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Sono nato nel novembre 1964 in un paesino di provincia nei pressi di Bassano del
Grappa, in Veneto. Un paese che in quegli anni era una grande fabbrica di ceramica. Un
po’ come ne “Il maestro di Vigevano” di Lucio Mastronardi.
Il 1964 è l’ultimo anno di crescita demografica nell’occidente.
Sono quindi uno degli ultimi appartenenti alla generazione dei baby boomers… beh non
che ci sia da rallegrarsene visti i risultati, però ve lo dico perché gli anni in cui sono nato e
cresciuto erano proprio diversi. Come quei documentari in bianco e nero di Nanni Loy.
E’ anche l’anno dove dopo il “miracolo economico” appare la prima congiuntura e scoppia
la prima crisi politica in Italia. Cassius Clay, si chiamava ancora così, vince il campionato
del mondo di Boxe e in URSS Khrushchev viene sostituito da Leonid Brezhnev. E’ l’anno in
cui si inaugura l’Autostrada del Sole Milano mentre si fanno arrestare le prime donne in
topless sulle spiagge. Un mondo sospeso tra ingenuità e peccato, pensate che a New
York, durante la prima serata di partecipazione dei Beatles all’Ed Sullivan Show non
avviene nemmeno un crimine giovanile.
Io il 1964 non me lo ricordo ma mi piace pensare di essere nato in un mondo che non c’è più.
Gli anni settanta li ho passati tra le medie ed il liceo cercando di capire se fossi operaio o
padrone, di destra o di sinistra, ateo o cattolico. Quegli anni erano così. O di qui o di lì. Per
fortuna è finita. Per fortuna davvero, perché quando iniziarono sulla RAI il programma “Odeon –
tutto quanto fa spettacolo” nel 1977, i miei genitori si chiudevano a chiave in camera per evitare
che io e i miei fratelli potessimo essere turbati dai primi nudi integrali. Che mondo strano a
guardarlo dal 2016. Ma allora era così e mi sembrava naturale.
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Forse di me
sapete poco
Forse non è nemmeno che sia così
fondamentale sapere qualcosa di me.
Ma è ragionevole che ve lo dica lo
stesso. In fin dei conti ho scritto dei
libri e nessuno leggerebbe volentieri
dei libri di qualcuno di cui non sa
assolutamente niente.
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Mi sono laureato in economia e commercio e capisco che possa anche non essere
sempre un buon segnale. E poi aggiungiamo che ho anche prestato servizio come
carabiniere ausiliario mi aspetto che come minimo usciate dal sito. Però a me non è
dispiaciuto passare un anno a fare qualcosa e ho trovato un sacco di gente in gamba che
si danna per sistemare cose con pochi mezzi e molta buona volontà.
Ho sempre lavorato nell’area delle vendite e del marketing, accostando, anzi
sovrapponendo il mio lavoro con la mia passione. Sono stato fortunato nell’incontrare
aziende e gente giusta e pragmatica, buona e dura, amorevole ma con senso pratico. Mi
hanno insegnato cose che considero importanti e che sono poca cosa rispetto a quello
che ancora non so…
Credo di avere sempre desiderato di potere fornire al prossimo delle chiavi di lettura di ciò che
accade in modo che, questa vita, già così dura, possa essere affrontata in modo più sereno e
costruttivo. Non solo sul lavoro. Specialmente ora che la vita familiare e personale si intreccia e
si fonde con il lavoro.
Ho creduto che questa passione potesse essere appagata attraverso la scrittura e la
formazione.
E finora non mi sono sbagliato. Anzi forse è il momento per ringraziare tutti quelli che
continuano a darmi conforto e supporto con la loro riconoscenza ed amicizia.
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Certo mi chiedo perché
proprio io dovrei fornire
chiavi di lettura ad altri. In
fin dei conti anche Ligabue
dice che sappiamo 
benissimo sbagliare da soli.
La risposta è che io faccio solo da traduttore, da legamento, da lievito. Porgo materiale utile e
sensato e in continua evoluzione.
Provo ad offrire cibi di facile digeribilità ma nutrienti. Metto a disposizione strumenti da
portare via e non da noleggiare. Per il resto provo e riprovo io stesso.
Una cosa mi sta a cuore. Spiegare che non sono e non sono mai stato un fanatico delle teorie
sul successo inteso nel senso di “più potere, più soldi, più…”. Faccio del mio meglio perché tutti
raggiungano il loro “Successo”. Che significa vedere realizzati i propri ideali per quanto strani o
piccoli che siano. Dal tenere bene il proprio giardino ad allevare un figlio. Dal laurearsi a godersi
i propri genitori anziani. 
Se poi qualcuno ha deciso di essere felice solo se sarà milionario o se diventerà dirigente o
quando potrà guidare la propria Porsche Carrera 4…
Beh… io rispetto la scelta. Ognuno fa la sua.
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Basta che porti felicità senza arrecare danno al prossimo e si ricordi che esistono persone che
hanno bisogno di una sua mano, una sua spinta, un suo aiuto solo per poter sopravvivere…in
tutti i sensi.
Basta che ricordi che tutto nella vita può cambiare come una spiaggia paradisiaca e tranquilla
colpita da un inaspettato tsunami…
 
Quindi non aspettatevi uno scrittore e degli scritti ossessionati dai luoghi comuni sul successo.
Aspettatevi piuttosto semplicità. Tanto più spiazzante quanto più semplice.
 
Perché accettare che la vita riservi soddisfazione tanto quanto più semplicemente si ragiona è
un fatto che spiazza. Che mette in ridicolo i tentativi che vediamo ogni giorno ad opera di
esperti di “vita” di sovrastrutturare tutto e tutti. Io ho molta fiducia nella capacità di ognuno di
curare i propri interessi e la propria crescita senza necessariamente affidarsi ad altri e mi
sarebbe piaciuto scrivere quello che Herman Hesse fa dire Siddartha: ” Non tocca a me
giudicare la vita di un altro”.
 
Lo so… è una biografia un po’ strana di me e nemmeno un po’ completa, capisco, ma di
biografie normali ne troverete già tante.
Non volevo annoiarvi.
 
Nelle pagine che seguono ho raccolto 8 capitoli tratti dai libri sin qui pubblicati. Spero possano
essere da stimolo per fare, ciascuno nel proprio campo e con i propri modi, La Grande
Differenza. 
 
n.b. Tutti i libri sono reperibili nelle migliori librerie italiane e nei principali e-commerce
specializzati. Riporto per comodità il link di Amazon dove sono sicuramente tutti presenti e
disponibili.
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Il successo non è diventare miliardari a
ogni costo, possedere tante cose, fare i  
i 100 metri in meno tempo di Usain
Bolt.  Successo è l’arte e la magia di far
succedere le cose; le cose che
desideriamo.
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acquistare il libro.
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Chi non ha mai desiderato leggere un testo che illustri come raggiungere i risultati positivi di
persone felici e di successo? "La grande differenza" parla semplicemente di un grande tema: il
risultato, e il successo delle proprie azioni. In questo libro l'autore accompagna il lettore
nell'individuazione degli obiettivi e nella gestione delle priorità, insegnandogli a valorizzare le
energie e a risvegliare l'ottimismo.

UNA SOLUZIONE INTELL IGENTE ALLE  DIFF ICOLTÀ QUOTIDIANE

La Grande
differenza
Una mappa utile per
raggiungere le proprie
mete
Prima edizione: 2003
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DOVREST I  TORNARE A  GUIDARE IL  CAMION ELV IS .  

IL “SEGRETO” PER LA
GRANDE DIFFERENZA
NON È FARE, MA FARE
CON SENNO. NON È IL

DURO LAVORO, MA
LAVORARE DURO SULLE

COSE CHE CONTANO.
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“Non è possibile una crisi di governo la
prossima set-timana: la mia agenda è già

piena”. Henry Kissinger

LA GRANDE DIFFERENZA

Pianificare e applicare le
priorità
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“Di norma mio padre si alzava presto. Al mattino scendeva da solo, si sedeva e beveva il
caffè prima che il resto della famiglia si sveglias-se. Quelle erano le ore in cui pensava, era
solito dire. Il suo momento di solitudine. E qualunque fosse il problema, grande o piccolo,
per quando gli altri si erano svegliati, lui aveva riflettuto al problema fin-ché non era più
tale, ma solo un compito che bisognava svolgere”1.
Ho usato un brano sentimentale per introdurre un capitolo di grande rilevanza pratica.
La capacità di pianificare, cioè organizzare in anticipo e con sca-denze temporali
susseguenti attività diverse, è un nodo cruciale e, se volete, la chiave di volta della
costruzione. 
Ho conosciuto i ritardatari cronici, non sanno pianificare, ma danno origine ad un sacco
di grattacapi a chi li attornia.
Sono convinti che il loro tempo abbia valore più di quello degli al-tri, o che il tempo degli
altri valga meno del loro e quindi gli altri pos-sono lasciarselo sfuggire, loro no!
Ho incontrato gli anticipatori cronici.
Angosciati, indecisi, hanno timore sempre di commettere uno sba-glio per questo fanno
tutto in anticipo per avere il tempo di rimediare e poter modificare tutto.
Ho apprezzato alla fine i puntuali: sono i più sereni, con se stessi e verso gli altri, sono
affidabili, precisi, non guardano dall’alto in basso se stessi né il lavoro altrui, mantengono
le promesse.
Personalità differenti, che comunque non sfuggono alla dimensione di cui tutti siamo
succubi. 
Il tempo.
Siamo legati al tempo né più né meno di quanto siamo legati alla legge di gravità.
Non pensate che se per sfuggire alla seconda siamo stati in grado di inventarci le
mongolfiere, gli aerei ed i razzi, potremmo sicuramente fare qualcosa per almeno gestire
intelligentemente il primo?
Una cattiva amministrazione delle priorità è, secondo tutti gli esperti di “time
management”, la prima causa di scarso successo di qualunque progetto.
Questo è dovuto soprattutto alla legge di causa-effetto e allo scon-forto che ci demotiva
quando cominciamo a vedere che le nostre azio-ni non rendono quanto ci aspettiamo.
Chi partirebbe a costruire una casa dal tetto? Chi inizierebbe a lau-rearsi in economia
preparando l’esame di econometria? Chi comince-rebbe ad imparare a suonare il piano
con uno spartito di musica dode-cafonica?
Anche qui vi suggerisco uno schema molto specifico e chiaro. Occorre redigere:
1. un documento generale, senza limiti di tempo. Conterrà tutti i pro-getti sviluppati nel
capitolo precedente e dunque tutte le idee, azio-ni, connessioni che riusciamo a
collegarvi. Sarà implementato e consultato ogni qualvolta sia necessario;
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2. un documento su base mensile. Conterrà tutte le attività che do-vremo svolgere il
mese prossimo. Naturalmente queste attività pro-vengono da una selezione effettuata
all’interno del documento ge-nerale;
3. un documento su base settimanale. Compilato una settimana prima per la successiva,
svolge la stessa funzione di quello mensile, ma su un periodo di tempo più vicino e
ristretto.
4. Per ultimo, un documento su base giornaliera da redigere il giorno prima. Anche in
questo caso la selezione di compiti da fare prover-rà dai documenti precedenti.
 
Purtroppo pochi conoscono o accettano una verità provata. 
Pianificando le attività si raggiungono due obiettivi:
• risparmio di tempo,
• riduzione della probabilità di errore.
Inoltre la predisposizione umana a rinforzare la propria autostima e a sentirsi in uno
stato di benessere psico-fisico è stimolata dalla sensa-zione di raggiungimento di un
traguardo o di parte di esso.
Toccare con mano gli scritti con cui noi prevedevamo le azioni e vederle realizzate, vale a
dire legate ai risultati, è un balsamo a cui forse solo qualche monaco zen può rinunciare.
Ma non credo sia il caso vostro.
In ogni caso, ancora una volta, provate. Come diceva il mio profes-sore di Tecnica
industriale all’Università2: “Un test costa poco e dice molto”.
Non è finita, comunque.
Una volta stabilita una pianificazione corretta, arriva il momento di esercitare la propria
capacità di selezione.
Se voleste sfondare un muro per poter evadere da una prigione ed aveste a disposizione
solamente dieci, ripeto, solo dieci potenti colpi di maglio da sferrare prima che i vostri
carcerieri vengano a vedere che succede, dove li battereste?
Un po’ qui e un po’ là sulla parete? O piuttosto cerchereste di batte-re tutti i colpi sullo
stesso punto?
Vi sento pensare che è ovvio.
È ovvio?
È talmente ovvio, eppure poche persone riescono a rimanere con-centrate su un singolo
task  e portarlo a termine senza lasciarsi distrar-re.
Ricordate gli esperimenti alle scuole medie, con la lente d'ingran-dimento e il foglio di
carta da bruciare con i raggi del sole?
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Il sole concentrato attraverso una lente su un solo punto dà un risul-tato altrimenti
irraggiungibile.
Non sempre servono qualità eccelse, bastano strumenti semplici usati per il fine da
raggiungere, per la focalizzazione nel vero senso del termine.
Torna in scena, anche in questo caso, il concetto di “priorità”.
Si tratta ora di dare una vera valutazione di ciò che è importante al fine della
realizzazione di ciò che vogliamo.
Molte sono le tecniche, ma francamente quella che mi ha sempre ispirato maggior fiducia
è il metodo che ricorre ai “4 Quadranti”.
Sia per la semplicità di comprensione, che per la facilità con la quale si presta ad essere
usato per classificare ciò che va fatto prima o dopo.
Tutte le attività hanno due dimensioni essenziali:
1. rilevanza del task rispetto al fine;
2. procrastinabilità rispetto ad una data limite. 
Da queste due dimensioni nascono le seguenti accoppiate.
• task rilevante e non procrastinabile;
• task non rilevante e non procrastinabile;
• task non rilevante e procrastinabile;
• task rilevante e procrastinabile.
Prendete carta e penna ed esprimete in un quadrato diviso in quattro aree a, b, c, d, le
attività svolte nell’ultima settimana che intuitiva-mente potrebbero appartenere alle
quattro accoppiate sopra citate.
Tutto questo prima di leggere le definizioni che vi suggerisco.
Si tratta di un esercizio per farvi capire il senso dei quattro qua-dranti, quindi, per
facilitare il compito, possiamo usare attività già tra-scorse e quindi classificabili più
comodamente.
Ora analizziamo le combinazioni una ad una.
 
Task rilevante e non procrastinabile, detto comunemente “area di crisi”. Tutto ciò che
è giunto in prossimità della data limite ed è molto importante per il vostro futuro, vi
chiama ad un'azione immediata e senza indugi. Purtroppo l’ansia del poco tempo a
disposizione non è il modo migliore per affrontare compiti che portano grande valore ai
vo-stri progetti. senza indugi. Purtroppo l’ansia del poco tempo a disposizione non è il
modo migliore per affrontare compiti che portano grande valore ai vo-stri progetti.
È per questo che oltre a svolgerli per primi vi chiedo di tenere quest’area il più sgombra
possibile.
Meno compiti avete nell’area di crisi e meglio starete, ma c’è di più.
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Task non rilevante e non procrastinabile, chiamato anche “mis-leading zone” o “area
fuorviante”. Quello che troviamo in questa combinazione è il tipico lavoro che essendo
urgente si impone alla vostra attenzione pur non essendo im-portante ai fini del nostro
programma.
Questo è in assoluto l'ultimo task da affrontare, o almeno quello che deve essere svolto
con minor dispendio di energie, delegato e con-trollato se potete, ma non sottovalutato,
per non lasciare che vi porti fuori strada.
 
Task non rilevante e procrastinabile, ovvero la “killing zone”, cioè “area che uccide”.
Nel senso che uccide la nostra possibilità di dedicarci a ciò che è fondamentale per noi.
Purtroppo questa situazione porta via gran parte del tempo di mol-tissime persone
poiché al suo interno si trovano anche attività piacevo-li. Non importanti, non urgenti ma
che esercitano un fascino terribile perché apportatrici di un immediato sollievo.
Non ci sono molte cose da dire. Se avete comprato questo libro de-vo proprio dirvelo
chiaramente. Dovete eliminare questo genere di at-tività.
 
