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Un ebook non solo da leggere ma anche da guardare.
Una delle più note teorie della comunicazione dice per la trasmissione
di un messaggio le parole contano per il 7%, il tono per il 38%
e il corpo il 55%.

Ecco perché in questo ebook non troverai solo parole scritte
ma anche variazioni di tono (le dimensioni dei caratteri cambiano)
e icone che indicano:

una citazione

un libro da leggere

un link da visitare

un video da guardare

Tutto questo è Leadership e Cambiamento
dove potrete vivere l’esperienza del formatore
e coach più noto d’Italia.

L e a d e r s h i p
e cambiamento
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L e a d e r s h i p
e cambiamento

“C’è una sfida che tutti noi, volenti o nolenti, consapevoli o 
inconsapevoli, siamo comunque chiamati a raccogliere.

Una sfida dalla quale dipende il nostro stesso futuro, quello 
delle persone a noi care e, più in generale, quello della società in 
cui viviamo e sulla quale ognuno di noi, con le proprie azioni, 
esercita inevitabilmente un’influenza.

Una sfida che può essere appassionante, avvincente, eccitante, 
oppure angosciante, frustrante, debilitante.
Una sfida, infine, in cui si vince o si perde: il pareggio non è 
ammesso.

Questa sfida si chiama cambiamento.”

(Roberto Re, Incipit di Cambiare senza paura). 
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Il cambiamento è inevitabile e a nulla serve opporsi a questa legge 
naturale. 
Possiamo accettarla e semplicemente adattarci al cambiamento, 
puntando alla pura sopravvivenza, oppure possiamo essere 
protagonisti del cambiamento e guidare la nostra vita verso 
ciò che desideriamo. 
C’è chi ha perso il posto di lavoro “per colpa della crisi” ed è stato 
costretto a cercarne un altro e chi invece ha trasformato la crisi in 
una opportunità per cambiare lavoro ( e non solo cercare un altro po-
sto) realizzando il proprio sogno professionale. C’è chi semplicemente 
si rassegna al progresso tecnologico ricordando con nostalgia i bei 
vecchi tempi in cui tutto era più genuino e semplice e chi invece 
sfrutta le nuove tecnologie per migliorare la qualità della propria vita.
Quindi un conto è adattarsi al cambiamento, un conto è guidarlo ed 
esserne protagonisti.

Quest’ultimo è l’atteggiamento di chi è leader di se stesso. 

Possiamo dire che il cambiamento è la prima vera sfida della 
leadership. Una sfida che negli ultimi anni è diventata sempre più 
difficile a causa della velocità del cambiamento.   

In un mondo che cambia alla velocità della luce e ci impone di 
cambiare con lo stesso ritmo cresce infatti il rischio di perdere il 
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timone della propria vita e di farsi guidare da fattori esterni: da altre 
persone, dal pensiero comune, o peggio ancora, dalle paure comuni, 
dagli eventi.
In un mondo iperconnesso si rischia di perdere la connessione con 
la parte più profonda di sé: i propri bisogni e desideri. 

L’obiettivo di questo ebook è di aiutarti a restare in contatto con 
la parte più profonda di te per sfruttare al meglio le risorse che 
hai a disposizione (emozioni, valori, credenze) e prendere così 
le decisioni fondamentali per la realizzazione personale.

Come vedremo nel secondo capitolo il leader di se stesso è 
respons-abile del proprio cambiamento. Letteralmente significa 
che il leader di se stesso è abile di rispondere alla sfida del 
cambiamento. E per allenare la tua abilità di rispondere a questa 
sfida abbiamo pensato di porti alcune domande che troverai al 
termine di ogni capitolo. Non è obbligatorio rispondere. Puoi limitarti 
a leggere questo ebook, ma ti sarà certamente più utile se rispon-
derai alle domande. Meglio ancora se scriverai le tue risposte 
su un foglio o il blocco note del pc, del tablet o del cellulare. Tra 
qualche mese potrai rileggere le tue risposte e verificare cosa è 
cambiato nella tua vita. 
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Se hai già letto i libri di Roberto Re o hai partecipato ad un suo corso 
o evento sei già abituato a questo tipo di approccio. Se invece è la
prima volta che leggi un libro o ebook in cui vengono poste domande 
personali puoi considerarlo come un ulteriore allenamento della tua 
capacità di cambiare. 

Nella vita frenetica che conduciamo ogni giorno questo ebook 
rappresenta un piccolo pit stop.  Nelle gare automobilistiche le auto 
fanno delle soste ai box, dette appunto pit stop, per il rifornimento di 
carburante o la sostituzione delle gomme o altre riparazioni. In modo 
simile noi abbiamo bisogno di tanto in tanto di fermarci un attimo per 
capire a che punto siamo del nostro percorso, se stiamo andando 
nella direzione giusta o siamo usciti fuori pista e quali risorse 
possiamo sfruttare al meglio per la nostra autorealizzazione. 

L’obiettivo di questo ebook è aiutarti a diventare più consapevole di 
come stai affrontando la sfida del cambiamento per esserne sempre 
più protagonista. 

Buona lettura! Anzi, buon lavoro ;)



Capitolo 1

La sfida del cambiamento

www.hrdonline.it
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Chuck Noland vive a Memphis dove conduce una vita tranquilla. Ha 
un bel lavoro, è dirigente di una nota compagnia di spedizioni, ed è 
perfino prossimo alle nozze con la donna che ama.

Ma ad un tratto il destino di Chuck prende una piega inaspettata. 

Durante una breve missione di lavoro in Thailandia l’aereo sui cui 
viaggia  precipita in mare e Chuck si salva approdando su un’isola 
deserta. Qui dovrà imparare a sopravvivere bevendo il succo delle 
noci di cocco, mangiando granchi e accendendo il fuoco con mezzi 
di fortuna.
Passano quattro anni da quando Chuck è approdato sull’sola, quattro 
lunghi anni in cui deve affrontare la sfida per la sopravvivenza, ma 
anche quella più terribile con se stesso, contro l’impulso di farla 
finita e di uccidersi quando la solitudine diventa insopportabile. 
Chuck vince entrambe le sfide e non abbandona il desiderio di 
tornare dalla sua amata Kelly. Anzi, lo trasforma in un obiettivo 
che si realizza nella prima occasione possibile. 

Un giorno Chuck trova sulla spiaggia un detrito in vetroresina e de-
cide di usarlo per costruire una zattera con cui riesce a superare la 
forte risacca dovuta alla barriera corallina. Raggiunge il mare aperto 
ma qui viene di nuovo sorpreso da una tempesta. È ormai allo stremo 
delle forze quando viene salvato da una nave che lo riporta nel mondo 
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“civile”. Il ritorno a casa riserva però un’amara sorpresa. Kelly, dopo 
aver perso ogni speranza di riabbracciarlo, si è ormai sposata con un 
altro uomo e ha avuto una bambina. Il mondo che conosceva Chuck 
è cambiato.  Ma la vita continua. Rivolgendosi ad un amico Chuck 
pronuncia queste parole: 

 “Sono tornato a Memphis e parlo con te, c’è del ghiaccio nel mio 
bicchiere e l’ho persa ancora una volta. Mi rattrista non avere Kelly, 
ma sono grato che lei fosse con me su quell’isola. E adesso so cosa 
devo fare, devo continuare a respirare… perché domani il sole 
sorgerà e chissà la marea cosa può portare...”

Questa è una delle battute più importanti del film Cast Away ed è 
pronunciata dall’attore Tom Hanks che ricopre il ruolo di Chuck. 

