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PERCHÉ HO DECISO DI SCRIVERE QUESTE PAGINE

Voglio comunicare con tutte le persone che desiderano ascoltare il mio sogno. 
Mi rivolgo a chi mi dà fiducia ogni giorno, a chi viaggia insieme a me, 

a chi condivide il Perché Dimitto.
Mi rivolgo a: clienti, collaboratori, soci, partner, fornitori e a chiunque 

– dopo avermi incontrato – viene poi ispirato dal mio Perché
e dalla mia Giusta Causa.

Nunzio Morrone
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COSA SIGNIFICA ESSERE LEADER

Chi è leader? Non è chi esercita un potere, ma chi ispira le persone. Sei un vero leader se hai 
dei seguaci, persone disposte a seguirti per scelta e non per dovere, incentivi o, peggio, perché 
minacciate.

Ma perché qualcuno dovrebbe seguirti? 

Analizziamo le due caratteristiche che ogni leader, per essere tale, deve possedere:
• La visione di un mondo diverso;
• La capacità di comunicarlo.

Un leader non deve solo vedere qualcosa che gli altri non hanno ancora visto, deve farsi seguire. 
Chi vede cose che altri non vedono, ma non riesce a comunicarlo, resta solo un visionario.

Allora dirai: basta saper parlare per essere leader. Io ti rispondo: saper comunicare è una gran-
de cosa, ma senza una visione in grado di ispirare, uno resta solo un bravo comunicatore, qual-
cuno capace di emozionare e di conquistare l’attenzione di chi lo ascolta. Ma, finita l’orazione, 
tutti torneranno ai loro posti e continueranno a fare quello che facevano prima.

Ecco, quindi, che bisogna puntare sul Perché e sulla Giusta Causa. È la Visione a farci vedere 
un domani migliore, a farci vedere un futuro che va al di là del beneficio immediato. Il Perché e 
la Giusta Causa aiutano le persone nella costruzione della visione comunicata. La Visione è il 
punto di partenza, poi comincia il lavoro dei seguaci. Per essere leader, prima ancora di sapere 
cosa fare e come farlo, bisogna aver chiaro il Perché di quello che si vuole fare.
Dobbiamo iniziare dal definire il Perché. Una volta definito dobbiamo aggiungere una Giusta 
Causa. Il tutto va condito con una mentalità infinita necessaria per scegliere e percorrere il 
sentiero della realizzazione e non quello della vittoria.

Del Perché ho parlato nel Quadernario numero 1, in questo voglio parlarti della Giusta Causa, 
della differenza tra gioco finito e gioco infinito e della necessità, per un leader, di raggiungere 
e mantenere una mentalità infinita.

Prima, però, ancora una piccola parentesi sul Perché.

https://www.dimitto.com/regole-per-sogni/
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NON DARE NIENTE PER SCONTATO

Realizzerai la tua Visione se la dirai ad alta voce, ma se la terrai per te, rimarrà un frutto della 
tua immaginazione.

Scoprire il tuo Perché ti permette di passare da:  
• mi piace quello che faccio a amo quello che faccio;
• dal sentirti felice al sentirti realizzato.

È da 25 anni che sono a contatto con persone che hanno necessità ben definite come adope-
rarsi per vincere sfide, guardare al futuro con ottimismo, ispirare clienti, soddisfarli e fideliz-
zarli; combattere i conflitti interni, aumentando sia l’engagement di chi lavora con loro che la 
soddisfazione dei clienti.

A me è bastato partire dal Perché. Amo il mio lavoro e so che a farmi sentire realizzato non è 
cosa faccio, ma è perché lo faccio. Mettendo in relazione il mio lavoro con lo scopo, ho final-
mente scoperto il mio Perché. 

Ognuno di noi ha un Perché, uno scopo profondo che è all’origine della nostra passione. È pos-
sibile che tu ancora non sappia quale sia il tuo. Oppure che tu non sappia esprimerlo in modo 
chiaro. Fidati, anche tu ne hai uno. Per trovarlo hai bisogno di un piccolo aiuto.

Per sentirsi realizzati non basta provare soddisfazione per aver raggiunto un risultato.
Sono molte le cose che possono farci sentire soddisfatti sul lavoro:
• un obiettivo raggiunto;
• una promozione;
• un nuovo cliente;
• qualcosa andata a buon fine.

Ma la felicità che ne deriva è una sensazione passeggera che non dura a lungo. Nessuno si 
sente realizzato per un obiettivo raggiunto un anno fa, questa sensazione si affievolisce nel 
tempo.
Sentirsi realizzati è qualcosa di più profondo e duraturo. Mi spiego: la relazione che c’è tra feli-
cità e realizzazione è la stessa che c’è tra qualcosa che ci piace e qualcosa che amiamo.
È difficile che il nostro lavoro ci renda felici in ogni momento, ma se sentiamo che quello che 
facciamo contribuisce a qualcosa di più grande, allora possiamo sentirci realizzati in ogni 
istante.
Possiamo sentirci felici ma non realizzati e questo avviene quando non c’è legame tra quello 
che facciamo e il perché lo facciamo. Una felicità momentanea è determinata dal nostro agire. 
Il senso di realizzazione, invece, è legato al Perché che guida le nostre azioni.
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DEFINISCI IL TUO PERCHÉ 

Lavorare è faticoso: ti svegli, vai in ufficio e ascolti le richieste del capo. Oppure, se il capo sei 
tu, ascolti le richieste di tutti quanti. Guadagni dei soldi e magari quest’anno ne hai guadagnati 
di più rispetto allo scorso anno. Poi torni a casa e ti occupi della tua vita privata. Vai a letto, ti 
svegli e ricominci.

La giornata è pienissima. Quindi, ha senso perdere del tempo prezioso per capire Perché fai 
tutto questo? Io penso di sì. Scoprirlo non è un capriccio ed è una cosa molto semplice.

Non importa se sei un imprenditore, un dipendente o il responsabile di un reparto o di un team. 
Non importa se vuoi conoscere il Perché individuale o quello complessivo dell’azienda. Sco-
prirlo ti farà lavorare con molta più passione.

A cosa serve il Perché? Potresti dirmi: «Lavoro già con passione e successo». Certo. I modi per 
avere successo – per come normalmente viene inteso – sono tantissimi. Ma scoprire il Perché ti 
aiuta a perseguire risultati più duraturi. Ti permette di andare oltre e di sentirti felice. Ti sentirai 
realizzato e questo aiuterà anche la tua azienda.

Se sei un imprenditore, scoprire il Perché ti permetterà di spiegare ai dipendenti e ai clienti le 
cose che rendono speciale la tua azienda, cioè come fai le cose. E a te permetterà di assumere 
le persone giuste perché basterà capire se condividono il tuo Perché.

Se invece sei un dipendente, conoscere il Perché ti aiuterà a riaccendere e a consolidare la 
passione per ciò che fai. E se un giorno dovrai cercare un nuovo lavoro, ti aiuterà a scegliere 
l’azienda giusta per cui andare a lavorare.

Ognuno di noi ha un solo Perché. Non coincide con quello che vorremmo essere, ma con ciò 
che siamo quando esprimiamo il meglio di noi stessi. 

Il Perché è la storia di come sei diventato quello che sei. Per trovarlo, esamina la tua vita, le 
esperienze che hai vissuto, gli alti ed i bassi che hai attraversato. Pensa alle persone che hanno 
contato per te, quelle nella cui vita hai lasciato un senso.

Per formulare il tuo Perché prova a scrivere cosa fai e perché lo fai. Semplice vero? Ma non 
sempre le cose semplici sono facili da fare.

Deming ha detto: «Non è necessario solo fare del tuo meglio, devi sapere cosa fare e poi fare 
del tuo meglio». Io aggiungo: serve anche avere consapevolezza del Perché si fa del nostro 
meglio.
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NON STANCARTI MAI DI RIPETERLO

Anche tu, come me, vuoi costruire o lavorare in un’azienda capace di avere un successo du-
revole. Ciò che conta non è costruire l’azienda migliore per sé, ma costruire l’azienda migliore 
per ognuna delle persone che ci lavora.
Bisogna partire dal Perché, quello che la norma ISO 9001 definisce come Mission e poi ag-
giungere la Giusta Causa, quella che la stessa norma definisce come Vision.
Tutte e due: Perché e Giusta Causa, Mission e Vision, determinano i principi su cui si fonda la 
Politica per la qualità, la carta costituzionale aziendale, cioè quell’insieme di principi e di valori 
che determina la cultura di ogni azienda.
Quando il Perché di un’azienda è comunicato e condiviso da tutti, succede qualcosa di magico. 
Fidati ne ho le prove.
Se avviene questo, tutte le persone che lavorano in un’organizzazione si sentono parte di un 
progetto più grande di loro stesse. 
Avere una visione comune e condivisa del Perché ci alziamo la mattina, fa sentire tutti motivati 
e partecipi. Fa sentire tutti circondati dalla stima dei colleghi, fa sentire tutti realizzati.