Ed ecco l’accoppiata che ho lasciato per ultima, visto che è quella che avrà il maggiore
impatto sulla vostra vita.
Task rilevante e procrastinabile. Finalmente un’area a cui pos-siamo dedicarci, sicuri
che i risultati saranno dei passaggi importanti verso la nostra meta. Qui, infatti, il tempo
non è stretto e limitato co-me nel primo caso e le decisioni sono inerenti a dilemmi con
un effet-to consistente sul nostro progetto. Questa zona, detta anche “impro-ving area” o
“area di miglioramento”, è quella in cui dovrebbero tro-varsi i nostri impegni e a cui
dovremmo dedicare la maggior parte del-le nostre risorse. Senza stress ed angosce
potremo ragionare con mag-gior lucidità sulle conseguenze ed avremo la capacità
d’attivare tutte le nostre energie, anche quelle finora non sperimentate. Ci credereste che
con un po’ di calma e di consapevolezza s’intuiscono soluzioni nuove, alternative, capaci
di portarci con maggior determinazione ver-so il cambiamento o la meta che ci siamo
prefissati? 
Un po’ come l’olio che decantando raffina.
Provate a pensare ad un paesaggio familiare visto con la nebbia e con un sole
splendente, oppure alle contorsioni dei pensieri notturni e alla visione nitida dopo un
sonno rigenerante.
Il task rilevante e procrastinabile vi lascia tempo e spazio: usateli!
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Attenzione:
la capacità di selezionare il corretto posizionamento delle vostre at-tività in una delle
quattro aree è frutto della chiarezza dell’obiettivo, della pratica e del vostro spirito critico.
Infatti, anche la vostra capacità d’analisi e di senso critico deve es-sere educata. Fa parte
delle virtù esercitate attraverso la disciplina, poiché, naturalmente, lasceremo le cose
fluire secondo il loro corso. 
Invece è proprio la volontà di vedere dentro ed oltre che ci conduce verso la meta ed
aiuta ad allontanarci dalle distrazioni, dalle scuse, dai cambiamenti di rotta.
In questo modo la nostra capacità di analisi vedrà le priorità e le considererà
imprescindibili.
È un dato di fatto. La ripetizione di un’attività la rende sempre più facile ed efficiente. È il
principio dell’allenamento. Sarà la stessa cosa con la gestione delle priorità.
Diventate padroni di quest’arte e sarete padroni del vostro universo.
“Da’ la precedenza alle priorità” dice Stephen Covey .
Questo incitamento, a livello di genere umano, sembra essere su-perfluo.
Tutte le civiltà, incessantemente, mostrano una tendenza a control-lare il tempo in modo
sempre più efficiente ed efficace.
Indipendentemente dalle latitudini o dai periodi storici.
L’efficienza nella gestione del tempo è quindi dentro di noi?
Probabilmente sì, ma combatte con un’altra tendenza fortissima che si chiama pigrizia.
La pigrizia è l’altra faccia della medaglia dell’efficienza.
La pigrizia è solo la tentazione di spendere meno energie possibili per procurarsi il
risultato.
Anche l’efficienza si definisce come il maggior risultato possibile con il minor sforzo.
La differenza sta nell’orizzonte temporale.
Mentre la pigrizia non vede molto lontano, l’efficienza sogna, pre-vede, pianifica e
contestualmente agisce. Anche quando il risultato appaia ancora lontano e perciò non
grati-ficante nell’immediato. Ecco perché è così difficile pianificare ed applicare le priorità.
Dovete mettere degli occhiali speciali o togliervi le fette di pro-sciutto che portate ora.
Dovete alzarvi in piedi e guardare un po’ più lontano. Oppure continuare a sonnecchiare
tranquilli. Come certi animali da macello.
 
Torniamo indietro.
Provate a rileggere le attività che avevate inserito nei quadranti. 
Siate obiettivi con voi stessi, ma sereni, lasciate stima e tolleranza verso le vostre
capacità, confidate di far meglio a partire da questa set-timana.
Le attività stanno nell’area in cui devono stare o avete inserito azioni confondendo
rilevanza e procrastinabilità? 
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Una soluzione
intelligente alle
difficoltà
quotidiane

Clicca sull'immagine per 
acquistare il libro.
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"in questo libro Sebastiano Zanolli ribadisce un concetto scomodo: ogni singolo può trarre
grande utilità dall'altro senza depauperarlo né sfruttarlo; anzi, quanto più saprà essere
disponibile, tanto più si arricchirà egli stesso. Di cosa? Di contatti, di soluzioni, di informazioni, di
dati, di spiegazioni e, perché no, di benessere. La rete disegna un circuito virtuoso, e ciascuno
di noi è un crocevia. Che può diventare collettore e snodo di energie, oppure ostacolarle e
disperderle. Tra l'egoismo più bieco e l'altruismo evangelico emerge una terza via all'appagante
vivere civile: Networking. Che funziona. Chi l'ha provato, può testimoniarlo a ragion veduta.
Sebastiano Zanolli è uno di loro" (Alessandro Zaltron).

UNA SOLUZIONE INTELL IGENTE ALLE  DIFF ICOLTÀ QUOTIDIANE

Una soluzione
intelligente
alle difficoltà
quotidiane
Creare reti di relazione
per affrontare il caos di
ogni giorno
Prima edizione: 2005
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DOVREST I  TORNARE A  GUIDARE IL  CAMION ELV IS .  

IL NETWORKING È
INNANZITUTTO DISPONIBILITÀ.

SE AGIRETE DA RAPINATORI,
VERRETE TRATTATI 

DA RAPINATORI.
E I RAPINATORI NON TROVANO MAI LAVORO. 
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La felicità viene ricercata per se stessa, mentre
ogni altro fine – salute, bellezza, denaro o
potere – viene perseguito solo perché ci si

aspetta che ci renda felici.
Mihály Csíkszentmihályi

UNA SOLUZIONE INTELL IGENTE ALLE  DIFF ICOLTÀ QUOTIDIANE

Tipiche situazioni del
Networking quando si cerca
lavoro o si vuole cambiarlo.
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Quali sono i possibili, probabili scenari in cui vi troverete a eserci-tare l’azione di
Networking?
Come anticipato, non esiste una casistica precisa. Sono tanti scenari quanti gli incontri
possibili e pianificabili.
Un’infinità. Ma alcune situazioni sono tipiche.
Sicuramente cercare lavoro o cercare di cambiarlo sono una di que-ste.
D’altro canto, dove potete trovare appoggio per farvi apprezzare professionalmente, se
non in un ambiente che già vi conosce?
Esaminiamo quindi alcuni scenari particolarmente frequenti e quin-di meritevoli di essere
presi in considerazione con attenzione.
Stiamo parlando di Networking con ex capi o ex colleghi e degli in-contri sociali e
professionali in genere.
 
Il Networking con gli ex capi.
Di solito quest’attività è poco considerata nella nostra cultura.
Sembra quasi un disonore rivolgersi al vecchio titolare o capufficio per questioni
lavorative.
È un retaggio della nostra gestione conflittuale dei rapporti lavora-tivi.
Il vecchio capo è spesso considerato corresponsabile della nostra at-tuale
insoddisfazione, anche se sono passati anni.
Inoltre l’orgoglio rende sovente incapaci di chiedere una mano pro-prio a chi ci conosce
meglio e che di sicuro è al corrente dei nostri punti di forza e debolezza.
Il vecchio capo è invece l’ideale sia per consigliarci che per un’eventuale riassunzione.
Non cadete nella tentazione di salvaguardare un vostro mal conce-pito amor proprio
perdendo un buon posto di lavoro.
Telefonate al vostro ex capo.
Esponete la questione e fissate un incontro.
Preparate il meeting.
Stilare un breve programma sarebbe l’ideale: vi darebbe sicurezza, e soprattutto
impressionerebbe favorevolmente l’interlocutore.
Si tratta semplicemente di mettere giù i punti fondamentali che vo-lete toccare con lui.
Ricapitolate cos’avete fatto durante la vostra esperienza in sua compagnia.
Esponete le esperienze che avete raccolto successivamente e le nuove competenze
acquisite. Dite quali sono i vostri obiettivi di carriera: servirà a dimostrare che non siete lì
per caso.  Preparate le domande relative a ciò che volete sapere. Più precise sono e
maggiore è la possibilità di avere una risposta decisiva e priva di dubbi. Potrebbero
essere richieste di semplici consigli e suggerimenti, co-me anche vere e proprie domande
di assunzione per posti di cui avete avuto direttamente o indirettamente 
notizia all’interno della vostra vecchia organizzazione.
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Come già spiegato, fate molta attenzione alla comunicazione verba-le e non verbale del
vostro ex capo.
Potete capire molto dai segni d’impazienza o di noia. In questi casi, non insistete.
Cercate invece di alleggerire la conversazione e di mantenerla vi-vace e interessante,
smettendo di centrare il discorso su di voi.
Se anche non dovesse dare un risultato immediato, non disperate.
Avete lanciato il sasso. Appena ci sarà un posto che richiede com-petenze come le vostre,
sarete i primi della lista. Anche se credo che per quel momento vi sarete già sistemati egre-
giamente altrove.
 
Il Networking con gli ex colleghi.
Questo tipo di meeting è di gran lunga meno stressante, anche se ho conosciuto molte
persone che confondono questi incontri con la fiera delle vanità.
Non importa quanto disperati si sia, ma di fronte agli ex compagni di lavoro l’importante è
tentare di dimostrare la propria felicità e sod-disfazione.
Male. 
Se state cercando un posto di lavoro, questo è davvero un male.
Se fate questo, vi state danneggiando.
Non pagherà i vostri conti, il vostro mutuo o le rate della scuola dei vostri figli.
Quello che vi consiglio è invece mandare due righe o telefonare a un paio di ex colleghi
per fissare un incontro, meglio se una cena o un aperitivo.
Iniziate da quelli con cui eravate in più stretto contatto e successi-vamente allargherete la
rete.
Si tratta di dir loro senza giri di parole che:
 
• state cercando lavoro;
• queste sono le vostre attuali competenze, situazione, posizione, e questi sono i vostri
dati personali (date un biglietto da visita, a me-no che non sappiano tutto di voi);
• volete che v’informino delle opportunità di cui dovessero avere no-tizia;
• siete disponibili ad affrontare colloqui e interviste.
 
È fondamentale, ma dovreste avermi prevenuto, informarli che siete a disposizione per
fornire loro qualsiasi tipo di supporto e  aiuto di cui dovessero necessitare.
Senza questo accorgimento avete solo chiesto una mano.
Non avete fatto del Networking.
Quindi, anche dopo avere condotto questi incontri, ricordate di dare un seguito, fosse
anche solo una serie di telefonate.
Il Networking può non dare risultati immediati, ma li dà sempre a chi rispetta le regole.
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Gli incontri sociali.
Gli incontri sociali, come le feste, i raduni, i ritrovi conviviali sono un’ottima occasione per
poter ottenere quella visibilità e quelle infor-mazioni necessarie quando si cerca lavoro o
si vuole cambiare.
Anche in questo caso avere un minimo di programmazione aiuterà molto.
Rifornitevi di biglietti da visita e preparate una presentazione di massima  che riassuma
velocemente il vostro profilo.
Tenete pronto anche un approfondimento, nel caso fosse necessario.
A volte succede d’incontrare proprio alle feste delle persone alla ri-cerca di candidati.
Se questo succede dovete essere agili e cavalcare un colloquio di lavoro quantomeno
inusuale come luogo. Non perdete la calma. I grandi affari nascono più spesso intorno a
una tavola di un risto-rante che in bui uffici. Nella mia esperienza ho sempre notato come
la caduta della tensio-ne che accompagna la cena o un pranzo renda più facile la
comunica-zione. Potrebbe essere il caso vostro.
Se riuscite a trovare un amico già introdotto che vi faciliti le pre-sentazioni, siete a cavallo.
Questo sarebbe molto sensato e, oltre a ridurre tempi ed errori, in-carna perfettamente il
senso del Networking.
Anche nel caso in cui non troviate un’evidente connessione con la vostra ricerca
nell’interlocutore che vi sta di fronte, spiegatevi lo stesso.
Chiedete di segnalarvi eventuali notizie o persone che potrebbero essere di vostro
interesse.
State attenti che un incontro a una festa può trasformarsi in un’in-tervista o in un
colloquio di assunzione.
Siate pronti a dare il meglio di voi. Che non significa essere artefatti. Significa solo avere
coscienza che in ogni momento l’automobile della vostra vita può imboccare la strada
giusta. Ripeto: siate pronti.
Non fate però l’errore di voler arrivare alla soluzione diretta del vo-stro problema in un
solo colpo. Insistenza, petulanza, arroganza, fretta non sono un buon viatico.
È possibile infatti che tutto quello che otterrete sarà un buon contatto. Un altro
collegamento.
Ma se torniamo alla teoria di Granovetter  e alle sue scoperte, dob-biamo tenere conto
che solo il 16% degli intervistati da questo studio-so aveva trovato lavoro attraverso una
persona con cui aveva contatti frequenti. L’84% era riuscito ad ottenerlo attraverso
contatti occasio-nali o sporadici. Fate vostro il potere dei legami deboli, e vi spingerete
molto più in là di quanto credete sia possibile. Muovetevi per primi, tendete la mano,
offrite il vostro aiuto, la vo-stra disponibilità.
Il Networker è innanzitutto disponibilità.
Se agirete da rapinatori, verrete trattati da rapinatori.
E i rapinatori non trovano mai lavoro.  Devono sempre lavorare da soli.
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"È una pulsione atavica, innata, insopprimibile. La paura atterrisce e paralizza oppure, viceversa,
rende instabili e aggressivi. La terza reazione riscontrabile in natura è la mimesi, l'annullamento
temporaneo nell'ambiente circostante. La paura di per sé è neutra, alla pari di tutti gli istinti che
derivano come corollario dal principio di autoconservazione della specie. Solo il nostro modo di
reagire vidima la paura col segno negativo o positivo. Sta a noi incanalarne l'energia verso agli
obiettivi che ci premono. Sono la percezione della propria inadeguatezza, l'incertezza e la non
decifrabilità del futuro, le scelte a opzione multipla i fattori primari che suscitano ansia, panico,
terrore. Ogni reazione salvifica passa per un'assunzione di consapevolezza: 'prendere atto' è il
primo passo per "porre in atto" senza velleitarismi. Ecco, queste 'riflessioni sul lavoro e la vita in
un mondo precario' ci insegnano a leggere l'origine dei timori per imparare a sfruttarli a nostro
beneficio. Trasformare un limite, connaturato a tutti gli esseri viventi e non disattivabile a priori,
in una risorsa per sopravvivere. Anzi: per vivere. Bene. Questo libro contiene il kit e le istruzioni
d'uso. Metterlo in pratica è la nostra sfida quotidiana, da oggi più consapevole" (Alessandro
Zaltron, giornalista).

PAURA A  PARTE

Paura a parte
Riflessioni e suggerimenti
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LA PAURA HA
PAURA DI TRE COSE:

DELLA
CONSAPEVOLEZZA,

DELLA SERENITÀ E
DELL’AZIONE.
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Accogliere l'incertezza significa soprattutto
equipaggiare noi stessi e le nostre

organizzazioni con gli strumenti appropriati
e soprattutto la mentalità giusta volta alla

comprensione e al confronto continuo con
gli aspetti pratici e spiccioli della realtà. 

