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NEGLI ULTIMI ANNI  

i libri e gli articoli sul 

cambiamento sono pro- 

liferati. Sempre più  

spesso capita di leggere teorie 

pronte ad affermare con vigore che 

in questi tempi turbolenti cambia-

re non può più essere considerato 

come un evento ma piuttosto come 

un processo costante.

Il vecchio adagio che recita “L’uni-

ca cosa costante è il cambiamento” 

è dunque sempre più vero? Natu-

ralmente le cose non stanno così, 

almeno dal punto di vista biologi-

co. L’unico fattore che può essere 

stato, effettivamente, messo sotto 

stress è quello percettivo: le nostre 

illusorie smanie di controllo e sta-

bilità, unite a una presuntuosa pre-

dominanza della razionalità nei 

nostri comportamenti, ci stanno 

rendendo sempre più deboli e in-

difendibili.

Come messo in evidenza da gran-

di pensatori come Nassim Taleb 

(autore, tra gli altri, del testo Anti-

fragile), la ricerca dell’equilibrio 

inteso come mantenimento di una 

situazione “idilliaca” ha portato 

sempre più spesso a ottenere un 

solo risultato contro natura: la sta-

gnazione.

Un processo costante 
attraverso sfide quotidiane 
verso un nuovo mindset 

Un mindset del 
cambiamento
Non è però questa 

la sede per appro-

fondire questo te-

ma, quanto piutto-

sto per mettere in 

luce il vero punto 

focale: l’unica cosa 

che dobbiamo alle-

nare non è tanto la nostra capacità 

di cambiare (abbiamo secoli e se-

coli di biologia allenata in tal sen-

so) quanto la nostra mentalità, il 

nostro mindset del cambiamento.

Prima di tutto, come ho avuto 

modo di dimostrare in questi cin-

que anni di adozione del metodo 

mindsetting, occorre “nutrire il 

nostro cervello cognitivo, l’allea-

to più intelligente e razionale, di 

informazioni e conoscenze su noi 

stessi. È il potere della cosiddetta 

metacognizione, conoscere il mo-

do in cui conosciamo il mondo e 

la realtà. Invece di vivere con fru-

strazione, ad esempio, la nostra 

bassa capacità di cambiare, quan-

do sappiamo che dovremmo far-

lo, possiamo scoprire quale mec-

canismo neurologico ne è alla 

base.

Perché restiamo bloccati in situa-

CI ALLENIAMO 
AL CAMBIAMENTO?
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zioni infelici e insoddisfacenti? 

Perché, in realtà, fare una scelta 

alternativa è difficile, a un livello 

più profondo: siamo neurologi-

camente più inclini (direi “pro-

grammati”) a favorire la soluzio-

ne di default, lo status quo, anche 

se porta a risultati non ottimali (o 

peggio infelici). E, paradossal-

mente, più è difficile la decisione 

da prendere più aumenta anche 

la nostra tendenza ad attenerci 

alla risposta nota.

Il primo aspetto fondamentale è 

proprio prendere atto di questo, 

accettare il fatto che non siamo 

geneticamente programmati per 

eseguire compiti razionalmente 

sani e per portare avanti pro-

grammi di cambiamento ogni 

volta che pensiamo siano giusti: 

siamo, al contrario, programmati 

per mantenere lo status quo, l’o-

meostasi… checché ne dica la no-

stra valutazione razionale ed 

emotiva.

È un po’ come utilizzare un soft-

ware per analizzare un altro soft-

ware, usando il punto debole in 

modo tale da ridurne gli effetti 

negativi: in questo caso il punto 

debole (uno dei tanti punti debo-

li) del nostro modo di elaborare 

le informazioni è la ridotta capa-

cità di attenzione del nostro cer-

vello. Diamo consapevolezza so-

lo a ciò che riesce a “stare” nel 

nostro radar.

Se dunque nel nostro radar inizia-

mo a concepire, divenendone 

consapevoli, il fatto che siamo 

fantastici ma allo stesso tempo 

colmi di “bug” mentali, possiamo 

gestire meglio noi stessi accettan-

do i nostri limiti e aggirarli con 

lucidità e soprattutto umiltà.

Fatti il letto ogni mattina 
Il secondo passo è ridurre la com-

plessità, allenando il nostro mind-

set del cambiamento a fare picco-

li cambiamenti, tipo effetto domi-

no, ogni giorno a partire dal mat-

tino, magari collegandoli, via via, 

a un passo più lungo.

Il primo consiglio che l’ammira-

Perché restiamo bloccati in 
situazioni infelici e 

insoddisfacenti? Perché, in 
realtà, fare una scelta 

alternativa è difficile, a un 
livello più profondo: siamo 

più inclini a favorire lo 
status quo, anche se porta 

a risultati non ottimali
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sarà migliore». Per cambiare il 

vostro mondo, partite dal fare il 

vostro letto alla perfezione ogni 

mattina. Aggiungo che vale an-

che la pena di leggere il libro 

dell’ammiraglio Fatti il letto, edito 

in Italia da Piemme.

