ultimo dei dipendenti deve avere la possibilità di interpellare i manager dell’azienda su qualsiasi 
questione aziendale, magari anche solo tramite un apposito canale di comunicazione online. E 
se ha suggerimenti, proposte o idee deve essere ascoltato.  
Un presupposto del coinvolgimento è, infatti, che nei collaboratori si faccia strada la 
convinzione che il loro contributo è essenziale per il successo dell’azienda, perché questo 
alimenta lo spirito di appartenenza: combattere per una cosa che si sente veramente propria.  
Tutto ciò comporta un passaggio culturale importante per l’imprenditore, che è quello di 
dimostrarsi aperto ad ogni forma di contributo che provenga dai collaboratori. Al contempo, è 
necessario fornire gli strumenti tecnici per attuare tale azione, facilitando il percorso del 
coinvolgimento e utilizzando ogni possibile elemento per connettere le persone tra loro. Per 
certi versi questo è il concetto di “community”, che ha decretato sul web il successo dei social 
network e dei forum, ma è, anche, il concetto di “massa critica”, che ci deriva dalla fisica, dove 
occorre il raggiungimento di un sufficiente livello di aggregazione e di fusione tra vari elementi 
per determinare un salto di qualità. 
Al termine del percorso c’è, poi, la questione della comprensione e dell’interesse. La capacità dei 
vertici aziendali di dimostrare un genuino interesse verso i collaboratori è, a livello globale, il 
fattore più influente per ottenere il loro impegno.  
Essere veramente interessati al loro pensiero, senza dimostrarsi falsi.  
Vero interesse. 
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Questo è l’aspetto da non sottovalutare mai: l’ascendente che un imprenditore può esercitare 
attraverso la relazione con i suoi collaboratori è basato sulla sua serietà nel prestare attenzione 
al loro pensiero. 
Comprensione ed interesse: genuino, sincero ed autentico. Perché, prima di essere la tua 
impiegata, Maria è Maria. E non si può pensare di guidare un gruppo di persone senza farsi 
contagiare dai loro problemi, dalle loro richieste, dai loro desideri. Non significa farsene carico, 
ma solo di manifestare attenzione e vicinanza, disponibilità all’ascolto, comprensione e, persino, 
tolleranza.  
Stiamo parlando di un interesse, per quanto possa apparire una contraddizione in termini, 
“disinteressato”. Del resto, per un ovvio criterio di reciprocità, come si può pretendere che i 
collaboratori abbiano a cuore le sorti di un’azienda se chi la rappresenta non si preoccupa 
minimamente del loro benessere?  
Spesso sono proprio le piccole cose ed i piccoli gesti a marcare le grandi differenze: basta una 
semplice stretta di mano, un sorriso, un complimento.  
Nulla di così difficile.  
Così operando sviluppiamo appieno la cosiddetta “intelligenza relazionale”, cioè la capacità di 
stabilire con il prossimo rapporti positivi, stabili e proficui, conquistandone la stima ed il 
sostegno.  
Crescere come persona significa anche lavorare su se stessi per correggere approcci e 
comportamenti che hanno un impatto demotivante e capire fino in fondo che il leader è colui 
che sa dare e sa ricevere. 
Bisogna saper esigere dai collaboratori tanto quanto si è disposti a dare loro. 
 
 

Il coraggio di immaginare 
 
Non c’è stimolo più forte delle motivazioni che nascono dentro di noi e che scaturiscono da un 
percorso di crescita personale prima ancora che professionale. Il miglior investimento è quello 
che ciascuno può effettuare su se stesso. Ed è su questo principio che si fonda il fattore della 
crescita.  
Il valore della persona, quello che sentiamo per noi stessi, è l’inizio del successo anche del nostro 
lavoro.  
Il fattore crescita della persona è il valore per il successo della nostra opera, indipendentemente 
che tu sia lo statista più illuminato al mondo o il più umile dei servi.  
È la dignità del tuo lavoro e del modo in cui lo fai che ti aiuta a crescere come persona e ad 
avere successo nella vita. Dipende solo da te, non dalla tua condizione. Da come fai ed interpreti 
il tuo lavoro. 
 
Se un uomo è chiamato ad essere uno spazzino, dovrebbe farlo come Michelangelo dipingeva, come Beethoven 
componeva musica o come Shakespeare scriveva poemi. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene da indurre 
tutte le schiere del cielo e della terra a fare una pausa per dire: “Qui ha vissuto un grande spazzino che faceva 
bene il suo lavoro”. 
(Martin Luther King) 
 
Se Vardy è chiamato a fare il Messi, egli deve giocare così bene da indurre l’intero mondo 
sportivo a fare una pausa per dire: “Qui ha giocato un grande calciatore che ha vinto la Premier League”. 
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Anche se poi Vardy non è Messi. Ma lui non lo sa, tanta è la motivazione. 
La motivazione è il fattore della crescita. Si vince o si perde con o senza di essa, chiunque tu 
sia: Michelangelo, Beethoven, Shakespeare, Messi, Vardy… o uno spazzino. 
La motivazione interna, quella che nasce dentro di noi, è la spinta più autentica e 
qualitativamente più elevata che possa esistere. È quella che ci spinge in alto, che ci fa sognare 
e, quindi, vivere. Germoglia ed attecchisce in ognuno di noi, sempre se correttamente gestita. 
Vardy non sarebbe stato Messi se Raineri non lo avesse ben gestito, considerando anche le 
stravaganze del personaggio. 
La motivazione è una carica emozionale che ci sprona e ci trascina ai limiti, coinvolgendo gli 
altri nel nostro itinerario. La forza che sprigiona deriva da quella preziosa fonte di energia che 
è la crescita come persona ed è un’energia che può diventare rinnovabile ed inesauribile, ma ad 
una precisa condizione: rimanere motivati nel tempo richiede la partecipazione attiva ad un 
percorso di auto-miglioramento. 
In ogni individuo c’è un potenziale enorme, spesso inespresso, che va non solo fatto emergere, 
ma continuamente incrementato investendo su se stessi con forza, resistenza, senso di 
autoefficacia creativa, resilienza, vigilanza, risolutezza e padronanza degli obiettivi. 
Investire su se stessi. Ogni spesa, ogni minuto e ogni sforzo impiegato per scoprire, per 
apprendere, per progettare e per creare torna a nostro vantaggio infinite volte. Tutto ruota 
intorno al fatto di come e quanto noi siamo motivati. Fino a che punto siamo veramente 
motivati. 
La vera motivazione affonda le sue radici nella disponibilità d’animo a dare agli altri, che deriva 
dal benessere psicofisico e dalle conoscenze acquisite. Per riuscirci è per prima cosa necessario 
essere sereni con se stessi, imprescindibile condizione preliminare per motivare le persone. Le 
altre condizioni della motivazione sono, invece, il vantaggio che deriva dal migliorarsi come 
persona e la percezione del futuro.  
Lo studio, le relazioni e lo scambio delle esperienze ci arricchiscono dentro e come ne 
maturiamo la consapevolezza, ne usciamo più carichi.  
Quel qualcosa in più che abbiamo assorbito ed assimilato tramite la conoscenza non solo ci 
apre la mente, ma ci spalanca una finestra sul futuro: e il futuro possiede tutto ciò che il presente 
non ha.  
Il futuro è pieno di cose che il presente non è in grado di offrire e che neppure si immagina 
possano esistere.  
L’imprenditore, oggi più che mai, deve fare proprio il concetto di essere “creatore di futuro”.  
Un gran compito questo, una bella esperienza di vita.  
L’imprenditore deve rappresentare agli uomini qual è il futuro che si potrebbe creare.  
Una grande responsabilità, un bel modo di concepire la vita. 
Qui si parla della volontà di guardare più in là, della voglia e del coraggio di immaginare.  
Perché il futuro è la più potente sorgente di motivazione, la chiave per accendere noi stessi e le 
persone che ci stanno intorno. 
L’atteggiamento intraprendente e propositivo trova origine e forza solamente nel futuro che 
riusciamo a disegnare nella nostra mente, senza mai demoralizzarci.  
Dobbiamo sempre insistere, anche quando la speranza sembra persa ed essere sempre certi che 
un futuro migliore c’è. Perché nelle viscere di una tetra miniera il filone d’oro compare 
all’improvviso solo dopo che si è picconato l’ultimo centimetro di tenacissima roccia.  
Quindi, insistere sempre.  
Il futuro c’è. E c’è per tutte le persone coraggiose. 
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Il tema della comunicazione 
 
La comunicazione è il dialogo, cioè lo scambio di idee e di informazioni, la ricerca di contributi 
individuali e collettivi che diventano elementi motivazionali da attivare ed incoraggiare. 
Meno è presente la comunicazione e più proporzionalmente crescono il disimpegno ed il tirare 
a campare, oltre ad accrescere rivalità e diffidenze. Si alimenta uno spirito di risentimento e di 
malavoglia generale, molto pericolosa. 
In un’azienda non devono esistere compartimenti stagni, occorre che le persone si parlino ed 
interagiscano istituendo momenti di incontro e di condivisione. Il contatto personale è 
indispensabile, perché è il mezzo più efficace per trasferire quegli stimoli che generano la 
motivazione. Una mail o una lettera d’encomio non offrono le stesse garanzie.  
Feeling, sintonia, interazione comunicativa. Ecco cosa ci serve. 
Attenzione, però: c’è una stretta correlazione tra questi elementi, cioè che una variazione 
d’intensità di uno qualsiasi dei tre elementi non potrà avvenire senza che anche gli altri due, in 
negativo o positivo, ne siano influenzati. Quindi, la necessità è prestare accortezza al modo di 
approcciare il discorso e le persone, perché, come ben sanno gli esperti di tecniche di vendita, 
per stabilire una buona relazione è decisivo l’approccio. 
In più, il paradosso della comunicazione è che essa principalmente è ascolto e, dunque, va 
concepita in funzione di coloro ai quali viene diretta. Un buon comunicatore è, innanzitutto, 
un buon ascoltatore. 
È soltanto attraverso l’ascolto che si può focalizzare un problema, capire le posizioni e le 
convinzioni di colui con il quale si ha a che fare, sdrammatizzare, mediare e gestire dissensi e 
conflitti.  
Gran parte delle incomprensioni che rendono impraticabile un’efficace comunicazione 
dipendono dal “come” e non dal “cosa”: cioè non da “cosa”, ma da “come” viene detto.  
Il modello di impresa che si sta definendo impone, quindi, un livello di comunicazione più 
attenta, fondandosi su “capitali intangibili” che derivano dal nostro comportamento e dalla 
nostra modalità di comunicazione, dove l’imprenditore è chiamato ad una “sublimazione” del 
proprio ruolo, investendo sul capitale umano e motivandolo al massimo per utilizzarne appieno 
le potenzialità, quindi chiamandolo in causa. 
 