Riccardo Paterni 
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La madre di tutte le paure:
l'incertezza

https://www.sebastianozanolli.com/


Libertà a non finire. Almeno sembra. Tutto sta cambiando. Tutto sta accelerando. Tutto
sta divenendo grande, immenso, lontano. Oppure infinitamente vicino. Tutto si polarizza.
Ricchi ricchissimi. Poveri poverissimi. Belli bellissimi. Brutti bruttissimi. Disperati o nel
nirvana. Giungla o iper-spazio. Play station o girarsi i pollici. Figli geni o drogati. E tutto
gira sulla domanda: "E io dove da che parte cadrò?". 
La voglia di cambiare e la paura di cambiare accompagnano da sempre le vicende umane. 
Le conseguenze del cambiamento non sono mai una sola. Sono plurime e spesso non
riusciamo a identificarle in anticipo. 
Il prof. Giuseppe Longo ha evidenziato bene durante un convegno su incertezza e
responsabilità come «sempre più viviamo in un mondo segnato dall'artificialità, senza per
questo che le nostre necessità “naturali”, legate alla biologia e sviluppatesi nel corso
dell'evoluzione, vengano meno. Questa duplice immersione rispecchia la fase di transizione in
cui si trova oggi l'uomo, il quale non può che vedere il futuro con gli occhi, i parametri e i valori
del passato. Siamo incerti tra progresso e conservazione, siamo combattuti tra un nomadismo
avventuroso, alimentato dalla perdita delle certezze antiche, e il rimpianto di un sedentarismo
improntato ai valori stabili della tradizione». 
Ritengo utile ripetersi in faccia che la paura ci ha sempre accompagnato ma che oggi la
sentiamo molto più presente che negli ultimi quarant'anni. 
Questo concetto che spesso esprimo in pubblico, quando ne ho l'occasione, suscita in
genere un forte risentimento. 
Una specie di rifiuto a prescindere, quasi come il sussulto di orgoglio del bambino
spaventato dal buio che nega di aver mai avuto ti more. “Paura? Io?”. Intendiamoci subito,
io non pretendo di avere ragione. Io dico quello che vedo e che sento in quei circa 960
minuti di vita attiva che ogni giorno mi sono stati finora concessi. 
Potrei avere degli abbagli o a disposizione un campione di umanità non rappresentativo. 
Potrebbe essere solo una mia sensazione. Rimango però dell'idea che abbiamo più paura
di prima. 
L'appiattimento delle strutture gerarchiche porta responsabilità diffusa, e con essa uno
stress decisionale. La convinzione che il responsabile della propria carriera professionale
e del proprio benessere sia l'individuo e non più l'organizzazione che lo assume fa
accapponare la pelle a molti ma dire che questa convinzione non sia sempre più
accettata e diffusa equivarrebbe a negare l'evidenza. La ricerca di qualità e di efficienza
sono attività ormai di routine che però implicano competizione, e quest'ultima si basa su
agonismo che credevamo eccezionale ma che invece diventa costante. Le aziende e la
loro riorganizzazione sono un fenomeno a cui non eravamo abituati. 
Lo sviluppo e la diffusione dell'informatica sommergono i singoli con quantità di
informazioni e dati difficili da maneggiare. Richiede loro di mettere delle priorità. 
E anche questo genera stress da decisione. 
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"Farò bene, farò male?”. "Il mio capo che dirà?”. L'incertezza è diventata una compagna di
viaggio. 
Mentre nel passato il sistema aiutava a ridurla attraverso regole ed istituzioni rigide, oggi
un idolatrato, e forse mal concepito, liberismo lascia a ogni individuo la responsabilità
della gestione dell'incertezza. 
La scomparsa di autorità e responsabili visibili cancella la possibilità di passare la palla
della decisione a qualcuno altro. Mentre nel passato esisteva il timore della devianza, oggi
esiste la paura della inadeguatezza, come riconosce anche Zigmunt Bauman". 
Essere inadeguati al giorno d'oggi significa non saper usare le ultime novità tecnologiche,
o non sapere parlare in pubblico. Non avere lo charme dei modelli della pubblicità o il
fisico delle veline. I soldi di un campione di calcio o il fascino di un cantante su Mtv. 
Ma anche non essere capaci di cambiare lavoro e città continua mente, o di mantenere
alti livelli energetici. Essere in grado di cambiare pelle e cervello alla stessa velocità con
cui cambia internet. Insomma, essere inadeguati significa non sapere divenire uno Zelig o
un Fregoli autonomo e indipendente capace di trasformarsi nel meglio richiesto dal
momento. Un bello stress. 
Sì, perché conseguenza brutale dell'essere liberi, liberissimi, è che in queste nuove
situazioni ce la possiamo solo prendere con noi stessi.
E visto che non siamo tutti leoni, l'inadeguatezza si trasforma in un enorme macigno che
genera indecisione. 
Che genera incertezza. Farò bene? Faro male? Sarà un successo? Sarà un disastro. 
Abbiamo ricevuto un'apparente enorme dose libertà proprio quando gestirla è diventato
complicatissimo. 
Una specie di scherzo cosmico, di presa per i fondelli universale. 
Bene, questo capitolo ha la pretesa di convincervi che accettare un mondo incerto ha
numerosi vantaggi. Io credo di saperlo abbastanza bene ma, ovviamente, non ne so no...
certo. 
Partiamo da un assunto fondamentale. 
Pochissime delle persone che pretendono di sapere molto circa un argomento ne sanno
veramente abbastanza. Può essere che ne siano convinte oppure che ne siano
consapevoli e tentino di convincere il prossimo ma rimane il fatto che si sa sempre molto
meno di quello che il mondo, il mercato, la vita d'oggi ri chiederebbe. 
Se questo assunto, come presumo, è vero, c'è da pensare che molti dei grandi fallimenti
ambientali, economici, personali, sociali della nostra epoca siano collegati a responsabilità
individuali legate à un eccesso di fiducia nelle proprie capacità. Chernobyl, Exxon Valdez,
Parmalat, Enron, Bhopal, il Vajont, il disastro dello Shuttle Challenger, per non parlare di
alcuni conflitti come quello in Iraq e in Cecenia o di rivolte sociali come ad esempio i
disordini delle Banlieuse francesi o il massacro di piazza Tienanmen. 
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"Ognuno può fare una rapida analisi della sua vita e divertirsi a scoprire quanti insuccessi
siano stati frutto della supposizione di avere tutte le informazioni necessarie. 
Avete mai visto quanta sicurezza, certezza del non poter sbagliare, arroganza, traspare da
alcuni portavoce aziendali, medici, politici e militari? 
Una condanna ad essere sicuri di ciò che si predirà. D'altro canto alcuni di loro lo devono
fare per contratto. Chi pagherebbe un milione di euro l'anno un manager che
ammettesse che a volte nemmeno lui sa uscire dall'impasse? 
Chi eleggerebbe un politico che dichiarasse che aumentare il budget per la sanità senza
toccare le tasse o tagliare altre spese è un rompicapo che nemmeno Einstein potrebbe
risolvere? 
Chi mi spiega come si fa a promettere di favorire la delocalizzazione delle imprese e
aumentare la capacità di acquisto di chi nei Paesi da cui se ne vanno le imprese ci deve
rimanere e non è il proprietario delle aziende stesse? 
Chi andrebbe a morire per un generale che riconoscesse che forse poi il nemico non sta
poi combattendo per una causa sbagliata ma solo diversa? 
Però sovrastimare le proprie capacità non è una grande tattica né tanto meno una buona
strategia. 
Questi disastri enormi, appena menzionati, sono davvero il frutto di una esagerata
sicurezza delle proprie abilità di pochi individui e hanno segnato la vita di tanta povera
gente. 
Ecco, riguadagnare il senso dell'incertezza, quindi il senso della nostra fallibilità, è un
antidoto al senso di onnipotenza a cui tanti si abbandonano e che non va confuso con la
giusta dose di fiducia in sé stessi che tanto serve. 
La giusta dose è quella che nasce dal chiedersi onestamente se le cose stanno poi come
ci diciamo. Ognuno è il proprio confessore e il proprio consigliere. Non riuscirete a
fregarvi se sarete onesti. A questo ci pensano già molti che vi parlano dagli schermi o da
alcuni giornali o libri. Non cadeteci. 
Questo mondo cambia pelle come un camaleonte e porsi in discussione è utile per
rimanere sintonizzati con il presente. 
Certo, questo significa anche dire “non lo so". - O almeno "non so ancora”. Ma
ammettiamolo, potere dire "non lo so" ha un potere liberatorio e permette finalmente di
uscire dal circolo vizioso del dover rimanere all'interno di schemi precostituiti. 
Facciamo l'esempio della perdita del lavoro. 
Potersi dire che non si sa che pesci pigliare senza necessariamente raccontarsi frottole
circa la propria certezza che in pochi giorni riavremo un lavoro nello stesso settore e
consono alle nostre competenze consente di evitare subito la trappola dell'attesa
improduttiva. È una situazione che ho visto molte volte. 
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La necessità di apparire ai propri ed altrui occhi come la persona che sa e che non può
fallire ci spinge nell'angolo della supponenza e dell'arroganza, anche se simulata. 
Intanto aspettiamo. Aspettiamo. E aspetteremo un bel po'. 
Ho visto persone aspettare anni quando con facilità avrebbero potuto darsi una pacca
sulla spalla e uscire dalla gabbia che si erano costruiti. 
È “il movimento dalla certezza all'incertezza” diceva il già citato Jiddu Krishnamurti, "è ciò
che chiamo paura". 
Per questo, quando si accetta l'incertezza, l'eventualità che niente sia sicuro, si iniziano
ad accendere possibilità. Diverse. Bizzarre. Di altri. Nostre. 
Ma si esce dalla monotonia delle soluzioni lineari, scontate, nor mali, che non sono più
vere soluzioni bensì palliativi buoni per calmare l'ansia e la frustrazione di non avere
anticipato il cambiamento. 
Il cambiamento è permanente. Saltiamoci in groppa. 
Dite anche voi ai vostri collaboratori e dipendenti, amici o familiari, che non sapete come
fare. Anzi: chiedete loro come farebbero. Anche se finora avete sempre avuto ragione voi.
Ciò che è stato non è necessariamente ciò che sarà. 
Il successo incassato precedentemente spesso porta una paralisi mentale. "Non può
andare male”. Più o meno come deve avere pensato l'Italia di calcio del '66 battuta ai
mondiali dalla Corea del Nord. Come i Russi quando dovettero andarsene
dall'Afghanistan o gli Americani dal Vietnam. Batista prima di essere cacciato da Castro,
Ceausescu al suo pro cesso e poco prima di venire fucilato, e Pablo Escobar quando
cadde sotto i colpi della polizia colombiana. O Ben Johnson dopo l'analisi anti-doping.
Non poteva andare male. Non c'era bisogno di pensare che poteva andare diversamente. 
Quindi andava bene fare come al solito. 
Nessuna nuova competenza da apprendere, nessun comportamento diverso da
imparare. E invece voi potete schivare qualche dolore. 
Si apriranno spiragli nuovi ed imprevedibili e sarete ben disposti a conoscere cose nuove. 
Avrete sconfitto la necessità di decidere immediatamente e senza riflettere. 
Avrete il tempo per ragionarci sopra con uno spirito più aperto e possibilista. 
Tornando all'esempio della perdita del lavoro, potreste finalmente prendere in
considerazione di aprire un bar su una spiaggia di Santo Domingo o una rivendita di
patate fritte se smettete di dirvi che in fin dei conti siete certi che per un laureato con il
massimo dei voti come voi la giusta collocazione sia per forza nell'ufficio marketing di una
grande azienda. E magari vi troverete ad avviare la software house che sostituirà il
sistema operativo di Bill Gates. 
Non è per nulla sicuro battere il sentiero che sembra sicuro. Nemmeno quello. Non più. 
La velocità richiesta dai tempi ha fatto passare in secondo piano la capacità di giudicare
una situazione serenamente, attendendo di raccogliere tutti i dati necessari, 
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e ha portato a prevalere la/a favore della possibilità di incasellare persone e fatti in griglie
pre-confezionate dove il pregiudizio e il conformismo la fanno da padroni. 
Ma il fatto che tutti lo facciano è di per sé utile e buono? Non sembra. 
Tornando alla mia esperienza professionale, ad esempio, ho sempre notato che coloro
che si adeguano e si appiattiscono su posizioni prevalenti vengono sempre premiati in
modo minore anche se si tenderebbe a pensare il contrario. 
Forse quando la civiltà era contadina e richiedeva una compattezza estrema per fare
fronte alla dura vita agreste questo atteggiamento premiava. 
Ma ora, quando la creatività è risorsa scarsa, allinearsi acritica mente è perdente. 
Perché l'allineamento non porta novità e quindi non risolve le situazioni caotiche
sopraggiunte. 
Casomai le complica.
L'accettazione dell'incertezza porta con sé anche l'apertura al bi sogno di continuare ad
imparare. 
La sicurezza no. 
Quando si è sicuri si smette di studiare. Di apprendere. Il sistema prevedeva questo.
Studia! Fino a 25 anni circa. Poi ti sistemi. A quel punto puoi star tranquillo. Avrai il tuo
posto e nessuno te lo toccherà. Succedeva così un po' dappertutto. In azienda, in
famiglia, con gli amici, con il partner, con i figli. 
In un mondo chiuso tra confini geografici, tecnologici, culturali, razziali e sociali, che lo
rendevano tutto sommato poco più grande del cortile di casa. 
Poi tutto si apre. Ed eccoci qui, a dovere tornare sui banchi di scuola. 
Ma lo farà solo chi ammetterà la propria inadeguatezza con un po' di letizia. 
E avrà finalmente la possibilità di trovare la chiave per entrare in nuovi mondi. 
Certo, imparare significa preferire la confusione all'ordine, almeno per un periodo.
Significa rimanere aperti ed elastici, pronti a cambiare le proprie idee e credenze. 
Preferire un mondo certo, ammesso che ancora ci sia – e io non credo proprio -, vuole
dire ridurre e sovrapporre, semplificare la va rietà di input, e per definizione minimizzare
le vie d'uscita e chiudersi porte. 
Voglio aggiungere una nota importante circa il lavoro che potrebbe suonare cinica ma che
cinica non è. 
Le aziende di questa epoca non possono più garantirvi nulla. Sappiatelo e fateci i conti. 
A volte per fame di profitti, a volte invece solo per garantirsi la giusta sopravvivenza. Ma
domani potreste sentirvi dire che, pur ringraziandovi per i dieci anni passati a collaborare,
siete sulla lista del le eccedenze. 
Ognuno ha il suo bilancio da far quadrare. Così avrete pochi mesi per re-inventarvi un
futuro. Questo non succede nella famiglia di solito. Ed è importante distinguere. 
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La famiglia funziona in modo differente perché gli investimenti emotivi che si vanno a fare sono
supportati da relazioni affettive basate su iterazioni complesse che ruotano attorno ad amore e
legami di sangue. 
In azienda non è così. Anche se abbiamo sperato fosse così, non è così. 
Quindi, visto che la paura nasce da qualcosa che ci si para di fronte come ignoto, non abbiate
paura di quanto ci stiamo dicendo. 
Perché sono dati di fatto. 
Forse riusciremo a mitigare queste situazioni, anzi credo che per primi i governi, coloro che
decidono che la loro missione è dirigere la vita di una nazione, dovranno darsi da fare in tal
senso. Vedo tante sperequazioni a cui prima mettere rimedio, che dubito riavremo in dietro
molto presto la sicurezza a cui eravamo abituati. 
Noi occidentali abbiamo bisogno di molte più porte che nel passato. 
E come al solito c'è chi di porte, accettando l'enorme varietà che l'incertezza porta con sé, ne
scoprirà molte. 
Gli altri rimarranno lì, saccenti e arroganti, a parlare italiano con due miliardi di cinesi. 
Ad aspettare per secoli i clienti dietro il loro registratore di cassa. A scorrere le righe degli
annunci di lavoro del giornale locale. E a raccontare ai propri figli di come si stava bene una
volta. 
Prendetevi alcuni minuti di riflessione su come vivete il clima di incertezza. 
Recuperate carta e matita e rispondete a queste domande: 
quale effetto ha su di voi l'incertezza dei nostri tempi? Quali vostre situazioni, cose, persone,
abitudini vedete più in pericolo? 
Cosa succederebbe se effettivamente le perdeste? Immaginate e descrivete la vostra vita in
questi casi. 
Quanto probabile è che questo accada? O cosa potete fare per cambiare questo scenario? 
Non ponetevi recinti, ritenetevi liberi di rivedere convinzioni e pregiudizi, regole sociali e dettami
gerarchici o familiari. 
In fin dei conti, il foglio che state scrivendo non dovete mica mostrarlo a qualcuno. 
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Non tutto si può pianificare: Zanolli, pur facendo il manager o forse proprio per questo, ne è
consapevole. Per fortuna, vien da dire, senza l'effetto sorpresa con cui la vita a volte sa stupirci
e coglierci in contropiede, le nostre giornate passerebbero inosservate. Però, fra la pretesa di
disciplinare ogni singolo accadimento e l'essere in balìa delle cose, corre una bella differenza.
Una grande differenza. Sebastiano Zanolli ci suggerisce, qui, come poter tenere sotto controllo i
limiti umani perché non facciano troppi danni; come enfatizzare i nostri talenti, pochi o tanti che
siano; come disinnescare problemi apparentemente insormontabili senza rinunciare ai propri
obiettivi; come riuscire a far tesoro di ciò che ci capita, anche quando non l'abbiamo previsto e
voluto.
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DOVREST I  TORNARE A  GUIDARE IL  CAMION ELV IS .  