Perché ti abbiamo raccontato la trama di questo film? Perché in 
essa è contenuto il nuovo concetto di leadership e la sua profonda 
relazione con il cambiamento. 

La parola leader è sempre stata associata all’immagine di chi guida 
(dal verbo inglese to lead che significa guidare, condurre) un gruppo 
di persone alla conquista di terre straniere come Napoleone o di un 
diritto come Martin Luther King o, più recentemente, del successo di 
un’azienda come Steve Jobs. 
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Oggi però il concetto di leadership ha assunto anche una 
connotazione personale: vero leader è colui che innanzitutto sa 
guidare se stesso (prima che gli altri) verso i propri obiettivi 
in una realtà sempre più imprevedibile. 

All’inizio del film il protagonista di Cast Away ha un buon posto di 
lavoro. Ha dei sogni professionali e personali da realizzare, ma la 
sua vita cambia completamente  a seguito di un evento del tutto 
inaspettato. 
Quante persone negli ultimi anni si sono ritrovate senza un lavoro 
da un giorno all’altro e hanno visto spazzare via i propri sogni 
professionali (un posto di lavoro sicuro, una carriera) e personali 
(una casa, una famiglia …)!
Magari non è accaduto in modo così inaspettato come l’incidente 
di Chuck, ma per molti l’effetto è stato lo stesso: un trauma che ha 
cambiato per sempre la vita, gli equilibri personali e famigliari. Molti 
si sono sentiti come naufraghi ed hanno dovuto imparare a 
sopravvivere nella giungla del lavoro. 

Ci sono stati eventi traumatici che hanno avuto effetti ben più ampi. 
In soli 15 anni si sono verificati tre eventi che hanno scosso le no-
stre coscienze e le nostre vite in modo simile a ciò che è accaduto a 
Chuck con l’incidente aereo.  
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Era l’11 settembre del 2001. L’attentato aereo alle Torri Gemelle 
non solo ha spazzato via in un attimo la vita di molte persone ma ha 
anche cambiato quella di molti sopravvissuti e la coscienza generale 
diffondendo paura ed insicurezza. 

Nel mese di dicembre del 2004 la peggiore catastrofe che si ricorda 
nella storia si abbattè improvvisamente sull’Asia e l’Africa uccidendo 
più di 200 mila persone. C’è chi ha perso la vita, chi i propri cari, chi 
la propria casa e tutto ciò che possedeva. 

E poi c’è stata la bancarotta di Lehman Brothers con cui si è aperta 
(ufficialmente) l’epoca della grande crisi finanziaria che ancora oggi 
stiamo vivendo.  

In soli 15 anni il mondo è cambiato profondamente e non solo a 
causa di eventi traumatici. Il progresso tecnologico, che negli ultimi 
anni ha subito una brusca accellerazione, ha cambiato in modo 
significativo il mondo del lavoro (alcune professioni sono scom-
parse, altre si sono modificate, altre ancora sono nate), l’economia, 
e la società intera: stili di vita, abitudini, perfino modi di pensare.
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 “Il mondo è cambiato di più negli ultimi 20 anni che nei precedenti 
100, ma non solo: se prendiamo per vera la suddetta frase dobbiamo 
anche considerare che è cambiato molto di più negli ultimi 3 anni 
che nei precedenti 10.”

Il cambiamento è logaritmico,
cioè evolve in maniera esponenziale. 

In un momento in cui tutto cambia alla velocità della luce cadono 
perfino alcune certezze che fino ad un decennio fa sembravano 
perfino indiscutibili come i detti: “Se fai le cose che hai sempre fatto 
otterrai i risultati che hai sempre ottenuto” , “squadra che vince non 
si cambia”.  

Al giorno d’oggi neppure se fai le stesse cose puoi avere la certezza 
di ottenere gli stessi risultati e ciò che ha sempre funzionato in pas-
sato non è detto che funzioni per sempre. Ne sono prova i fallimenti 
di aziende che si sono illuse di poter replicare il successo raggiunto 
in passato e non hanno saputo cambiare strategia o marcia. 

Dunque oggi è necessario cambiare anche solo per continuare a 
sopravvivere e “mantenere le stessa posizione”. Chi continua a 
replicare gli schemi consolidati di pensiero e di azione rimane 
indietro e poco alla volta viene inevitabilmente accantonato dal 

Rudy Bandiera
esperto di social media

e autore di Web 3.0
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sistema che cambia.
Per questo è ormai necessario adottare nuovi paradigmi mentali che 
ci consentano di abbracciare il cambiamento e sfruttarlo a nostro 
vantaggio.

“Per essere felici il futuro deve essere incerto”

La capacità di gestire l’incertezza, e in generale il cambiamento, 
più o meno inaspettato, è diventata una life skill fondamentale, ossia 
un capacità utile non solo in campo professionale ma in generale 
per vivere. La flessibilità e capacità di affrontare il cambiamento, non 
solo offre maggiori possibilità di trovare un lavoro, di mantenerlo e di 
crescere professionalmente ma ci consente di vivere meglio senza 
patire gli effetti nocivi dello stress e di avere relazioni più felici ed 
appaganti con gli altri.    

Dopo l’incidente la vita di Chuck è cambiata per sempre. Poteva mo-
rire di fame lamentandosi della sorte crudele, poteva aspettare che 
qualcuno lo traesse in salvo dall’isola deserta o poteva cercare un 
modo per salvarsi e fare ritorno a casa.

Lui ha scelto di agire.

Jorge Wagensberg
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Allo stesso modo in un mondo che cambia velocemente il vero 
leader non si lamenta, non si affida alla buona sorte, non aspetta 
che finisca la crisi pensando ai bei vecchi tempi, ma si mantiene al 
timone della propria vita, cogliendo tutte le opportunità che lo 
conducono a realizzare i propri obiettivi. 

Il leader non si limita a farsi trasportare dalle onde del cambiamento, 
ma le cavalca.
Non si adatta al  cambiamento ma si assume la responsabilità di 
esso, decidendo quale direzione dare alla propria vita. 
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Alcune domande per essere sempre più protagonista del 
cambiamento:

Pensa agli ultimi 15 anni, come è cambiata la tua vita? 

Pensa al tuo lavoro, al tuo stile di vita, alle relazioni che hai 
con gli altri? 

Quali cambiamenti hai subito e quali hai attuato volontariamente? 
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Capitolo 2

Respons-abili del cambiamento
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“Responsabilità
è riconoscere che c’è qualcosa al mondo che ci appartiene

e che dobbiamo andarci a prendere.”

Alex Bellini
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Se non conosci Alex Bellini e cerchi il suo nome su google troverai 
parecchie foto che danno di lui l’impressione di un naufrago, un po’ 
come Chuck di Cast Away. Quelle foto risalgono ad una delle imprese 
più note di Alex: l’attraversata dell’Atlantico in barca a remi.

Fin da piccolo Alex ha sempre avuto una grande passione per lo 
sport e le sfide, una passione che assunse dei contorni più chiari nel 
2000, quando partecipò alle selezioni per il Camel Trophy di Tonga. 
Da allora la sua passione per l’avventura divenne la sua professione 
principale. Sul suo sito (http://www.alexbellini.it/) sono elencate tutte 
le sue principali avventure come la Maratona de Sables nel 2001, 
l’attraversata dell’Alaska su una slitta, l’attraversata del mar 
Mediterraneo e l’oceano Atlantico su una barca a remi in solitaria 
e poi quella del Pacifico…

Oggi Alex Bellini è anche keynotespeaker e mental coach, ma prima 
di raggiungere la notorietà era “solo un avventuriero”, giudicato da 
molti un irresponsabile o addirittura un folle. Secondo la mentalità 
comune Alex avrebbe dovuto cercare un lavoro tranquillo e aspettare 
le vacanze per soddisfare la passione per l’avventura. Ma lui non è 
sceso ha compromessi e già nel 2005, quando partecipò come 
ospite per la prima volta al Power Seminar, diceva: 

18 - Capitolo 2
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“Io mi sento l’esempio della persona che voglio essere e questo 
mi da tranquillità ed equilibrio”.