 

Il livello di solitudine nella comunicazione 
 
Le vicende umane danno spessore alle idee.  
Comunicare è riconoscere l’altro e comprendere: vale per i rapporti a due, vale per il collettivo. 
Se ci si capisce, si entra in contatto e può nascere uno scambio, una relazione. Diversamente 
solitudine ed isolamento incombono.  
È per questo motivo che bisogna prendere atto che l’educazione passa anche attraverso altre 
vie, quelle innumerevoli occasioni di scambio delle cui componenti formative, oltre che 
informative, non si ha sempre consapevolezza piena.  
Il punto di partenza di tale situazione resta la folla delle incomunicabilità umane che si toccano 
l’una con l’altra, ma non si parlano: ed il tasso odierno particolarmente esasperato della 
comunicazione ha raggiunto limiti che sembrano indicare una certa “nevrosi sociale”, con un 
linguaggio ed un tono che tende sempre più a suscitare sensazioni forti ed eccitanti per 
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“vendere” meglio e più di altri le informazioni. C’è, insomma, da chiedersi sino a che punto 
queste logiche della comunicazione tendono a plasmare e rendere più difficile la stessa 
comunicazione interpersonale.  
A questo punto non ci si può però fermare ad una sorta di denuncia o di lamento, ma ci si deve 
muovere e sforzare di entrare in contatto con la “folla delle solitudini” per individuare i “blocchi 
comunicativi”, quell’impedimento che viene prima e che condiziona il dipanarsi di uno scambio 
umano significativo.  
Uno scambio che significa, anche, un accostamento di realtà diverse, dove spicca la contrarietà 
insita nella materia, cioè la spinta allo scambio e l’irrealizzabilità di esse, perché l’impresa è il 
luogo di “confusione” delle idee.  
È in questo sistema che l’uomo può crescere, ma anche entrare in conflitto se il linguaggio e la 
comunicazione non sono chiari e significativi. 
I rapporti difficili si possono curare, le infermità sono risanabili. 
Ecco perché è fondamentale lo “sblocco” della comunicazione, un atto vero che richiede una 
risposta libera e grata: un’azione che racchiude il circuito “parola, ascolto, risposta”, che è il 
fondamento di ogni comunicazione tra le persone e che potrebbe assumere le caratteristiche di 
una sorta di “comunicazione interumana” da cui possiamo individuare delle specifiche 
eccellenze. 
La prima di queste eccellenze è certamente il silenzio, un atto da cui nasce ogni comunicazione 
autentica, mentre molte forme di loquacità nascondono un vuoto interiore; occorre trovare poi 
il tempo, perché bisogna saper cogliere i momenti giusti senza bruciare le tappe; occorre 
ricercare le luci e le ombre, in quanto chi nel rapporto interpersonale vuole solo e sempre luce, 
chiarezza, certezza assoluta dà segno di voler dominare piuttosto che comunicare, perché 
l’eccesso di comunicazione annienta l’altro e lo annulla; serve poi la trasparenza comunicativa 
tra pari imprenditori, che non è mai assoluta: la conoscenza di tutto quanto è nell’altra persona 
non sempre aiuta l’amicizia e il rispetto; è anche utile il coinvolgimento, che tocca sempre in 
qualche modo la persona che comunica: occorre ascoltare bene dagli altri prima ancora di 
pensare che cosa dobbiamo dire noi; infine, conta la reciprocità, perché non c’è autentico 
comunicare se non c’è l’intenzione di suscitare una risposta. 
Ricordiamo che un’efficace comunicazione non puramente verbale, ma simbolica, arricchisce 
le parole stesse. Ma anche l’uso degli strumenti di comunicazione di massa può diventare 
efficace se sfruttato nel giusto modo, altrimenti, per assurdo, diventa elemento di solitudine.  
La domanda stringente su questi mezzi di comunicazione social è: “Non potrà un uso corretto dei 
media aiutare tanti a passare da massa a persone, da moltitudine a popoli, dando coscienza, dignità, cultura, 
slancio, capacità comunicativa?”.  
È una scommessa, la nostra, che giudica gli strumenti social di massa possibili fattori 
personalizzati nella vita sociale e civile. C’è poi da precisare, con molta enfasi, che chi “governa” 
la comunicazione si ispiri sempre a degni principi: dignità di ogni persona, solidarietà, 
sussidiarietà. Solo così non saremo mai soli. 
 

Il gruppo 
 
La parola gruppo deriva dal latino gruppus, che significa nodo. 
Il nodo è un intreccio, un legame.  
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Il gruppo, quindi, è un nodo. Il gruppo, come in un nodo, è contraddistinto dall’intreccio che 
lega chi ne assume la guida ai membri che ne fanno parte e dal comune orientamento verso una 
meta condivisa. 
Il gruppo è un team aziendale vincente che si pone una meta ambiziosa e sa progettare un 
percorso per raggiungerla, avvalendosi di imprenditori preparati ed efficienti, che sa mettersi al 
servizio dell’interesse collettivo, che sa come perseguire gli obiettivi e che è composto da 
membri che contribuiscono attivamente, con rapporti di piena collaborazione, al successo 
dell’insieme dei soggetti centrandone i traguardi. 
Queste sono le dinamiche del gruppo, dove il gruppo stesso è più della somma delle singole 
parti, con un grado di efficacia ed efficienza che perdura nel tempo e non vanifica gli sforzi 
della crescita aziendale e della persona stessa come singolo e come membro di una comunità. 
Una dinamica del gruppo che permette persino alle idee strane di avere successo.  
Il gruppo coeso sull’obiettivo permette di vincere, così come ha fatto il Leicester nel campionato 
inglese. 
Un’idea strana, pazza, diventata realtà. Questo è il “vero” gruppo. 
Il collante è costituito dalle relazioni che si allacciano all’interno del gruppo e più migliora la 
qualità dei rapporti interpersonali, più il team diviene compatto, coeso e determinato. In questi 
casi anche il compito dell’imprenditore ne esce enormemente facilitato, in quanto può 
concentrarsi sulle questioni operative e affrontare le problematiche che si frappongono durante 
il cammino potendo contare sull’appoggio dei collaboratori, senza essere distratto dal dover 
risolvere conflitti che, quando il clima aziendale non è al massimo, rubano energie e tempo 
prezioso. 
Agire positivamente sul gruppo crea la giusta armonia che aiuta nell’accettazione della 
responsabilità e nell’assunzione della delega: combatte efficacemente i fenomeni della 
deresponsabilizzazione, della dispersività, del compromesso. In pratica, non ci troveremo nelle 
situazioni di dover affrontare affermazioni come: “non è affar mio, ci penserà qualcun altro”, oppure 
“non ci siamo capiti, questo lavoro è tutto da rifare”, o anche “non è esattamente quello che chiedevo, ma se 
non si può far di meglio”.  
Il gruppo va aiutato, supportato, formato. Soprattutto, non va mai ostacolato, denigrato, offeso. 
La cosa più pericolosa e “stupida” che un imprenditore possa fare è quella del non favorire la 
costituzione di un gruppo e per evitarlo deve facilitare tutti i percorsi di avvicinamento tra i suoi 
collaboratori, sfruttando ogni occasione; può iniziare, ad esempio, con incontri individuali, al 
fine di inquadrare i bisogni, passando poi alle riunioni per dare annunci o fare il quadro della 
situazione in generale, sfruttando i cosiddetti “briefing operativi” su cui si fonda la 
comunicazione interna aziendale.  
Questi incontri vanno considerati come appuntamenti fissi e non deve mai esserci una scusa 
per rimandarli, annullarli o disertarli. “Oggi no, ho altro da fare” non deve più essere la scusa per 
non esserci. Alla riunione non è più il momento di rispondere al cellulare: “Scusatemi, devo per 
forza rispondere a questo cliente, è urgente”.  
No, fermi tutti! Questo è un momento importante e devi dedicarti con attenzione a noi. Non è 
più tempo di rinvii o di altre urgenze. La priorità è ora il gruppo. 
Dedizione costante e continua, perché solo così miglioriamo. 
È il gruppo che permette di far crescere l’azienda, evitando le divisioni interne che ne ostacolano 
i processi di sviluppo. È tempo di non dividerci. 
Se è pur vero che il modello di azienda “spezzatino” in cui si opera su isole separate e dove lo 
“scaricabarile” prevale sulla collaborazione per qualche imprenditore sembrerebbe ancora di 
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attualità, anzi dove per lui vale assolutamente il famoso moto latino “divide et impera”, è 
altrettanto innegabile che un modello del genere, fondato sulla consegna del silenzio, rigido 
riserbo su dati, obiettivi e strategie, comporta per i collaboratori il trovarsi un po’ come in mare 
aperto a bordo di una nave di cui si ignora la destinazione, la durata del viaggio e senza alcun 
punto di riferimento per riuscire a stabilire in quale parte dell’oceano si sta navigando.  
In una situazione del genere viene a mancare la motivazione, l’impegno e la fedeltà all’azienda. 
Non solo, ma si facilita una condizione in cui la colpa è sempre degli altri, perché io non so e 
faccio solo quello che devo fare, nulla in più. Non ho l’obiettivo e per evitare di sbagliare non 
vado oltre. 
Quale sviluppo potrà mai esserci in un’azienda che adotta tale metodo? 
Il concetto fondamentale è che un vero gruppo aziendale si costruisce quando avviene un 
processo di identificazione con l’organizzazione di cui si fa parte.  
Perché ciò si realizzi occorre che l’azienda si costruisca un’identità chiara basata su obiettivi, 
valori e regole che ne definiscano lo stile, condividendolo apertamente con tutti gli attori 
aziendali, nessuno escluso: un piano che preveda il proporsi sempre mete ambiziose e creative, 
le sole che esaltano il gruppo, sollecitandone il contributo in termini di impegno e di idee.  
Oltre a ciò, designare per le posizioni di fiducia figure propositive e dotate di spiccate qualità 
nei rapporti interpersonali: queste sono le persone positive che galvanizzano anche i “musoni”, 
quindi farsi aiutare da questi profili.  
Utilizzare tutti gli strumenti che possono favorire e sviluppare la comunicazione interna 
aziendale, intensificando anche le relazioni esterne, facilitando i contatti con la clientela e, 
persino, tra gli stessi clienti, alimentando tra loro la relazione, concorrenti compresi, e 
rimuovendo tutti i filtri che li rendono poco accessibili. In pratica, creare alleanze e rapporti 
attraverso network, partnership e tutto quanto possa essere utile per creare contatto interno ed 
esterno. 
Impegnarsi perché si stabilisca più feeling possibile all’interno del gruppo e tra il gruppo e 
l’imprenditore, puntando anche a costruire una realtà aziendale di alto profilo ed etica sotto tutti 
gli aspetti, un’azienda modello che contribuisca a rendere il mondo migliore, 
indipendentemente dalla sua grandezza operativa e numerica: “Simile est grano Sinapis”. 
È necessario essere perseveranti nelle azioni che possono costantemente migliorare il clima 
aziendale, mirando ai massimi livelli, sempre, attuando gli interventi necessari per far sì che 
l’organizzazione divenga un modello di efficienza in tutti i suoi settori e che ogni componente 
del gruppo sia orgoglioso di farne parte e soddisfatto dell’apporto che riesce a dare. 
Bisogna operare tenendo sempre presente che il fallimento o l’indolenza di una o più persone 
minaccia, per contagio ed indipendentemente dall’incarico che riveste, la stessa sopravvivenza 
dell’azienda e non solo il suo sviluppo. Bisogna essere consapevoli che la quantità di positività 
presente in azienda ne determina la longevità, l’espansione e la sopravvivenza sul mercato. La 
quantità negativa ne decreta la scomparsa. 
L’altro principio base dello sviluppo è l’evoluzione del gruppo, che passa dalla trasversalità, 
dall’interazione e dalla complementarietà.  
Sono questi tre concetti che devono ispirare la linea di condotta dell’imprenditore e ad essi è 
indispensabile si uniformino anche tutti gli attori che operano in azienda, condividendo questa 
metodologia: coinvolgere vale molto di più di imporre, ascoltare vale molto di più di comandare, condividere 
vale molto di più di ordinare. 
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Il mercato, oggi, non offre più spazi a chi ha orizzonti limitati e si accontenta di coltivare il 
proprio orticello. È finita un’epoca e se non ci rendiamo conto di ciò siamo fuori dal tempo, 
destinati all’estinzione. 
È il mercato che ci dice questo, è il consumatore che lo chiede. 
La storia ci insegna che sono sempre le elites a produrre il cambiamento. Dunque, spetta a chi 
in un’organizzazione ha un ruolo guida modificare i propri atteggiamenti e trascinare gli altri. 
Spetta a loro evitare la costruzione di “isole separate”. Anche se poi, spesso, si scopre che sono 
proprio gli imprenditori i primi a non farlo. Eppure, non c’è ragione che tenga, è da loro che 
deve partire il cambiamento per attuare l’evoluzione del gruppo: situazioni che scaturiscono da 
un unico comune denominatore, derivante dalla capacità di relazione su livelli che oggi si 
devono adeguare alla compartecipazione per fare impresa di successo.  
Per raggiungere questo obiettivo e creare il gruppo, l’imprenditore deve perfezionare le politiche 
di selezione del personale, perché tali ricerche sono assolutamente strategiche per la crescita 
aziendale e gli investimenti effettuati in questo settore sono direttamente proporzionali alla resa 
che poi si ottiene dalle persone e alla redditività che ne ricavano le aziende. 
L’imprenditore deve investire sulle persone migliori, perché è ai cavalli di razza che si riserva 
un trattamento speciale. I collaboratori più bravi meritano che a loro venga dedicato più tempo 
degli altri: per ascoltarli, per confrontarsi, per esprimere il loro riconoscimento per quanto 
stanno facendo, per fortificarli, mantenerli motivati e farli sentire importanti. 
Sono loro le persone che ci aiuteranno nella costruzione e nel mantenimento del gruppo.  
Loro fanno il gruppo. 
 