È IL CONTROLLO DELLA TUA
ESISTENZA CHE DÀ SOSTANZA AI
SOGNI; SI TRATTA DI ACCETTARE

CHE SEI IL TUO MIGLIORE
CONSIGLIERE E NESSUN ALTRO HA

PIÙ POTERE DI TE SULLE TUE
SCELTE. È PRENDERE LA DECISIONE

CHE TU SEI IL TUO DIRETTORE
MARKETING E IL TUO PADRE

SPIRITUALE E SE ABDICHI A QUESTI
RUOLI, ABDICHI ALLA TUA

ESISTENZA.
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Vuoi continuare a vendere acqua zuccherata
oppure vuoi cambiare il mondo?

Steve Jobs nel 1983 a John Sculley, amministratore
delegato di Pepsi-Cola, per

convincerlo a cambiare lavoro ed entrare
in Apple
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Il titolo di questo capitolo mi è venuto in mente durante la preparazione del materiale per
un convegno di alcuni giovani impegnati politicamente. Quando venni chiamato da questi
ragazzi, che, animati dal fuoco sacro, emanavano quell’energia particolare tipica della
gioventù, non seppi resistere.
La loro richiesta era quella di ricevere suggerimenti, consigli, idee su come trasformare i
loro sogni di rinnovamento della società in concrete realtà. Bella sfida.
Già è difficile dare dei buoni consigli agli individui presi singolarmente, quando si parla di
realizzazione dei loro obiettivi. Figuriamoci poi quando si tratta di indirizzare lungo la via
migliore gruppi eterogenei e compositi come quelli che nascono nell’ambiente della politica. Al
di là della bella esperienza, che ho poi ripetuto lavorando con altri gruppi politici dei più svariati
colori, quello che mi è rimasto di quella giornata di gennaio spesa a focalizzare le energie di
questi giovani è stato il titolo di quanto sto scrivendo.
Il mondo è senza sonno. Noi siamo senza sonno. Il mondo è veloce, velocissimo.
Questo è lo Zeitgeist di oggi. Lo spirito dei tempi.
Cosa significa?
Benjamin Bloom, un importante psicologo e ricercatore in tema di educazione,
scomparso nel 1999, analizzò nel saggio The Development of Talent Project la carriera di
uomini di successo in tutti i campi, e scoprì che nel 1985 occorrevano dai 10 ai 18 anni di
studio dedicato e pratica per raggiungere un livello di riconoscimento internazionale.
Atleti, pianisti, musicisti in genere, scultori, matematici…
Attualmente queste linee di tendenza sono rese obsolete dall’avanzata della tecnologia e
della globalizzazione. Nella musica, nell’arte, nella cultura e soprattutto nell’economia i
tempi con cui ci si affaccia sulle scene internazionali, se dotati di talento, sono
ridottissimi. Non parliamo del sistema produttivo, in cui la velocità di arricchimento
è direttamente proporzionale alle conoscenze in campo di Information Technology e delle
relazioni gestite. Il piano di studi del campus estivo per rampolli delle famiglie più
benestanti del mondo, offerto dalla California University, è illuminante
in questo senso. Vi lascio il piacere di scovarlo all’interno del capitolo dedicato
alla leadership. Giusto o sbagliato, morale o immorale, il mondo non dorme più.
Il mondo corre.
Per quanto mi riguarda, un mondo senza sonno è un mondo che fa di tutto per
convincere gli individui che le loro possibilità di influenzare gli eventi, di modificare la loro
esistenza, di concretizzare le speranze, di creare e di crearsi una vita a propria misura,
fatta di felicità e di piena soddisfazione, è pari a zero. Per altri versi è un mondo
impazzito, dove ci ritroviamo manipolati da innumerevoli fobìe, compresa la paura di
essere felici.
La paura di trovare la nostra via e di essere soddisfatti e quindi sempre in attesa di un
Godot che arrivi (quindi che è lui che si muove e non noi) e ci renda felici.
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Non posso negare che, insieme a molte opportunità, i fenomeni di mutamento
socioeconomico legati alla globalizzazione abbiano portato con sé un cinismo distruttivo.
La sensazione di sconforto che si avverte strisciante, indipendentemente dalle categorie e
dalle classi sociali o culturali, come un virus antipatico, affossa e deprime un’enorme
quantità di energie.
Proprio come quando si dorme poco, o nulla o male, non ricordiamo più i sogni.
Proprio come quando si dorme poco, ci sentiamo confusi, nervosi, agitati e poco propensi
a godere del tempo e delle azioni, desiderosi solo di coricarci nuovamente, sperando in
un riposo degno di questo nome.
Sarà perché questo mondo ha un disperato bisogno di compratori piuttosto che di cittadini,
sarà che questo mondo ha più bisogno di spettatori che di attori, sarà che anche molti di noi si
sentono più a loro agio come comparse che come protagonisti, ma la frenesia e
l’agitazione non hanno nulla a che vedere con la realizzazione delle proprie speranze.
Anzi, proprio come una persona in difficoltà in mare aperto, quanto più ci si agita, tanto
più si va a fondo; quanto più ci si affanna in maniera disordinata, tanto più ci si riempie la
bocca d’acqua.
È vero, il mondo ci sta avvertendo di fare attenzione.
Di fare i conti con quanto è rimasto nella dispensa e se stiamo facendo bene le parti o se
non stiamo barando.
Di non dimenticarci di quelli che stanno rimanendo indietro, perché prima o poi le strade
s’incrociano e i conti si rifanno a colpi di barricate, bottiglie incendiarie e idranti.
Di non dimenticarci, per esempio, che il petrolio migliore, dal punto di vista qualitativo, sta
terminando, e che dovremo cambiare qualche abitudine facendo il primo passo, visto che la
nostra civiltà si basa sulla petrolchimica.
Di non scordare che i ghiacci del polo ci stanno urlando di smettere di infischiarcene se si
sciolgono, perché con loro ci scioglieremo noi e i nostri figli.
Ho troppo poco tempo a disposizione prima di lasciare questo pianeta arrabbiato e
nonostante tutto vivo e felice, per esser timido o tiepido nel dire quello che ho in mente.
Ho anche troppo poco tempo per permettere che qualche idea di moda mi porti e ci porti
via una delle grandi fonti di soddisfazione che ci ritroviamo, senza averlo voluto, inscritta
nel nostro DNA.
Concretizzare, rendere visibile, portare a termine. In una sola parola, realizzare.
Le nuove generazioni occidentali, ancora più che la mia, sono sempre meno interessate
all’orologino d’oro alla fine della carriera.
Sia perché è improbabile che ci sia ancora una carriera in una sola azienda, sia perché
sempre più forte è il richiamo dell’autorealizzazione.
D’altro canto, le generazione del secondo, terzo e quarto mondo cercano un riscatto
molto più materiale e, non scordiamolo, ora possono viaggiare quasi liberamente.
Mischiate queste diverse necessità e obiettivi, e ancora di più troverete la necessità di
avere più strumenti per andare nella direzione che desiderate.
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Parte degli argomenti che voglio affrontare in questo libro sono derivati dal mio primo
lavoro: La grande differenza.
In un certo senso quello che mi propongo di fare è approfondire, migliorare, sintetizzare
e rendere ancora più efficaci i suggerimenti che hanno trovato, non solo consenso, ma
anche concreta applicazione e risultati, come testimoniato dalle centinaia di e-mail che ho
ricevuto dalla prima pubblicazione. Vi ringrazio per questo.
Quello che mi propongo è di stimolare ulteriormente la voglia di fare di chi avrà la bontà di
leggere questo libro. Se a volte sembrerò sfiorare la banalità, credetemi, non è per allungare
il brodo.
Ma perché molte banalità sono tali per la difficoltà di essere tradotte in azione.
Ma questo non diminuisce la loro importanza.
Critiche in questo senso vengono da coloro che non se la sentono di agire, e quindi, in un goffo
tentativo di giustificare i loro insuccessi, battezzano come “cosa banale” tutto quello che costa
sacrificio, sudore, progettazione.
Sacrificio e risparmio: tanto per dirne due, termini che dovrebbero essere rivalutati e non
oscurati e ridicolizzati da spot governativi che incitano a consumare tutto e subito per far
girare l’economia.
Certo, mi piacerebbe scoprire l’elisir del successo in senso lato. La pozione che permette
a chiunque di diventare ciò che lo renderà felice. Ma mi chiamo Sebastiano, non Merlino.
E non prendo in giro la gente.
Non credo che esistano formule magiche per realizzare ciò che si vuole. Credo che esista
però gente che sogna.
Credo anche che in ogni momento qualcuno realizzi i propri sogni e qualcuno invece li
abbandoni per sempre.
Perché qualcuno sì e qualcuno no?
Perché persone che hanno tutto si trasformano in fantasmi che vivono di Prozac e
anfetamine, e persone che non hanno nulla riescono a dare un senso importante alla loro
esistenza?
Perché ho colleghi e collaboratori che a parità di occasione e opportunità schizzano di
gioia o scappano impauriti?
Non ho, naturalmente, risposta sensata a tutte queste grandi domande.
Troppo difficile, troppo rischioso, troppo pericoloso e forse anche inutile.
Spesso passiamo troppo tempo a ricercare i motivi per cui le cose non sono come
vogliamo, oppure a chiederci perché per gli altri le cose siano diverse. Mi sono stancato di
sapere il perché e mi voglio concentrare sul come.
“Come” che risponde concretamente alla nostra voglia di crescere, di entrare in azione, di
cambiare le cose.
È il come che rappresenta la porta d’ingresso al miglioramento, comunque lo si
concepisca. Mi sono accorto che la speranza in sé non è una strategia, ma solo
una buona abitudine che da sola non basta.
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Mi sono accorto che non vivrò per sempre né abbastanza, e voglio succhiare il midollo della vita
e non scoprire in punto di morte che non ero vissuto…
Già, ho letto Walden di Henry David Thoureau e uno dei miei film preferiti è L’attimo fuggente.
E, pensate un po’, non mi vergogno a dirlo.
Troverete molta concretezza in queste pagine.
Non credo nemmeno che quello che leggerete debba essere per forza complicato o
complesso. Mi sono stancato anche di libri troppo difficili, contorti, autoriferiti,
farciti di ego. Impossibili da leggere per chiunque abbia un lavoro normale,
normalmente stancante, che ti lascia dedicare alla lettura quella mezz’ora prima di
addormentarti.
Non che creda che un libro difficile da leggere sia necessariamente inutile, ma il mio
proposito è rivolgermi a gente normale, con vite normali, con tempi normali.
Ipotizzare che qualcuno possa dedicare alla lettura di un libro tre, quattro ore al giorno
mi farebbe sentire di avere scritto delle pagine per una minoranza, di cui tra l’altro non
farei nemmeno parte.
Forse non sono nemmeno capace di scrivere in modo troppo complicato.
Ecco che quindi troverete un libro veloce, non troppo lungo, secco, diretto, fatto di frasi
semplici, con poche coordinate e subordinate.
Se avrò qualcosa d’intelligente da trasmettere, sarà il caso che ci riesca nel modo più
semplice possibile.
Già, perché sarà il caso di metterci all’opera.
Nell’Europa dei 15 ci sono attualmente 14 milioni di disoccupati e in Italia la percentuale è
di circa l’8%. Nonostante ciò, servono 62 giorni per completare le 16 procedure
necessarie ad aprire un’attività, spendendo per queste 5.012 euro.
Negli Stati Uniti bastano 4 procedure, 4 giorni e 166 dollari6, e il tasso di disoccupazione
è del 5%. Avranno anche molti problemi, ma almeno chi ci vuole provare può provare.
Leggete, se avete qualche ora, Volevo solo vendere la pizza di Luigi Furini: le disavventure
di un piccolo imprenditore alle prese con la burocrazia italiana.
Vi apparirà evidente quanto è necessario cambiare le regole del gioco a partire da noi
stessi, se vogliamo avere delle chance nel futuro.
Tutto ciò mentre in Cina ci sono 500 milioni di utenti cellulari, 400 milioni di linee
telefoniche fisse, 200 milioni di navigatori Internet, 100 milioni di computer collegati in
rete, 20 milioni di blogger, un milione di siti. Gli serve solo la libertà.
Per questo siamo fortunati.
È vero, non abitiamo nel paese migliore per far decollare la nostra voglia di fare.
Se i segnali deboli sono importanti, direi che il fatto che Roberto Colannino ha
annunciato, nell’agosto 2007, che il gruppo Piaggio andrà a produrre la Vespa in Vietnam
non è un granché rassicurante. Ma rimango dell’idea che siamo comunque fortunati.
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Non voglio ragionare di politica. Voglio solo sottolineare che chi vuole realizzare sogni deve
sapere che qui, qui da noi, non sarà guardato bene da tutti. Molti penseranno che siete dei
personaggi senza scrupoli, degli avidi approfittatori, dei manipolatori arrivisti.
Soprattutto se tra i vostri obiettivi c’è quello di migliorare la vostra condizione sociale ed
economica.
Questo è un aspetto che ho dovuto affrontare sin dalla presentazione del mio primo libro.
Ho volentieri speso serate a spiegare perché la spinta umana a migliorare sia
insopprimibile, perché non sia necessario pensare a un necessario peggioramento della
vita del prossimo per migliorare la mia.
Anzi, che migliorare la mia nel rispetto degli altri sia una possibilità in più per rendere migliore
questo pianeta.
Certo ne debbono derivare azioni coerenti di miglioramento della società. Ciò che arriva
va restituito in parte o in tutto all’ambiente e alla comunità che ci ha permesso di
guadagnare.
Ma credere talmente poco nel prossimo e nella sua capacità di esprimere questa
solidarietà, e decidere che è meglio livellare tutti verso il basso, tagliando le motivazioni,
impedendo il libero fluire delle energie creative, tacciando ogni azione di miglioramento
come avidità, cinismo ed egoismo, è masochistico e, forse ancora più, egoistico.
Non posso esprimermi in modo assoluto. Questa è la mia visione: soggettiva, viziata dai
valori in cui credo. Tra cui la libertà personale, l’indipendenza e la solidarietà verso i
deboli occupano i primi posti. Ma riconosco che sono i miei anche nell’interpretazione
che ne faccio. Fatto è che la società in cui ci troviamo a vivere, se risulta coesa,
grazie a comportamenti virtuosi che tendano a spartire i vantaggi di cui godiamo, riduce
le zone di disagio, e riducendo queste aree tutti traiamo vantaggio.
Si chiama responsabilità sociale, ma come al solito le definizioni tendono a uccidere il
contenuto emotivo.
Come dice mio figlio, con una lucidità che solo i bimbi hanno, «ma papà, i pesci si
rendono conto che vivono nell’acqua in cui fanno la pipì?».
Non so i pesci, ma io sì, io mi sono accorto che vivo nella stessa vasca in cui getto i miei
comportamenti, e se sono buoni il contenuto della vasca è buono, ma se sono cattivi…
Credetemi, avrete molti che vi guarderanno con sospetto, con diffidenza e non
cambieranno idea. Vi guarderanno male, come male hanno guardato e guardano me
e quello che dico.
Vi tireranno qualche pietra, e spesso nasconderanno la mano, perché, per chi non ha il
senso, l’amore e il coraggio per affrontare il futuro con speranza, nascondere la mano è
l’unica strategia per non sentirsi morto, come in effetti è.
Mi sono stancato di critici parolai che vivono in mondi astratti, fatti d’impossibili voli logici,
capaci solo di dare censure senza mai proporre.
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Sterili come la ghigliottina. Aridi come un reality show. Inutili come vuoti a perdere.
Arroganti e spocchiosi, che dividono il mondo in sacerdoti e popolino, e si proclamano vescovi o
papi senza mai chiedersi se il Creatore sarà d’accordo a farli parlare in vece sua.
Lasciateli perdere: sono vecchie cariatidi ancorate al mito del mal comune mezzo gaudio, della
sofferenza e dell’autoflagellazione come unici strumento di redenzione.
Dell’impossibilità di comprendere che qualcuno aspiri a realizzarsi e sia disposto a fare
quel chilometro senza apparenti ricompense, garanzie, sicurezze, pur di provarci e
provare a se stesso di essere qualcosa in più di un numero di matricola alla previdenza.
Tirate avanti per la vostra strada, con rispetto e apertura verso chi vi sta attorno, con
attenzione e delicatezza, fermandovi quando qualcuno vi tende la mano, aiutando e
dispensando ciò che potete, e poi proseguite.
Un passo alla volta. Ma costantemente.
Tenete in mente che sempre di più il tentativo di ottenere un “worklife balance”, il
bilanciamento tra vita professionale e personale, separando chiaramente le due aree,
come parlassimo di massa grassa e massa magra, è una chimera.
È l’idea di un tempo andato, in cui o si era a casa o si era nei campi con i buoi.
Ora si è sempre ovunque in qualsiasi momento.
Si è tutto in tutti i momenti.
Pensare di tagliare in due o più la vita non funziona.
È la centratura personale da cercare, il centro di gravità permanente dell’io, non
impossibili frullati esistenziali con un terzo di… un terzo di… un terzo di…
Capacità di essere uno sempre, non molti a volte.
Tra l’altro questo periodo storico è davvero uno dei più densi in termini di opportunità, di
occasioni, di spunti, per chi ha l’immensa fortuna di appartenere alla parte ricca del
mondo.
Salute, aspettativa di vita, capitali, conoscenze, tecnologia… Avete a portata di mano
possibilità immense.
È un dovere verso chi non le ha quello di farne il migliore uso possibile.
È un dovere essere il meglio possibile per poter fare qualcosa di serio per chi è escluso,
qualcosa di più di un semplice pensiero di compassione.
Ho detto il meglio possibile. Non ho detto che ci si possa evolvere in meglio per sempre: il
progresso non è infinito.
L’inganno di certi guru del miglioramento personale è quello di far crollare i loro discepoli
sotto il peso dell’inadeguatezza.
Non cadeteci.
Cercate di fare ciò che potete per essere ciò che di meglio avete dentro. Se siete nati
quadrati non morirete tondi, ma potete essere il più bel quadrato possibile.
Perché questo siete chiamati a essere.
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Non comprate biglietti della lotteria, non tentate di vincere un quiz televisivo, non buttate il
vostro tempo davanti a trasmissioni deliranti farcite di messaggi promozionali, dove l’unico
ruolo che ricoprite è quella del pollo all’ingrasso.
Ve lo ripeto: siete qui per essere tutto quello che potete essere.
E la responsabilità è vostra, individuale, singola.
Non è di nessun altro.
Non lo è mai stata e mai lo sarà.
Agite.
È la via migliore per poter aiutare gli altri e voi stessi.
È la via migliore per realizzare sogni in un mondo senza sonno.
È la via migliore per succhiare il midollo della vita e non scoprire in punto di morte che
non siete vissuti.
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Dovresti
tornare a
guidare il
camion Elvis.