Con questo atteggiamento Alex Bellini ha affrontato le onde 
dell’Oceano Atlantico e del Pacifico, i  giudizi e pregiudizi di chi 
“remava contro”, di chi l’ha definito un pazzo e ha superato anche 
gli insuccessi.

Commentando una sua foto che lo ritrae mentre festeggia dopo 
l’avventura dell’attraversata dell’ Atlantico Alex dice:
“In quel pugno non c’erano le persone che credevano in me, ma 
chi aveva scommesso contro di me ed io ero lì per sovvertire il loro 
pronostico”.

Winston Churchill diceva che “il prezzo della grandezza è la respon-
sabilità.”

Il comandante è responsabile del proprio esercito, l’imprenditore 
del proprio personale, il manager dei collaboratori, il capitano della 
propria squadra…  Ma spesso ci dimentichiamo che ciascuno di 
noi, indipendentemente dal ruolo che ricopre nella società, è 
responsabile nei confronti di se stesso.
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In fondo essere leader di se stessi significa accettare la responsabi-
lità di guidare (to lead) la propria vita, di essere padroni del proprio 
destino anche quando le cose non vanno proprio secondo i piani.

“Non ho sempre vinto - ammette Alex Bellini - ma ho superato le 
mie delusioni accettandole.  Come accadde quando, dopo 23 giorni 
di navigazione, il  suo sogno di compiere la prima traversata 
dell’Atlantico si infranse sulle coste dell’isola di Formentera.”

Respons-abilità è letteralmente l’abilità di rispondere anche alle 
delusioni, la capacità di imparare la lezione dal fallimento e di agire 
in modo diverso, di cambiare strategia o strada quando è necessario.

La responsabilità ci tiene lontano dalla colpa e dagli alibi che ci 
portano alla paralisi.  

C’è chi ci prova e se non riesce si fa fermare dalla colpa o, peggio 
ancora la scarica su altri, e c’è chi invece non ci prova neanche, 
preferisce nascondersi dietro mille alibi che assumersi la 
responsabilità delle propria vita.
“Ah se avessi più soldi…, se non ci fosse la crisi…, se lo stato …, 
se la sorte non fosse avversa…
SE…, SE…, SE …
Ogni SE corrisponde a condizioni esterne alla persona, elementi che 
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sfuggono al suo controllo e, proprio per questo, vengono usati come 
capri espiatori di fallimenti o, peggio ancora, di mancati tentativi.

Molte persone si lamentano di non aver avuto successo nella vita per 
la mancanza di condizioni favorevoli. E poi c’è chi invece riesce ad 
ottenere risultati straordinari in condizioni sfavorevoli come Simona 
Atzori (http://www.simonarte.net/), che ci ha raccontato la propria 
storia ed esperienza all’Italian Leadership Event.

http://leadershipevent.it/

Simona non si è arresa alla propria dis-abilità fisica. Ma ha dimostrato 
di essere abile di fornire una risposta diversa dagli altri, di trovare un 
modo diverso dal comune per realizzare il suo sogno di ballare e poi 
dipingere e fare tante altre cose.
Simona Atzori ha avuto la forza di cambiare il corso di un destino che 
tutti pensavano fosse già segnato.

Nell’introduzione al suo libro intitolato Cosa ti manca per essere 
felice? Simona scrive:

Simona Atzori
“Cosa ti manca

per essere
felice?”

“Perché ci identifichiamo sempre con quello che 
non abbiamo, invece di guardare quello che c’è? 
spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli 
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Simona Atzori si è assunta la responsabilità dei propri pensieri, 
orientandoli non verso ciò che le manca ma verso ciò che può 
ottenere, non sul problema ma sulle soluzioni. Ha estirpato dalla 
propria mente la domanda che umanamente ci saremmo aspettati: 
“Ma perché è accaduto proprio a me?” per coltivare un pensiero che 
ha dato splendidi frutti.

occhi di chi ci guarda. Dobbiamo fermarci in tempo, 
prima di diventare quello che gli altri si aspettano che 
siamo. È nostra responsabilità darci la forma che 
vogliamo, liberarci di un po’ di scuse e diven-
tare chi vogliamo essere, manipolare la nostra 
esistenza perché ci assomigli. Non importa se hai 
le braccia o non le hai, se sei lunghissimo o alto 
un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o 
verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi 
così, se sei fragile o una roccia, se sei biondo o 
hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobi-
lizzato a terra o guardi il mondo dalle profondità 
più inesplorate del cielo. La diversità è ovunque, è 
l’unica cosa che ci accomuna tutti.
Tutt i siamo diversi, e meno male, altr imenti 
vivremmo in un mondo di formiche.”
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“Ho sempre pensato che questo fosse il modo in cui Dio mi aveva 
disegnata, non con qualcosa in meno, o con qualcosa che mi manca, 
ma semplicemente così. Questo per me è un punto di partenza per 
non pensare e dire quello che non ho, cosa che per me non ha alcun 
senso”.
Dunque siamo responsabili dei nostri pensieri ma anche delle 
parole che usiamo e del significato che attribuiamo ad esse.

L’uso frequente di parole come problema, crisi, difficile, per non dire 
di quelle drammatiche come catastrofe, allucinante, disastro spesso 
usate anche in condizioni non proprio gravi possono avere riper-
cussioni negative sulle nostre emozioni e quindi sulle nostre azioni. 

Ci sono poi parole di per sé neutre che però hanno effetti diversi a 
seconda del significato che ad esse si attribuisce.
Ad esempio, la parola diversità viene spesso usata in accezione 
negativa come ciò che allontana. Per Simona Atzori essere diverso 
significa essere speciale e ciascuno lo è a proprio modo. Proprio 
questa percezione di sé l’ha portata a fare cose speciali.  

Se ci pensiamo anche cambiamento è una parola che può avere 
diversi significati e, di conseguenza, può suscitare in noi emozioni 
diverse. Il cambiamento fa paura e produce resistenza se viene 
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associato alla perdita o alla rinuncia di qualcosa che ci appartiene. 
Diversa è la reazione se al cambiamento si associa l’idea di 
evoluzione e crescita.

Le parole che usiamo influenzano profondamente il nostro stato 
emotivo. Come vedremo nel prossimo capitolo, noi siamo 
responsabili anche delle nostre emozioni e proprio per questo 
possiamo gestirle anziché farci travolgere. Anche se non possiamo 
controllare gli eventi siamo abili di rispondere emotivamente ad essi 
anziché reagire in preda alle emozioni. Ricorda:

rispondere è diverso che reagire!

Il capo che durante un conflitto perde le staffe, urla e incolpa i colla-
boratori non è un vero leader. Il vero leader si riconosce soprattutto 
nei “momenti critici”. Quando le cose non vanno per il verso giusto il 
vero leader non si limita a reagire sull’onda di emozioni negative ma, 
come abbiamo già detto, cerca una risposta produttiva capace di 
trasformare anche un errore in un insegnamento per ottenere nuovi 
risultati in futuro.
Le risposte che troviamo, le azioni che compiamo dipendono in 
buona parte dalle nostre credenze (altro elemento di cui siamo 
responsabili come vedremo nel cap. 5). 
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“Mai considerare un fallimento come tale, ma come un’esperienza” 

è la credenza che ha spinto Pietro Mennea a superare un insuccesso. 
L’ha raccontato durante l’Italian Leadership Event del 2011 dove 
ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera, sia i momenti 
positivi che quelli negativi e ha aggiunto:  

“Da uno dei miei più grandi fallimenti sono ripartito per costruire i 4 
anni più belli della mia carriera”.