 

L’integrazione in azienda 
 
Sentirsi uomini e donne d’azienda è un obiettivo che contraddistingue le aziende di successo da 
quelle “normali”. Nelle prime è alto il grado di integrazione nei processi organizzativi e 
produttivi e la capacità di metabolizzare ed esprimere in concreto i valori aziendali. In una realtà 
del genere per tutti è chiaro lo scopo dell’impresa, perché è il medesimo che hanno le persone 
stesse. Qui l’impegno è massimo: i collaboratori sono l’azienda stessa. Nel secondo caso è vero 
tutto il contrario. 
L’integrazione totale porta sviluppo e crescita. Ed è l’assorbimento dei valori e dell’etica che 
contraddistinguono un gruppo a determinare una graduale integrazione. Ecco perché è 
importante che l’imprenditore etico scelga bene le sue persone e poi le sappia anche ben 
integrare. 
L’integrazione, a sua volta, è tanto più rapida quanto è facilitata dall’esistenza di un percorso di 
apprendistato e di affiancamento di figure in grado di fornire prezioso supporto e da una 
conclamata affermazione, ed una conseguente inequivocabile comprensione, dei valori ai quali 
fare riferimento. 
Un collaboratore diventa “uomo o donna d’azienda” attraverso l’apprendistato, l’affiancamento 
e con il trasferimento della conoscenza tacita, ossia attraverso quella conoscenza che non è 
codificata su testi o manuali, ma che è nella testa di chi ha maturato una profonda esperienza 
lavorativa, acquisendo abilità ed informazioni che possono essere trasmesse soltanto attraverso 
il contatto personale e l’esempio pratico. Questo processo viene anche definito “apprendimento 
della parte intangibile” ed è realizzato abbinandolo a meccanismi di delega, lavorando insieme 
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a qualcuno già esperto e parallelamente dialogando su ciò che si fa. Anche e soprattutto in 
questo caso, la relazione, il confronto e la comunicazione sono vitali.  
È il ricreare la famosa “bottega rinascimentale”, dove maestri ed alunni si mescolano tra loro, 
partecipando a tutte le fasi dei lavori. Un modello mirabile di trasferimento della conoscenza 
tacita, della brillantezza, della spregiudicatezza e del coraggio del neofita mischiata alla saggezza 
e conoscenza del maestro, in un pieno contesto dell’imparare facendo. 
Spesso, questo, non avviene nelle aziende in fase di espansione, sia per questione di tempo, sia 
di costi che di carichi di lavoro, e l’addestramento dei collaboratori che si inseriscono nel gruppo 
viene colpevolmente poco o per nulla curato: lo si rimanda sempre, considerandolo un valore 
secondario nello sviluppo d’impresa. 
Succede perché non si riescono a soppesare oggettivamente vantaggi e svantaggi.  
È indubitabile che un collaboratore designato ad affiancare un apprendista o un tirocinante alle 
prime armi debba sacrificare allo scopo una buona parte del tempo che normalmente gli occorre 
per assolvere alle sue funzioni e questo andrà evidentemente a scapito di qualcosa e provocherà 
un rallentamento delle attività o qualche eventuale disagio sull’efficienza dell’operatività di 
un’azienda; ma, appena completato il “rodaggio”, la produttività del nuovo arrivato compenserà 
largamente, e con gli interessi, quanto si è lasciato eventualmente per strada. 
L’integrazione delle persone in azienda gira tutt’attorno al concetto delle competenze, cioè alle 
capacità di relazione e partecipazione a tutti i processi aziendali e a tutti i livelli.  
Essere, quindi, sempre sul pezzo, tutti quanti.  
Essere competenti, dove esserlo non significa essere più intelligenti di qualcun altro: significa 
saperne di più, saper fare di più. Sapere come fare e farlo. 
Stiamo parlando di cultura d’impresa, tecnicamente di know-how, di avviamento d’impresa, 
dove la competenza, in definitiva, si acquista e poi si estrinseca soltanto attraverso l’applicazione 
e la determinazione. 
A fare la differenza sono, quindi, le persone e per fare in modo che ci sia differenza, gli 
imprenditori devono impegnarsi nel percorso di integrazione dei loro collaboratori, senza paure 
o limitazioni alcune. Integrare i migliori, soprattutto di se stessi, ricordandosi sempre che a fare 
la differenza fra un collaboratore ed un altro, in fatto di coinvolgimento e competenza, sono 
soprattutto le diverse priorità. Questo dipende anche dal posto che nei loro interessi occupa 
l’azienda. 
È partendo da questa consapevolezza che l’impegno di un imprenditore deve essere massimo, 
utilizzando le leve motivazionali, sovvertendo l’ordine delle priorità, facendo salire l’azienda 
nelle primissime posizioni del suo mercato e, soprattutto, agire sulla sua modalità di fare 
impresa.  
Un fare impresa in cui le dinamiche del gruppo sono quelle forze intangibili capaci di produrre 
cambiamenti, creando un vero gruppo che sa porsi una meta, che più è ambiziosa, più ha effetti 
galvanizzanti. 
Persone che operano insieme per il bene comune, per il successo del progetto, esprimendo un 
potenziale che si realizza attraverso la trasversalità, l’interazione e la complementarietà e che 
tramite l’apprendistato e l’affiancamento trasferiscono il know-how, la “conoscenza tacita” 
espressa nel saper fare le cose.  
Il concetto del lavoro fatto bene, quello del lavoro in sé che deve essere ben fatto.  
Competenza allora. Competenza che è figlia dell’attenzione. E l’attenzione è figlia della 
motivazione. 
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L’esperienza esterna 
 
Ancora più importante è l’esperienza portata in azienda da chi viene dall’esterno, in quanto la 
visione di un terzo soggetto “non è inquinata” dalla quotidianità della nostra esperienza. Il fatto 
di venire da fuori è la ricchezza che l’imprenditore deve ricercare per migliorare il proprio fare 
impresa; è proprio la miscela di estraneità al contesto che rappresenta una risorsa che, in 
aggiunta alle attitudini personali, consente di vedere quanto accade in un’ottica diversa da quella 
di chi è dentro le abitudini ed è assuefatto agli eventi.  
È un immenso valore a vantaggio dell’imprenditore, un valore che diventa coscienza critica. 
Certo, coscienza critica, perché bisogna anche comprenderne i limiti, che comunque ci sono. 
La cultura occidentale, soprattutto, ha infatti un indirizzo prevalentemente prassistico, tutto 
teso al fare e al produrre, ma contemporaneamente si deve notare che tale atteggiamento non 
esaurisce gli effetti in sé, bensì produce una reazione: genera un contraccolpo, un bisogno 
istintivo di silenzio, di ascolto, di respiro quasi contemplativo. 
L’imprenditore che non è capace di formarsi, di ascoltare, che è preda dell’attivismo frenetico, 
non vede bene ciò che gli sta accadendo intorno, i fatti di cui è protagonista, nel bene e nel 
male. Bisogna scorgere le molteplicità e le urgenze delle incombenze quotidiane che tendono a 
dividere le persone, a sommergerle di preoccupazioni e stordirle con mille sensazioni diverse. 
La proposta di riflettere sulla dimensione contemplativa della vita aziendale, ma soprattutto 
della vita dell’uomo stesso, intende provocare implicitamente il recupero di alcune certezze che 
nel corso degli ultimi anni hanno perso qualche sicurezza. Tali sono l’importanza del silenzio, 
il primato, nella persona umana, dell’essere sull’avere, sul dire, sul fare, il giusto rapporto tra la 
persona e la propria comunità di appartenenza.  
L’obiettivo è l’impegno generale per un’armonica crescita della persona stessa, dell’uomo, 
secondo la sua piena misura e capacità.  
Non si domanda a nessuno di rinunciare al benessere, a migliorare le condizioni dell’esistenza 
umana, alle conquiste che affrancano dai bisogni. Si suggerisce, piuttosto, la via di un uso 
qualificato e significativo della modernità e dei suoi frutti, chiedendoci perché non impieghiamo 
le tante belle e buone qualità che possediamo anche nello spirito. Perché non cerchiamo di 
ottenere successi anche nella vita interiore, oltre che nel lavoro? Perché noi che siamo così 
audaci nelle intraprese quotidiane non ci misuriamo con qualche cosa che sta sopra di noi, che 
spinge in là, oltre il definito, oltre i nostri orizzonti, ad un qualcosa che eleva le nostre mete 
quotidiane? Perché non rendiamo più cosciente il fare e non cerchiamo un senso all’azione? 
All’imprenditore che vuole essere leader serve anche una dimensione contemplativa della vita.  
È l’esperienza di un qualcuno che viene dal di fuori della nostra quotidianità che può 
semplificarci la ricerca di questa dimensione. 
 