Ti pare poco? Non penso.
Mi chiederai: «Ti pare facile?».

Sempre per esperienza diretta, ti dico che niente è facile o difficile, bisogna capire perché si 
fa qualcosa. Se si fa pensando di avere un tornaconto, saranno tempo e soldi persi. Certo, si 
potranno avere dei benefici, ma saranno minimi.
Se invece quello che ci spinge ad agire non è un risultato personale, ma un progresso per 
tutti - sarà dura, sarà impegnativo, ci vorrà tempo - ma alla fine i risultati saranno importanti. 
Capire, comunicare ed agire secondo il proprio Perché e perseguire una Giusta Causa, è l’unico 
modo per permettere alle persone di alzarsi la mattina contente di andare a lavorare e tornare 
la sera a casa soddisfatte di quello che hanno fatto. Consapevoli che con il loro lavoro hanno 
contribuito a costruire un mondo migliore.

Scoprire il Perché e comunicarlo, individuare una Giusta Causa e perseguirla è quello che ho 
fatto, è quello che faccio e farò ogni giorno. Il tutto per costruire l’azienda non migliore per me, 
ma per ognuna delle persone che mi ha dato fiducia e che la rinnova ogni giorno continuando 
a lavorare con me.
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GIOCHI FINITI E GIOCHI INFINITI 

Voglio dirti che differenza passa tra un gioco finito e quello infinito. Per farlo prendo in prestito 
le parole di Simon Sinek dal libro Il Gioco Infinito. 

Se ci sono almeno due giocatori, c’è un gioco. E di giochi ne esistono di due tipi:
• finiti,
• infiniti.

I giochi finiti sono giocati da giocatori conosciuti. Hanno regole fisse. C’è un obiettivo con-
cordato che, una volta raggiunto, pone fine al gioco. Nei giochi finiti, c’è sempre un inizio, uno 
sviluppo e una fine. 

Nei giochi infiniti possono partecipare giocatori conosciuti e sconosciuti. Non hanno regole 
precise o concordate. Benché possano esistere convenzioni o leggi che regolano la condotta 
dei giocatori, all’interno di questi contorni così ampi i giocatori possono operare come credono. 
Il modo in cui i giocatori scelgono di giocare dipende solo da loro. Possono cambiarlo in qual-
siasi momento, per qualsiasi motivo. I giochi infiniti hanno orizzonti temporali infiniti. Poiché 
non c’è un traguardo, non esiste un concetto assimilabile al vincere. 
In un gioco infinito, l’obiettivo principale è perpetuare il gioco in sé. 

Esempio di giochi infiniti sono l’amore, l’amicizia, l’istruzione. Non esiste il concetto di vincere 
l’amore, vincere l’amicizia, vincere l’istruzione. 

LEADER CON MENTALITÀ FINITA E MENTALITÀ INFINITA

Quando parlo di mentalità di un leader non mi riferisco allo stile di leadership che, secondo 
Daniel Goleman, sono sei:

1. Stile visionario
2. Stile democratico
3. Stile coach
4. Stile esigente
5. Stile armonizzatore/affiliatore
6. Stile autoritario

Al di là dello stile, il leader ha una mentalità, e questa può essere:
• una mentalità finita tipica di chi partecipa ad un gioco finito,
• una mentalità infinita tipica di chi partecipa ad un gioco infinito.
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Ci sono tre fattori che dobbiamo considerare quando decidiamo che tipo di leader vogliamo 
essere:
1. Non sta a noi scegliere se un determinato gioco è finito o infinito, una partita di calcio è un 

gioco finito, il business è un gioco infinito. Punto.
2. Sta a noi scegliere se prendere parte o meno al gioco.
3. Se ci uniamo al gioco, sta a noi scegliere se giocare con una mentalità finita o infinita.

Attenzione, ricorda che un leader con mentalità finita usa le prestazioni dell’azienda per di-
mostrare quanto è bravo. Il leader con mentalità infinita, invece, usa le proprie capacità per far 
crescere il valore dell’azienda a lungo termine.

Sempre Sinek dice che se si vuole adottare una mentalità infinita bisogna seguire 5 pratiche 
fondamentali:
1. Promuovere una Giusta Causa. 
2. Costruire team fidati. 
3. Studiare i degni rivali. 
4. Prepararsi alla flessibilità esistenziale.
5. Dimostrare il coraggio necessario a dirigere.

Ad esempio, se decidiamo di fare una vita salutistica possiamo stabilire di abbracciare solo 
alcune pratiche ma non tutte. Magari possiamo scegliere di fare attività fisica, evitando però le 
verdure. Così facendo godiamo solo di alcuni benefici. Otterremo tutti i vantaggi solo se segui-
remo tutte le pratiche: attività fisica, mangiare sano, buone abitudini eccetera.
Nel gioco infinito funziona allo stesso modo: se applico solo qualcuna delle 5 pratiche, allora 
otterrò solo certi risultati. Per ottenerli tutti, devo seguire tutte e 5 le pratiche. In questo modo 
metto in atto un sistema capace di migliorare di mettere in atto una mentalità infinità. 

Questi cinque principi li vedo come un Ciclo di Deming applicato al miglioramento continuo 
della mentalità infinita di un leader. È un ciclo di Deming un po’ particolare, fatto di cinque 
elementi:
1. Promuovere una Giusta Causa (la benzina)
2. Costruire team fidati (il Plan - Pianificare)
3. Studiare i degni rivali (il Do - Fare)
4. Prepararsi alla flessibilità esistenziale (il Check - Controllare)
5. Dimostrare il coraggio necessario a dirigere (l’Act - Agire)

La cosa più difficile non è iniziare ma, una volta raggiunto, mantenere vivo un atteggiamento 
mentale infinito.  È facile allontanarsi. Siamo umani e, dunque, fallibili. Siamo soggetti all’at-
tacco dell’avidità, della paura, dell’ambizione e dell’ignoranza. Siamo esposti, ogni giorno, a 
pressioni di tutti i tipi: manie di grandezza, egoismo, invidia, giudizi, avidità, potere personale… 
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la lista può essere ancora più lunga!
Il tutto è complicato dal fatto che i giochi finiti seducono e danno subito dei risultati, anche 
se non duraturi e qualche volta non utili a garantire un successo durevole. Però ci mettono in 
lustro ed accrescono il nostro ego.
Funziona come nel gioco d’azzardo: ogni vittoria ci spinge a rigiocare, perché la scarica di do-
pamina che si genera nel nostro organismo ci fa sentire bene e ci incoraggia a ripetere il gioco. 
Bisogna essere forti per resistere a queste spinte.
Quindi non aspettiamoci di diventare facilmente leader con una mentalità infinita. Mettiamo 
in conto che, pur riuscendoci, sarà difficile e impegnativo mantenerla, perché essere leader di 
un’impresa ed avere una mentalità finita è più semplice, specialmente nei periodi di recessione, 
di crisi o di cambiamenti.
La cosa importante è essere chiari con tutti: con noi stessi e con i soci, con i collaboratori, con 
i fornitori e con i clienti. Se comunichiamo come abbiamo deciso di giocare, ognuno sa cosa 
aspettarsi e per questo può regolarsi di conseguenza. In base al tipo di mentalità saranno di-
verse le cose da fare e diversi saranno i risultati che potranno essere ottenuti a breve, medio e 
lungo termine. Tutti avranno la possibilità di valutare e di scegliere se imbarcarsi o scendere e 
seguire un’altra strada.
Io voglio essere leader con mentalità infinita, così il mio viaggio mi porterà a sentirmi ispirato 
ogni mattina, a mio agio quando sono al lavoro e soddisfatto a fine di ogni giornata. Se riuscirò 
a mantenere questo impegno, quando deciderò di mettermi da parte ed abbandonare il gioco, 
guardando indietro forse dirò: «ho vissuto un’esistenza degna». 
Ancora più importante, quando immaginerò il futuro, vedrò quante persone ho ispirato a con-
tinuare il viaggio.
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PROMUOVERE UNA GIUSTA CAUSA (LA BENZINA)
Ovvero ciò che ci ispira a continuare a giocare.