Clicca sull'immagine per 
acquistare il libro.

https://www.amazon.it/gp/product/B006AZXB5U/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B006AZXB5U&linkCode=as2&tag=sebastzanoll-21


Nel 1954 il talent scout di una radio americana parlò così a un aspirante musicista: "Stammi a
sentire, ragazzo, non andrai da nessuna parte. Torna pure a guidare i camion!". Quel ragazzo
che fortunatamente non andò a guidare i camion era Elvis Presley. Da questo episodio prende
le mosse il nuovo libro di Sebastiano Zanolli, una riflessione viscerale e senza sconti sulle
attitudini che molti di noi possiedono allo stato potenziale ma che per passare alla storia - se
non altro quella della nostra vita - necessitano di due ingredienti: la passione (che, scissa dal
talento, è pura velleità) e l'investimento (senza del quale il talento si riduce a possibilità
inespressa, insomma: occasione perduta). Il talento è il passepartout per la felicità, prima però
bisogna scoprire in quale serratura inserire la chiave. Zanolli insegna a riconoscerla, questa
chiave, a molarne la seghettatura, affinché diventi accessibile la cassaforte della realizzazione di
sé. È un viaggio iniziatico sulle tracce del proprio demone interiore, questo che vi apprestate a
compiere, con utili esercizi pratici e le ormai famose "domande scomode" di Sebastiano.
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COSA DISTINGUE COLORO
CHE SONO SEMPRE

INSODDISFATTI  DA QUELLI
CHE NON SONO FELICI?

UNA IMPORTANTE
VARIABILE: L'ESISTENZA

DI UN PROGETTO FUTURO.
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La felicità viene ricercata per se stessa, mentre
ogni altro fine – salute, bellezza, denaro o
potere – viene perseguito solo perché ci si