 

La sostituzione delle persone 
 
Le semplificazioni sono sempre ingiuste. Cambiare l’allenatore perché la squadra non vince 
significa semplificare il problema. Sono i giocatori che scendono in campo e sono loro che non 
segnano il gol alla squadra avversaria o, peggio ancora, che lo subiscono. Poi, però, paga 
l’allenatore. 
Paga uno per tutti. 
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Certo, poi c’è il caso dell’allenatore che dispone male la squadra in campo, ma il più delle volte 
i responsabili sono i giocatori.  
La semplificazione è, però, la soluzione più “comoda”. 
Nel caso dell’impresa non è altrettanto semplice sostituire l’allenatore, in questo caso 
l’imprenditore. Qui, allora, il percorso è impegnativo e deve emergere l’intelligenza delle 
persone, la loro piena responsabilità rispetto a se stesse, alla propria famiglia, ai propri 
collaboratori. È su questo punto che l’imprenditore deve confrontarsi e formarsi. Prendere 
coscienza piena delle proprie capacità e, soprattutto, incapacità. 
Non è più tempo di fallire. Se non sai fare l’imprenditore mettiti da parte! 
La classe imprenditoriale deve distinguersi per intelligenza, moralità e lungimiranza. E deve 
distinguersi molto, perché i problemi sono gravissimi.  
Non basta una classe imprenditoriale mediocre, nella quale talora vi sono episodi non 
rispondenti ai canoni economici del bene comune, che spesso sfociano nel fallimento: serve 
lungimiranza e attenzione sulle scelte imprenditoriali che si fanno. 
Esistono tanti imprenditori di buona volontà, però, a volte, non sono all’altezza della sfida. 
Improvvisano. E sono pericolosi per se stessi e per gli altri. È come salire su un bolide di 
Formula 1 ed incominciare a correre lungo una via cittadina, quando fino al giorno prima 
giravamo con il monopattino. È inevitabile la strage. 
A causa di questo atteggiamento l’imprenditore è sempre a rincorrere l’emergenza e ad impedire 
il peggio. Un imprenditore può essere magari una brava persona, un buono, cercare di essere il 
più onesto possibile, però può mancare di quell’acuta intelligenza strategica che è lo sguardo 
lungimirante. 
Fare impresa è qualcosa di arduo: non bisogna scandalizzarsi troppo di fronte alle lacune. 
Occorre, però, che gli imprenditori abbiano voglia di rimediare e gli altri, i politici in particolar 
modo, ma anche una certa parte di opinione pubblica, di lasciarli liberi di provare. 
 
 

Rinnovarsi  
 
Il rinnovamento della cultura d’impresa è un’espressione che ci dice come il vero leader deve 
saper inquadrare al giorno d’oggi il proprio ruolo all’interno dell’azienda e di come i 
collaboratori possono esserne coinvolti. È un atteggiamento costruttivo per cui i valori che 
domandano l’unità dei lavoratori, cioè vita sociale, famiglia, solidarietà, pace, pluralismo sociale 
e istituzionale, contestualmente giudicano uomini e prassi anche politiche.  
Non bastano più i bei discorsi e i nobili propositi: serve la sostanza, servono buoni frutti da 
offrire alle persone.  
Le botti vecchie non vanno più bene per il vino nuovo: e oggi scorre vino nuovo nelle vene dei 
giovani, della società, del mondo globalizzato e green. 
Vi sono infinite attese e le botti vecchie non bastano: ci vuole il coraggio di sostituirle. 
È come per la toppa nuova sul vestito vecchio. Ci vuole il coraggio di cambiare il vestito, di 
cambiare struttura, di innovare quanto è necessario a ogni livello e farlo presto, perché le vecchie 
toppe rompono il vecchio e il nuovo. 
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Il richiamo alla responsabilità 
 
Un altro aspetto importante del rinnovamento consiste nell’imparare a guardare pienamente in 
faccia la realtà. Solo così si attua il miglioramento. È il coraggio di affrontare la realtà, che il più 
delle volte, quando lo si fa, genera smarrimento, ma inevitabilmente porta anche sollievo. È da 
qui che si RiParte. 
È drammatico quando si vede in faccia la realtà, anche se la si sospettava. Le prove che 
emergono impressionano. Il sollievo è motivato dal fatto stesso che le vicende sono emerse, 
mentre prima erano sommerse. Se la situazione fosse proseguita a lungo, a quale degenerazione 
saremmo potuti arrivare?  
L’invito, in questo caso, è di mantenere comunque il senso delle proporzioni. 
La speranza è quella di inneggiare sempre al “viva l’impresa”, dove ci risulta bello leggere “viva”, 
piuttosto che scritte sulla crisi. Dobbiamo essere vigili su tale atteggiamento e pronti a 
posizionarci sempre al centro del progetto di rilancio del fare impresa per bene.  
La vigilanza genera un’etica della responsabilità: bisogna educare ciascuno, e in questo ogni 
imprenditore può giocare un ruolo importante, ad assumersi le proprie responsabilità, a fare 
bene il proprio mestiere. 
Il richiamo è innanzitutto rivolto a coloro che hanno delle responsabilità politiche o associative, 
a quegli onesti imprenditori trasparenti e specchiati nella loro vita e nella loro opera che, tuttavia, 
sono disancorati dalla realtà; quelli che non si domandano mai come può mantenersi in vita la 
loro corrente politica, pur non commettendo loro stessi nulla di illecito; quelli che voltano la 
testa dall’altra parte quando accade qualcosa, quasi la vicenda della gestione politica non li 
riguardasse.  
E che dire poi di chi ha i numeri per farsi avanti e partecipare, eppure si defila per paura di 
sporcarsi le mani rifiutando la responsabilità? 
È necessaria un’educazione della coscienza nel profondo.  
Ciò comporta impegno personale e tanta fatica.  
Nessuno può più delegare ad altri l’impegno collettivo a creare sviluppo: si opera in un contesto 
di corresponsabilità a cui aggrapparsi per risalire, ad una solidarietà che sprona a non lasciarsi 
affossare dal pessimismo e ad allargare gli orizzonti avendo a cuore il bene comune. 
Il vigilare non è, dunque, un atteggiamento marginale della vita d’impresa, ma ne riassume la 
tensione caratteristica verso il futuro delle persone, coniugandola con l’attenzione e la cura per 
il momento presente. Il vigilare diviene particolarmente attuale in tempi di crisi e di smarrimento 
culturale e sociale, quando cioè la mancanza di prospettive storiche, unita ad una certa 
abbondanza dei beni materiali, rischia di addormentare la coscienza nel godimento egoistico di 
quanto si possiede, dimenticando la gravità del momento ed il bisogno di scelte coraggiose e 
austere. 
 

L’aiuto reciproco 
 
L’impresa è una rappresentazione ideale di una specie di città da edificare mattone su mattone 
da dove non fuggire a causa delle tensioni, ma piuttosto il luogo dove “abitare” e nel quale 
imparare a vivere. Occorre attenzione, però, in quanto l’impresa non è un’utopia, un non luogo, 
una proiezione astratta ed intellettuale, bensì una realtà vivibile ed edificabile, secondo tracce 
possibili di lavoro. Ci sono, persino, da costruire spazi di “silenzio” all’interno di una fabbrica, 
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luoghi non fisici in cui raccogliersi, pensare, interrogarsi, ritrovarsi. Quindi, luoghi del “dialogo” 
tra lavoratori, persone che costruiscono il mondo. 
Servono “piazze” dove incontrarsi, discutere, ascoltare e dove i suoi annessi sono le “vie”, cioè 
i percorsi da poter intraprendere in tutti i sensi per collegare, far conoscere, accogliere e 
comprendere, in quanto la concordia fa prosperare l’azienda e con essa la società in generale, 
mentre al contempo l’amicizia rende inutile la “giustizia”. 
L’azienda, insomma, che sembra solo luogo di lavoro, può essere fonte di salvezza sociale, 
perché tutti siamo a rischio di perdita in fabbrica, ma quando possiamo aiutarci l’un l’altro siamo 
in grado di ritrovare pace, gioia e voglia di crescita. Voglia di RiPartenza. 
La solidarietà è una risposta alla “maledizione” della crisi. 
 

Dialogo, ascolto, il ritorno ai propri ruoli 
 
L’altro aiuto che dobbiamo concederci è quello del colloquio, in pratica la relazione tra noi.  
La relazione deve, però, essere di qualità per risultare proficua, quindi è necessario un utilizzo 
corretto e competente dello strumento del colloquio ovvero di quello specifico momento di 
relazione qualitativa nel quale l’imprenditore instaura una correlazione personale o associativa 
con l’altro imprenditore o lavoratore, partendo dal suo stesso nome, dal suo intimo “io”, che 
diventa poi un “noi”, per costruire assieme un progetto di cura che tenga conto delle proprie 
singolarità, non principalmente dei modelli teorici, delle linee guida, delle scuole di pensiero 
manageriali. Nel colloquio avviene l’incontro tra almeno due imprenditori, due persone che si 
svelano reciprocamente, l’una con il bisogno di stare bene e di migliorarsi, l’altra con il bisogno 
di capire e aiutare. 
Questo è il luogo dove colui che si prende cura affina la capacità di prescrivere se stesso come 
“farmaco”, mettendosi in gioco con i propri pensieri e sentimenti. 
Qui sono soprattutto i giovani a poter giocare un grande ruolo di cambiamento e per agevolarli 
occorre puntare molto sulla loro formazione.  
Serve una nuova cultura di assistenza e welfare fatta dalle persone per le persone, tornando alle 
regole e al servizio delle istituzioni e dei ruoli dei quali la politica si è appropriata occupando 
spazi senza averne diritti e soprattutto capacità, arrogandosi a sé un compito che non le spettava, 
fatto per solo interesse, fallendo poi miseramente.  
È ora che questi compiti tornino ai corpi intermedi della società, alle imprese e ai cittadini. 
Occorre formare i giovani per fare in modo che la società riprenda il cammino della crescita e 
torni al suo ruolo di “creatore di comunità”, dando alle nuove generazioni la speranza di un 
possibile riscatto e di un rinnovamento credibile e necessario. 
Dobbiamo tutti avere il coraggio di “attraversare” l’impresa. 
L’impresa, l’economia in generale, ha bisogno di noi: non dobbiamo avere un’idea di impresa 
troppo intimistica. Attraversiamo l’azienda con il desiderio di “ascoltarla”, di comprenderla, 
senza schemi riduttivi e senza paure ingiustificate, sapendo che insieme è possibile conoscerla 
nelle sue verità diversificate, nelle reti di incontri, nella collaborazione tra i gruppi e le istituzioni.  
È utile favorire i rapporti tra persone che sono diverse per storia professionale, ma anche per 
provenienza, formazione e prospettive.  
Tutti insieme essere il fermento ed i promotori di nuove “agorà produttive”, dove si possa 
dialogare anche tra coloro che la pensano diversamente, in una ricerca appassionata e comune 
dello sviluppo e del benessere sociale. 
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Attraversare l’impresa 
 