Se giochiamo ad un gioco finito, giochiamo per vincere. La riprova è che segniamo il punteggio.
La motivazione che ci spinge a partecipare ad un gioco infinito è completamente diversa: l’o-
biettivo non è vincere, ma continuare a giocare.
L’obiettivo è far progredire qualcosa di più grande di noi e delle aziende in cui lavoriamo. 
Diventa necessario, per condurre una squadra nel gioco infinito del business, avere ben chiaro 
dentro di sé una Giusta Causa. 
La Giusta Causa diventa la benzina che alimenta il Ciclo di Deming applicato al miglioramento 
continuo della mentalità infinita di un leader, così come il Perché è la benzina che alimenta il 
Ciclo di Deming di un sistema di gestione orientato al miglioramento continuo di una impresa.

La Giusta Causa non coincide con il nostro Perché!
• Il nostro Perché viene dal passato, è una testimonianza di chi siamo. Il Perché è la somma 

dei nostri valori e di ciò in cui crediamo. Ognuno di noi ha il suo Perché, e deve essere uno 
soltanto.

• La nostra Giusta Causa riguarda il futuro. Definisce la direzione verso cui procedere per 
contribuire a costruire un domani migliore. Non dobbiamo avere per forza una Giusta Cau-
sa tutta nostra. Possiamo scegliere di unirci a quella di altri, inoltre, a differenza del Perché, 
possiamo portare avanti più giuste cause.

La Giusta Causa riguarda una cosa che ancora non esiste, qualcosa da costruire e di cui non 
conosciamo con esattezza caratteristiche e forma.

ECCO IL MIO PERCHÉ E LA MIA GIUSTA CAUSA

Voglio dirti cosa ispira il mio sogno, in altre parole ciò che la mattina mi rende felice di andare a 
lavorare e la sera soddisfatto: ispirare le persone ed - insieme - lavorare per creare, sviluppare 
e promuovere una cultura d’impresa capace di mettere in pratica la teoria delle tre P: Perso-
ne - Progresso - Profitto; un modo di fare in grado di generare profitto rispettando la gente, 
l’ambiente e il territorio; alzarsi ogni mattina con uno scopo: aiutare a trovare le giuste regole 
per vincere le sfide, garantire il successo durevole delle imprese, ridurre gli sprechi e creare 
progresso.  

Ogni volta che qualcuno ripone in noi la sua fiducia, non ci dà solo dei soldi, si unisce alla no-
stra Giusta Causa: costruire insieme un mondo migliore. Questo da significato al mio lavoro ed 
alla mia esistenza.
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GIUSTA CAUSA: CARATTERISTICHE

Riprendendo i contenuti di Sinek, una Giusta Causa deve essere:
1. Per qualcosa, quindi positiva e ottimista.
2. Inclusiva, vale a dire aperta a tutti coloro che vogliono contribuirvi.
3. Orientata al servizio, cioè volta al beneficio primario degli altri.
4. Resiliente: in grado di resistere a cambiamenti politici, tecnologici e culturali.
5. Idealista, quindi grande, audace e fondamentalmente irraggiungibile.

PER QUALCOSA

Una Giusta Causa è qualcosa in cui crediamo e per cui lottiamo. Di conseguenza, se si è contro 
qualcosa si partecipa a un gioco finito, se si è per, allora il gioco è infinito.
Facciamo un esempio: pensiamo se, invece di combattere contro la povertà, combattessimo 
per il diritto di ogni essere umano a provvedere alla propria famiglia in modo dignitoso. Non è 
una differenza formale. Se combatto contro la povertà ho un problema da risolvere. La secon-
da opzione, invece, offre una visione di possibilità, dignità ed emancipazione.
Per ispirare dobbiamo dire per cosa lottiamo. 
Certo, se dico di combattere contro qualcosa sarà più facile fare proseliti. Consideriamo l’e-
sempio appena fatto: se dico di combattere contro la povertà, questa affermazione si trasfor-
merà in una donazione, magari per aiutare un bambino a studiare. Se invece dico di combat-
tere per qualcosa, otterrò comunque una donazione (così il bambino potrà studiare), ma ogni 
giorno sarò ispirato a fare in modo che ci sia un domani dove sempre più individui possano 
provvedere a se stessi ed alle loro famiglie.

INCLUSIVA 

Tutti noi vogliamo sentirci parte di qualcosa o di un gruppo, come quando andiamo in chiesa o 
indossiamo la maglia della nostra squadra del cuore.
Una Giusta Causa serve ad una persona per sentirsi parte di qualcosa di più grande di lui.
Questo fa si che siamo disposti ad offrire il nostro tempo, le nostre energie, le nostre mani per 
realizzare un futuro migliore.

Ecco perché non smetto mai di cercare persone che condividano l’entusiasmo per la mia 
Giusta Causa.
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ORIENTATA AL SERVIZIO

Una Giusta Causa deve coinvolgere almeno due parti: chi dona e chi riceve. I contributori dan-
no qualcosa (ad esempio i clienti danno i loro soldi) non solo per il servizio che offriamo, ma 
anche per concorrere a portare avanti la nostra Giusta Causa. Perché questa superi il test di 
orientamento al servizio, il beneficio deve andare a persone diverse dal contributore stesso.
Se do un consiglio a qualcuno, questo consiglio deve essere utile alla sua vita non alla mia.
Se sono il capo, devo dare per scontato che il beneficio primario del mio tempo, dei miei sforzi 
e delle mie decisioni, spetti a coloro che dirigo. 

Se sono una risorsa Dimitto e lavoro a stretto contatto con il cliente, devo dare per scontato 
che i benefici maggiori dovranno andare ai clienti che acquistano un servizio di certificazione 
o un corso di formazione. Se, invece, siamo noi stessi i beneficiari, non stiamo promuovendo 
una Giusta Causa, stiamo solo portando avanti una cosa di comodo. 
Non significa che dobbiamo fare beneficienza. Dobbiamo essere giustamente compensati, 
ma mai nessun beneficiario dovrà essere costretto ad acquistare un servizio scadente, nessun 
dipendente dovrà perdere il posto per consentire maggiori profitti ai soci. Altrimenti gli azio-
nisti pretenderanno di avere subito e per primi i dividendi, il capo agirà per aumentare il suo 
guadagno e i dipendenti vorranno vendere a qualsiasi costo per raggiungere gli obiettivi di 
budget e ricevere il premio. 

Dimitto non vuole essere un’azienda che protegge i propri interessi a discapito di chi deve 
servire. Ogni decisone deve essere incentrata sul gioco infinito, non a massimizzare i profitti a 
discapito di dipendenti e clienti.

RESILIENTE

La Giusta Causa deve essere resiliente, deve essere una evergreen. Ricordi il primo articolo 
della nostra Costituzione? «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovra-
nità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
I nostri costituenti sono stati lungimiranti: hanno iniziato con qualcosa che è sempre valido. 
Hanno dato dei valori e delle regole che non sono da raggiungere, ma sono alla base per la vita 
di una nazione, sempre.

La Giusta Causa deve avere un orizzonte temporale infinito. Deve essere più grande dei pro-
dotti che realizziamo o dei servizi che offriamo. I nostri prodotti e i nostri servizi sono strumenti 
utili per promuovere la nostra causa e per soddisfare dei bisogni. Se capiamo questo, riusci-
remo ad aggiornare il nostro business considerando diverse alternative. È così che possiamo 
capire come soddisfare lo stesso bisogno in modo diverso.
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IDEALISTA

Una enunciazione idealistica della Giusta Causa permette che essa possa adattarsi e trovare 
giustificazione e stimoli con il cambiare del contesto e delle aspettative delle parti interessate.
 
Non si tratta di conquistare, ma di raggiungere un qualcosa che possa essere di tutti. Se i padri 
fondatori degli Stati Uniti avessero indicato come Giusta Causa il raggiungere l’indipenden-
za dall’Inghilterra, dopo averla raggiunta si sarebbero fermati, avrebbero fatto una festa e la 
cosa sarebbe finita lì. Invece hanno scelto come Giusta Causa «far sì che tutti gli uomini, creati 
uguali», potessero godere di certi «inalienabili diritti».