aspetta che ci renda felici.
Mihály Csíkszentmihályi
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Talento e motivazione li
voglio anch’io. Il Progetto
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 Cosa distingue coloro che sono sempre insoddisfatti della loro posizione o da molti
aspetti di essa da quelli che non sono felici? Una importante variabile. L'esistenza di un
Progetto Futuro. Ecco, l'ho scritto. Adesso iniziano i guai e partono le mail di protesta. Ma,
visto che ci credo, sono disponibile ad ascoltare le critiche che inevitabilmente
vitabilmente nasceranno. Ne metto giù alcune: 
• non si può programmare il futuro; 
• non puoi costringere la gente a essere dei computer; 
• il destino scombina tutti i progetti; 
• devi ascoltare il tuo istinto; 
• il bello è lasciare che le cose accadano. 
Potrei continuare. Ho tenuto così tante serate e week-end su questi argomenti che è
difficile sorprendermi. Potrei anche essere d'accordo con tutte queste affermazioni se
vivessi a Bollywood. Dovrei solo aggiungere una cosa. Progettare il proprio futuro, anche
se poi tutto verrà scombinato, anche se stiamo parlando solo di un piccolo progetto agli
occhi degli altri, anche se il progetto è tenere sistemato con cura il nostro armadio o
prenderci cura del criceto, serve a dare un senso, una direzione, un significato a tutte le
nostre azioni e ai nostri pensieri. Conosco, purtroppo, troppo bene il mondo dei depressi
per non essermi accorto, nella mia ignoranza medica, che una cosa accomuna le persone
colpite dal male oscuro. La mancanza di una finalità. E io non so se sia causa o effetto.
Ma so che chi ha finalità, progetti, destinazioni, direzioni può essere stanco, deluso, a
volte snervato, ma mai annoiato o, peggio, infelice. Il vivere senza progetti sembra un
affare, ma è un affare solo per chi desidera approfittare di noi. Attenzione, non
confondiamo l'apparente vivere senza progetti dei monaci, dei religiosi, di chi crede a
qualcosa che non si vede, di chi insomma segue un percorso spirituale. Il progetto, per
loro, c'è. È solo poco comprensibile a chi come noi ha scelto di vivere in un altro mondo,
governato dall'economia e da una certa logica più terra-terra e materiale. Al crescere
dell'impegno di un'attività che si è potuta scegliere e al crescere delle competenze che si
hanno per farla al meglio crescono che la soddisfazione e l'armonia interiore. Più invece è
basso il senso di capacità di svolgerla e più basso è il grado do di scelta che si è potuto
esplicare, tanto maggiore sarà la sensazione di apatia o addirittura di repulsione e di odio
per quella specifica realtà. Il massimo è entrare nello stato di "flusso", "flow"' in inglese. .
Lo stato di flusso viene percepito quando le intenzioni di un individuo non sono in
conflitto tra loro. È uno stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa in
un' attività. Quando ti senti libero d'indirizzare l'energia verso le tue intenzioni ed energia
e intenzioni sono congruenti e allineate, si crea una situazione ottimale male di
motivazione e appagamento. Quando ti senti libero d'indirizzare l'energia verso le tue
intenzioni ed energia e intenzioni sono congruenti e allineate, si crea una situazione
ottimale male di motivazione e appagamento. 
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 Quando sei in conflitto, lo stato di flusso non si manifesta e quindi le esperienze che si
vivono sono meno gratificanti e soddisfacenti. Conoscete esempi che ricadono in queste
categorie? Naturalmente, nel mezzo ci sono tutte le gradazioni di percezione. Che
collegano repulsione ad armonia. La più benevolmente accettata è la noia. I più
maleficamente sofferti sono lo stress e l'ansia. Rimango quindi del mio avviso. Il Progetto
Futuro, che non è una garanzia di per sé, distingue le persone in due grandi insiemi. Chi
ce l'ha e chi non ce l'ha. Può non essere gradevole sentirlo dire ma, come per le grandi
leggi naturali, quella di gravità per esempio, questo non rende la verità meno vera. Il
Progetto Futuro è, né più né meno, la visione che abbiamo di noi stessi per un
determinato periodo temporale. Più è lungo, più è probabile che il piano possa essere
complesso. Per un architetto significa pianificare la giornata o il modellino finale
dell'edificio. Per un dirigente, il budget del prossimo esercizio o la visione dell'azienda
l'azienda fra dieci anni. Per un campione di automobilismo, i gran premi da vincere o la
strategia già per vincere almeno il primo. Per un allenatore, lo schema di gioco di una
partita o la condotta per vincere il campionato. Per un genitore, crescere un figlio giorno
dopo giorno e immaginarlo una persona adulta felice. Per qualcuno, donarsi al prossimo
e trovare senso nel regalare ciò che ha ricevuto. Per noi?
Quale progetto è nascosto nei nostri cromosomi? Il libero arbitrio, tanto dibattuto,
rimane, ma chi siamo e che cosa vogliamo portare a termine nel progetto sarà proprio
l'oggetto su cui esercitare re il nostro libero arbitrio. Quanto a lungo vogliamo puntare?
Quanto vogliamo spenderci e spendere quello che siamo e che siamo diventati?
Risparmiare i talenti per chi? Per cosa? Quanto è importante dare un senso anche alle
piccole decisioni? Credo che per ciascuno vi sia una risposta diversa a questa marea
montante di domande. E io non ho più risposte per la mia di avventura di quante non ne
abbiate voi per la vostra. Ma se appartenete a quelli che hanno la sensazione di essere
sempre a un bivio importante, anche se devono solo decidere dove andare in ferie (al
mare o in montagna)... Se mangiare un'altra fetta di tiramisù o lasciarla lì... Se rispondere
al telefono o no anche se sono le 21:00... Se accendere la tivù o aprire un libro... Allora il
Progetto Futuro può essere un buon compagno di viaggio. Mutevole quanto vogliamo e
flessibile come un giunco, il Progetto Futuro è della stessa pasta di cui siamo fatti noi.
Molle o dura. Saporita o insipida. Trae nutrimento dalla convinzione di averci pensato a
sufficienza, di avere delle radici o di averle create, di avere odio o amore a sufficienza per
reagire ma soprattutto per agire e decidere. Decidere di tralasciare. Dimenticare. Mollare.
Rinunciare. Sacrificare. Smettere di proteggere i nostri errori. Decidere di iniziare ad
ammetterli di fronte al tribunale della nostra coscienza scienza e iniziare a correggerli. 
 Sistemando quel senso d'inadeguatezza e fastidio che avvertiamo ogni volta che c'è
"dissonanza cognitiva" tra pensiero e azione. Quando si arriva a conoscersi bene, senza
ipocrisie e schemi creati per compiacere il prossimo.
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In parole più semplici, quando la nostra posizione mentale non ricalca ciò che facciamo.
Quando predichiamo bene e razzoliamo male, o anche viceversa. A me succede e non mi
piace, ma riconosco che la responsabilità della mia confusione è solo mia. E
necessariamente mi chiedo: "Se non io, chi può sistemare le cose?" "Chi si prenderà cura
dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni?" Nessuno lo farà al tuo posto. Ritornando a parlare
di motivazione, questa partita si gioca lungo tre dimensioni fondamentali.
1. Cosa voglio nel mio Progetto Futuro.
2. Quanta competenza ho per raggiungerlo. 
3. Quanto ancora pesano i desideri altrui rispetto ai miei. 
Più i punti 1 e 2 sono coerenti, più alta è la probabilità che ci stiamo muovendo in una
direzione che stimola positivamente la motivazione. Questo significa, per conseguenza
diretta, che è necessario: • riflettere sul progetto futuro e scrivere per concretizzarlo; •
studiare e prepararsi in modo continuativo sull'argomento. 
Inoltre, più il punto 3 mostra un'indipendenza di giudizio da terzi più la motivazione sarà
salda e poco sensibile alle circostanze avverse. Questo implica riuscire a sganciarsi dalla
necessità di avere consenso a tutti a oltranza da tutti coloro che ci vogliono bene o che
asseriscono di volercene: A volte il consenso può arrivare. Bene. A volte no. Benissimo.
Occhio, non confondiamo il mancato consenso, che tanto ci fa soffrire, con le critiche
costruttive o con i feedback. Il primo è quello che nasconde il ricatto "o ritorni come
sempre o non ti voglio più bene". Il secondo è il contrario: "Visto che ti voglio bene, ti dico
che... Però, visto che io non sono te, potrei anche sbagliare, quindi se non dovessi
cambiare ti vorrò bene lo stesso". Piccolo cambio di sintassi ma grande cambio di valore.
Abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci voglia bene, e in cambio spesso siamo
disponibili a dare tutto. Anche quello che potremmo essere, una specie di mutuo
enorme. Apprezzamento in cambio di futuro. È uno scambio caro. Fatelo solo se davvero
ne vale la pena. Pesate e ripesate chi ve lo propone. Valutatene l'intelligenza, l'amore, la
conoscenza, la stabilità e maturità. È raro che un individuo davvero completo e padrone
di sé chieda a qualcun altro di non seguire i suoi desideri e i suoi progetti ricattandolo
con l'arma terribile della privazione di affetto. 
Ma, diciamocelo, pochi sono davvero affettivamente maturi, a prescindere dall'età. Quindi
è anche raro incontrare gente simile e, quando anche l'incontriamo, triamo, capita che il
consenso ce lo neghiamo da soli. Siamo bravissimi a uccidere le nostre speranze e, con
esse, i nostri progetti getti futuri. Vincent Van Gogh diceva che, se senti una voce che ti
dice che non devi vi dipingere, allora dipingi a ogni costo così la metterai a tacere. Van
Gogh, quanto a obiettivi personali, era un duro con sé e con gli altri. tri. Commentando le
critiche di un amico sulla fantastica tela I mangiatori di patate, conservata al Van Gogh
Museum di Amsterdam, scrisse: "Anche se seguito a produrre opere nelle quali si
potranno ritrovare difetti, volendole considerare con occhio critico, esse
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avranno una vita propria e una ragione d'essere che supereranno i loro difetti,
soprattutto per coloro che sapranno apprezzarne il carattere e lo spirito. Non mi lascerò
incantare facilmente, mente, come si crede, nonostante tutti i miei errori. So
perfettamente quale scopo perseguo; e sono fermamente convinto di essere, nonostante
tutto, sulla buona strada, quando voglio dipingere ciò che sento e sento ciò che dipingo,
per preoccuparmi di quello che gli altri dicono di me. Tuttavia, a volte 2. Quanta
competenza ho per raggiungerlo. 3. Quanto ancora pesano i desideri altrui rispetto ai
miei. Più i punti 1 e 2 sono coerenti, più alta è la probabilità che ci stiamo muovendo in
una direzione che stimola positivamente la motivazione. Questo significa, per
conseguenza diretta, che è necessario: • riflettere sul progetto futuro e scrivere per
concretizzarlo; • studiare e prepararsi in modo continuativo sull'argomento. Inoltre, più il
punto 3 mostra un'indipendenza di giudizio da terzi più la motivazione sarà salda e poco
sensibile alle circostanze avverse. Questo implica riuscire a sganciarsi dalla necessità di
avere consenso a tutti a oltranza da tutti coloro che ci vogliono bene o che asseriscono di
volercene: A volte il consenso può arrivare. Bene. A volte no. Benissimo. Occhio, non
confondiamo il mancato consenso, che tanto ci fa soffrire, con le critiche costruttive o con
i feedback. Il primo è quello che nasconde il ricatto "o ritorni come sempre o non ti voglio
più bene". Il secondo è il contrario: "Visto che ti voglio bene, ti dico che... Però, visto che
io non sono te, potrei anche sbagliare, quindi se non dovessi cambiare ti vorrò bene lo
stesso". Piccolo cambio di sintassi ma grande cambio di valore. Abbiamo sempre bisogno
che qualcuno ci voglia bene, e in cambio spesso siamo disponibili a dare tutto. Anche
quello che potremmo essere, una specie di mutuo enorme. Apprezzamento in cambio di
futuro. È uno scambio caro. Fatelo solo se davvero ne vale la pena. Pesate e ripesate chi
ve lo propone. Valutatene l'intelligenza, l'amore, la conoscenza, la stabilità e maturità. . È
raro che un individuo davvero completo e padrone di sé chieda a qualcun altro di non
seguire i suoi desideri e i suoi progetti ricattandolo con l'arma terribile della privazione di
affetto. Ma, diciamocelo, pochi sono davvero affettivamente maturi, a prescindere
dall'età. Quindi è anche raro incontrare gente simile e, quando anche l'incontriamo,
triamo, capita che il consenso ce lo neghiamo da soli. Siamo bravissimi a uccidere le
nostre speranze e, con esse, i nostri progetti futuri. Vincent Van Gogh diceva che, se senti
una voce che ti dice che non devi vi dipingere, allora dipingi a ogni costo così la metterai a
tacere. Van Gogh, quanto a obiettivi personali, era un duro con sé e con gli altri. tri.
Commentando le critiche di un amico sulla fantastica tela I mangiatori di patate,
conservata al Van Gogh Museum di Amsterdam, scrisse: "Anche se seguito a produrre
opere nelle quali si potranno ritrovare difetti, volendole considerare con occhio critico,
esse avranno una vita propria e una ragione d'essere che supereranno i loro difetti,
soprattutto per coloro che sapranno apprezzarne il carattere e lo spirito. Non mi lascerò
incantare facilmente, mente, come si crede, nonostante tutti i miei errori.  
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So perfettamente quale scopo perseguo; e sono fermamente convinto di essere,
nonostante tutto, sulla buona strada, quando voglio dipingere ciò che sento e sento ciò
che dipingo, per preoccuparmi di quello che gli altri dicono di me. Tuttavia, a volte questo
mi avvelena la vita, e credo che molto probabilmente più d'uno rimpiangerà un giorno
quello che ha detto a me e di avermi ricoperto di ostilità e di indifferenza. Io paro i colpi
isolandomi, al punto che non vedo letteralmente più nessuno.
Detto fra noi, Van Gogh avrebbe probabilmente dovuto leggere qualcosa sul personal
branding e mettersi su Twitter, ma a quel tempo non c'era e probabilmente non li
avrebbe usati comunque. 
Era impermeabile alla società, come molti artisti. 
Non vi chiedo di estranearvi dal mondo e di ignorare le critiche. Van Gogh ha vissuto
intensamente ma non è morto bene. Vi propongo di vivere intensamente e di morire
bene.E una regola utile è sviluppare un’armatura spirituale, come la chiamerebbe Coelho.
, su cui far scivolare la disapprovazione dei più.
Chi può dire di avere resistito alle sirene del “meglio non rischiare”?
Io stesso ne sono stato vittima molte, forse troppe volte.
E ogni giorno che passava, ogni ruga che mi appariva sul viso, ogni foglietto che staccavo
dal calendario, ogni compagno e amico che perdevo per sempre mi chiedevo se fosse
quello il senso della vita. Tanto che un bel giorno mi sono stancato.
Vivere senza rischiare.
Vivere in riserva.
Vivere senza fare nessun rumore.
Senza dare mai un fastidio.
Sempre più interessati a farci compatire che a farci valere.
Cercando di dare ragione alle voci che ci fermano piuttosto che procedere ad agire e
modificare realtà frustranti.
“Datemi gente pronta di mano piuttosto che pronta di lingua” chiedeva
Giuseppe Garibaldi. Dovremmo chiederlo anche noi a noi stessi e a chi ci è
intorno.
Se avete il mio Paura a parte, ricorderete che l’antidoto alla paura c’è.
Si chiama “azione”.
Paura e azione sono come il buio e la luce. Se c’è una, non può esserci l’altra.
Desiderare è la prima fase. Agire la seconda.
Desiderare e agire sono di per sé atti creativi.
Atti in cui la scintilla del divino che c’è in noi può sprigionarsi e dare
inizio alla reazione che è alla base dell’esistenza.
Quella vera.
Quella coraggiosa e antivittimistica.
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Un momento di sconnessione dalla paralisi e dalla quieta noia della
camicia di forza delle convenzioni accettate per non turbare il sereno status
quo dei vicini.
Qualcosa di simile al pensiero del sergente Lo Russo (Diego Abatantuono) mentre parla a
Colasanti (Ugo Conti) nel film di Salvatores, Mediterraneo, premiato con l’Oscar.
“Una vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se conti bene non
sono neanche tanti giorni. Troppe cose da fare, troppe idee. Sai che ogni
volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro
giorno. Dopo mi commuovo, perché penso che sono solo. Un
puntino nell’universo. I tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre, e
con una donna che amo, magari…”.
Tralascio il resto del discorso di Lo Russo-Abatantuono: renderebbe
comica la frase, che fino a qui è di una profondità struggente.
Questo è l’inizio.
Da qui in poi si tratta di agire.
Già, una vita è troppo poco per tante cose e tante idee.
Ci vogliono coraggio e creatività.
Coraggio è la creatività in azione.
Creatività è il coraggio che si dispiega.
Chi è vittima non ha coraggio di agire.
Chi rinuncia di solito ha una predisposizione per la speranza.
La speranza che le cose cambino da sole.
Di sicuro non cambieranno da sole, purtroppo.
Il punto di partenza fondamentale e comune a tutte le realizzazioni è:
“Nonostante tutto ciò che è intorno a me, cosa voglio essere o fare o
avere o produrre o creare?”
Non: “Se tutto cambiasse cosa mi piacerebbe?”.
Questa non è la base giusta, questo è spostare tutto all’esterno quando
tutto il poco che sappiamo appartiene all’interno.
L’esterno non ha doveri verso nessuno.
È esterno e rimane neutrale.
È.
E basta.
Quante volte sentite dire che ciò che qualcuno è dipende dall’esterno?
Io spessissimo.
Sono in queste condizioni perché mia moglie, mio marito, mio figlio, il
mercato, il mio capo, i miei dipendenti, il governo, il mio allenatore, i miei
compagni, il mio professore…
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Mi capita ogni giorno ormai.
Mi fermano al bar, mi scrivono mail, mi mandano messaggi sms.
Mi daresti un consiglio?
Mi dai una dritta?
Mi suggerisci?
Volentieri. A me fa piacere questa fiducia, lo considero un segno di
stima.
Ma nel numero crescente di persone che mi contatta trovo molti che si
sono affidati alla speranza anziché alle doti che la natura o il Creatore gli ha
affidato in usufrutto.
“Sì, però si sa che la disoccupazione è alta”.
“Sì, però questo non è un buon periodo per…”.
“Sì, però qui ormai vanno avanti solo i raccomandati”.
“Sì, però…”.
Io non credo che queste osservazioni siano sbagliate.
Io credo che non serva a nulla starvi appiccicati.
Non più di quanto sarebbe servito ad Achille Compagnoni e Lino Lacedelli continuare a
ripetersi che il K2 non era mai stato scalato da nessuno,
o successivamente se Wanda Rutkiewicz4
 si fosse fissata sul fatto che il
10% degli alpinisti che lo hanno salito non sono ritornati o che fino al 23
giugno 1986 nessuna donna aveva scalato quella montagna.
“Sì, è alto, è freddo, è pericoloso, nessuno lo ha mai fatto prima. Quindi
cosa voglio fare date queste condizioni iniziali?”
Ora, non ieri, non domani, ora.
Perché il K2 della nostra vita non cambierà magicamente.
I suoi muri e le sue pareti, i suoi burroni, le sue insidie e le sue bellezze
rimarranno lì.
Oppure cambieranno.
Ma a prescindere dalle nostre decisioni o non-decisioni.
L’unica realtà influenzabile è quella nostra, interna, personale.
Solo così cambiamo il fuori.
Cambiando prima il dentro.
Possibilmente cambiando, iniziando, cancellando tutto il necessario per
raggiungere il Progetto Futuro.
E che sia importante.
Perché sono i Grandi Progetti che attirano, come fossimo un’enorme calamita.
I piccoli ci spaventano meno, perciò li abbandoniamo con facilità. Perché contano
proporzionalmente al peso. Quelli grandi hanno una massa che ci porta ad abbandonare
l’orbita della cattiva abitudine.
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Ma “grande” è una misura relativa.
Soggettiva.
Grande per me non è grande per te.
Ora dobbiamo chiamare in scena l’entusiasmo.
Non è uno scherzetto.
Qui tiriamo in ballo pezzi grossi.
Entusiasmo nel greco antico (εν e θεος) significa “con Dio dentro di
sé”.
Ed è il senso di essere alleati con il divino, di sentirsi “chiamati”, inevitabilmente e al di là della
nostra finitezza umana, a fare o essere qualcosa
che batte sempre le risorse scarse, la stanchezza, la durezza del momento, la
bancarotta emotiva o finanziaria.
Dalla luce e dalla tempesta dell’entusiasmo Ludwig van Beethoven lasciava nascere le sue
sinfonie e diceva di ricercare senza sosta quello stato
d’animo, di abbracciarlo senza ritegno o vergogna.
Quanto ci vergogniamo del nostro entusiasmo?
Quante volte vorremmo ballare quella musica e siamo fermi sul bordo
della pista?
Bloccati da mille scuse che ci raccontiamo solo perché da vittime almeno non abbiamo da
rimproverarci che la colpa è nostra. E che basterebbe
spegnere l’interruttore della paura del giudizio altrui per scatenarsi come
Elvis sul palco della vita.
Sapete cos’è meraviglioso in tutto questo salto nel vuoto apparente?
Che gli altri alla fine ne vengono contagiati.
Tutti?
Forse qualcuno no, ma la grande maggioranza sì.
L’ho visto mille volte.
L’avete visto e vissuto anche voi mille volte.
Nei concerti di Bruce Springsteen o nei discorsi di Ted Kennedy.
Nelle operazioni a cuore aperto e nei record sportivi, ma anche nelle
piccole storie fatte di lunghi viaggi in pullman o alzatacce di prima mattina.
Quando Pavarotti cantava o nelle dichiarazioni di Mohammed Alì prima del suo incontro con
Foreman nello Zaire.
Nelle grandi opere o scoperte che migliorano la vita, che siano una diga o un microchip per usi
medici. Ma anche quando Rita Levi Montalcini racconta la scuola ai ragazzi o quando i vostri figli
giocano o quando voi preparate amorevolmente la colazione per loro alzandovi un po’ prima.
In ciò che ha fatto Muhammad Yunus creando il microcredito, e che Greg Mortenson
 sta facendo costruendo scuole.
Ogni volta che qualcuno fa qualcosa per un ideale più alto che non sia lui stesso, lì vicino c’è Dio
o chi per lui. O sono molto vicini.
E non si sfugge al contagio della presenza del divino.
Che tu creda o no Il divino ti contagia attraverso le opere di chi sta seguendo la sua
“vocazione”.
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Quello che deve fare ciò che c’è da fare, nel momento in cui lo deve fare, senza chiedersi se ne
abbia voglia o no, nel rispetto della libertà e del benessere del prossimo.
Il famoso “Uno” celebrato da tante religioni, e forse anche dalla scienza, la quale afferma che
siamo tutti parte del problema e tutti parte della soluzione e non c’è modo di risolvere o
complicare la cosa senza portarebeneficio o maleficio anche a noi stessi.
Gli entusiasti sono sicuri di portare beneficio.
Semplificazione.
Soluzione.
Se sei in Dio, se sei nell’Uno, sei nella soluzione.
Sei entusiasta.
E l’entusiasmo nasce soprattutto in periodi di necessità.
Quando per forza sei disconnesso dalla paura di perdere “cose”.
Visto che non ne hai e/o quelle che hai sono in costante discussione, i tempi attuali sono quelli
migliori per una rinascita. Capisco che non sia bello dirlo, ma è la verità. Tutti i grandi momenti
positivi della storia arrivano dopo gravi crisi sociali, morali, civili o politiche.
Nota bene Jaques Attali: “Non bisogna farsi prendere né dall’ottimismo né dal pessimismo. Negli
ultimi 650 milioni di anni, la vita è praticamente scomparsa sette volte dalla superficie della
Terra. Oggi rischiamo che succeda un’altra volta. Ma qualsiasi minaccia è anche un’opportunità.
Quando si arriva a un punto di rottura siamo costretti a riconsiderare il nostro posto nel mondo
e a cercare un’etica dei comportamenti completamente nuova. Sopravvivrà di noi solo chi avrà
fiducia in se stesso, chi non si rassegnerà”
Serve come ultimo punto parlare di flessibilità e capacità di tenere d’occhio che ciò in cui
crediamo non sia così ortodosso da renderci ciechi di fronte a cambiamenti innegabili.
Potrebbe essere utile un esempio che riguarda una popolazione del nord-ovest della
Groenlandia, gli Inughuit. Questo popolo era convinto di essere l’unico popolo sulla Terra fino al
1818, anno in cui l’esploratore scozzese John Ross lo incontrò.
Credere di essere soli, li aveva portati a sviluppare un sistema di tradizioni, di relazioni, di lingua
molto originale e, da un punto di vista antropologico, affascinante. Purtroppo è un sistema
anche rigido e impermeabile che ormai rischia l’estinzione. Un peccato che scompaia, ma
vediamolo in un parallelo metaforico. Per mantenere sistemi molto originali e basati su
convinzioni errate serve:
rimanere isolati;
• lottare aggressivamente per la difesa e la supremazia o per una convivenza di solito sempre
difficile.
La penale nel primo caso è rimanere nella situazione originale, e magari gli Inughuit ne
sarebbero felici. Nella seconda ipotesi il rischio è perdere o subire molti danni.Infatti, in queste
battaglie non ci sono contendenti che non rimangano feriti.L’alternativa è prendere atto  e
avere una strategia d’uscita dal momento di crisi che il nuovo porta con sé, essere pronti a
sfruttare le opportunità con astuzia e intelligenza, dosando tiro e spinta, negoziando e
accettando che nulla è per sempre ma tutto è sottoposto all’eterna regola del mutamento.
Un progetto alternativo, quindi, che goda di elasticità e non soffra di troppa ortodossia.
È un’alternativa ricordiamolo: una rete di sicurezza.
Servono però informazioni, suggerimenti, spunti e idee, se possibile nuovi di zecca.
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Un libro prezioso che vuole mostrare come si possa acquisire saggezza prendendo la vita per
quello che è, senza lamentarsi e soprattutto approfittandone per diventare migliori nell'atto
stesso di superare le difficoltà. Perché tutta la vita, state tranquilli, è questo: risolvere grane.
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La felicità viene ricercata per se stessa, mentre
ogni altro fine – salute, bellezza, denaro o
potere – viene perseguito solo perché ci si

aspetta che ci renda felici.
Mihály Csíkszentmihályi
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Una delle situazioni più comuni che ho incontrato in tutti questi anni di scrittura e divulgazione
è stata quella che vede esseri umani incastrati in situazioni che non vogliono. Situazioni che non
desiderano ora, ma che desideravano prima.
Insomma, “io volevo, ma poi le cose sono cambiate o non erano più come me le aspettavo”.
Di per sé il tutto appare molto banale. Cambiano le condizioni, si abbassa la marea e gli
scogli affiorano. Gli scogli non mi piacciono e quindi non gioco più. Esco dall’acqua e
ritorno sulla spiaggia a prendere il sole, come se nulla fosse successo.
Purtroppo non è così.
Non si può ritornare sulla spiaggia, sempre che non si sia disposti a pagare un pedaggio
costoso e penoso.
Tutti abbiamo provato, in qualche frangente, l’angoscia di essere entrati in un locale
troppo di lusso che ci propinerà, alla fine, un conto troppo salato per le nostre tasche.
Maledetta la volta che abbiamo aperto quella porta. Ma, tant’è, ormai siamo in ballo e
l’unica via per uscire è pagare. Ecco la trappola che tutte le decisioni nascondono:
prevedono una commissione nel caso di disimpegno, che di solito è tanto più
dispendiosa, energeticamente parlando, quanto più veloce e repentino è l’abbandono. Lo
ripeto: più velocemente si vogliono chiudere i conti, più alto è il prezzo psicologico,
economico, morale da saldare.
Gli impegni hanno bisogno di tempo per essere disdetti. Se di tempo non ce n’è, spesso si
deve pagare una penale.
Ora, qui c’è da intendersi su un punto cruciale per evitare pericolose confusioni e scarichi
di responsabilità: chi ha deciso di entrare in questo gioco?
Ci sono due possibilità:
1. hai deciso tu;
2. ha deciso qualcun altro e tu hai lasciato che lo facesse. E quindi hai deciso comunque
tu.
 