Dobbiamo amare la nostra azienda, e amarla significa soprattutto amare le persone che ci stanno 
dentro così come sono. Amarle perché solo così possono migliorarsi e far migliorare noi stessi. 
Il solo attaccare non può creare sviluppo, perché demoralizza e demotiva le persone. Con 
l’attacco alle persone si ottiene l’esatto contrario della crescita a cui noi vogliamo far aspirare 
l’impresa.  
Lo stimolo più forte deve essere quello di amare l’azienda, quindi le persone, e superare quel 
muro di indifferenza e di omologazione che invece continuamente ci tenta. 
Ogni persona ha il suo carisma, le proprie passioni, che gli derivano dall’inclinazione e dalle 
esperienze fatte. Lo sforzo è quello di comprendere lo stato d’animo del momento di ognuna 
di queste persone, più che i motivi a causa dei quali sono rinchiusi dentro il problema. Questo 
è uno dei maggiori propositi che deve accompagnare la formazione degli imprenditori che si 
definiscono leader. 
Stare in azienda all’interno dei problemi è la più alta esperienza formativa che le persone 
possano fare, una sorta di tirocinio che aiuta a conoscere la “via” e, soprattutto, ad applicare la 
cultura della responsabilità. Scendere in fabbrica significa viverla, comprenderla, amarla, senza 
però mai rinunciare ad essere liberi e critici verso di essa. 
Il mantra è: “attraversare l’impresa”. 
Nell’attraversare metaforicamente questo fare impresa significa, nel concreto, essere propositivi 
e non sempre solo contro qualcosa o qualcuno. Essere “avanti” rischia alla fine di esaurirsi in 
declamazioni poco efficaci. Occorre molto di più.  
Non è nemmeno sufficiente essere contro chi è contro: bisogna piuttosto essere “per” ed esserlo 
in maniera conseguente e pragmatica. Essere “per” significa sapersi compromettere al di là degli 
slogan e delle etichette e non si può essere “per” un mondo, una cultura, una tradizione ed un 
modo di operare ignorando altri sistemi e altre culture d’impresa. Essere “per” significa 
imparare a conoscere le specificità, ma significa anche sapersi aprire alle diversità, ad ogni 
diversità, ed essere “per” ogni dialogo autentico. Questo sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda. Avvinti nel dialogo puro, senza sapere che cosa ci capiterà, cogliendo che nella 
relazione c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
Il dialogo vero, poi, è quello in cui nessuno giudica l’altro, in modo tale da non essere giudicati 
noi stessi. Perché qui tutti soffrono. Nel fare impresa si soffre. Ed è difficile dire se soffre di 
più quello o soffre di più questo. Chi comincia la lista delle ragioni, dei torti? 
Si va all’infinito. E non se ne uscirà se non con qualche passo nuovo. 
 
 

Non giudicare 
 
Dobbiamo sistematicamente tornare sulla questione del dialogo e della relazione, in quanto 
fondamentali per permettere lo sviluppo del fare impresa e per monitorare la coerenza del 
nostro agire. Per fare ciò devono sempre essere considerati e ripresi i temi della collegialità, in 
modo da individuare strumenti adeguati di governo e favorire la ricerca di linguaggi innovativi 
con cui parlare soprattutto alle nuove generazioni. È così operando che nella pratica noi 
riusciremo a non giudicare per non essere giudicati.  
In sostanza, la misura con cui giudichiamo è la stessa con cui saremo giudicati anche noi.  
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Il nostro dialogo deve, allora, essere basato sul non giudicare e che ci sia data la possibilità di 
dire quello che la gente capisce. Non è cosa da poco. 
Quando noi parliamo non dobbiamo imporre. Non un comando dall’alto che bisogna accettare 
perché è lì, perché viene ordinato, ma come qualcosa che ha una ragione, un senso, che dice 
qualcosa a qualcuno. Bisogna farsi comprendere ascoltando anzitutto le persone, le loro 
necessità, i problemi e le proposte, lasciando che rimbalzino nella nostra testa e che risuonino 
poi in ciò che diciamo, così che le nostre parole non cadano come dall’alto, da una teoria, ma 
siano prese da quello che la gente sente e vive, la verità dell’esperienza, e portino chiarezza e 
soluzioni in azienda a vantaggio di tutti. 
Ecco perché serve far parlare tutti, ascoltare, non giudicare. E questa nostra “testimonianza” 
deve essere sincera, coraggiosa e sempre chiara. 
 

Inquietarsi per gli errori 
 
Come già in precedenza abbiamo avuto modo di raccontare, l’altro grande passo da compiere 
come imprenditore-leader è ammettere i propri errori.  
Inquietarsi per gli errori commessi, perché solo così l’esperienza ci rende migliori. 
L’importante è imparare a pensare, ad inquietarsi. Questo è un appello a favore dei giovani 
imprenditori, perché siano aiutati nell’ascoltare i loro “maestri” e una raccomandazione agli 
“anziani”, che devono trasmettere i sogni della loro vita e non le loro delusioni.  
È un richiamo generale a spendersi con coraggio, per tutti, e nello specifico di ammettere 
sempre i propri errori: che non significa creare apprensioni o veder minate le certezze, bensì 
dischiudere orizzonti, riesaminare, provare, creare nuove vie ed opportunità. 
Saper ammettere gli errori e la limitatezza delle proprie vedute è segno di grandezza 
imprenditoriale e di sicurezza. L’azienda, oltre l’imprenditore come persona, riacquista 
credibilità e competenza.  
Si chiede coraggio, rivolgendo l’invito non certo in modo generico, ma facendo appello alla 
responsabilità personale di ciascuno, partendo proprio da se stessi. Questo anche per uscire 
dalla “lamentosità”, in quanto i nostri imprenditori spesso si lamentano, anche per buoni motivi, 
ma senza accorgersene rimangono un po’ prigionieri di questa limitazione, facendolo diventare 
il “gioco del demonio”, dove non si crede più nel futuro, ci si spegne e si viene portati dove 
non vogliamo andare. 
 

Il dono della libertà 
 
Dire sempre le cose per come sono, senza nascondere nulla. Il leader è quello che dice sempre 
la verità, anche quando è per lui sconveniente. Ben sapendo che va comunque fatto. 
Certe cose non si dicono perché bloccano la carriera. Questo è un male gravissimo per l’azienda, 
ci impedisce di dire la verità. Si cerca di dire ciò che piace ai superiori, si cerca di agire secondo 
quello che si immagina sia il loro desiderio, facendo così un grande disservizio all’intera società 
civile, oltre che all’azienda stessa. 
Dobbiamo chiedere a tutti il dono della libertà e per fare ciò siamo chiamati ad essere 
trasparenti, a dire la verità. 
Ci vuole grande grazia per questa opera. Ma chi ci riesce è libero. 
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L’impresa ha i suoi problemi, ma anche la società civile e i lavoratori ne hanno. L’importante è 
affrontarli con determinazione e rispetto della verità, anzi proprio per amore della verità 
andiamo incontro alle difficoltà.  
E qui nasce la nostra libertà. 
 

Crescere le persone con il sorriso 
 
Molte aziende hanno della formazione una visione ridotta, considerandola esclusivamente 
riconducibile ai corsi di aggiornamento o di perfezionamento tecnico-pratici. Si tratta, 
innegabilmente, di attività essenziali, ma oggi non più sufficienti per supportare lo sviluppo e la 
crescita di persone ed imprese. 
Se la formazione è limitata solo a questi aspetti, il risultato spesso è che si prepara personale 
specializzato che poi passa alla concorrenza o che addirittura si mette in proprio e fa 
direttamente concorrenza a chi lo ha allevato. La sola formazione tecnica è una concezione 
sorpassata.  
In qualsiasi ambiente un individuo si esprime al meglio quando ci sta bene e nell’era del 
capitalismo cognitivo è diventato strategico tutto un altro versante della formazione aziendale, 
che è quello che punta allo sviluppo delle capacità relazionali e più in generale della personalità. 
È un tipo di formazione che va considerato primario per l’inserimento di nuovi collaboratori in 
azienda, ma anche per evitare cedimenti di quelli già presenti, perché non solo cambiano i tempi, 
ma cambiano anche gli stati d’animo, specie quando il lavoro diventa una monotona routine. 
Far crescere un collaboratore come persona, e come tale anche membro di un gruppo, nel quale 
meglio si ritrova e più attivamente interagisce, è prioritario rispetto a farne crescere le 
competenze tecniche.  
Anche questo è un importante tema di welfare, dove la formazione è vitale per ogni elemento 
di un’azienda. 
Serve a tutti per ritrovare il “sorriso”, che a volte dimentichiamo di concedere a noi stessi e agli 
altri, facendo “incupidire” tutto l’ambiente, quell’ambiente in cui viviamo molti giorni della 
nostra vita, spesso più che in famiglia. 
La crescita delle persone passa anche da un sorriso. Non dimentichiamolo. 
Ma per sorridere e far sorridere è necessario creare la giusta atmosfera, far crescere le persone 
con le giuste motivazioni e l’opportuna serenità. 
L’imprenditore, colui cioè che ha la responsabilità di gestire un gruppo ricavandone buoni 
risultati, dovrebbe avere la funzione di “carica batterie” per i suoi collaboratori.  
Un tratto che accomuna tutti i veri leader è quello di lasciare un segno nelle persone con cui 
entrano in contatto, trasmettendo loro una carica positiva, un’energia che accende chi gli sta 
intorno, perché agisce a livello emotivo. Con questo non si deve intendere che un imprenditore 
debba essere sempre su di giri, perché sarebbe oltre che utopistico, anche poco serio. Un 
“risolutore di problemi” può, però, avere la necessaria lucidità solo se sa conservare 
atteggiamenti distensivi e propositivi e questo lo si può fare in qualunque momento, anzi 
dovrebbe sempre farlo.  
Infatti, se un imprenditore non riesce a padroneggiare se stesso, come potrà padroneggiare i 
problemi che deve risolvere? Deve per forza essere prima di tutto un “problem solver” di se 
stesso. E per farlo che sappia anche sorridere di se stesso. 
Un soggetto che ha una carica energetica emotiva elevata incide positivamente sul gruppo di 
cui fa parte. 
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Ecco perché è utile regalarci un sorriso. Essere allegri è un valore, e restare allegri quando le 
cose non vanno bene è un valore ancora più importante. Significa entrare in possesso di chiavi 
che aprono molte porte. 
Il sorriso apre le porte, anzi spalanca portoni. 
 