Di sicuro si riferivano a uomini bianchi, anglosassoni e protestanti. Ma la formulazione fatta ha 
permesso che il riferimento a uguaglianza e diritti inalienabili fosse esteso man mano a cate-
gorie sempre più ampie:
• Già durante la Guerra di Indipendenza, George Washington proibì le organizzazioni anti-

cattoliche.
• Cento anni dopo la stessa guerra, il conflitto civile portò all’abolizione della schiavitù con 

l’introduzione del quattordicesimo emendamento.
• Nel 1920 le donne ottennero il diritto di voto
• Nel 2015 sono state estese le protezioni garantite agli afro-americani dal quattordicesimo 

emendamento anche ai matrimoni gay. 
Scegliere una idealistica fa sì che essa non venga mai raggiunta, ma che ci siano conquiste 
continue verso la sua realizzazione.

TROVATA LA GIUSTA CAUSA, SCRIVILA

Trovata la Giusta Causa mettiamola per iscritto. È necessario per diversi motivi:
• Scrivendola diventa chiara, se è chiara riesci a comunicarla con più efficacia.
• Scrivendola puoi comunicarla evitando confusioni o fraintendimenti.
• Scrivendola resterà anche dopo, quando non ci saremo. Quindi potrà essere portata avanti 

da chi abbiamo ispirato.
• Scrivendola si evita che con il tempo si stemperi o che scompaia del tutto. 

Senza una Giusta Causa un’impresa diventa come una nave priva di bussola. «Non c’è vento 
favorevole, per il nocchiero che non sa dove andare», così diceva Seneca.

La Giusta Causa non deve essere finta, non va elaborata in base a ciò che può sembrare la mi-
gliore o la più efficace. Una causa davvero giusta smuove in profondità chi la incontra e ancor 
di più chi la sposa. Alla Giusta Causa si aderisce, non è il programma di responsabilità messo in 
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atto da un’azienda. I programmi di responsabilità sociale non sono un male, anzi, l’importante 
è non confonderli con la Giusta Causa, così come non bisogna confondere la crescita con la 
finalità.
La Giusta Causa rappresenta il contesto per tutti i nostri obiettivi e tutte le nostre conquiste. 

UN DEGNO RIVALE

Sicuramente anche tu consideri qualcuno migliore di te. Qualcuno a cui vengono bene cose per 
cui ti danni e, pur considerandolo una brava persona, lo invidi. 

A me è successo e alla fine ho capito perché mi sentivo in competizione. Il motivo non aveva a 
che fare con quella persona, ma con me stesso.
Sentirmi in competizione con qualcuno mi portava a impiegare le mie energie per batterlo e 
non per migliorare me stesso. Provare a battere qualcuno è più facile.

Faccio una considerazione, nella quale magari ti rivedi anche tu:
• I parametri che utilizzavo per stabilire dove ero meglio o peggio del rivale individuato erano 

arbitrari, li stabilivo io.
• Gli standard della competizione che avevo elaborato erano autoreferenziali.
• Questo modo di pensare e di agire non mi portava a nessun traguardo, anzi, mi spostava 

da un gioco infinito, al sentirmi migliore di un altro.

In pratica, volevo vincere una gara che non può essere vinta, perché quella persona non era un 
avversario ma un degno rivale.
Quindi ho capito due cose: 
1. Non dobbiamo combattere contro nessuno, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. 
2. Dobbiamo considerare chi scegliamo come degno rivale, che sia una persona o un’azienda, 

non qualcuno da sconfiggere, ma che ci incita a migliorare.

Un degno rivale è qualcuno con cui mettersi a confronto, che diventa un po’ il nostro mentore.
In merito al concetto di mentore, pensiamo a Dante e a Virgilio. Quest’ultimo ha indicato la 
strada per raggiungere l’Inferno e ha accompagnato Dante durante il viaggio in Purgatorio, 
ma Dante, in Paradiso, è andato da solo. Il degno rivale, il mentore, ci guida e ci aiuta, ma solo 
quando lo abbandoniamo, trovando il coraggio di proseguire da soli, possiamo conquistare il 
paradiso. Ognuno di noi ha il suo, di Paradiso.

Se ci facciamo ossessionare dalla vittoria, rischiamo di perdere di vista i nostri principi e i valori. 
Ci dimentichiamo di mantenere il nostro operato nei limiti dell’etica che ci siamo dati. 
D’altra parte si dice che «in guerra e in amore tutto è lecito», ma la storia ci insegna che il vero 
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vincitore non è chi uccide più avversari, ma chi lotta per affermare principi e valori importanti. 
Quindi il fine non è sconfiggere qualcuno, ma combattere e lottare per una Giusta Causa.

Un degno rivale è qualcuno con cui vale la pena mettersi in gioco. Può operare nel nostro 
campo oppure no, può essere anche il nostro nemico giurato. Ma non devo sconfiggerlo, deve 
ispirarmi, deve indicarmi una strada come Virgilio ha fatto con Dante. Ma poi il paradiso devo 
conquistarmelo da solo. Non è importante se lui gioca con una mentalità finita o infinita, l’im-
portante è come giochiamo noi.

Dobbiamo scegliere con cura i nostri degni rivali, non serve scegliere solo coloro che ci metto-
no di fronte ai nostri punti deboli, un degno rivale è chiunque ci ispiri ad assumere un’attitudine 
al miglioramento.
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PREPARARSI ALLA FLESSIBILITÀ ESISTENZIALE
Ovvero sviluppare la capacità di analizzare il contesto ed agire di conseguenza.
 
Nel 1952 tutti pensarono che Walt Disney fosse diventato matto. Iniziò a svendere proprietà 
e beni, impegnò anche la sua assicurazione sulla vita. Non lo fece perché le cose stavano an-
dando male, anzi, la società andava a gonfie vele.
Lui aveva ben chiara la sua Giusta Causa e ha dimostrato di avere una leadership con mentali-
tà infinita. Aveva capito che per mettere in atto la sua Giusta Causa - rendere felici le persone - 
non bastava solo fare film e cartoni animati, doveva aggiungere qualcos’altro. Desiderava che 
ognuno potesse costruirsi la propria esperienza di felicità: doveva creare Disneyland. Questo è 
un esempio di flessibilità esistenziale.

La flessibilità esistenziale è la capacità di introdurre un cambiamento radicale in un modello 
di business, o in un ordine strategico, per portare avanti più efficacemente una Giusta Causa.
Non bisogna temere e opporsi al nuovo. Quando ci accorgiamo che le condizioni esterne o 
interne all’azienda, mettono in dubbio la Giusta Causa, bisogna cambiare.

Se non si cambia, non solo si mette a repentaglio la possibilità di poter contribuire alla Giusta 
Causa, si rischia anche di entrare in una competizione senza regole; per cui i principi ed i valori 
che sono alla base della cultura aziendale, possono essere messi in discussione.
Se c’è una nuova tecnologia bisogna cavalcarla, non combatterla, anche se questo porterà a 
stravolgere il proprio modo di fare.

La flessibilità esistenziale non va confusa con le manovre difensive che molte aziende intra-
prendono per inseguire nuove tecnologie o le abitudini dei consumatori.
Molti giornali sono diventati digitali, non perché abbiano trovato un modo migliore per far 
avanzare la loro Giusta Causa, ma solo perché sono stati costretti a cambiare.

I cambiamenti di questo genere, raramente ispirano o riaccendono la passione delle persone 
che lavorano in azienda. I cambiamenti che nascono dalla flessibilità esistenziale, invece, sì. 
Per esempio la vera benzina delle start-up non è rappresentata da cosa fanno, ma dalla pas-
sione di chi le fonda. L’entusiasmo conta più delle risorse che hanno a disposizione.

DIMOSTRARE IL CORAGGIO NECESSARIO A DIRIGERE

Avere il coraggio di guidare un’azienda verso la Giusta Causa significa avere un obiettivo che 
va oltre il semplice guadagno.
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Faccio un esempio su me stesso e sull’azienda che dirigo, Dimitto Certification Services.
Nel 2015 ho preso consapevolezza del mio Perché e della mia Giusta Causa: Aiutare persone 
e aziende a definire regole capaci di ridurre sprechi, garantire un successo durevole e creare 
progresso. Il tutto rispettando gente, ambiente e territorio.

Ho razionalizzato un qualcosa che era latente, ma in grado di ispirare me ed il mio team. Que-
sto ci ha dato la possibilità di circondarci di persone che condividono la nostra Giusta Causa. 
Persone in cui riporre fiducia. Reciprocamente. 

