
Alcuni libri traggono in inganno. Strillano in coperti-
na titoli invitanti per spingere all’acquisto d’impul-
so. Spesso, però, nascondono una povertà di con-
tenuti, in poche parole, soldi buttati. Un libro dal
titolo Un piccolo passo può cambiarti la vita
sembrerebbe ricadere proprio in questa catego-
ria. Se ci soffermiamo sul sottotitolo, però, ecco salire
la curiosità: Il metodo Kaizen applicato alla realtà di tut-
ti i giorni (edizioni Vallardi, 2013).
Com’è possibile trasferire una metodologia applicata al
mondo della produzione industriale a quello della cre-
scita individuale? L’autore, Robert Maurer, psicologo e
professore universitario statunitense, ci spiega come
applicare il metodo Kaizen nella vita di tutti i giorni.

Cos’è il metodo Kaizen
Kaizen significa “cambiare per il meglio” in lingua giap-
ponese. Un processo di miglioramento continuo del ci-
clo produttivo perseguito grazie ai suggerimenti di tutte
le persone che ci lavorano. Piccole cose che si potrebbe-
ro fare meglio, un passo alla volta. Approccio questo che
possiamo adottare anche nel nostro quotidiano, per ge-
stire situazioni problematiche: cambiare lavoro, trattare
con un collega difficile, fare una presentazione davanti
al management. Situazioni complesse che non riuscia-
mo a superare per colpa del nostro cervello.

Perché il nostro cervello frena il cambiamento? 
Nel cervello coesistono tre differenti stadi evolutivi:
� il cervello rettiliano è la fase primitiva, quella dei no-

stri antenati: puro istinto di sopravvivenza, regolazio-
ne dell’organismo e delle sue funzioni vitali principali; 

� il sistema limbico regola invece le emozioni, posi-
tive o negative, tramite l’amigdala innesca i compor-
tamenti di attacco o fuga di fronte ai pericoli; 

� la neocorteccia costituisce la fase evolutiva più avan-
zata del cervello, quella del pensiero complesso, della
ragione, della capacità di astrazione e pensiero.

Di fronte a una situazione che ci obbliga a uscire dalla
nostra “confort-zone” ecco attivarsi quelle parti del
cervello meno evolute comandate dall’amigdala. Le

stesse che allertavano i nostri antenati di fronte al pe-
ricolo dei predatori. Solo che adesso i pericoli si chia-
mano stress, paura di cambiare, ricoprire una nuova
posizione.

Il metodo Kaizen 
applicato ai nostri comportamenti
Come “convincere” il nostro cervello ad accettare il
cambiamento senza essere bloccato dalla paura? At-
traverso piccoli miglioramenti successivi che abituino il
cervello a cambiare, pensando in piccolo, senza gesti
eclatanti, diminuendo così il rischio e la paura di sba-
gliare. Un metodo, il Kaizen, da adottare tutti i giorni
mediante piccoli comportamenti migliorativi che por-
tano a traguardare, passo dopo passo, l’obiettivo più
grande che ci eravamo prefissati.

Perché leggerlo
È un interessante contributo alla crescita personale,
al miglioramento delle proprie capacità decisionali
adottando un metodo proveniente dalle operation in-
dustriali. Approccio questo che attribuisce concretez-
za ai consigli e alle parole dell’autore.
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