Gestire se stessi con ironia ed allegria 
 
Rendimento e prestazione dipendono dal self-management, la capacità di gestire se stessi: e va 
da sé che dovrà essere tanto più sviluppata in chi ha l’incombenza, per le responsabilità che gli 
competono, di dover gestire anche gli altri. 
Quindi, per essere buoni manager di se stessi si presuppone in primo luogo una propensione 
all’autocritica, che porta a riconoscere oggettivamente i propri limiti ed errori per poter 
individuare dove correggersi e dove migliorarsi.  
Ci si fissano allora degli obiettivi, si applicano i metodi per raggiungerli, si pianificano e si 
tengono monitorate le proprie attività e si decide al momento giusto cosa è il meglio per sé e 
per gli altri. Si potenziano le strategie di self-management rafforzando le capacità di gestione 
del tempo, ottimizzando l’efficacia delle relazioni interpersonali e l’efficienza nell’esercizio del 
ruolo.  
Chi non ha il controllo del tempo e non sa distinguere le priorità si troverà costantemente in 
ostaggio degli imprevisti, mentre dall’efficacia della relazione con gli altri dipende il grado di 
integrazione in un team, con tutti i positivi influssi che ne derivano e, infine, nell’esercizio di un 
ruolo si è più efficaci tanto più si è determinati ad attuare su se stessi un programma di sviluppo 
e di potenziamento di competenze ed abilità. 
E la stella polare di tutte queste capacità è sempre e solo una: la motivazione. 
Ognuno di noi possiede una grande ricchezza interna, un self-capital, e la può esprime in tutta 
la sua potenzialità investendo prima di tutto su se stesso. La si sviluppa poi attraverso la 
formazione personale, che per l’inserimento in un team è prioritaria rispetto alla formazione 
tecnica. Infine, ricordiamo sempre che dalla formazione dipende la performance, che al giorno 
d’oggi deve essere una performance relazionale anche ironica. 
Ironia, che non è “stupidità”. Tutt’altro. È il saper riconoscere i propri limiti, raccontarli, 
ascoltare la critica altrui, affrontare e risolvere la questione. 
Ironia ed allegria sono le armi che ci aiutano a non ingigantire i problemi e a non farci schiacciare 
dalle avversità. 
Quanto è importante la formazione “in allegria”.  
Migliora le perfomances aiutando a gestire noi stessi per primi e poi gli altri.  
Non si possono, infatti, gestire gli altri se non si applicano metodi per gestire se stessi.  
Con ironia ed allegria. 
 

Lo stile del pensiero positivo  
 
Lo stile è qualcosa di innato. Ti puoi anche raffinare nel corso della vita, ma di base 
quell’eccellenza è già parte di te fin da subito. 
Lo stile è saper dire qualcosa di utile per gli altri.  
Ma stile è anche il come raccontarlo. 
Lo stile della comunicazione è lo strumento chiave per una strategia vincente di leadership. 
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Ma la prima regola di stile è avere qualcosa da dire. 
E quando si ha qualcosa da dire, mai ridurla al minimo irriducibile. Questa sarebbe la condanna 
del fare bene le cose. 
Il minimo irriducibile atrofizza le persone e le aziende inibendo loro qualsiasi possibilità di 
sviluppo.  
Bisogna pensare sempre positivo e, soprattutto, formarsi per non atrofizzarsi.  
Perché, ogni persona, qualunque sia il suo ruolo, che non sia adeguatamente formata e preparata 
a svolgere con competenza le proprie funzioni e non lo faccia con pensiero positivo tenderà a 
limitare la sua operatività al minimo irriducibile; chi uniforma la propria condotta ad una tale 
osservanza si sente pienamente legittimato a non impegnarsi oltre, a non muovere un dito in 
più dello stretto necessario, ad assolvere al solo compitino affidatogli, perché, secondo la sua 
logica, “per quello che mi pagano faccio già abbastanza”. 
Il peggio, però, è quando è l’imprenditore stesso ad imporre istruzioni e direttive sull’operatività 
aziendale, esercitando poi anche il controllo “dispotico”. Quando l’azienda incomincia ad 
assomigliare ad una caserma può apparire che tutto funzioni a puntino, ma in realtà succede 
che la legge del minimo irriducibile fagocita anche i collaboratori più dinamici e motivati, che si 
adeguano inesorabilmente a standard più bassi. 
Pensare positivo e non esercitare la “dittatura” sono gli elementi che permettono alle persone 
di emergere, di essere proattivi e perlomeno di essere messi nelle condizioni di poter progredire, 
senza scuse.  
Il metodo per poi rendere possibile la promozione del pensiero positivo è quello di far parlare 
tra loro le persone, metterle quindi ad un tavolo. Lo strumento è, infatti, il tavolo di riunione. 
Un tavolo non solo per parlare, ma più per ascoltare. 
La riunione è fatta per chi ascolta. Un concetto talmente banale che quasi nessuno sembra farci 
caso e che, invece, andrebbe tenuto bene a mente.  
Quando non ci si rende conto che una riunione è fatta per chi ascolta, la si traduce in un 
repertorio amplificato di errori comunicativi: ci si concentra sul proprio intervento, come se 
tutta la riunione ruotasse attorno a quello, piuttosto che prestare attenzione a ciò che dicono gli 
altri. 
Così facendo non si utilizzano le riunioni per una delle loro funzioni essenziali: prevedere e, di 
conseguenza, cercare di prevenire le situazioni critiche che potrebbero maturare.  
C’è, viceversa, il malvezzo di indirle a fatto compiuto, per stabilire su chi gettare la croce e 
addossargli la responsabilità dell’accaduto. 
Una riunione è, invece, la sede ideale per segnalare pubblicamente chi in termini di impegno e 
di risultati si è particolarmente distinto e questo genere di apprezzamenti dovrebbe sempre 
figurare nella scaletta. Aiuta il pensiero positivo di tutti, che è la chiave di successo della buona 
riunione. 
Gli obiettivi da perseguire, del resto, non possono essere altro che di segno positivo: migliorare 
il clima e non peggiorarlo, intensificare la collaborazione e non disincentivarla, rassicurare e non 
allarmare. 
Quando e perché il ricorso ad una riunione risulta allora strategico? In tutte quelle circostanze, 
e qui sta la sensibilità di un imprenditore saperle riconoscere e valutare, in cui un’azienda può 
trarre vantaggio dall’interazione del gruppo, beneficiando delle energie che è in grado di mettere 
a disposizione. 
Perché una riunione di lavoro non si rilevi una perdita di tempo ed abbia successo sono 
fondamentali le tecniche e le strategie comunicative, ma un ruolo tutt’altro che secondario 
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rivestono le tecniche di interazione, ovvero la capacità di far intervenire i partecipanti e di 
renderli protagonisti attivi. Solo così agiremo con successo sul pensiero positivo di tutti i 
partecipanti. 
Ed il pensiero positivo lo raggiungiamo quando tutti si rendono conto che c’è un tempo per 
parlare, ma soprattutto un grande tempo per l’ascolto. Perché, appunto, la riunione è fatta per 
chi ascolta, per migliorare il clima aziendale e non per peggiorarlo e che essa è motivante quando 
indica una meta unanimemente desiderabile e rende trasparenti i vantaggi che deriveranno dal 
raggiungerla.   
 

Qualcosa da dire 
(Emanuele Ossoli)  

 
I veri artisti non fanno la fame. I veri imprenditori non fanno la fame.  
I veri imprenditori sono quelli che vivono un po’ come gli artisti, nel senso che entrambi sanno 
essere plasmatori delle loro idee. Questi imprenditori sono dei leader perché sanno adottare 
strategie senza tempo per prosperare nella nuova era creativa. 
Tutti elaboriamo schemi di pensiero e credenze limitati che ci impediscono di essere dove 
vogliamo nella vita, e il lavoro creativo non fa eccezione. È per questo che dobbiamo 
padroneggiare il nostro atteggiamento mentale. 
Mi ispiro a questo schema prendendo spunto dalle esperienze di vita lette nel testo “I veri artisti 
non fanno la fame” di Jeff Goins, di cui riporto una personale sintesi che mi aiuta a comprendere 
il valore di “fare un’impresa”.  
Jeff Goins è un interessante autore di bestseller, rinomato relatore e blogger con la reputazione 
di essere un uomo che sfida lo status quo. Jeff, infatti, sfata il mito che essere creativi sia di 
ostacolo al successo, rivelando che in realtà un temperamento artistico rappresenta un vantaggio 
competitivo sul mercato.  
Per secoli, il mito dell’artista squattrinato raccontato da Goins ha dominato la nostra cultura, 
penetrando nella mente delle persone creative e soffocando i loro sogni. Ma la verità è che gli 
artisti più affermati del mondo non hanno fatto la fame, anzi hanno tratto profitto dal potere 
della loro forza creativa.  
I veri artisti non fanno la fame e quello che mi affascina di Jeff Goins è di aver sfatato il mito 
dell’artista squattrinato svelando le idee che lo hanno creato e sostituendole con intramontabili 
strategie per prosperare. Attraverso illuminanti aneddoti sui creativi di successo, passati e 
presenti, comprendo che vivere secondo queste regole non solo è fattibile, ma è anche un modo 
di prosperare appagante. 
La domanda che mi pongo è, allora: “E se invece dell’artista si parlasse dello studente o 
dell’imprenditore?”. 
Come ben è riportato nella prefazione del libro, scritta da Salvatore Brizzi, «È proprio necessario 
che l’artista sia povero e maledetto? Perché il giovane artista di oggi prende a modello di vita Arthur Rimbaud 
anziché Tiziano e Raffaello? Perché Renoir anziché Picasso o Dalì? Il punto è che spesso si tratta d’una recita 
da parte di chi in verità un artista di talento non lo è ... ma vuole giocare a “fare l’artista”, imitando nei 
comportamenti esterni un certo tipo di vita che nella sua testa rappresenta la “vita dell’artista”». 
Raramente pensiamo alle persone creative come a persone ricche e di successo. Abbiamo 
sentito che perseguire la creatività non è una mossa furba per la carriera, che si tratti di coltivare 
un interesse per la letteratura, per la musica o per qualunque altra cosa creativa. Sento queste 
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cose quotidianamente da insegnanti, amici e parenti dalle buone intenzioni. Il consiglio è sempre 
lo stesso: “Studia, prendi una buona laurea, abbi qualcosa su cui fare affidamento e non lasciare un lavoro 
sicuro”. 
Oggi, avendo più opportunità che mai di condividere la nostra opera con il mondo, ci serve un 
modello diverso di lavoro creativo. Il mito raccontato da Goins già da tempo non è più il 
benvenuto: ciò che ora ci serve è ritornare ad un modello che non richieda ai creativi di soffrire 
per la propria arte.  
Ci serve un nuovo Rinascimento. Dobbiamo infrangere delle regole. È così che funziona la 
creatività. 
Il primo passo nel lasciar andare la mentalità da “artista squattrinato” è abbandonare chi 
pensiamo di essere o di dover essere, anche se non abbiamo idea di quale nuova identità ci 
aspetti. Ciò che c’è lì fuori, per quanto possa spaventarci, è certamente meglio che rimanere 
dove siamo ora. L’arte si trova ai margini, al limite del nostro disagio, dove avviene il vero 
cambiamento. Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere una nuova storia. Devi solo 
diventare chi sei davvero, facendo un passo alla volta. 
Insomma, prendi parte al nuovo Rinascimento, indipendentemente da chi sei: artista, studente, 
imprenditore. 
 