Così abbiamo identificato i degni rivali con cui confrontarci per migliorare costantemente, fidu-
ciosi che se avessimo dimostrato il coraggio necessario, avremmo di certo allontanato chi non 
era ispirato, e avvicinato chi lo fosse.
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IL CUSTODE DELLA GIUSTA CAUSA

Occorre un nuovo titolo professionale. Vanno molto di moda gli acronimi. CEO, Chief Executive 
Officer, detto all’americana. MD, Managing Director, detto all’inglese britannico. E poi c’è l’AD, 
Amministratore Delegato. E qui giochiamo in casa.

Usando l’acronimo americano, la responsabilità di ogni manager di livello C è integrata dal 
titolo professionale. Così abbiamo Chief Financial Officer (CFO), Direttore Ufficio Finanziario; 
Chief Marketing Officer (CMO), Direttore del Marketing e così via. 
Il titolo dell’incarico fa sì che la persona con le dovute competenze venga messa al posto giu-
sto. Se una persona odia i numeri e non è in grado di leggere un bilancio, non lo metteremmo 
certo a fare il CFO, cioè il Direttore Finanziario della nostra azienda.

Ma cos’è esattamente un CEO, Chief Executive Officer? 
La parola Executive non spiega - come per le altre cariche - cosa deve fare e quali competenze 
avere. Le parole sono importanti perché danno una direzione alle cose, danno un significato.  
Il compito del CEO è quello di guardare oltre l’organizzazione. Deve essere il custode della 
Giusta Causa e portare avanti la Visione.
Forse bisognerebbe sostituire l’acronimo CEO con CVO, ossia Responsabile della Visione.     
Deming ha detto: «Il compito dei manager non è la supervisione, ma la leadership».  
Questo compito è rappresentato non solo da cosa fa il manager, ma soprattutto dalla menta-
lità con cui lo fa. Deve essere un leader con una mentalità infinità. Non significa che non deve 
tenere sotto controllo risultati e dati, ma deve andare oltre. Come dice il detto deve «guardare 
vicino e vedere lontano».

Il CVO deve essere sia un direttore finanziario che un direttore operativo, ma mentre il CVO 
deve guardare sia dentro che fuori l’azienda, gli altri manager «C» devono concentrarsi verso 
l’interno. Il ruolo del CVO richiede uno sguardo sul piano dell’orizzonte infinito. Gli altri ruoli, in-
vece, esigono uno sguardo sul piano aziendale. Il primo immagina un futuro distante, astratto. 
Gli altri considerano i passi da compiere nel futuro immediato. 
Il primo è custode del dream, gli altri mettono in pratica il plan.

E nelle piccole aziende dove di solito tutti questi acronimi sono cappelli diversi ma in testa alla 
stessa persona? Bisogna essere un po’ schizofrenici. Come ho detto prima, bisogna guardare 
lontano e vedere vicino.
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IL MONDO CAMBIA

Il contesto cambia ad una velocità vertiginosa. Ne consegue che fare impresa cambia di conti-
nuo perché tutto muta senza chiedere permesso.
Fino agli anni Novanta la vita media di un’azienda era di 60 anni. Si diceva: «uno la fa, uno la 
mantiene, uno se la vende». Oggi il tempo medio è sceso a 20 anni. In merito c’è uno studio 
di Credit Suisse del 2017 secondo cui la causa di questa riduzione risiede nelle tecnologie 
disruptive. 

Sempre più spesso sentiamo parlare di disruptive innovation, soprattutto in riferimento al set-
tore FinTech, ossia l’innovazione dei servizi finanziari. Ma cosa si intende quando si utilizza 
questo termine? La disruptive innovation è un’innovazione realizzata, in genere, da start-up. 
Spesso porta le imprese leader di un certo mercato ad entrare in crisi proprio per la scarsa 
capacità di adattamento alle mutazioni del mercato che tale innovazione comporta.

COSA SIGNIFICA PER LE AZIENDE?

Occorre fare una distinzione tra innovatore (start-up) e impresa già esistente (incumbent). Per 
l’innovatore significa sperimentare a costi contenuti, ma con elevati tassi di mortalità dell’a-
zienda stessa. Le start-up godono della flessibilità aziendale che permette loro di crescere 
molto velocemente, pari passo alla domanda del mercato. È per questo motivo che, se la start-
up ha successo, in breve può diventare leader del mercato.
Le aziende che già operano, invece - i cosiddetti incumbent -, spesso subiscono la disruptive 
innovation. È necessario, quindi, che anch’esse si orientino nell’intercettazione dei segnali che 
potrebbero cambiare a breve le regole del gioco. 
Se non lo fanno, rischiano di vedere erosa una importante quota del loro fatturato a vantaggio 
delle start-up emergenti.

Ora, questo tipo di innovazione non è la causa del problema, quanto il sintomo di un aspetto 
più insidioso. Il problema non è la tecnologia, ma l’incapacità della leadership di vedere il futuro 
del business in un mondo in continua evoluzione. La causa risiederebbe in una visione miope. 
La miopia è intrinseca in un leader che gioca il proprio business con una mentalità finita.
Questa miopia può essere vista anche come conseguenza di un certo modo di pensare che
vede il leader come un dipendente degli azionisti. Bisogna far di tutto per assicurare dividendi 
agli azionisti perché sono quelli che mettono il capitale. Questa mentalità ha preso piede nelle 
piccole e medie aziende, anche se queste non hanno azionisti. Al posto di questi troviamo il 
titolare o il leader stesso. Questo porta a giocare con una mentalità finita e non ci fa accorgere 
del cambiamento. Tutto ciò conduce al fallimento.
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La ragione che muove il business è creare ricchezza - sempre rispettando le regole - ma non 
progresso; è cercare la vittoria ad ogni costo, e non la realizzazione. Tutti i leader sono portati, 
quindi, a manipolare e non ad ispirare, a concentrarsi solo sul plan e a scordare il dream che li 
aveva fatti partire. Tutti sono portati a mettere da parte una mentalità infinita per concentrarsi 
su risultati di breve periodo. E così il Perché di ogni azienda diventa il fatturato - dimenticando, 
però, che il fatturato, come lo stipendio per un dipendente, sono certo necessari - ma non sono 
il Perché, ma un risultato.

L’idea che solo il profitto conta, proviene da Milton Friedman, premio Nobel per l’economia nel 
1976. Friedman affermava: «L’unico fine del business è fare soldi e questi appartengono agli 
azionisti». L’economista statunitense ha influenzato tutto il secolo scorso, spingendo a consi-
derare il business come un gioco finito.
Per trovare un’alternativa votata all’infinito, bisogna tornare a quanto affermava Adam Smith. 
Smith, filosofo ed economista scozzese vissuto nel XVII secolo, è universalmente considerato 
il padre dell’economia e del capitalismo moderno. Il «consumo - scriveva nel libro La ricchezza 
delle nazioni - è l’unico fine e scopo del produrre, e l’interesse del produttore andrebbe preso 
in considerazione solo quando questo coincide con quello del consumatore». Sosteneva che il 
concetto è così evidente che non serve nemmeno dimostrarlo, si dimostra da solo.

In parole povere, l’interesse dell’azienda dovrebbe essere sempre secondario rispetto all’inte-
resse del cliente. Smith era molto realista, accettava il fatto che è nella natura umana la pro-
pensione ad agire per promuovere i propri interessi. Definì questa propensione come «mano 
invisibile» che può portare benefici al consumatore, in quanto ogni leader vuole creare e svi-
luppare imprese solide.
Mi spiego meglio: non è dalla benevolenza del macellaio o del fruttivendolo che possiamo 
aspettarci una buona cena, ma dalla cura che hanno questi verso i propri interessi.
Il modo migliore, forse l’unico, per fare gli interessi della propria azienda è quello di soddisfare 
i clienti prima di ogni altra parte interessata. 

In questo modo, secondo Smith, se il sistema è ben bilanciato, noi consumatori riceviamo il 
meglio da tutti.
Purtroppo, nel periodo successivo, gli interessi degli azionisti o dei titolari, presero il soprav-
vento portando a politiche volte a tagliare i costi e a massimizzare i guadagni.
Come diceva Henry Ford «un business che pensa solo ai soldi è un business scadente». Le 
aziende esistono per far progredire qualcosa, ad esempio la tecnologia, la qualità della vita o 
ogni altra cosa abbia le potenzialità per creare progresso.