Questa è la magia della responsabilità!

Ricorda: chi si assume la responsabilità dei propri risultati è sempre 
abile di fornire una risposta, di trovare una soluzione per trasforma-
re anche un fallimento o un evento inaspettato in un momento di 
crescita.

“Le responsabilità sono ciò che la gente teme più di tutto.
Eppure si tratta dell’unica cosa che ci permette di svilupparci,

che fa di noi veri uomini e vere donne.”
Frank Crane
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Alcune domande per essere protagonista del cambiamento:

C’è un lato della tua vita che vorresti migliorare?

Cosa sei disposto a cambiare di te?

In che modo stai esercitando la tua responsabilità di cambiare?

Quali parole associ al cambiamento? Sfida, problema, avventura, …

Qual è il tuo dialogo interno?

Se vuoi sapere come il tuo dialogo interno influenza i tuoi risultati 
puoi vedere questo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFprtqfCBmk
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Questo passo è tratto dall’ultimo libro di Roberto Re, Cambiare senza 
paura. 
Se hai letto il libro sai bene che “Senza paura” non va inteso in senso 
assoluto ma è riferito agli effetti negativi della paura. La paura del 
cambiamento è inevitabile quanto il cambiamento stesso. Ciò 
che dobbiamo evitare sono gli effetti negativi della paura. 

Come si suol dire, “la paura ci aiuta a batterci o a battersela”, o 
siamo in grado di trasformare quell’eccesso di adrenalina in 
determinazione e di muoverci con forza verso il nostro obiettivo, 
oppure l’alternativa sarà fare un passo indietro, scappando 
velocemente da quella situazione. Le ovvie conseguenze di 

Il leader non ha paura. 
Sbagliato!

Roberto RE
“Cambiare

senza paura”

“Nelle storie tramandate di generazione in 
generazione, ogni “eroe” che si rispetti non può 
mancare di  coraggio, v i r tù fondamentale del 
protagonista positivo di ogni narrazione. Ma è proprio 
nell’affrontare le sue paure che lo dimostra appieno. 
È nel superare il momento di debolezza che dimostra 
la sua forza! Il vero eroe non si vergogna di aver paura, 
ma la accetta e, anzi, spesso la usa come stimolo 
positivo o come segnale d’azione.”
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questa seconda via, che è purtroppo la più battuta dalle persone, 
spesso sono quelle di passare la vita al riparo da qualsiasi 
cambiamento, barricandosi dietro scuse e giustificazioni e finendo 
poi, molto spesso, con il rimpianto di non aver fatto scelte importanti. 

La prima sfida del leader è dunque con se stesso, con la propria 
paura di cambiare per conquistare la capacità di gestire in prima 
persona il cambiamento.  
Vincere la sfida con la paura non significa eliminarla ma impedirle 
di prendere il sopravvento e guidare le nostre decisioni ed azioni o, 
peggio ancora di paralizzarci. 

“La paura è un salvavita 
ma non deve diventare un freno a mano.” 

(Alex Bellini)

La paura dunque non è di per sé un’emozione negativa. È un vero 
e proprio meccanismo di difesa e garantisce la sopravvivenza 
dell’uomo. Essa ci pone in uno stato di allerta e ci spinge ad 
affrontare situazioni potenzialmente pericolose con un’attenzione 
particolare e le dovute cautele. Tuttavia può diventare negativa 
quando si estremizza e acquista il potere di indebolirci, limitandoci 
nell’azione. Una paura esagerata non protegge l’esistenza, al 
contrario paralizza, limita e a volte annulla, privandoci della capacità 
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di prendere decisioni e mettendoci in balia della sorte, degli eventi e 
soprattutto delle decisioni altrui.
Quando viene estremizzata, la paura di soffrire impedisce di 
concedersi ad un nuovo amore, la paura del giudizio della gente 
isola e non permette di intraprendere alcun progetto che non sia 
diretto o voluto da altri, la paura di cambiare può far perdere delle 
belle occasioni di crescere ed essere più felici. In tutti questi casi 
permettiamo alla paura di determinare la qualità della nostra vita. 

Sta a noi scegliere se usare la paura come salvavita o 
come freno a mano perché, come abbiamo già detto, noi 
siamo responsABILI delle nostre emozioni.
Espressioni come “quella cosa mi fa paura”, “tu mi fai arrabbiare” 
fanno pensare al contrario, ossia che sia l’ambiente esterno a 
decidere come staremo e le emozioni che proveremo. Il bello e il 
brutto tempo, le buone o le cattive notizie, la situazione economica, 
il comportamento delle persone che ci circondano hanno il potere di 
determinare completamente il nostro umore.
In realtà non sono mai gli eventi a determinare i nostri stati d’animo, 
ma piuttosto il significato che diamo loro. 

“La nostra mente può fare di un inferno un paradiso
e di un paradiso un inferno”

(John Milton)
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Gli eventi non ci fanno niente! Sono solo episodi, qualcosa che è 
successo, e che interpretiamo nella nostra mente decidendo che 
significato avrà per noi. Quindi, se cambiare gli eventi raramente è in 
nostro potere, possiamo sempre modificare il significato che a loro 
abbiamo attribuito.
Questo ci consente di gestire meglio le nostre emozioni. 

Gestire al meglio le proprie emozioni non è sempre facile; ci vuole 
pratica, allenamento, insomma un po’ di Emotional Fitness. 

http://www.hrdonline.it/events/categories/aperti-al-pubblico/hrd-academy/ef/

Questo è il titolo del corso in cui Roberto Re insegna alle persone le 
strategie di gestione delle emozioni usate anche dai grandi campio-
ni sportivi come Jessica, la campionessa olimpionica che ha 
conquistato l’oro Olimpico nella specialità tiro al volo, colpendo 
99 bersagli su 100 (record Mondiale!). Indovina chi è stato il coach 
di Jessica Rossi ;) Un simile risultato richiede grande concentrazione 
e quello che viene detto “sangue freddo”. È facile in simili situazioni 
cadere in balia delle emozioni.  
Mantenere la mente lucida e non farsi sopraffare da tensione e 
paura è fondamentale per affrontare una sfida, di qualsiasi entità 
e genere essa sia. E se ci pensi ogni momento della nostra vita è 
fatto di piccole o grandi sfide. 
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Il segreto del successo (quello vero) sta nel saper gestire al meglio 
le emozioni per attingere alle nostre risorse personali e risvegliare la 
magia che è in noi. 

Il termine E-MOZIONE deriva infatti dal latino ex-movere che signi-
fica mettere in moto. 

Se siamo tesi o agitati, affrontiamo le cose in maniera molto 
differente rispetto a quando siamo in una condizione di tranquillità e 
sicurezza e quando siamo arrabbiati ci rapportiamo agli altri in modo 
diverso che se fossimo felici.
Emozioni positive come tranquillità, sicurezza, entusiasmo danno 
accesso a risorse a volte insospettate, che permettono di affrontare 
qualsiasi situazione, perfino quella più difficile. Ma anche le emozioni 
positive, se non vengono ben gestite, possono farci commettere degli 
errori. Un eccesso di entusiasmo, ad esempio, può annebbiare la 
vista e non farci vedere delle potenziali minacce nel progetto che 
abbiamo intrapreso.  