So che divento subito antipatico e anche esigente, ma se non metto in chiaro questo
aspetto, rischio di farvi proseguire su un cammino che non sentirete come vostro. Invece
sentire proprio il cammino suggerito e ipotizzato è una condizione indispensabile per
godersi il viaggio, con le asperità, la polvere, il sudore e la soddisfazione che i viaggi veri
comportano. Quindi, se siamo in una certa situazione, per quanto incastrati ci si possa
sentire, dobbiamo essere consapevoli che ci siamo perché in qualche modo
lo abbiamo voluto. Anche ci fossero tutte le giustificazioni del mondo, rimane che le cose
sono come sono e questa è l’unica realtà disponibile. Eventualmente da qui si parte per
provare a cambiarla.
Punto. 
Proseguiamo.
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“Incastrare” significa mettere qualcuno nei guai o in una situazione da cui  è difficile
uscire, oppure mettere qualcuno nell’impossibilità di andarsene.  La domanda che viene
spontaneo farsi è: chi mi ha incastrato?
La risposta è meno spontanea ma inevitabile: io. 
Comunque sia andata, mi sono incastrato io. Con le mie mezze verità e i compromessi,
con le indecisioni e con la mia scarsa propensione a decidere che cosa voglio e dove
voglio andare e arrivare.
Facciamo un salto di qualità e lanciamoci in un ragionamento ancora più alto: forse, in
mezzo a tutti i problemi, non c’è nessun posto dove andare. È già tutto qui, perfetto come
deve essere.
Definire obiettivi e trovare indirizzi, traiettorie e soluzioni è tutto quello che in serenità e in
armonia dobbiamo fare per natura e per divertimento. Torneremo più avanti su questo salto di
livello, con un approfondimento sulla natura dell’esistenza.
Per ora mi basta che sia chiaro che nel mondo pratico e tridimensionale il tentennamento è un
limite.
Come uno dei tanti personaggi tragicomici di Alberto Sordi, ci esaltiamo se tutto va bene,
ma passiamo la palla al primo che capita a tiro se le cose si mettono male e, come non
bastasse, indossiamo i panni della vittima.
Sentirsi incastrati equivale a sentirsi vittime e la vittima non paga mai i conti. Li fa pagare.
Rimane impacchettata nella sua incapacità di recidere fili e legami. Pensa che il problema sia
frutto di situazioni contingenti e crede che al cambiare delle condizioni esterne la sua felicità
aumenterà o diminuirà. Quindi ammette implicitamente che la sua felicità dipende da altro,
fuori di lui o di lei. Così si espone al vero pericolo di essere oggetto anziché soggetto e dunque,
in realtà, di essere incastrabile da ogni evento, persino da quelli che i più
ritengono positivi.
Sentirsi incastrati è una situazione penosa, che ha a che fare con uno scarso senso di
autoefficacia. Citando lo psicologo Albert Bandura, il senso di autoefficacia è la fiducia
nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie per gestire
adeguatamente le situazioni che si incontreranno in un particolare contesto, in modo da
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Ho già elencato, nei miei precedenti scritti, alcune basi che creano il senso di 
 autoefficacia. Ricordiamo le fondamentali:
1. le esperienze comportamentali dirette che hanno dato esiti di successo;
2. le esperienze di altri che modificano le convinzioni di efficacia;
3. tutti i modi di persuasione che spingono la persona a convincersi che ha
capacità di riuscire;
4. lo stato psicofisico in cui si versa.
Tutto passa per la nostra mente. Un filtro fondamentale, da un punto di vista
interpretativo. Il fatto che ci si senta senza speranza non rimanda a una situazione di per
sé vera o falsa: è una presa di posizione mentale. 
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Fra l’altro, la nostra capacità interpretativa è influenzata da ciò che conosciamo, e quindi anche
e forse di più da ciò che non conosciamo. Il longevo filosofo contemporaneo Gadamer
parlerebbe saggiamente di “circolo ermeneutico”. Non spaventatevi.
“Circolo ermeneutico” significa, in sintesi, che vivere è interpretare, perché non si può
interpretare nulla se non tramite ciò che già si conosce e ciò che si conoscerà con l’avanzare
dell’interpretazione. Dal tutto alle parti e dalle parti al tutto.  Quindi ciò che qualsiasi evento
significa per noi è, alla fine, influenzato da noi, da quello che eravamo, che siamo e che saremo.
Nella mia esperienza è evidente che quando esiste senso di autoefficacia, si agisce in
direzione della soluzione, perché ciò lubrifica positivamente gli ingranaggi della volontà.
Il senso di autoefficacia esiste se è presente una o più delle quattro radici menzionate
sopra. Ma non è sempre così.
Non sempre ci sentiamo autoefficaci. Spesso i bambini, dopo aver sperimentato la
dipendenza dai genitori o dagli adulti, si sentono inefficaci. Succede anche agli anziani,
quando invecchiano e perdono la loro autonomia. Questo però è comprensibile:
ambedue le categorie affrontano limiti fisici e mentali di difficile superamento.
Che cosa dire invece di un individuo adulto, magari sano fisicamente e psichicamente, che
si sente incastrato e quindi inefficace?
Certo, hanno fatto di tutto per farti sentire inadeguato. I tuoi genitori, i tuoi compagni di
scuola, il tuo partner, tutti quelli che hanno finto di aiutarti e che invece ti hanno sottratto
potere per accrescere la loro importanza o per livellarti alla loro altezza (anche se
sarebbe meglio dire bassezza). Certo… e quindi? Che si fa ora?
 
La mia tesi è che non siamo vittime, perché possiamo agire liberamente. 
Semplicemente per questo. E ne ho le prove. 
Basta usare uno strumento adeguato per mobilitare le nostre energie migliori. Per
quanto mi riguarda, adopero una terapia, semplice ma valida: quando mi sento incastrato
o quando qualcuno mi chiede consiglio perché si sente incastrato, vado in gita. Guido fino
a un ospizio, un reparto di ospedale, una casa di riposo, quei posti in cui si va a morire o,
più elegantemente, come li definisce il sito del Ministero della Salute, i “centri residenziali
di cure palliative”, quindi strutture sanitarie per malati terminali.
È prodigioso ciò che, molte volte, ho visto accadere in luoghi come questi. 
 
Non c’è bisogno di andare lontano per assistere ai miracoli. 
Basta recarsi dove corre il confine fra il nostro mondo e l’altro, per chi ci crede, o fra il
nostro mondo e il niente, per chi non ci crede.
 
Sono luoghi aspri, crudi, quindi, se li visitate, fatelo coscienti che andate
a vedere un pezzo del nostro futuro. Queste esperienze mi fanno stare male
sul momento, ma ne riemergo così pieno di vita, che mi sembra di scoppiare
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di opportunità, come se fossi stato un condannato a morte graziato all’ultimo secondo. Non è la
tipica riunione motivazionale dove si salta e si balla, ma l’effetto dura di più, è più profondo, e si
allevia anche la pena di qualche degente. Vedere altri esseri umani senza speranza di vita, o
bloccati in ciò che rimane della loro esistenza da catene di tubi, flebo o cateteri, rimette in
discussione tutta la mia situazione.
Vedere queste persone lottare contro la malattia o contro la vecchiaia, chi più e chi meno,
partendo da una situazione di inferiorità fisica, produce una strana alchimia di vasi comunicanti:
la fiducia nel futuro e nelle tue capacità passa, come in un’osmosi mistica, da questi soggetti a
te.
 
Ho parlato di miracoli perché, in effetti, nulla è mutato oggettivamente.
Riconosco, però, che ciò che cambia è nella mia testa e nella mia capacità interpretativa dei
fatti. Nella mia testa, nella mia coscienza, nella mia capacità di pensare a ciò che penso, di
riflettere su me stesso, scatta un click: non è vero che sono incastrato. Forse mi sento
incastrato, ma ho speranza, per lo stesso fatto che sono qui a ragionarci sopra. 
Inoltre, se ho la salute, parto da una situazione di vantaggio, spesso non meritato, che a molti è
preclusa, magari non per colpa o per responsabilità loro.
Allora, per chiudere questo capitolo, mi sentirei di fare una riflessione.
Sei incastrato quando ti senti vittima.
Vittima è chi pensa di non poter cambiare le cose.
 
Le cose non sono il problema, il problema è il carico che portiamo di informazioni, giudizi
e pregiudizi, convinzioni, interpretazioni penalizzanti.
 
Tutto cambia quando inizi a prendere contatto con la realtà e la metti a confronto con gli
altri, come se fossero te; se gli altri sono come te, e alcuni di loro si trovano in situazioni
svantaggiate che impediscono od ostacolano la ricerca di felicità e non ne hanno colpa,
allora inizi a riconoscere razionalmente che tu hai un’immensa opportunità di affrontare,
modificare, accettare gli eventi, di qualsiasi natura siano. Di più, puoi metterli al servizio
della tua ricerca e così realizzare il desiderio universale di riempimento del potenziale
di qualunque essere vivente.
Il circolo interpretativo della nostra coscienza, in questo modo, si arricchisce di nuovi
significati e avviamo una rinascita quantomeno psicologica.
Un’uscita dall’uovo, dal guscio che ci tiene sigillati e immobili in una calma
solo apparente.
 
La rinascita avviene, però, solo se qualcosa cambia in relazione all’ambiente, se si muove
qualcosa, insomma se l’involucro dell’uovo si rompe. 
Ma è il pulcino che lo deve fare. Da solo, l’uovo non si apre.
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Essere incastrati, in sintesi, è impossibile.
Per amore o per forza, si può agire.
Invece sentirsi incastrati è possibile, ma ciò è indipendente dagli eventi.
Piuttosto è dipendente da quello che proviamo.
Questa nuova società, con la sua diffusione delle logiche di mercato, la sostituzione dei
rapporti affettivi con rapporti commerciali e con la sua competizione globale, sia collettiva
sia individuale, mette a dura prova la nostra capacità di dominare il regno del materiale
per far prevalere il potere della mente e/o dello spirito, nostre uniche vere proprietà.
Però siamo qui per questo, per essere non vittime ma attori, ed è possibile solo a partire
dalla decisione di attivarci.
In modi diversi, dobbiamo attivarci e non aspettare soluzioni da altri.
La buona notizia è che, se è possibile sentirsi incastrati, è anche possibile non sentirsi incastrati,
a parità di condizioni.
Il compito di queste pagine è mostrarvi una relazione differente fra vita e problemi, fra
noi e il mondo esterno, per diventare solutori sereni e non lamentosi. Krishnamurti
scriveva: per trasformare il mondo dobbiamo iniziare da noi stessi e nell’iniziare da noi
stessi ciò che più conta è l’intenzione. L’intenzione deve essere di comprendere noi stessi
e di non demandare agli altri il compito di trasformarci. 
Questa è la nostra responsabilità, vostra e mia; perché per quanto piccolo possa essere il
mondo, se siamo in grado di introdurre nella nostra vita quotidiana un punto di vista
radicalmente diverso, allora potremo forse influire sul mondo nel suo complesso.
Sapere perché una situazione ci preoccupa è senza dubbio un passo in avanti, ma sapere
come fare per darle una vernice positiva e costruttiva è la finalità di questo piccolo lavoro.
In questo senso le parole “cambiamento” e “punto di vista” si pongono come l’architrave
del ragionamento.
Non mi interessa scrivere l’opera omnia sul tema, mi interessa fornire un punto di vista
che migliori, anche di poco, la vita anche di un solo lettore. Il lavoro da fare è nel nostro
spazio mentale. “Hai detto niente!”, starete pensando.
Tranquilli, c’è speranza. L’importante è sospendere l’opinione.
Non tutto quello che funzionava prima funziona oggi o funzionerà domani.
Non tutto quello che andava bene in un’occasione è applicabile alle nuove
situazioni particolari.
Ma andiamo avanti.
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In questo libro ci sono 230 punti interrogativi. Quei segni di interpunzione fatti a serpentina che
sollecitano una reazione. Le pagine che avete sottomano raccolgono infatti un best of di
domande per le quali non esiste la spiegazione a fondo pagina, perché la risposta è differente
da individuo a individuo e mutevole nel corso della vita. È un manuale interattivo, che interroga
il lettore scansando le ricette di validità generale (s)vendute da guru di ogni grado e settore.
Come la levatrice di Socrate, pone quesiti, suggerisce soluzioni, fornisce elementi di valutazione
ma poi lascia liberi di mettere al mondo le proprie doti, i pensieri personali. Con questo lavoro-
concept, Sebastiano sintetizza 25 anni di esperienza nelle aziende e in aula codificando un
metodo in grado di fare la grande differenza. Ci sprona e ci guida in un safari dentro noi stessi,
toccando cinque cippi miliari: definire il punto d'arrivo, inventare tragitti inusuali, saper deviare
in corsa restando fedeli alla meta, illuminare la targa, cioè il personal brand che ci identifica,
scegliere compagni di viaggio cooperativi. È un percorso ricco di cartelli segnaletici, da Leopardi
a Richard Branson. A ogni fermata intermedia, schede da compilare, una sorta di drive test per
tenere la carreggiata - o uscirne deliberatamente. Di fronte a un mondo che ha perso solidità
trasformandosi in flusso, le opzioni sono due: lasciarsi trasportare dalla marea o sfruttare le
correnti per andare più lontano. Sebastiano, assieme a Giacomo Dall'Ava, apre la seconda
busta e ci lancia una pila di salvagenti: l'isolamento creativo, la distruzione prudente, il riordino
di pezzi della nostra vita, il riciclo sostenibile delle esperienze, l'utilità di sbagliare (il giusto),
l'elogio della fatica come condizione necessaria - sebbene non sufficiente - per avere successo.
Risultati solidi in una società liquida insegna a raggiungere obiettivi tangibili e fornisce gli
strumenti con cui "passare dall'intenzione all'azione". Per provare a diventare il capolavoro che
desideriamo, partendo dalla materia prima di cui siamo costituiti. Ne vale la pena? Sì, per tutti
coloro che sono concentrati sul realizzare progetti.
Alessandro Zaltron
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Vuoi continuare a vendere acqua zuccherata
oppure vuoi cambiare il mondo?