Mi piace immaginare che il capitalismo non pensi solo a una prosperità misurabile con dividendi 
e utili, ma che pensi anche ad un altro tipo prosperità, il progresso, misurato in termini di aumen-
to di qualità della vita, di sviluppo tecnologico e di capacità di collaborare per un mondo migliore.
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L’idea che sia solo il profitto a contare, ha portato a sacrificare tutto: ambiente, persone terri-
torio. Oggi ci ritroviamo un mondo che, se non corre ai ripari, prepara la sua auto-distruzione. 
Un chiarimento: non dico che il comportamento delle imprese sia fraudolento. Ci manchereb-
be. Il problema è che se tutto si basa sull’aumentare utili e profitto, allora si è sempre alla ricer-
ca di scorciatoie che, pur se legittime, portano ad un impoverimento generale che non porta 
progresso. E questo perché siamo spinti a giocare con una mentalità finita.
Paradossalmente, per avere più utili, occorre avere scopi più idealisti, serve una Giusta Causa. 
Una corretta responsabilità di impresa consiste nell’usare disposizione d’animo e risorse per 
promuovere una causa più grande, in grado di proteggere le persone e i luoghi in cui l’azienda 
opera.

Un’azienda può fare tutto ciò che vuole per costruire il suo business purché sia responsabile 
delle conseguenze del suo operato.

Ecco i pilastri, le tre P su cui basare una mentalità infinità:
• Persone da proteggere.
• Profitto da generare.
• Progresso da conseguire.

COME FACCIO AD OTTENERE DI PIÙ DA CHI LAVORA CON ME?

Ogni leader si chiede: «Come faccio ad ottenere di più da chi lavora con me?».
Forse la domanda è sbagliata perché non punta a capire come dare maggior forza a chi lavora, 
punta solo ad ottenerne un rendimento maggiore.
Le persone non sono degli oggetti da utilizzare, da spremere per ottenere il massimo come se 
spremessimo una spugna in cerca d’acqua.

Il fatto è che un leader deve impegnarsi affinché alle persone che lavorano con lui, non solo 
piaccia quello che fanno, ma lo amino. Io posso voler bene, ma se amo è tutta un’altra storia. 
Allora la domanda giusta è: come faccio a creare un ambiente in cui chi lavora con me possa 
dare spontaneamente il meglio?

Se non raggiungiamo un obiettivo, se i risultati tardano e non rispettiamo un piano che magari 
ci siamo dati anche arbitrariamente, siamo portati ad incolpare gli altri. Questo atteggiamento 
è sbagliato:
• perché trovare il colpevole non significa eliminare la causa;
• perché questo atteggiamento deteriora l’ambiente di lavoro e intacca la cultura aziendale.
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Cosa fare non so dirtelo. Ma so che ogni cosa che decidiamo di fare dovrà portarci verso 
questo risultato: creare un ambiente in cui, chi lavora con noi, possa dare spontaneamente il 
meglio e possa affermare: «Amo quello che faccio».

LE VALUTE DA METTERE IN CAMPO

Qualsiasi gioco richiede la messa in campo di due valute:
• disposizione d’animo,
• risorse.

Le risorse sono tangibili e misurabili. Di solito si tratta di soldi che, in base alle circostanze, 
possiamo contabilizzare in ricavi, profitto, margine operativo, valore dell’azienda eccetera.
Le risorse provengono di solito da fonti esterne come i clienti e rappresentano i parametri fi-
nanziari che contribuiscono alla salute dell’azienda.

La disposizione d’animo è intangibile, quindi difficile da quantificare. È l’insieme dei sentimenti 
e degli impulsi che la gente prova nei confronti del proprio lavoro. È la somma di elementi come 
motivazione, ispirazione, impegno e desiderio di far meglio quello che si fa. Ciò deriva dall’in-
terno ed è influenzata dalla leadership e da una Giusta Causa chiara e forte.
Non ho mai incontrato alcun Leader, con mentalità finita o infinita, convinto che i suoi dipen-
denti non fossero importanti. Solo che disposizione d’animo e risorse non potranno mai avere 
la stessa priorità. Se un leader deve sacrificare una delle due, probabilmente non saprebbe 
quale scegliere. Ognuno ha le sue priorità, mettiamole in ordine:
1. Crescita
2. Clienti
3. La nostra gente

Quest’ordine ha la sua importanza. Un leader con mentalità finita tende a dare priorità al risul-
tato optando per scelte che possano portare risultati in tempi brevi. Anche se questo porta a 
dover sacrificare i dipendenti. 
Se si ha una mentalità infinita, invece, si riesce a guardare al di là cercando soluzioni che por-
tino risultati nel medio e lungo periodo. In questo caso l’opzione di ricorre alla riduzione del 
personale sarà l’ultima scelta. In casi estremi si potrebbe chiedere un sacrificio al dipendente 
(un congedo, ferie non retribuite), ma il licenziamento sarebbe certamente l’ultima opzione.
Condividere le difficoltà cementa il gruppo, come quando un disastro naturale tende ad avvi-
cinare le persone.

Io scelgo di sacrificare la disposizione d’animo solo come ultimo stadio. Perché sacrificare la 
disposizione d’animo ha un costo, il più elevato di tutti. A tal proposito mi piace ricordare una 
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frase di Richard Branson, patron di Virgin: «Oggi molte aziende si autodefiniscono famiglie, un 
imbarazzante saggio della solita aria fritta cucinata per le pubbliche relazioni. Sono convinto, 
però, che le aziende possano essere effettivamente come famiglie (…). In famiglia si sa essere 
pazienti, si sa perdonare, si collabora per risolvere i problemi, ci si impegna per un risultato 
comune, si accetta la buona e la cattiva sorte, si tollera il baccano dei bambini. Fanno parte 
anche loro della famiglia: vogliamo forse gettarli sulla strada?».

LA FIDUCIA ALLA BASE DEI TEAM DI LAVORO

Oltre a mettere in campo le valute della disposizione d’animo e delle risorse è necessario co-
struire team fidati. E quindi bisogna chiedersi: Quale stile devo adottare, cosa devo fare per 
orientare un’impresa al successo?

Può essere uno stile giusto quello di mostrare dei sentimenti, o questo è da considerarsi segno 
di debolezza? C’è chi considera inutile una pratica del genere in quanto potrebbe pregiudicare 
le performance di un’impresa votata al successo.

Possono essere utili elementi come questi? 
• dire di sé, 
• ascoltare gli altri, 
• conoscersi, 
• far sapere chi c’è dietro un nome ed un ruolo, 
• mostrare chi si è e non chi si dovrebbe essere.

C’è differenza tra un team di lavoro ed un team di lavoro fondato sulla fiducia?
Un team di lavoro si basa principalmente su relazioni di scambio fondate sul mutuo desiderio 
di fare determinate cose. Ciò non impedisce che ci si possa piacere o che si possa amare il 
proprio lavoro. Ma non basta a creare un team fondato sulla fiducia reciproca, perché questa 
non si compra, è un sentimento e va costruito.

Anche se fossi il leader più carismatico mai esistito, non potrei ordinare al mio gruppo di pro-
vare fiducia reciproca. Assodato questo, quali potrebbero essere le condizioni affinché ci sia 
essere fiducia e che ognuno riesca ad esprimere ciò che prova senza aver paura di mostrarsi 
vulnerabile?

Questo percorso porta a far uscire fuori i punti deboli di ognuno, porta ad assumersi la respon-
sabilità delle proprie azioni e ad essere disposti a chiedere aiuto. Se chiedo aiuto dimostro la 
mia vulnerabilità, ma se c’è fiducia so che i colleghi ed il capo mi sosterranno.
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«La fiducia è fatta di strati di momenti di reciproca vulnerabilità accumulati nel tempo», così 
Brenè Brown (ricercatore dell’Università di Houston) nel suo libro Dare to Lead. E poi continua: 
«Fiducia e vulnerabilità crescono insieme e tradirne una significa distruggere entrambe».

Se non c’è fiducia si nascondono gli errori, si fingerà di sapere sempre cosa ci sia da fare e non 
si chiederà mai aiuto per paura di sembrare inferiori, di sentirsi umiliati o di finire nella lista 
nera.

Senza fiducia si rischia che i problemi vengano nascosti come polvere sotto un tappeto.

Questo aspetto trova la sua più naturale applicazione quando il team lavora sotto stress, in 
momenti di crisi e in situazioni operative dove il rischio di infortunio sul lavoro è molto alto. E 
invece, potendo dire «ho bisogno di aiuto», «non riesco a sollevare questo peso da solo», «non 
sono sicuro di come vadano lette queste misurazioni», le persone si sentiranno libere di ma-
nifestare le loro preoccupazioni sia se sono alle prese con attività strategiche che operative.