Non sei nato artista 
 “L’artista squattrinato crede che artisti si nasca. L’artista prospero sa che bisogna diventarlo”. 
Adrian Cardenas è cresciuto negli Stati Uniti ed è figlio di immigrati cubani. 
Il padre Juan tentò per la prima volta la fuga da Cuba nel 1966, all’età di 17 anni. Si nascose su 
una barca attraccata nella baia di Matanzas, ma fu catturato a L’Avana e mandato in un campo 
di lavoro a Turiguanó.  
Lì iniziò ad intrattenere una corrispondenza con una ex insegnante, Hedda Schmidt, che aveva 
incontrato tempo prima all’Università dell’Avana. Tre anni dopo si sposarono.  
Juan ritentò la fuga da Cuba nel 1970 e questa volta con successo, seguito poco più tardi anche 
dalla moglie, riuscendo anch’essa nell’impresa e ricongiungendosi a Miami. Dalla Florida si 
trasferiscono poi a San Francisco, ma qui, purtroppo, le loro strade si separano e 
divorziano. Adrian è figlio di Juan e della sua seconda moglie, Aida Rubio.   
È negli Stati Uniti che il figlio del fuggiasco dal regime di Fidel Castro intraprende il più 
“americano” degli sport: il baseball. 
I cubani hanno nel sangue il baseball e per Adrian essere predisposto al gioco e perfezionare la 
tecnica fu piuttosto naturale. Il baseball era il suo biglietto vincente della lotteria, la realizzazione 
del sogno americano dello zio Sam. 
Nel 2006 Adrian vince il Baseball American High School Player of the Year Award. Diventa un 
giocatore dei Philadelphia Phillies e dopo un’esperienza con l’Oakland Athletics, nel 2012, 
l’anno in cui tutto cambia per lui, arriva a giocare nei Chicago Cubs. 
Adrian inizia a guadagnare più di quanto lui stesso o i suoi genitori immigrati avessero mai 
potuto sognare, costruendosi una carriera basata su regole molto semplici, forse banali, ma non 
scontate: trovare un buon lavoro, farlo bene e lavorare duro finché non si andrà in pensione. 
Nessuna pretesa, nessuna arroganza.  
Questa era la strada che Adrian doveva e sapeva bene come percorrere. E con quella sua 
capacità di giocare bene al baseball, trovando quindi un buon lavoro e facendolo pure bene, 
con un assegno di circa un milione di dollari all’anno, arrivare fino alla pensione non era certo 
una brutta prospettiva.  



 56 

Adrian rappresenta la tipica storia di successo che tutti sognano. 
Il ragazzo si stava godendo i frutti del suo duro lavoro. 
C’era però un problema: Adrian non voleva più tutto questo. 
Adrian aveva raggiunto il massimo nei Chicago Cubs, era al top, aveva realizzato il sogno 
americano a cui milioni di persone aspirano. Lui, però, a quel punto comincia a non sentirsi più 
se stesso. 
Adrian si accorge che quel mondo non è il suo, e forse non lo è mai stato. Durante il periodo 
in cui aveva giocato nelle squadre minori, i compagni lo prendevano in giro perché leggeva 
Tolstoj nello spogliatoio. Nella Major League la sua idea di divertimento era diversa da quella 
dei compagni di squadra: lui festeggiava l’ingaggio suonando pezzi di Gershwin al pianoforte 
per gli amici, mentre i suoi compagni di squadra celebravano facendo festa in discoteca. Non 
che questo fosse negativo, ma un modo diverso di interpretare la vita sì che lo era. E più viveva 
questa vita, più si sentiva disadattato. 
Adrian si rendeva conto che, seguendo un sogno, ne aveva abbandonato un altro. 
Emergeva piano piano l’altro “Adrian”. 
Il ricordo andava alla sua infanzia e a quando i suoi genitori insistevano nel fargli prendere 
lezioni di piano. 
Quanto, inoltre, amava l’arte della scrittura e quanto era un lettore devoto.  
Ricordi, sogni e passioni lontani nel tempo. 
Il baseball, allora, con le sue glorie e successi, nemmeno all’orizzonte si intravedeva. 
Ora, però, non riusciva a scollarsi di dosso la sensazione di dover fare qualcosa di diverso, di 
abbandonare un posto che non gli apparteneva più.  
Sente che è giunto il momento per un nuovo “sogno”. Non più il sogno dello zio Sam, ma il 
suo sogno, il sogno di Adrian.  
È convinto che non sia troppo tardi per cambiare: abbandonare quella strada, ricominciare da 
capo e immaginare una nuova vita. RiPartire. 
Sì, lo può fare! 
Nel 2012 Adrian comincia una nuova storia. La sua storia. 
Quando le cose sembravano stabili e sicure per il giovane atleta, decide di reinventarsi 
completamente e fa la cosa più “spaventosa” che a quel livello si possa fare, ma per lui la 
migliore. 
Adrian lascia il baseball. 
A volte, nella vita, la sceneggiatura che ci è stata data non c’entra più con la storia che vogliamo 
vivere. 
Se, nonostante il successo, la strada che stiamo percorrendo non ci sta conducendo dove 
credevamo di andare, tutti noi abbiamo la possibilità di scegliere chi diventare. 
Possiamo entrare in un mondo pieno di possibilità e reimmaginare il nostro futuro. 
Ricostruire la propria vita RiPartendo da noi stessi. Guardandosi dentro, per scoprire veramente 
chi si è e che cosa si ama fare, veramente.  
“Non si nasce artisti, ma lo si diventa”. 
Adrian decide di guardarsi dentro, perché è così che capisce come RiPartire. 
In quanto cubano-statunitense, Adrian era abituato a sentirsi a metà tra due mondi. Non era 
mai stato abbastanza americano per gli Stati Uniti e mai sufficientemente cubano per Cuba.  
Nello stesso modo aveva sempre amato il baseball, ma adorava anche raccontare storie. Era alla 
ricerca di una nuova sponda, di una nuova terra, un po’ come suo padre aveva fatto tanti anni 
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prima affrontando il mare aperto per lasciare Cuba alla ricerca di una terra promessa dove poter 
vivere libero e crescere con cura il proprio figlio.  
Lasciare Cuba alla ricerca della libertà il padre, lasciare il successo per ricercare se stesso il figlio.  
Adrian avverte “l’attrito” in questo ragionamento: è combattuto, aspramente combattuto. 
Il padre che rischia la vita in quella fuga per permettere al figlio di vivere da uomo libero e lui, 
al massimo del successo, fugge da tutto questo, aborra il sogno inseguito da milioni di persone. 
Che ingrato!  
Eppure, la storia non può ridursi solo a questa pur lecita critica. 
Il sogno di Adrian era proprio il raccontare la fuga del padre e nel valutare tutte le opzioni egli 
realizzò che, se avesse continuato a giocare, forse non avrebbe mai potuto raccontare quella 
storia di emigrazione, accorgendosi che questo lo spaventava ancora di più della possibilità di 
lasciare la Major League.  
Certo, si potrebbe replicare che avrebbe potuto scrivere la storia anche dopo la conclusione 
della carriera sportiva, ma il punto non era questo: quella cosa andava fatta proprio in quel 
momento, non dopo. 
Capì che entrambe le scelte avrebbero avuto un prezzo.  
Alla fine, l’arte dello scrivere battè il baseball. 
Vittoria netta, strike… tutti a casa. 
Adrian torna al dipartimento di scrittura creativa e filosofia presso la New York University, da 
cui aveva preso lezioni part-time dal 2010, si laurea nel 2015 e consegue un master in belle arti 
nel 2018. Nel 2019 gira persino un cortometraggio a Cuba. Suona in alcuni festival 
cinematografici, pubblica una serie di articoli sulla fuga del padre, realizza racconti, lavora per 
il New Yorker e per la CNN, scrive per il New York Times. 
L’ex giocatore di baseball ha realizzando il suo sogno. 
Adrian si guadagna da vivere facendo quello che per lui è il lavoro più bello del mondo: 
raccontare storie. 
Non sei nato artista. Ma hai saputo RiPartire. 
 
I benefici di infrangere le regole 
Se vogliamo diventare artisti, dobbiamo infrangere delle regole. Non dobbiamo più solo fare 
ciò che ci si aspetta da noi, ma ad un certo punto dobbiamo abbandonare lo status quo e 
costruirci un nuovo percorso. 
Perché, a conti fatti, è così che funziona la creatività. 
Per questa parte di racconto mi ispiro al famoso psicologo Paul Torrance, illustre psicologo 
americano nato e cresciuto in una fattoria di Milledgeville, Georgia. Torrance intraprende un 
lungo percorso di studi e dopo aver conseguito la laurea alla Mercer University prosegue con 
un Master presso l’Università del Minnesota e poi ancora con un dottorato presso l’Università 
del Michigan. Al termine di questa fase di studi si dedica all’attività di insegnante, operando 
prima presso l’Università del Minnesota e poi all’Università della Georgia, dove divenne 
Professore di psicologia dell’educazione nel 1966. Torrance è noto, soprattutto, per le sue 
ricerche sulla creatività e per le numerose pubblicazioni di libri e manuali sul tema, oltre che per 
la sua prolifica attività di relatore, partecipando a diversi seminari e conferenze. Nel 1974 ha 
sviluppato il Future Problem Solving Program International, il modello in grado di rilevare 
componenti competitivi e non competitivi attraverso un percorso in sei fasi che insegna il 
pensiero critico e creativo, la risoluzione dei problemi ed il processo decisionale. Una sorta di 
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incubatore e di test del pensiero creativo di Torrance, sostanzialmente così riassumibile: “il genio 
del futuro sarà la mente creativa che si adatta alla forma delle cose a venire”. 
Uno dei suoi primi lavori si svolse presso un’accademia militare ed in tale situazione egli notò 
come alcuni studenti particolarmente attivi, propositivi, pieni di energia e promotori di tante 
idee venivano spesso etichettati come “degenerati”. La cosa lo infastidì notevolmente. Si mise, 
così, ad esaminare la connessione tra comportamento eccentrico e potenziale creativo, 
intraprendendo un percorso di studio che lo aiutò a lanciare un nuovissimo campo della 
psicologia.  
La base del suo lavoro verteva sul fatto che se non si è disposti ad essere un po’ “degenerati” è 
più difficile essere creativi. Si convinse che a volte infrangere le regole paga. 
Ad esempio, le regole dell’artista squattrinato ci dicono che, se non siamo nati col pennello in 
mano, non possiamo annoverarci tra “gli speciali”. Tornando, infatti, al nostro precedente 
Adrian Cardenas, quando egli lasciò il baseball infranse la regola secondo cui devi fare quello 
che hai sempre fatto e non puoi cambiare le cose nel bel mezzo della tua carriera per fare 
tutt’altro. Il giovane atleta, invece, lasciò il baseball per diventare un artista, ed infranse la regola. 
Il coraggio di infrangere le regole. Ma anche i benefici di infrangere le regole. 
Questa è la grande lezione: prima di poter creare della grande arte, devi creare te stesso. 
 