Un’altra grande campionessa, Josefa Ideem ha detto: 

“La mentalità vincente deriva da una determinazione rilassata”
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Di contro, come abbiamo già visto, anche le cosiddette “emozioni 
negative” (paura, rabbia, frustrazione) possono assolvere ad una 
funzione positiva, se ben gestite.  
La paura, oltre che assolvere alla funzione di salvavita, ci può aiutare 
a diventare più consapevoli di noi stessi, delle nostre aree di 
miglioramento e ci può indurre ad un’azione ragionata. 

Il leader quindi non fugge dalla paura, ma la accetta come qualcosa 
di naturale, trasformandola nel più potente alleato per attuare la tra-
sformazione che desidera. 
Dunque un’emozione non è di per sé positiva o negativa. Ciò che la 
rende tale è come l’uso che ne facciamo. 

Viviamo in un periodo di grandi incertezze, di grandi sfide ma anche 
di opportunità e la capacità di gestire se stessi, le proprie emozioni, 
la capacità di restare lucidi quando tutto intorno sembra crollare può 
fare la differenza per raggiungere il successo personale, quello 
vero che consiste nel far succedere cose che ci fanno vivere una vita 
felice ed appagata. 

Ci sono persone che hanno raggiunto un successo puramente 
apparente. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Amy 
Winehouse sono persone che pur avendo avuto uno straordinario 
potenziale di gioia e soddisfazioni, hanno condotto un’esistenza 
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piena di dolore, sofferenza e di trasporto verso emozioni negative.
Al contrario, ci sono storie di persone come Simona Atzori o Alex 
Zanardi ed altre meno note che sono riuscite a sopperire ad una 
grave mancanza o a superare una difficoltà, concentrando la propria 
attenzione su ciò che di positivo c’è nella vita. 

“Quando mi sono risvegliato senza gambe
ho guardato la metà che era rimasta,
non la metà che era andata persa”

(Alex Zanardi)

Ogni cambiamento, anche quello più traumatico, anche quello che 
non è innescato da una nostra decisione ma da un incidente come 
quello accaduto ad Alex Zanardi può essere affrontato con il giusto 
spirito se l’attenzione è rivolta a qualcosa di positivo, alle soluzioni e 
non ai problemi.
Il focus, insieme alla fisiologia e al linguaggio, è uno degli elementi 
chiave per la gestione delle emozioni. 
Il focus è la porzione di realtà su cui concentri l’attenzione. La realtà 
non è mai completamente positiva o completamente negativa. Per 
quanto tutto ciò che ti circonda possa essere buono e positivo, puoi 
sempre trovare qualcosa che non rispecchia le tue aspettative: 
focalizzare l’attenzione lì è il modo migliore per creare infelicità nella 
tua esistenza.
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I l modo migliore per affrontare la sfida del cambiamento è 
invece focalizzarsi sulle opportunità di crescita e non sulle difficoltà. 
Con questo non intendiamo dire che devi far finta di non vedere le 
difficoltà o le potenziali minacce ma un conto è affrontare una sfida 
pensando solo agli ostacoli, un conto è affrontare quegli ostacoli 
pensando al risultato che vuoi ottenere.  

Ricorda, ciò su cui concentri la tua attenzione diventa la tua realtà! 



L e a d e r s h i p
e cambiamento www.hrdonline.it36 - Capitolo 3

Domande per essere più protagonisti del cambiamento

Quali emozioni suscita in te la parola cambiamento? 

Ripensa ad un momento in cui hai raggiunto un risultato per te im-
portante. Quali emozioni provavi prima di raggiungerlo? In che modo 
le emozioni ti hanno aiutato a raggiungere quel risultato? 

In che modo le emozioni ti hanno limitato in passato? 

Cosa fai per gestire al meglio le tue emozioni?

Cosa potresti fare di meglio? 

Su cosa ti concentri quando devi affrontare un cambiamento? 

Quali opportunità vedi nella tua realtà per attuare quel cambiamento 
che ti permetterebbe di migliorare la qualità della tua vita? 
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“Ho fatto carriera, prof, lo riconosco, ma vivo in un mondo di squali 
e temo di esserlo diventato anch’io.” 

Questa frase è tratta da una lettera di un giovane manager pubblica-
ta sul blog di Giovanna Cosenza. 
Puoi leggerla qui https:

//giovannacosenza.wordpress.com/2015/04/07/ho-fatto-carriera-
prof-ma-vivo-in-un-mondo-di-squali-e-temo-di-esserlo-diventato-
anchio/

Il manager racconta di aver fatto carriera molto velocemente, tanto 
velocemente da aver perso di vista cosa per lui è davvero 
importante. Per questo non riesce neppure a gioire dei risultati 
raggiunti. Anzi. Paradossalmente proprio quel lavoro a cui ha dedicato 
e dedica tante energie è diventato la sua gabbia, il suo incubo che lo 
tiene sveglio la notte. Ecco un altro passo della lettera. 
“Già, cosa voglio di più dalla vita? Non lo so cosa voglio, ma so che 
non ce la faccio più. Il problema è la tensione, la guerra, la continua 
competizione.”
In realtà la vera domanda che avrebbe dovuto porsi il giovane 
manager è:

“Cosa è  veramente importante per me? Quali sono i miei valori?”
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Probabilmente ha affrontato diversi cambiamenti nel corso della 
propria carriera: ha acquisito nuove conoscenze ed abilità, ha 
cambiato ruolo fino a raggiungere una posizione in cui dovrebbe 
guidare un team di persone. Peccato che non abbia saputo guidare 
se stesso e si sia lasciato trascinare dal contesto comportandosi da 
squalo pur non essendo tale. 
Se si fosse posto la domanda “cosa è veramente importante per 
me?” probabilmente non si sarebbe perso rincorrendo un successo 
illusorio. 

Nel precedente capitolo abbiamo detto che la vera prova del nostro 
successo è data dal nostro stato interiore, dalle emozioni che 
proviamo. Questi sono i veri valori da perseguire, la vera bussola, il 
vero punto di riferimento in un mondo che cambia in continuazione 
e ci chiede di cambiare. 
In genere le persone non hanno alcuna idea di che cosa sia davvero 
importante per loro, cosa li muove e li guida. Spesso confondono i 
veri valori, ossia i valori fine con i valori mezzo. “Amore, la famiglia, 
il lavoro”, dei tre, la famiglia e il lavoro più che dei valori sono dei 
mezzi per ottenere gli stati emozionali che desideriamo realmente, il 
fine che perseguiamo, in questo caso è l’amore. 
La confusione di valori fine e valori mezzo può arrecare alle persone 
una grande quantità di sofferenza. Impegnati come sono a perseguire 
i valori-mezzo, raramente ottengono ciò che li appaga veramente e 
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che in realtà nel profondo desiderano, cioè i valori-fine. 
È propri quello che è accaduto al giovane manager autore della 
lettera. 
Probabilmente nella propria attività ha dimostrato quella velocità di 
pensiero ed azione tanto apprezzata oggi nel mondo del lavoro. Ma 
a che serve essere veloci se poi si sbaglia strada? 
Se chiedessimo al giovane manager  “come vorresti sentirti al 
termine di una giornata di lavoro?” Probabilmente risponderebbe: 
“stanco, ma felice di aver contribuito, insieme ad altre persone, alla 
crescita di un’azienda, al miglioramento della qualità della vita dei 
miei clienti”. Questa risposta potrebbe orientarlo verso un lavoro 
diverso o più semplicemente un’altra azienda. Perché, per fortuna, 
non tutte le aziende sono infestate di squali! Ci sono aziende che 
si fondano sulla cultura della competizione ed altre su quella della 
cooperazione.