Si dice che per essere dei bravi lavoratori bisogna distinguere il lavoro dai sentimenti, il lavoro 
dalla vita personale, la sfera privata da quella lavorativa. Ma non possiamo negare l’esistenza 
dei sentimenti. Frustrazione, eccitazione, invidia, ispirazione, incertezza, cameratismo, esita-
zione, sicurezza, paura: se le hai provate almeno una volta nella vita lavorativa, complimenti, 
significa che sei un essere umano. I sentimenti non li lasciamo a casa e li riprendiamo quando 
torniamo dal lavoro. Ci seguono, restano con noi.

Questo non significa dare sfogo ai sentimenti mancando di professionalità. Non abbiamo il 
diritto, dicendo «è il mio carattere», di urlare contro un collega. Rispetto, gentilezza e riguardo 
devono sempre guidare quello che facciamo. Ma non significa nemmeno che possiamo fare a 
meno dei sentimenti. Essi sono il cuore dei team in cui regna la fiducia reciproca. Sono queste 
le squadre che producono i migliori risultati in termini di rendimento e sicurezza.

Per costruire un team solido, la fiducia è più importante della performance.

IL TEMPO È SEMPRE IL MIGLIOR ALLEATO DELLA VERITÀ.

Se vuoi fare entrare nuovi elementi nel tuo team, devi scegliere tra alcuni parametri:
performance e affidabilità o performance e potenziale?
Le unità speciali delle forze armate sono i team più efficienti al mondo. Esempi noti sono i Seal 
della Marina statunitense o I G.I.S. dei nostri Carabinieri. Nell’immaginario collettivo, chi fa 
parte di questi gruppi è considerato una persona fuori dal comune. 
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Uno dei criteri utilizzati per la selezione dei Seal, ad esempio, è valutare i candidati in rapporto 
a due variabili: non performance e potenziale, ma performance e affidabilità.
• La performance riguarda le competenze tecniche: ad esempio coraggio, capacità di restare 

lucidi in situazioni complesse eccetera.
• L’affidabilità riguarda il carattere: ad esempio umiltà, capacità di rispondere delle proprie 

azioni, inclinazione a difendere i propri compagni nella quotidianità e non solo in battaglia.
Il potenziale riguarda la capacità di acquisire facilmente nuove o più avanzate competenze 
tecniche.

Diventa Seal non chi eccelle solo in performance e nemmeno, naturalmente, chi eccelle solo in 
affidabilità. Serve un giusto equilibrio tra quest’ultima e le competenze tecniche. La valutazio-
ne del potenziale può avvenire solo in seguito. Io non la farei all’inizio perché implica la logica 
della Vittoria e non quella della Realizzazione. La logica della Vittoria è quella di chi cerca ri-
sultati personali, egoistici ed a breve tempo. Mettere in campo questo parametro porta, nella 
mentalità del leader e di un gruppo, elementi che non aiutano a costruire un team di lavoro 
fondato sulla fiducia.

È indubbio che anche tu, se dovessi affrontare situazioni come quelle in cui operano i Seal o 
i GIS, e dovessi scegliere chi portare con te, probabilmente punteresti su chi ha spiccate per-
formance e non su chi dimostra solo alte doti di affidabilità. Il motivo è semplice: in quei casi 
si sceglie a chi affidare la vita.
Ma se dovessimo decidere a chi far custodire i nostri soldi o le persone a noi care, forse vor-
remmo una persona affidabile, una di cui poterci fidare.

Chi ha solo alte caratteristiche di performance può diventare un elemento tossico per un team 
perché questi soggetti presentano tratti di narcisismo, sono inclini a colpevolizzare gli altri e a 
sparlare dei colleghi. Per questo motivo i reclutatori delle forze speciali tendono a selezionare 
persone che hanno valori medi rispetto a performance e affidabilità e privilegiano la qualità del 
rapporto di fiducia tra i componenti rispetto alle competenze tecniche dei singoli.

Se i selezionatori dei corpi speciali usano questo principio, perché nelle nostre aziende non 
facciamo allo stesso modo? Il motivo è che siamo ossessionati dagli obiettivi a breve termi-
ne. La storia è piena di aziende che, applicando questo metodo e dopo risultati a volte anche 
straordinari nel breve periodo, si sono trovate ad affrontare gravi crisi che hanno portato o al 
cambio di strategia oppure al fallimento dell’azienda.

L’elemento fondamentale che sta alla base di fiaschi così clamorosi è che si genera un clima 
interno negativo e di competizione che non fa altro che minare la fiducia.
Le informazioni ristagnano e non circolano, i meriti vengono rubati. Per non assumersi le proprie 
responsabilità, si arriva anche a sabotare i colleghi per trarne un vantaggio alla luce del capo.
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Cadere nella trappola di assumere e premiare persone altamente performanti è facile. Nel 
mondo delle imprese, i sistemi per misurare questi risultati abbondano, mentre scarseggiano 
quelli per misurare l’affidabilità.
Se vogliamo scoprire chi, all’interno di un gruppo, è altamente performante ma ha scarsa af-
fidabilità, è semplice. Basta chiedere ai membri della squadra: chi è il più stronzo? È probabile 
che tutti punteranno il dito sulla stessa persona. Così come lo punterebbero, in modo unanime, 
alla domanda: chi è il più affidabile?

La persona indicata come la più affidabile, spesso, non coincide con quella che ha maggiori 
performance, ma è quella con cui si preferisce lavorare, quella capace di incrementare il rendi-
mento del gruppo.

A scanso di equivoci faccio una precisazione. Non ti dico che bisogna mettere alla porta chi ha 
alte competenze e scegliere, quindi, solo chi è affidabile.
Se abbiamo di fronte una persona con alte performance ma scarsa affidabilità ed un’altra 
affidabile ma con qualche lacuna, dobbiamo farci una domanda: quale persona è disposta a 
cambiare?
Il compito del leader è quello di garantire che le persone all’interno dell’azienda abbiano sia 
competenze tecniche che umane, che siano una risorsa positiva per l’intero gruppo e che all’in-
terno di questo ci sia un clima favorevole.

Per raggiungere quest’obiettivo è necessario far capire che un soggetto non deve competere 
contro gli altri, non deve lottare da solo, ma deve impegnarsi per migliorare. In questo modo 
tutti saranno disposti ad aiutarlo. Così facendo migliorerà ogni giorno di più.

Quindi la cosa ideale per un leader che vuole ispirare è quella di partire con persone che abbia-
no un giusto equilibrio tra performance e affidabilità, e capire se queste persone sono disposte 
a migliorarsi, a mettersi in discussione e a combattere contro se stesse migliorando sia le com-
petenze tecniche che l’intelligenza emotiva.

Allontanare le persone è solo l’ultima scelta, che in ogni caso bisogna fare quando ci si rende 
conto che, chi si ha di fronte, non è disposto a cambiare. 
A questo punto mi aspetto una domanda: se a non funzionare è tutto il team?
Allora non ho dubbi. Chi non è disposto a cambiare non sono le persone che compongono la 
squadra, ma chi le guida, il leader.

Concludo ripetendo il titolo del paragrafo: il tempo è sempre il miglior alleato della verità.
Buona verità a tutti, perché ciò che semini raccogli.
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CULTURA = VALORI X COMPORTAMENTI 
CHE GENERANO FIDUCIA

Partiamo da principi e valori. Costruiamo il nostro Perché, cioè la Mission, e individuiamo la 
nostra Giusta Causa, la Vision. Basta solo questo per creare una cultura aziendale?

Molti consulenti direzionali direbbero che basta, ma forse serve qualcosa in più, serve un in-
grediente segreto che non troviamo all’Esselunga, ma bisogna seminarlo e farlo crescere.

L’ingrediente fondamentale su cui si fonda la cultura aziendale è la Fiducia. E per costruirla, le 
persone che fanno parte di un’impresa, devono sentirsi libere di essere se stesse.
Occorre fiducia verso il leader e serve anche fiducia reciproca tra le persone che lavorano in-
sieme. Si acquista fiducia quando ci si sente sicuri e quando un leader ci fa sentire sicuri.
È così che una cultura fondata sulla fiducia, permetterà di far emergere i problemi ma non pun-
tando il dito contro chi ha sbagliato, ma trovando soluzioni utili ad andare oltre, a migliorarsi. 
Questo atteggiamento farà sì che oltre alla fiducia tra colleghi, aumenterà anche quella con i 
clienti.