Steve Jobs nel 1983 a John Sculley, amministratore
delegato di Pepsi-Cola, per convincerlo a cambiare lavoro ed entrare

in Apple

RISULTATI  SOLIDI  IN  UNA SOCIETÀ L IQUIDA

Non doveva andare così
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La società che ci circonda non è forse quello che ci saremmo aspet-tati. Ci sarebbe
piaciuto qualcosa di più umano, etico. 
Ma non c’è niente che non sia a misura d’uomo. 
Anche quello che ci sembra lontano e fuori di noi, è solo un nostro prodotto. Il risultato
dell’azione dell’uomo sul mondo. Ci sono soltanto risultati e conseguenze, ma niente che
ci sia stato dato da qualcuno che non partecipa al gioco della vita con noi. Sono di-
namiche che alimentiamo noi stessi. 
Siamo immersi in una società liquida. Prendere o lasciare? No, non c’è questa doppia
possibilità: possiamo solo prenderla, viverla, affrontarla. 
In questo libro non cercheremo di dare spiegazioni, non vogliamo insegnare niente a
nessuno.
In questo libro si porta un’esperienza, un’esperienza maturata negli anni. Anni fatti di
successi e d’insuccessi, di felicità e soddisfa-zioni, in cui qualcosa ha funzionato meglio di
altro.
Abbiamo cercato di capire quali sono le cose che funzionano meglio, non le migliori. 
Quelle le lasciamo ai chi desidera proporre o accettare atti di fede. Noi ci occuperemo di
quello che pragmaticamente abbiamo visto e di quello che ha avuto riscontri positivi.
E da questa esperienza cercheremo di trarre ispirazione per ognuno. Un percorso da
costruire. Il successo non è un risultato casuale, non del tutto insomma. 
Per ottenere risultati solidi nella società liquida in cui siamo immer-si, la fatica è
l’ingrediente principale. Faticare e conquistarsi il successo un passo per volta. 
E per farlo abbiamo bisogno di un piano d’azione, di capire che di-rezione e verso
prendere. Con una serie di attività e riflessioni possiamo impostare un lavoro che ci
costerà fatica. Ma che ci ga-rantisce più possibilità per fare la differenza.  
Con questo libro vorremmo quindi ispirare un modo, un modo nuovo di pensare e di
entrare in relazione con la società. 
Di quale società parliamo? Della solita, di quella che ci circonda, di quella che ci pervade
mentre camminiamo, mentre guardiamo una vetrina o scorriamo con l’indice le pagine di
un e-commerce. 
Non abbiamo la pretesa di riformare questa società ma quella di comprenderla per
sopravviverci bene. 
Come va affrontata questa società liquida?
Questa società dove i punti di riferimento vacillano, appaiono e scompaiono.
Con le doti solide che siamo chiamati a sviluppare.
Facendo la differenza. La tua grande differenza. 
Società liquida da una parte. Doti solide dall’altra. 
Sembra un ossimoro, un’opposizione. Ma non sta a noi giudicarlo. Vogliamo soltanto
cavarcela, e nel migliore dei modi. 
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La scelta è nostra, come lo era quella dei nostri antenati, prima del periodo di benessere
occidentale degli anni del boom.
 Se saremo altrettanto liquidi quanto la società, dovremo accettare di farci travolgere da
quello che ci sta attorno, di mescolarci con il resto e di non distinguere più la nostra
forma economica e perso-nale.
Se invece vogliamo rimanere a galla, navigare e cavalcare quello da cui siamo circondati,
sono necessarie delle doti, delle qualità che ci permettano di emergere.
E poi abbiamo bisogno di risultati, ci basiamo solo sui risultati che otteniamo. 
Non anteporremo nessun giudizio morale anche se come in ogni re-gola di mercato, ci
sono cose “giuste” e cose “sbagliate”.
E come padri, fratelli, figli e cittadini comprendiamo bene l’importanza di questo tema.
Ma noi non tratteremo di questo perché qui ci viene chiesto di ap-profondire un altro
parametro: l’efficacia, l’utilità. Se c’è anche un solo un risultato soddisfacente,
continueremo su quella strada. 
Affronteremo il tema della moralità del mercato in un’altro libro.
Qui basti tenere a mente che tutti i ragionamenti sono stati fatti te-nendo a mente che la
società e le sue istituzioni identifichino e proteggano coloro che al gioco economico del
libero mercato non possono partecipare, qualunque sia la motivazione esterna.
Inoltre è fondamentale che la società si dedichi a rimuovere tutti i blocchi e le condizioni
che rendono impari il gioco del mercato.
Detto questo possiamo proseguire.
Cercheremo di proporvi un percorso ricco di spunti di riflessioni e di attività. All’interno
del libro saranno proposti degli esercizi e del-le domande a cui rispondere. 
Per questo vi consigliamo di munirvi di matita, gomma e tutti gli scampoli di tempo che
troverete, oltre che a del tempo qualità. 
Le riflessioni che potrete fare saranno segnali cui ancorare il percor-so per sviluppare le
doti necessarie per fare la vostra grande diffe-renza. Necessitano quindi di tempo e
pazienza. Sincerità e perso-ne che hanno scelto di mettersi in discussione e di tracciare la
via del loro cambiamento.
Andiamo a scuola dalla vita di tutti i giorni, allora. Andiamo a im-parare lungo le strade e
nelle pagine dei social network quali so-no i risultati più efficaci. Più soddisfacenti. 
In fondo è tutta una questione di soddisfazione. Se siamo soddisfatti dei risultati ottenuti,
continueremo su questa strada.
Altrimenti cambieremo, per forza di cose, cambieremo. 
Questa è la soluzione, la solita. 
Cambiare.
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Mettersi in moto e dare una svolta alla nostra vita lavorativa, rela-zionale, personale. 
La tua azione rimane l’unico giudice, l’unico metro di paragone per creare su misura la
soluzione più adatta a te, senza ledere il pros-simo e nel contempo, rammentando che una
certa competitività tra pari è la regola del gioco che ci siamo dati come società.
Il metodo è una scalata, come sempre. 
Se una cosa si trova a bordo strada, sarà accessibile a tutti, inflazio-nata. 
Se vuoi fare la differenza, è necessario che tu ti distingua, in un mo-do o nell’altro. Spingersi
dove nessuno è ancora andato, dove la tua unicità risalta e ti conferisce il merito che ti spetta. 
Adotteremo il metodo che abbiamo chiamato quello della Grande Differenza: un metodo
concreto, per costruire e raggiungere i propri obiettivi, frutto di tanti anni di prove, errori,
correzioni. 
Non è una teoria, ma esempi e stimoli per chi ha deciso di mettersi in gioco per ricavare il
meglio da sé. 
Esperienza. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. 
Di fare esperienza con consigli vivi e pratici.
Di sviluppare alcune doti solide per far fronte alla volatilità che ci assedia.
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La Grande
Differenza
15 anni dopo

Dopo 15 anni dalla prima edizione, 26
ristampe e più di 15.000 copie vendute, torna
La Grande Differenza di Sebastiano Zanolli in

una nuova versione aggiornata e la
prefazione a cura di Renzo Rosso.

Clicca sull'immagine per 
acquistare il libro.

https://www.amazon.it/gp/product/8891781185/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8891781185&linkCode=as2&tag=sebastzanoll-21&linkId=6767df7368c81b6a84c882ed4a7ccfe9


In una nuova edizione un classico della letteratura motivazionale italiana. Questo libro vi
accompagna nell'individuazione degli obiettivi e nella gestione delle priorità. Vi stimola ad agire
per spingervi oltre i soliti steccati. Valorizza le vostre energie e risveglia il vostro ottimismo. Ma
soprattutto accende la vostra responsabilità. Con un solo scopo: fare della vostra vita il
capolavoro che avete in mente.
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La Grande
differenza
Puoi essere più piccolo o
più grande dei tuoi
problemi. Ma per
risolverli devi essere più
grande
2019 - Edizione speciale in occasione dei 10 della prima edizione
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Perché una nuova edizione a distanza di 15
anni? Cosa è cambiato? Cosa è ancora

uguale? Cosa e perché, oggi, La Grande
Differenza? 

Clicca per guardare il video

https://www.sebastianozanolli.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=639431756480950
https://www.facebook.com/watch/?v=639431756480950


"... Nei libri c'è sempre qualcuno pronto a
dire hey, il mondo è in pericolo, il male è in

ascesa, ma se sei molto veloce e prendi
questo anello e lo metti in quel vulcano

laggiù tutto andrà bene.” Lev Grossman, The
Magician's Land

LA GRANDE DIFFERENZA -  10  ANNI  DOPO

Non accettare obiettivi dagli
sconosciuti
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Sono passati 15 anni da quando ho scritto la prima versione di questo libro. Da allora ne
ho scritti altri sei, sette considerando questa nuova edizione. Eppure, non ho ancora
imparato a rispettare la regola di alcuni, per cui chi scrive deve stare quasi nascosto e
lasciare il lettore immerso nella magia di un percorso lineare. Non riesco proprio a
pensare in termini di scrittore e di lettore. Sono troppo abituato a parlare degli stessi
argomenti con le persone, faccia a faccia. Quando non puoi cavartela con frasi a effetto e
formule standard. 
Il motivo per cui ho voluto scrivere o riscrivere La Grande Differenza è principalmente
questo: provare a semplificare, ma non accettare definizioni semplicistiche o formule
preconfezionate. 
Mi piace entrare nelle pagine tanto con le risposte quanto con le domande. 
Non riesco a dire: “Devi fare questo” e se provo a dare alcune linee guida o consigli, come
nelle pagine di questo libro, ci tengo sempre a precisare e ricordare che si tratta di
consigli, non di regole. 
Ecco allora qualche altra considerazione sugli obiettivi e sul modo di sceglierli e
raggiungerli. Prima e durante il viaggio. Il tuo viaggio. Il primo consiglio dunque è non
accettare indicazioni da chi non ha mai percorso la tua strada e non lo farà mai. 
1.L’illusione del segreto della felicità
Mi viene da pensare a tutto ciò che il web ci regala ogni giorno: opinioni su tutto e tutti,
consigli gratis, tecniche definitive d’importazione. 
Per esempio, un libro che va per la maggiore in questo momento sembra essere Il
metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni . Spesso qualcuno mi
chiede cosa ne penso dello hygge e mi trovo in difficoltà perché temo che la mia risposta
sia presa come eccessivamente personale o, peggio, mini le sicurezze del mio
interlocutore. 
Non ho nulla contro i paesi scandinavi e il metodo danese, trovo che ci siano persino
diversi spunti utili. Ma non può funzionare per noi. Non può funzionare per diversi motivi;
uno è che in Italia abbiamo una cultura diversa che deriva da un ambiente differente. Per
capirci, per esempio, non abbiamo le temperature polari o il buio dei quali parla l’autrice.
E a volte, mi viene da pensare che chi da noi vive al Sud o addirittura sul mare, non abbia
alcuna voglia di starsene rintanato a casa ed è giusto così. 
Oppure parliamo dell’idea di ritrovarsi in famiglia, cucinare tutti insieme, staccare le
notifiche e spegnere addirittura gli smartphone. Certo che è una grande idea, ma non
risolve la situazione e spesso non sei nemmeno in grado di poterlo fare. Il problema non
è non sapere cosa si deve fare o necessitare dei suggerimenti degli scandinavi. Il
problema è essere in condizione di poter fare certe scelte ed essere in condizione di
seguire i consigli, anche fossero i migliori tra tutti i consigli. 
Nel nostro discorso, per esempio, come fa una persona che non lavora a godersi 
lo hygge? 
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Come si fa a cucinare tutti insieme quando da cucinare c’è ben poco o tutti lavorano a un’ora di
strada da casa? Come fai a staccare le notifiche se sono mesi che non vedi neanche l’ombra di
un cliente? Come fai a goderti la famiglia se la mattina ti alzi senza scopo e non stai dove
andando? 
«Sicuramente hai già sentito il detto: “Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno,
insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”. Tutti pensano sia giusto, ma è
completamente sbagliato. 
Quando una persona muore di fame, non è il momento di riempirgli la testa di
conoscenza. La cosa giusta da fare è prima dare alla persona un pesce - calmando la
fame - e solo allora insegnargli a pescare» ha scritto il coach Bruce Kasanoff. Come non
concordare?
Ci sono andato giù pesante solo per cercare di combattere aspettative irrealistiche e
illusioni ancora più grandi. Dopo tanti anni a parlare di obiettivi, mi sembra che essere
onesto sia la cosa più utile che qualcuno possa fare per essere davvero di aiuto. Sono
anche per semplificare i messaggi, ma non sono a favore dei messaggi semplicistici. 
Che poi, volendo prenderci il tempo per valutare i consigli, bisogna anche fare attenzione:
chi ha dato la patente agli scandinavi per dire come si vive? 
Leggevo un report che, la prima volta che l’ho visto, mi ha lasciato perplesso. Secondo il
rapporto, «il trenta per cento delle donne islandesi ha avuto una prescrizione di
antidepressivi nella vita. Si stima che il 38 per cento delle donne danesi e il 32 per cento
per cento degli uomini danesi riceveranno un trattamento di salute mentale a un certo
punto durante la loro vita. Paesi chiusi, visto che l’InterNations Expat Insider 2016 survey
pone la Danimarca in testa alle classifiche mondiali dei paesi dove “è più difficile fare
amicizia”.
Non ho riportato i dati  per screditare i Paesi scandinavi e sinceramente adoro Paesi
come la Svezia e la Finlandia; ho un sacco di amici scandinavi. Ciò che vorrei far notare è
che pare siamo tutti impegnati ad ammirare l’erba del vicino, a scambiarci i consigli ma
non i problemi, e a cercare una via facile per la felicità. 
Ma la felicità è un concetto troppo difficile per prevedere formule e consigli definitivi. Se
ci pensiamo, nell’era della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, spuntano sempre nuove
invenzioni per curare questa e quella malattia, per fare camminare chi non può, per fare
vedere chi non ha mai visto nulla. Ma non si parla mai della tecnologia che rende felici; e
credo sia indicativo. 
Per cui mi chiedo sempre come possano esserci corsi o libri o metodi che invece lo
possano fare. Narrazioni di questo tipo avranno sempre un grande successo, lo
sappiamo. Come dice Charles Duhigg, in The Power of Habit , il cervello è sempre alla
ricerca di modi per risparmiare fatica.
Certo, è umano, ma se vogliamo fare la Grande Differenza non possiamo seguire strade
facili. La Grande Differenza costa fatica. E fare fatica non è pop.
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Sali sullo snowboard
Che fare allora? Essere onesti innanzitutto. Onesti con noi stessi. 
Sapere che il viaggio non sarà affatto facile, ma sapere anche che è proprio questo ciò
che lo rende così speciale. Pensare in grande, ma essere pronti a fare anche le piccole
cose. Pianificare i sogni direbbe qualcuno. Essere liquidi per risultati concreti. Guardare
qua, ma anche là. Essere e cercare l’equilibrio, come quelli sullo snowboard.
Mi è sempre piaciuto lo snowboard. Non sono mai diventato capace nonostante gli sforzi
e nonostante ricopra il ruolo di Amministratore Delegato di un marchio che vestiva
campioni. Mi piace ancora ora osservare quelli che invece ne padroneggiano le tecniche. 
Osservare mi ricorda qual è il nostro compito nel mondo e cosa è richiesto a ciascuno di
noi ogni santo giorno.
Rimanere in equilibrio.
Un equilibrio dinamico. Come quei tizi che pare stiano cadendo, magari sono anche
apparentemente scomposti e invece calibrano il peso per balzare da un punto all’altro. 
Appari in equilibrio statico, ma sei in un continuo oscillare di pulsioni. Sei in un equilibrio
dinamico fatto di controllo e contrappesi.
Nel cosiddetto snowboard freestyle, guardando quelli davvero bravi, tutto questo è
ancora più evidente. 
Ci sono persone che saltano così in alto che le vedi per diversi secondi letteralmente per
aria. Salti del genere sono la metafora perfetta dell’equilibrio da mantenere: da un punto
all’altro, prima e dopo, durante. 
Un’altra cosa interessante, una vera lezione, è che per quanto ci siano tecniche e
movimenti precisi, ognuno deve trovare il proprio stile, il proprio punto di equilibrio. 
Il fatto è che non basta che qualcuno ti dica come fare. Devi provare, imparare, persino
cadere. 
Prima di fare le piroette per aria, inoltre, ci sono da mettere a punto l’equipaggiamento e
la preparazione fisica e mentale: c’è un sacco di strada da fare con l’attrezzatura sulle
spalle prima di iniziare a “saltare e divertirsi”. 
Vita e lavoro non fanno così tanta differenza. Bisogna essere preparati, provare, fare,
mantenere il proprio personale equilibrio dinamico. Bisogna avere una visione integrata
della nostra esistenza che metta in equilibrio: interessi, capacità; obiettivi, circostanze, gli
altri… Bisogna tenere in conto che abbiamo una personalità, una provenienza familiare
che ha influito sui nostri valori e uno stadio di maturità che varia con il passare del tempo
e delle esperienze. Tutto questo determina un equilibrio di tipo dinamico come quello
che esprimono i surfer o gli specialisti di snowboard. Sempre in movimento, ma sempre
in perfetto equilibrio. 
Ecco, questo, per quanto possa essere difficile, è la sola cosa da tenere a mente.
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