Basta scegliere quella giusta!

Un po’ come ha fatto la protagonista del film Il diavolo veste 
Prada. Andrea rischia di perdersi ed uniformarsi allo stile 
della rivista Runway dove ha trovato lavoro. Con tanta fatica riesce 
a conquistare la stima di un capo difficile come Miranda Priestly, 
ma alla fine abbandona quel posto per il quale tante coetanee la 
invidierebbero per cercare un lavoro diverso, un lavoro che le 
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permetterà di soddisfare i propri valori fine. Il sorriso finale della 
bella Andrea al termine del film è la prova che la decisione presa è 
stata quella giusta. 

Ora qualcuno potrebbe obiettare che la vita non è un film, che c’è 
crisi e che il giovane manager deve accontentarsi di avere un lavoro.   
La crisi può essere un problema ma, come insegna Einstein, può 
essere una grande opportunità.

https://www.youtube.com/watch?v=BvQbQXpNetY

Proprio in momenti di crisi è opportuno chiedersi “cosa è importante 
per me nella vita?”. Perché la risposta a questa domanda accende 
quella luce che ci può condurre fuori dal tunnel che i mass media 
ritraggono a tinte sempre più cupe convincendoci che non abbiamo 



L e a d e r s h i p
e cambiamento www.hrdonline.it42 - Capitolo 4

scampo.  
Spesso è proprio a causa del bombardamento mediatico che non 
riusciamo a trovare una risposta alla domanda “cosa è importante 
per me”. 
Per questo motivo molte persone scelgono di partecipare al 
Leadership Seminar, il corso più profondo di HRD Training Group 
dove le persone, con l’aiuto di Roberto Re, costruiscono un piano 
per la propria vita a partire dalla domanda: “cosa è importante per me”

http://www.hrdonline.it/events/categories/aperti-al-pubblico/hrd-
academy/leadership-seminar/

Domande 

Quali sono i tuoi valori fine? 

In che modo il tuo lavoro, la tua vita personale, le relazioni che hai 
con le persone ti permettono di soddisfare i tuoi valori fine? 

Nel libro Leader di te stesso puoi trovare un intero capitolo dedicato 
ai valori dove Roberto Re ti guida nella scelta dei valori fine e mezzo.  
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“Chi nasce tondo non può morire quadrato.”
Spesso questo proverbio viene citato da coloro che si rassegnano 
all’idea di “essere fatti così…” e quindi non possono cambiare. 

“Non sono un venditore nato”, “sono negato per l’informatica”, “non 
sono un tipo creativo”, “sono una persona timida e riservata e quindi 
non sono portato per le relazioni interpersonali”…

Già, peccato che viviamo in un’epoca in cui il mito del posto fisso 
è crollato e tutti devono saper “vendere” le proprie competenze, le 
nuove tecnologie hanno sensibilmente cambiato molte professioni 
(perfino quelle che fino a pochi anni fa non richiedevano l’uso di un 
computer come ad esempio il magazziniere o l’autotrasportatore), 
la capacità di problem solving che è frutto del pensiero creativo è 
una delle doti sempre più richieste negli annunci di lavoro e infine 
viviamo nell’era social dove la nostra capacità di entrare in rela-
zione con le altre persone viene costantemente messa alla prova.
Quindi puoi immaginare quante opportunità si perdono le persone 
che mantengono fede a convinzioni come quelle sopraccitate. 
Ma perché lo fanno? Forse non sono consapevoli di quanto quelle 
convinzioni siano per loro limitanti ed improduttive? Molti ne sono 
perfettamente consapevoli eppure preferiscono rassegnarsi al dolore 
di non potercela fare che tentare di cambiare la propria credenza 
limitante.
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Una credenza non è una verità assoluta, è una sensazione di 
certezza riguardo a qualcosa. Ma in un mondo in cui tutto appare 
incerto (il lavoro, l’economia, la vita stessa) le persone possano si 
aggrappano alle proprie credenze come se fossero verità assolute 
anche perché solo così riescono a soddisfare il proprio bisogno 
di sicurezza. Paradossalmente ciò accade soprattutto quando 
le credenze sono limitanti. In fondo una credenza limitante, per 
quanto dolorosa possa essere, ci mette al sicuro da un possibile 
fallimento e quindi da un dolore potenzialmente più grande. Molte 
persone preferiscono accettare di avere dei limiti e si rassegnano 
all’idea che non possono ottenere ciò che desiderano (un lavoro, una 
relazione serena ed appagante …) che rischiare di provare. La paura 
di fallire rafforza la loro credenza di non potercela fare. 

In un piccolo saggio, pubblicato nel 1994, dal titolo “I can’t accept 
not trying - Michael Jordan on the pursuit of the excellence” ha scritto: 

“Posso accettare di fallire.
Chiunque fallisce in qualcosa.

Ma io non posso accettare di non tentare.”
(Michael Jordan) 

E la carriera di Michael Jordan è la prova di quanto una credenza 
come questa l’abbia aiutato a sfruttare al meglio le proprie potenzialità. 

Michael Jordan
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A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che Michael Jordan era 
un vero talento e quindi non poteva che avere successo. A questa 
obiezione Roberto Re risponde così: 

“Dopo venticinque anni di esperienza, e dopo averlo verificato con 
decine di migliaia di persone, so con certezza che tutti hanno 
straordinarie potenzialità e che quel potenziale è un tesoro cui 
ognuno di noi, indipendentemente dall’estrazione sociale, dall’età o 
dalla base culturale, può far ricorso in ogni momento. Puoi entrare 
nella stanza del tesoro e prenderne quanto ne vuoi, oppure non 
entrarci mai e raccogliere soltanto quello che troverai per caso 
disseminato lungo il cammino, ma in ogni modo quel tesoro esiste 
ed è lì a tua disposizione in attesa di essere utilizzato.
La chiave per accedervi sono le tue credenze.”

Esistono diverse tipologie di credenze: quelle riguardo a noi stessi 
(alla nostra identità), le credenze generali (ad esempio quelle relative 
al cambiamento, a come va il mondo…) e le regole (queste hanno 
solitamente la formula se X, allora Y: ad esempio “se una persona 
cambia non è coerente”, credenza a cui Oscar Wilde risponderebbe 
con la propria credenza che solo le persone noiose e banali non 
cambiano mai). 
Ciò che è importante è che le nostre credenze influenzano l’uso che 
facciamo delle nostre potenzialità.
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Ricordi Simona Atzori?  Quando nel 2013 ha partecipato all’Italian 
Leadership Event ci ha raccontato:

“Dissi a mia madre che volevo fare la ballerina e lei non mi detto che 
era impossibile. Questo era un sogno per noi semplice, reale e lieve. 
Mia madre ha creduto in me e per questo ciò che faccio ha un valore 
più grande.”
La madre di Simona l’ha aiutata a credere che il suo sogno fosse 
realizzabile e insieme hanno dimostrato a tutti che era possibile.  
“Per realizzare il mio sogno – prosegue Simona - ho dovuto crederci 
di più degli altri”. Non solo tanto per un limite fisico ma per i limiti 
posti dalla credenza collettiva che una persona senza braccia non 
può diventare una ballerina famosa. 

Le credenze collettive sono quelle più difficili da superare perché il 
fatto che siano condivise da molte persone le fanno assimilare spesso 
a delle verità assolute. E quindi è difficile metterle in discussione. Le 
persone che raggiunto risultati straordinari nella vita sono spesso 
quelle che hanno avuto la forza di sfidare le credenze collettive.