Dimitto svolge audit, quindi siamo chiamati ad evidenziare problematiche, le famose «non 
conformità». Noi non dobbiamo fare come quei poliziotti che a fronte di un incidente elevano 
multe. Dobbiamo fare come quegli agenti che, avvenuto il sinistro, aiutano ad individuare la 
causa e a trovare la soluzione.
Quindi, alla base di un brand costruito sulla fiducia, c’è una cultura aziendale fondata che con-
sente alle risorse di sentirsi sicure da un punto di vista fisico e sia psicologico. Far sentire sicure 
le persone permette loro di agire senza il timore di sbagliare. Perché sanno che se ci saranno 
degli errori o problemi, questi saranno risolti. Questo circolo aumenta la cultura aziendale.

SOGNA IL TUO FUTURO DESIDERATO

Le cose, se si possono sognare si possono anche realizzare. Io sono un sognatore, nella vita 
ho sperimentato che sognare è importante perché ci fa vedere quello che vogliamo, ci fa assa-
porare come sarà, ci fa capire se lo vogliamo veramente. Per questo sognare ci da la forza per 
trasformare un sogno in realtà. Perché, se un bisogno diventa un desiderio, ci carichiamo di 
tanta motivazione e voglia di fare. Nessuno sarà più in grado di fermarci, le difficoltà saranno 
accettate, i problemi risolti e le discese percorse senza cadere.

Per questo oggi voglio proiettarmi nel mio futuro e viverlo insieme a te, qui ed ora.
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Acciaroli, Martedì 31 Dicembre 2030.

Sono in una fantastica località, Acciaroli, ed ho sessantasei anni.
Per la precisione sono a Villa Sarina, un posto magico sul mare, oggi pioviggina e c’è un po’ di 
vento. Ascolto il mare e penso. 
Ormai ho lasciato le attività operative da un pezzo, faccio il presidente della mia società, Di-
mitto Certification Services. L’ente di certificazione e la Skilful Academy sono brand affermati 
ed operano in tutta Europa. Il core business dell’Academy è diventato l’Auditing Coaching, un 
percorso formativo che permette di diventare Skilful Dimitto. Lo Skilful Dimitto non solo sa, 
ma sa fare e soprattutto sa essere. Ho aggiunto, alle tecniche di audit, elementi di Coaching 
Ontologico ed un ingrediente segreto in modo da far sì che ogni auditor, diventando uno Skilful 
Dimitto, non solo sapesse fare bene il proprio lavoro, ma lo amasse. Ho introdotto strumenti 
e metodi che permettono, tramite un auto apprendimento consapevole, non solo di migliorare 
continuamente, ma di alimentare motivazione, voglia di fare e soddisfazione per quanto fatto.  
Ho realizzato il mio sogno, fare in modo che il brand Dimitto Certification Service e Skilful Aca-
demy, fossero strumenti per contribuire a costruire un mondo migliore.

Sono sulla veranda, ho appena inviato una email. Per oggi, e per quest’anno, basta lavoro. Ri-
prenderemo con l’anno nuovo, ma con calma. Intorno a me ci sono i preparativi per il cenone. 
Sono con la mia famiglia e con tanti amici. Ho invitato tutti quelli che lavorano con me e che 
sono diventati i miei amici più fidati, tra cui le mie socie di sempre, Anna e Luisa (in rigoroso 
ordine alfabetico).  Ascolto il vento, assaporo la salsedine e divido lo sguardo tra il mare ed il 
cielo. Ancora non ho imparato a leggere il linguaggio delle nuvole ma prima o poi, sono sicu-
ro, ci riuscirò. Voglio riuscirci perché il cielo è pieno di emozioni e voglio padroneggiare il suo 
linguaggio.
Mi sento stimato e voluto bene, ogni tanto il rumore dello smartphone mi riporta sulla terra, mi 
avvisa che qualcuno mi ha dedicato qualche minuto, questo mi fa molto piacere.

Sono felice! Quindici anni fa mi sono trovato ad un bivio e ho dovuto fare una scelta:
• Prendere il sentiero per la Vittoria, l’obiettivo sarebbe stato vincere! Avrei sperimentato il 

brivido della competizione mentre mi precipitavo sulla linea del traguardo. E le folle che 
si sarebbero strette a sostenermi. Finché non sarebbe finita, poi tutti sarebbero tornati a 
casa, mentre io avrei sperato di poter vincere ancora.

• Scegliere il sentiero per la Realizzazione! Il viaggio sarebbe stato lungo, ci sarebbero stati 
momenti in cui sarei dovuto stare attento a dove mettere i piedi, altri in cui sarebbe stato 
possibile ammirare il panorama andando avanti, sempre avanti, mentre le folle si sarebbe-
ro unite a me durante il viaggio. 

Ho scelto di prosperare e non solo di sopravvivere, ho scelto di essere per pochi e non per tutti, 
ho scelto il sentiero della Realizzazione e non quello della Vittoria, ed alla fine ho conquistato 
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quello che ora ho: la felicità.
Inoltre, la cosa che mi da un grande senso di soddisfazione è la certezza che, quando un giorno 
non ci sarò più, tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il cammino della Realizzazione 
andranno avanti senza di me, continuando e ispirando altri a unirsi a loro.

Scusa ora devo lasciarti, qualcuno mi reclama e devo fare gli onori di casa. Buon anno.

Prova anche tu. Desidera e poi disegna il tuo futuro. Osa. Non limitarti, esagera, non preoc-
cuparti di pensare se sia realizzabile o meno, a questo penserai dopo. L’unico parametro che 
conta è sognare, dichiarare e immaginare un futuro dove devi sentirti realizzato, contento, feli-
ce. Poi vivilo come se fosse ora e adesso. Parla o scrivi al presente. Se ti aiuta, chiudi gli occhi, 
cambia sedia o cambia stanza per simulare anche fisicamente questo viaggio mentale. Devi 
assaporare la sensazione che porta questo futuro desiderato.  Può essere tra un una settima-
na, tra un mese, tra un anno. 
Io, come hai visto, ho immaginato il mio futuro tra dieci anni. Vedi tu, fai la tua scelta.

Pensa, dichiara e sperimenta il tuo futuro, il futuro che vuoi tu, perché ogni volta che lo farai, 
avrai il potere di modificare il tuo presente.

Tu dirai: ma a me piace il presente. Prova, non costa niente, magari il futuro non solo ti piacerà, 
magari lo amerai.
E se già ami il tuo presente forse dipende dal fatto che il tuo oggi lo hai saputo sognare un po’ 
di tempo fa.
Può sembrarti un gioco, forse lo è, ma voglio dirti la mia esperienza. 
Pensare, dichiarare e sperimentare il mio futuro desiderato, mi ha permesso di chiarire quanto 
la visione di futuro e la direzione che voglio intraprendere mi dia benessere e gioia e se sono 
veramente pronto alle sfide che mi attendono.

Al prossimo Quadernario, al prossimo capitolo di questa storia in cui racconto del mio viaggio, 
dell’amore che mi spinge a farlo e delle guerre che combatto. È il viaggio verso il mio futuro 
desiderato. 

Ps. Ora hai tutti gli strumenti per fare il viaggio verso il tuo futuro desiderato. Hai il Perché e la 
Giusta Causa (se ti sei perso il Quadernario n. 1 clicca qui). Per cominciare forse hai bisogno 
di una manciata di consigli, che in realtà sono delle domande: rispondi, così sarai pronto alla 
prossima tappa del viaggio che inizierà col prossimo Quadernario.

https://www.dimitto.com/regole-per-sogni/
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ORA TOCCA A TE

Domande utili per aiutarti a vedere il futuro desiderato:

• Dove sei, tra quanto tempo?
• Come sei?
• Cosa stai facendo?
• Con chi interagisci?
• Come sei percepito dagli altri?
• Quale valore rappresenti per te, i tuoi cari, i tuoi colleghi?
• Con quali nuove sfide ti trovi?
• Quale è il principale beneficio per te?
• Quale è il principale beneficio per gli altri?
• Quale è il senso della tua vita oggi?
• Come ti senti?
• Cosa provi?
• Cosa Ispira il tuo sogno?
• …..?
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Fonda Dimitto nel 
2006, crede che le 
certificazioni siano 
lo strumento per 
ridurre sprechi e 
creare progresso. 
Quando non lavora 
ama farsi spiegare 
dai figli come 
utilizzare al meglio 
lo smartphone.

Nunzio Morrone

https://www.dimitto.com