Il cambiamento  
è discontinuo
Un terzo assioma fondamentale 

del mindset del cambiamento ri-

guarda i tempi e le modalità con 

cui la nostra vita, nel tempo, cam-

bia e muta (nel bene o nel male che 

sia). La maggior parte di noi tende 

ad avere la convinzione che la no-

stra vita sia cambiata (e cambi 

ancora) in modo lineare e gradua-

le: la vita cambierà ogni giorno un 

pochino, gradualmente, costruen-

do quella che, in un grafico, sem-

brerebbe una perfetta semiretta. 

Lo pensava anche Darwin a pro-

posito dell’evoluzione. Gli studi 

successivi invece dimostrarono 

che le cose non stavano così, le 

specie non erano mutate gradual-

mente, con costanza e coerenza.

L’esplosione cambriana è un otti-

mo esempio di cambiamento di-

scontinuo nella storia evolutiva: in 

soli 20 milioni di anni (un breve 

periodo di tempo evolutivo, pari 

allo 0,5% della storia evolutiva del-

la Terra), sono comparse quasi tut-

te le classi animali presenti. I nostri 

cambiamenti più importanti nella 

vita sono avvenuti e avverranno in 

un modo più cambriano che linea-

re sebbene, ascoltando le persone 

glio William H. McRaven ha dato 

all’Università del Texas ai diplo-

mati di Austin nel suo discorso di 

inizio 2014: «Ogni mattina, du-

rante l’addestramento Seal di ba-

se (i Seal sono uno dei corpi spe-

ciali militari più competenti e 

duri al mondo, ndr), i miei istrut-

tori, che all’epoca erano tutti ve-

terani del Vietnam, si presentava-

no nella mia stanza della caserma 

e la prima cosa che ispezionavano 

era il letto.

Era un compito semplice, banale al 

massimo. Ma ogni mattina ci veni-

va richiesto di rifare il nostro letto 

alla perfezione. La cosa sembrava 

un po’ ridicola: in fondo eravamo 

lì perché aspiravamo ad essere ve-

ri guerrieri, Seal durissimi, ma la 

saggezza di questo semplice atto 

mi è stata dimostrata molte volte.

Se fai il tuo letto ogni mattina 

avrai compiuto il primo compito 

della giornata. Ti darà un piccolo 

senso di orgoglio e ti incoraggerà 

a concluderne un altro e un altro 

ancora. Entro la fine della giorna-

ta, quell’attività completata si sa-

rà trasformata in molte attività 

completate. Fare il tuo letto raf-

forzerà anche il fatto che le picco-

le cose nella vita contano. Se non 

riesci a fare le piccole cose giuste, 

non farai mai le grandi cose giu-

ste. E, se per caso hai una giorna-

ta infelice, tornerai a casa in un 

letto che è fatto – che hai fatto alla 

perfezione – e un letto fatto alla 

perfezione ti dà incoraggiamento, 

ti porterà a pensare che domani 
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«Se fai il tuo letto ogni 
mattina avrai compiuto 
il primo compito della 
giornata. Ti darà un piccolo 
senso di orgoglio e ti 
incoraggerà a concluderne 
un altro e un altro ancora. 
Fare il tuo letto rafforzerà 
anche il fatto che le piccole 
cose nella vita contano. 
Se non riesci a fare 
le piccole cose giuste, 
non farai mai le grandi 
cose giuste.»

ammiraglio William H. McRaven
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vorra delle azioni automatiche e 

può mettere il focus su cose più 

degne). Riconsiderate poi i mo-

menti di duro lavoro senza appa-

renti salti, cercando di compren-

dere se possono essere solo le fasi 

che precedono il “salto cambria-

no”, lo scatto di cambiamento. Più 

si automatizzano le abilità nuove 

richieste più facilmente si può 

concentrare la mente sulla ricerca 

del salto cambriano.

Voglio chiudere con una doman-

da per stimolare il vostro mind-

set: perché accontentarsi di un 

piccolo cambiamento, quando si 

può costruire, con il tempo, un 

vero salto evolutivo? 

di successo, si possa avere l’im-

pressione che i loro cambiamenti 

siano avvenuti in modo coerente, 

lineare, graduale.

È in realtà sempre in gioco la ceci-

tà attenzionale: hanno rimosso 

quei lunghi periodi in cui il busi-

ness non decollava, in cui le ban-

che non davano loro credito, in cui 

sembravano matti anziché im-

prenditori illuminati. Ciò che re-

sta nel loro linguaggio è una coe-

rente serie di “ho fatto questo e poi 

ho cambiato questo, quindi ho 

capito che andava creato quest’al-

tro” e così via. La verità è che i 

grandi cambiamenti sono spesso 

frutto di veri salti cambriani, di 

mutazioni a scatti, poco coerenti e 

spesso preceduti da momenti di 

grande piattume e apparente scar-

sità di miglioramento.

Esercizi per pilotare  
il cambiamento
Come unire allora l’approccio del 

“fai il letto” con “cerca il tuo salto 

cambriano”? Più semplice a farsi 

che a dirsi. Prima di tutto create un 

piccolo cambiamento propedeuti-

co a uno più grande e iniziate a 

farlo ogni mattina, fino a farlo di-

ventare un’abitudine. La routine, 

quando pilotata e voluta, non è 

schiavitù ma “rende liberi” (il cer-

vello cosciente è libero dalla za-
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