In questo video Roberto Re spiega come funzionano le credenze col-
lettive e racconta la storia di una persona che, come Simona ha 
sfidato una credenza collettiva realizzando qualcosa che fino a quel 
momento tutti credevano impossibile:
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Roger Bannister. 

https://www.youtube.com/watch?v=PY9Zp3M6z8Q

Le credenze collettive rappresentano dei muri contro i quali si 
infrangono i sogni di molte persone, ma, come dicono i creatori delle 
gelaterie Grom: 

“I muri non servono per fermare chi desidera davvero qualcosa. 
Servono per fermare quelli che non ci credono abbastanza.” 

 (Federico Grom)
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Conoscere le storie di successo come quella di Grom, di Simona 
Atzori, di Pietro Mennea e di altri che abbiamo citato in questo ebook 
può aiutarti a rafforzare le tue credenze potenzianti e a mettere in 
dubbio quelle limitanti fino al punto da cambiarle. 

Ebbene sì, si può cambiare una credenza! 

In Leader di te stesso, Roberto Re spiega esattamente come 
puoi trasformare una credenza improduttiva in una credenza 
produttiva. Lì puoi trovare anche delle domande che ti guidano 
passo passo nella costruzione delle tue nuove credenze potenzianti 
a partire dall’associazione di dolore alla credenza limitante fino al 
condizionamento delle nuove credenze potenzianti. 
Nella app di Cambiare senza paura lo spiega anche con una serie 
di video:

https://itunes.apple.com/it/app/cambiare-senza-paura-free/
id966712298?mt=8

Se poi vuoi sperimentare anche il potere delle credenze puoi 
partecipare a BELIEVE? 

È più facile cambiare un comportamento che una credenza. Ma 
spesso cambiare un comportamento non basta per ottenere dei 
risultati duraturi. Se, ad esempio, vuoi migliorare la tua capacità di 
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comunicare con gli altri e ti sforzi di ascoltarli ma continui a credere 
che ascoltare sia una perdita di tempo difficilmente otterrai i 
risultati duraturi. Questo meccanismo viene spiegato nell’VIII 
capitolo di cambiare senza paura. 
Qui ci limitiamo a metterti una pulce nell’orecchio chiedendoti di 
riflettere su quali credenze limitanti potrebbero ostacolarti nella 
realizzazione della vita che desideri. 
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Domande per essere sempre più protagonisti del cambiamento

Pensa al cambiamento che hai detto di voler attuare nella tua vita

Quali sono le tue credenze potenzianti riguardo ad esso? 

Quali sono le credenze limitanti? 

In che modo puoi trasformare le credenze limitanti in potenzianti?

Quali sono i riferimenti intorno a te che smentiscono quelle credenze?

Quali persone rappresentano un modello positivo da cui trarre 
ispirazione?  
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“E’ nel momento delle decisioni che si crea il tuo destino!”
Anthony Robbins

Niente determina il nostro destino più delle decisioni che prendiamo.
Chi sei oggi non è altro che la somma totale delle decisioni che 
consciamente o inconsciamente hai preso in passato e, per lo 
stesso motivo, tra qualche anno sarai lo specchio delle decisioni che 
avrai preso da adesso in poi.
Puoi decidere che tipo di vita desideri ed essere autore del tuo destino 
oppure puoi, perdona il gioco di parole, decidere di non decidere 
e farti trascinare dagli eventi, dall’ambiente, da tutto ciò che ti sta 
attorno. 
Già, perché se non decidi cosa vuoi per la tua vita, se non lo pianifichi, 
finirai nel piano che qualcun altro ha pensato per te e potrebbe 
anche non piacerti affatto. Se per caso ti trovi già in questa 
condizione ricorda che non è mai troppo tardi per trovare una via 
d’uscita, purché tu sia pronto a decidere. 

La decisione è ciò che ci permette di affrontare il cambiamento 
da leader!

Prendere una decisione consciamente è, infatti, il primo passo verso 
la realizzazione dei propri obiettivi. Nel momento in cui decidiamo 
veramente di agire scateniamo tutto il nostro potere e tutta la nostra 
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forza, e solo nel momento in cui mettiamo in atto la nostra 
determinazione rendiamo la nostra vita coerente con il nostro 
spirito e le nostre potenzialità. 

Ma tu vuoi o semplicemente vorresti? 

“Mi piacerebbe... “, “Vorrei...” esprimono semplicemente un 
interesse. Ben diverso è lo stato di chi ha preso una decisione e 
per questo ha preso un impegno verso se stesso. L’impegno fa sì 
che tu dica “Voglio ottenere il tale obiettivo entro la tale data!”. Chi 
decide veramente qualcosa, decide che “sarà così e basta!” e sarà 
così seriamente impegnato e focalizzato sul risultato da eliminare 
mentalmente ogni possibilità che le cose vadano diversamente da 
come le ha programmate. 
Il verbo decidere, come ci suggerisce l’etimologia, deriva dal latino 
“de-caedere”, ossia distaccare, tagliare via, recidere. Quindi 
decidere significa letteralmente “recidere, eliminare l’alternativa”. 

L’atteggiamento mentale di una vera decisione è che non si torna 
più indietro, è rimasta solo questa strada, è stata tagliata via la pos-
sibilità di percorrere altre direzioni come insegna la storia di Hernán 
Cortés. 
Si narra che il conquistatore spagnolo, giunto sul territorio messicano, 
diede ordine di bruciare le proprie navi per escludere ogni possibilità 
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di ritirata e spingere il proprio esercito a battersi fino alla fine. Della 
serie: o si vinceva o si moriva! E successe una cosa incredibile. Con 
il suo esercito Cortés riuscì a sottomettere l’impero azteco (milioni di 
abitanti) al Regno di Spagna.

Quando noi bruciamo le nostre navi e decidiamo che non vogliamo 
più tornare indietro, allora scateniamo quel potere personale che 
risiede in ognuno di noi e aspetta solo di essere liberato.
Ogni persona che ha ottenuto grandi risultati ad un certo punto della 
vita ha deciso chi era e cosa voleva dalla vita. Ha capito che le proprie 
potenzialità erano superiori rispetto all’energia che stava utilizzando 
e ha deciso di dare di più per ottenere di più. Ha alzato i propri 
standard, ha detto a se stesso “questo è ciò che voglio per la mia 
vita da adesso in poi, questo è ciò che voglio essere”. Ha capito 
che poteva farlo, che lo meritava e ha iniziato a muoversi in quella 
direzione.

Ma se le decisioni rivestono un ruolo così importante nella vita di un 
individuo, perché la maggior parte delle persone fa tanta fatica 
a decidere?

Perché spesso si cerca di evitare di decidere, rimandando o 
addirittura delegando ad altri questa incombenza?
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Le persone non decidono per paura del fallimento, di non essere 
all’altezza, del giudizio altrui, delle responsabilità… . 
Abbiamo già visto che la paura è la nostra peggiore nemica o la nostra 
migliore alleata. Ancora una volta sta a noi decidere come usarla. 

Le persone non decidono perché sono incerte.
Molte persone non si azzardano a prendere una decisione se non 
hanno la certezza matematica e assoluta che tutto andrà a buon fine. 
Ma quante possibilità abbiamo di sapere in anticipo che la nostra 
decisione sarà quella giusta? Nessuna! Le persone che aspettano 
che tutto sia sicuro per potersi muovere in avanti, passano la vita 
fermi o muovendosi molto più lentamente di coloro che li circondano.