Chi ti credi di essere? 
Dopo Adrian e Paul facciamo un salto indietro di qualche secolo, approdando in pieno 
Rinascimento, per fare la conoscenza di Michelangelo Buonarroti. 
Per tutta la sua vita a Michelangelo fu detto di essere il discendente di una nobile famiglia e 
questa convinzione plasmò su di sé una certa credenza e, ovunque andasse, egli era 
l’aristocratico delegittimato desideroso di restituire onore al nome della sua famiglia.  
Michelangelo è “l’artista”, ma, giacché, fare arte a quel tempo era considerata una professione 
umile e la sua vocazione fu fonte di forte conflitto tra lui e il padre. Michelangelo, però, era 
pienamente convinto delle sue capacità artistiche, sapeva che cosa voleva essere. Un artista. E 
come artista, prima di creare della grande arte, sapeva di dover creare se stesso. 
Lo studioso David Foster Wallace, scrittore, saggista ed accademico statunitense disse di quel 
genio di Michelangelo: “Se cresci con la sicurezza di essere connesso a una delle famiglie più importanti 
d’Europa e tutti attorno a te ci credono, ciò informa tutta la tua persona e gli altri ti trattano di conseguenza”. 
Il credere nella sua nobiltà guidò Michelangelo, modellando la sua stessa vita e spianandogli la 
strada per il successo. Ma la cosa più importante è che non era vero. 
Egli, infatti, non veniva da un lignaggio nobile, fatto che gli storici scoprirono anni dopo. 
Ciò che lo portò al successo non furono la predisposizione genetica o una qualche genialità 
cosmica, ma quello che egli pensava di se stesso. Chi si credeva di essere. 
 
La mia conclusione 
Concludo l’intervento rifacendomi ad un altro “illustre” personaggio, magari non conosciuto ai 
più, anche perché, lui stesso, nel corso di una intervista ha affermato: “Se sei over 30 è difficile che 
mi conosci; oppure hai un gran gusto”. Potrebbe però capitare di imbattervi in lui, perché dopo aver 
pubblicato il suo primo libro - “Ciao, mi chiamo Luis” - il nome di Luis Sal è diventato popolare. 
Sal è un giovane classe 1997 ed è uno youtuber, ma non solo, seguito sui social network da più 
di un milione di persone. Faccio riferimento a lui in quanto reputo fortemente importanti due 
frasi riportate nel suo libro e che vale la pena di ricordarci sempre nel nostro nuovo modo di 
vivere e di RiPartire. 
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La prima: “Consiglio di prendere varie strade, non buttare via nemmeno una occasione”. 
Ma è alla seconda quella a cui più mi ispiro, invitando tutti quanti a farsela propria: “Sfruttare al 
meglio ciò che si presenta e lavorare sodo per raggiungere ciò che non si presenta”. 
Ecco, forse, proprio come gli artisti, anche noi giovani non facciamo la fame e abbiamo 
qualcosa da dire. Avremmo solo bisogno di essere ascoltati. 
 
 

Il lavoro fatto bene 
 
Tutto quello che ci siamo detti finora è l’ennesima conferma di come il mondo abbia bisogno 
di punti di riferimento, di pochi giri di parole, di corrispondenza e coerenza tra ciò che si dice, 
si professa, si fa. Partendo da se stessi e dal riconoscere i propri errori, percorrendo un cammino 
radicale di cambiamento per evitare di perdere la generazione futura. 
La domanda che oggi noi tutti dobbiamo porci è: “Io cosa posso fare per il mondo?”. 
Accettare questa riflessione, quindi assumersi la responsabilità, comporta il fatto che sarà più 
difficile crogiolarsi nel quieto vivere, dire “ma cosa c’entro io?”, osare poco, inseguire comode 
uscite di sicurezza, resistere al lavoro fatto bene. 
 

Serve coraggio  
 
Ritengo che chi sia giunto fin qui nella lettura del libro abbia nella sua testa una cosa ben chiara, 
oggi più mai, cioè che per ognuno di noi il proprio lavoro è una passione. Anzi, siamo convinti 
che il nostro sia il lavoro più bello e più utile del mondo. Ed è proprio vero.  
Ogni giorno una scoperta. Ogni volta ci si imbatte in qualcosa di inatteso e di nuovo. E quanto 
è vero, poi, che mentre lavori il pezzo che pensi ormai di fare a menadito, una lucina ti si accende 
ed illumina un dettaglio che fin lì ti era sfuggito. 
La conoscenza è un mosaico infinito al quale il tempo aggiunge sempre un pezzettino. 
Non si finisce mai di costruire. Un po’ come la “fabbrica del Duomo”. Sempre in azione, 
costantemente e sistematicamente.  
La “pratica” la si afferra compiutamente solo attraverso una assidua, metodica e costante 
applicazione. 
L’esercizio quotidiano ne palesa l’essenza. E più si palesa, più l’assorbi e ti cambia. 
La pratica è il nostro lavoro, operando sui lati positivi nostri e su quelli degli altri. Perché se si 
lavora sui lati positivi di un individuo, questi tendono a svilupparsi: se lavori sui lati negativi, 
pure questi tendono ad aumentare, ma il risultato evidentemente è ben diverso. 
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Perché la vita è bella. 
Rendiamo migliore la vita degli altri e lo sarà anche la nostra. 
Aiutiamo gli altri. E se vogliamo farlo, non si può davvero aiutare qualcuno a migliorarsi 
rimarcandone i lati negativi o gli errori. Credere che le critiche fungano da pungolo e possano 
provocare una specie di svolta in chi le riceve, dandogli la forza necessaria per modificare in 
meglio i suoi comportamenti, è totalmente falso. Le persone così trattate peggiorano. Criticare 
non aiuta, né mai aiuterà. 
Cosa diversa sarebbe se si cambia prospettiva e anziché vedere il bicchiere mezzo vuoto, lo si 
vede mezzo pieno. È sì la stessa cosa, ma la prospettiva è totalmente opposta: la parte vuota 
non è vuota, è semplicemente da riempire. 



 60 

Per riempire quel bicchiere serve coraggio. 
Coraggio. Punto. 
Il coraggio di fare progetti, per riempire tutto il bicchiere, fino a farlo sversare. 
Il “coraggio di progettare”. 
Perché se non hai un progetto tutto tuo per far crescere l’attività, allora l’azienda non è tua. Tu 
ne sei vittima, sono gli altri a determinare il tuo destino ed il futuro della tua azienda. 
Tu devi avere il coraggio di progettare qualcosa di tuo per essere padrone della tua azienda. 
Serve, dunque, coraggio. Soprattutto il coraggio di uscire, per quanto sia difficile, dalla propria 
zona di comfort, quell’area di certezze in cui si sta comodi, troppo comodi, e ci si sente sicuri, 
troppo sicuri, che non richiede decisioni emotivamente difficili e talvolta dolorose, ma che è 
l’incubatore della “crescita zero”. 
Gli imprenditori che crescono sono quelli che accettano le sfide, che si confrontano con un 
ambiente ostile e sconosciuto e a volte perdono anche.  
Tornare un pochino agli inizi, alla stessa condizione che ogni azienda ed ogni imprenditore ha 
affrontato nella sua fase di avvio: risorse risicate, portafoglio clienti da inventare, concorrenza 
spietata.  
Eppure, c’era quella fame, quell’adrenalina che spingeva ad affrontare e a superare qualsiasi 
ostacolo. C’erano quella passione e quella tenacia che hanno permesso di farcela. 
La fame che ha avuto il Leicester in quel campionato. Spregiudicatezza, voglia di vincere, di 
provarci.  
Oggi lo spirito di quel Leicester è cambiato e non è più lo stesso di quel campionato, così come 
anche quel “demone” di molti imprenditori è cambiato e non è più quello delle origini. 
Quel coraggio che serve, una volta c’era, e da qualche parte, dentro di loro, dentro di noi, deve 
pur continuare ad esserci. 
La passione c’è ancora e bisogna avere il coraggio di ricrederci ancora. 
Non è impossibile rivincere il campionato e oggi, più che mai, è il momento di crederci. 
Allora, forza, andiamo a riprenderci la Premier League! 
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Conclusioni 

 
Cosa fare?  

 
Investi su te stesso. 
Valuta dove migliorarti. 
Elabora un piano di crescita. 
Trova la fonte della tua energia. 
Usa tutta la tua carica emotiva. 
Impara ad ascoltare. 
Mostra una piena disponibilità all’aiuto. 
Fissa delle mete realistiche, ma ambiziose. 
Pensa positivo. 
Coinvolgi chi lavora con te. 
Vinci la Premier League! 
 
Se ti circondi di persone esigenti e “difficili”, più brave di te, ti fanno crescere. 
Impara a sognare. Non avere paura di sognare. 
I sognatori e gli idealisti rappresentano il simbolo della positività e del cambiamento. Solo chi 
ha un sogno porta il cambiamento. 
Senza il contributo di queste persone il bicchiere resterebbe sempre pieno per la metà. 
A noi, invece, quel bicchiere piace vederlo sempre pieno, perché noi siamo artisti che non fanno 
la fame. 
Noi siamo quelli che RiPartono. 
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Avete in mente le istruzioni impartite ai passeggeri prima di un decollo aereo, 
dove spiegano come comportarsi in caso di emergenza? 

Vi dicono che, nel caso di una perdita di pressione nella carlinga, si deve 
indossare per primi la maschera dell’ossigeno e solo dopo farla indossare ai 

bambini che viaggiano con noi. 

Se ci pensiamo bene è assurdo: se abbiamo un bambino, per prima cosa 
faremmo indossare la maschera a lui. 

È normale, capite? Uno vuole salvare il suo bambino. 

Ma riflettendoci bene, la cosa ha un senso. Devi prima salvare te stesso, 
perché, se tu muori, non puoi salvare tuo figlio, questo è certo. 

Lo stesso vale per l’imprenditore. Prima deve indossare lui la maschera, se 
vuole poi aiutare gli altri. 

Ecco, questa è la responsabilità! 
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