“Chi pondera a lungo prima di fare un passo,
passerà la sua vita su una gamba sola”

Anthony De Mello

Non cercare sicurezza nelle conferme che ti arrivano dall’esterno, 
spesso non le avrai. Raccogli saggiamente opinioni dall’ambiente 
che ti circonda, ma non cercare sicurezze all’esterno di te. L’unica 
vera certezza sei tu stesso ed è l’unico tipo di sicurezza da cercare e 
coltivare e sulla quale potrai sempre fare affidamento.
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Le persone non decidono perché non sono abituate a farlo.

“La capacità di decisione dipende dall’educazione della volontà che 
riceviamo nei primi anni di vita. Noi educhiamo l’intelligenza dei 

nostri figli e poco la loro volontà”
Don Antonio Mazzi

Un pugile combatte una o due volte all’anno per difendere il titolo, 
ma si allena ogni giorno costantemente. Sarebbe ridicolo se salisse 
sul ring il giorno dell’incontro ufficiale e si ritirasse perché non è 
abituato a combattere!
Allo stesso modo, se vogliamo essere in grado di sentirci sicuri di fronte 
alle decisioni difficili, dobbiamo allenare i nostri “muscoli 
decisionali” ogni giorno e notare quanto decidere sia in realtà fa-
cile e sia un processo che svolgiamo naturalmente senza sforzo. E’ 
importante comprendere che il muscolo delle decisioni, come qualsiasi 
altro muscolo, più viene esercitato più è in grado di essere utilizzato 
ogni giorno e dare delle prestazioni importanti.

E allenati a decidere il più velocemente possibile. E’ un dato di fatto 
che le persone di successo decidano molto velocemente per poi, 
raramente, tornare sui propri passi, al contrario di chi fallisce 
abitualmente, che in genere decide con grande lentezza e, alle 
prime difficoltà, torna rapidamente indietro cambiando idea.
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Le persone non decidono perché non usano le proprie risorse 
positive.
Al momento di prendere una decisione, la maggior parte della gente 
si concentra su ciò che di negativo potrebbe accadere, stimolando 
automaticamente emozioni negative e paralizzanti. 
Abbiamo già detto che ciò su cui concentriamo la nostra attenzione 
diventa la nostra realtà ed influenzerà il nostro stato emotivo. 
Se nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione ci 
concentriamo sui possibili pericoli, sulle difficoltà, sui problemi sarà 
più facile cadere in balia della paura e allora sarà lei a decidere per 
noi. 

Quindi la qualità delle nostre decisioni dipende dal nostro stato 
d’animo e questo, a sua volta dipende da ciò su cui ci focalizziamo. 
Le altre due risorse positive che possiamo sfruttare sono le credenze 
ed i valori, altri due elementi di cui ti abbiamo già parlato nei capitoli 
precedenti. 

In questo video Roberto Re parla degli elementi chiave per 
esercitare il nostro potere decisionale al meglio e ripercorre i 
contenuti fondamentali di questo ebook.
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https://www.youtube.com/watch?v=XrkDwvvO2cI

Il cerchio si chiude quindi con la decisione. E’ qui che si vede il vero 
leader di se stesso e ancor più nel momento in cui si attua la 
decisione. 

Napoleone diceva: 
“Prendi tempo per riflettere ma, quando è giunta l’ora di agire, smetti 
di pensare e scendi in campo”. 

Il tempo del pit stop è finito. Ora è tempo di agire!
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Domande per essere protagonista del cambiamento

Quale decisione ti permetterebbe di migliorare la qualità della tua 
vita? 

Quali sono le paure riguardo ad essa? 

In che modo questa paura può esserti d’aiuto? In che modo ti limita?

Quali credenze ti limitano e quali potrebbero aiutarti ad attuare quel-
la decisione? 

Cosa ti potrebbe costare o a cosa hai rinunciato finora rimandando 
quella decisione? 

Cosa potresti ottenere se attuassi quella decisione? 

Qual è il primo (anche piccolo) passo per attuare quella decisione? 

“Ogni cammino che decidiamo di intraprendere, ogni maratona, 
ogni marcia, ogni corsa, ogni passeggiata, indipendentemente dalla 
lunghezza o dalla difficoltà del percorso inizia con un primo passo.”

(Roberto Re)
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Questa appendice è stata pensata per darti qualche semplice dritta 
se, oltre a dover affrontare la sfida del cambiamento a livello 
personale, devi anche guidare un team di persone. 
Se hai deciso di leggere questo ebook è perché sei consapevole del 
fatto che essere leader di se stessi è la condizione necessaria per 
poter essere anche leader di un gruppo di persone. Difficilmente 
una persona che non sa guidare se stessa potrà esercitare una vera 
leadership sulle altre persone. 
Purtroppo nelle aziende ed organizzazioni ci sono moltissimi “non 
leader” o “leader di plastica”. Così Bruno Vettore ha definito i leader 
che si sono ritrovati a gestire delle persone senza avere la capacità 
di guidare neppure se stesse. Qui puoi vedere l’intervento di Bruno 
Vettore all’Italian leadership Event). 

https://www.youtube.com/watch?t=22&v=9DKuME14Ys4
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 “Un leader di plastica si vede, un leader appassionato si sente”.

Dice Bruno Vettore. Le persone sentono che si possono fidare del 
leader, sentono che la direzione che ha preso è quella giusta. Per 
questo lo seguono. 
Il leader che deve guidare il proprio team o la propria organizzazione in 
un mondo che cambia velocemente deve essere innanzitutto il primo 
ad attuare il cambiamento.  Si dice infatti che il leader guida con 
l’esempio! 

E a proposito di esempi. I grandi leader sono soliti seguire l’esempio 
di chi prima di loro hanno raggiunto obiettivi straordinari. 

Uno di questi è Jack Welch, ex C.E.O. della General Electric che a 
proposito del cambiamento ha detto: 
“Come guidare le persone attraverso il processo di cambiamento? 
Iniziate con la realtà. Ditegli come stanno le cose veramente. Dategli 
le ragioni per cambiare, ditele nel modo più chiaro possibile. Quando 
tutti conoscono gli stessi fatti, di solito arrivano alle stesse conclusioni.”
“La differenza tra la vittoria e la sconfitta sarà fatta da come gli 
uomini e le donne della nostra azienda vedono il cambiamento. Se 
lo vedono come una minaccia, perderemo. Ma se sono aiutati da 
validi strumenti e sono incoraggiati ad usarli - fino a quando non 
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vedranno il cambiamento come un’opportunità - allora ogni porta 
che dovremo attraversare per vincere si aprirà facilmente.”
“Il cambiamento graduale non lavora bene per il tipo di trasformazione 
che General Electric sta attraversando. Se il vostro cambiamento 
non è grande abbastanza, la burocrazia potrà battervi. Prendete ad 
esempio Winston Churchill e Franklin Roosvelt. Loro dicevano: “que-
sto è ciò che ho intenzione di fare”. E poi lo facevano. Grandi e co-
raggiosi cambiamenti.”
“I leaders della GE hanno sempre una grande energia e l’abilità di 
dare energia e rinvigorire gli altri per stimolare e realizzare il 
cambiamento, non sono mai spaventati o paralizzati da questo, e 
vedono il cambiamento come un’opportunità e non come una 
minaccia.”

Anche lo stesso Jack Welch rappresenta un esempio a cui 
ispirarsi per la gestione di un team o di una organizzazione. 
I suoi insegnamenti e quelli di molti altri leader ci hanno ispirato 
per la creazione di un programma straordinario dal titolo Da 
manager a leader di cui puoi vedere un’anticipazione qui. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3M65X63mM3I
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