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introduzione

In questo momento, per motivi diversi, sempre più persone si trovano a 
dover affrontare situazioni personali e professionali che richiedono una 
particolare attenzione e presa di posizione. Ogni giorno, ciascuno di noi 
fa il meglio che può con quello che ha a disposizione, ma questo meglio, 
che poteva bastare fino a poco tempo fa, ora non basta più. Il gioco della 
sopravvivenza ha cambiato le regole, di conseguenza prendere parte ad un 
gioco con strategie sconosciute o sbagliate significa correre dei rischi, ad 
esempio rimanere indietro fin da subito con il pericolo di perdere il treno 
delle opportunità. In qualsiasi gioco, disputare una partita secondo regole 
inefficaci significa avanzare a fatica e quasi certamente perdere. Poi, alla 
fine della gara, toccherà a ciascuno di noi gestire la bruciante sconfitta, 
magari anche mal interpretata dalla convinzione di aver fallito o di aver 
sprecato tempo e denaro. Per andare avanti, per raggiungere i nostri 
obiettivi con successo, tutti noi siamo chiamati ad apprendere nuove 
regole, a scoprire nuovi scenari, ad imparare nuove strategie, nuovi modi 
di agire e di pensare, in atri termini siamo chiamati ad un cambiamento, 
un cambiamento che ci viene imposto dalle esperienze di vita quotidiana, 
da un mondo in continua ed inarrestabile evoluzione e che quindi non è 
una richiesta cortese del nostro vivere, ma una necessità per continuare 
a vivere.
Il cambiamento rappresenta per ciascuno di noi una sfida, nella 
consapevolezza che nulla capita per caso e che tutto ciò che accade, alla 
fine, risulta utile. Cambiare però ci fa paura, in quanto ci costringe a fare 
cose che non ci danno certezze e a diventare quello che non siamo mai 
stati, con grande sforzo e disagio.
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Inoltre, ci scoraggia non tanto il pensiero di perdere la gara, quanto 
quello di essere tagliati fuori dalla corsa ad ostacoli. Se rifiutiamo di 
aprirci al nuovo per timore, cadremo vittime della paura, che ci spinge 
a chiuderci in noi stessi, a non fare le cose o ad evitarle, a restare al palo, 
a rannicchiarci su noi stessi, evitando di andare a vedere cosa c’è al di là. 
“Cambiare si può”, in quanto la paura viene suscitata in noi semplicemente 
dalla mancanza di esperienza e dalla difficoltà di vedere o di percepire 
il da farsi. Quindi, per cambiare è necessario allenare due strumenti: la 
strategia e la mentalità. 
“Cambiare si può”, per diventare ciò che abbiamo sempre sognato
di essere.
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Caro Lettore,

“Cambiare si può”: come? Ho deciso di scrivere questo libro per darti 
delle soluzioni, perché per primo ho dovuto affrontare delle difficoltà che 
mi hanno messo nelle condizioni di sfidare un cambiamento.
Quando ero adolescente, in seguito alla morte prematura di mia madre 
per un errore medico, rabbia, paura, risentimento, ostilità, indifferenza, 
demoralizzazione e incomprensione avevano preso il sopravvento dentro 
di me. Le mie emozioni erano ammalate; io stavo male e per anni ho 
continuato ad incolpare me stesso e gli altri per come le cose erano 
andate, perché non erano andate diversamente e perché non ero riuscito 
a salutare mia mamma per l’ultima volta. Trascorrevo le mie giornate 
a fare il martire e la domenica bazzicavo in discoteca con il proposito 
di divertirmi, ma il divertimento restava solo un’idea, perché in realtà 
fuggivo dal problema affogandolo in bicchieri di birra che bevevo con
i miei amici.
Per anni ho svolto dei lavori che non mi gratificavano sul piano personale, 
né su quello professionale e neppure su quello economico: ho lavorato in 
un’azienda agricola per la quale ho raccolto mele in mezzo al letame e in 
compagnia di zanzare grandi come aquile, ho fatto l’operaio in fabbrica 
per cinque anni, durante i quali verniciavo occhiali con vestaglia bianca 
e mascherina, ho fatto per due anni l’impiegato presso commercialisti, 
incassando il primo anno solo il rimborso della benzina e poi, il secondo, 
la modica cifra di £. 500.000 al mese, lavorando otto ore al giorno. Poco 
prima dell’avvento dell’euro guadagnavo mensilmente circa £. 1.200.000, 
che oggi corrispondono a € 600,00 scarsi. Se avessi continuato così, ora, 
tolte le spese fisse, non sarei in grado di acquistare nemmeno un paio di 
mutande, perché fuori budget. Ero un esecutore, poiché mi limitavo a 
eseguire gli ordini degli altri, non avevo obiettivi, ma lavoravo per quelli 
degli altri. Tutto questo mi rendeva triste, fragile, sbagliato e con poche 
vie d’uscita. Dentro di me sentivo di valere di più, fuori di me avvertivo 
che tutto quello che stavo vivendo sul piano professionale era un film 
dell’orrore. Per il momento però continuavo ad andare avanti incurante 
della situazione, alzando le spalle e facendo finta di niente, dicevo 
addirittura che le cose andavano bene.
Avevo sempre una bella ragazza di cui mi innamoravo follemente (forse 
è più corretto scrivere di cui pensavo di innamorarmi follemente), ma 



13

che era già impegnata con un altro e che dopo tre mesi al massimo mi 
scaricava, facendomi sentire un fazzoletto di carta che una volta utilizzato 
finisce nel cestino o nel water. Non sceglieva mai me ed io, trattato così, 
dopo ogni storia ero pronto alla beatificazione di martire e vittima. Nelle 
mie relazioni non mi prendevo la responsabilità di creare un rapporto ed 
aspettavo, sia all’inizio che alla fine, che altri, o meglio altre, decidessero 
per me. Così potevo dire che la colpa era loro e che io ero lo sfigato. 
Povero me, indifeso ed in balia delle donne! Almeno così pensavo e così 
interpretavo la mia realtà.
Ad un certo punto ho detto “BASTA! E’ arrivato il momento di dare un 
SENSO alla mia vita!” Finalmente ho scelto di attuare un cambiamento 
radicale di vita che mi avrebbe reso protagonista consapevole e attivo della 
mia esistenza, mettendomi alla guida della mia vita e permettendomi il 
raggiungimento di una realizzazione personale completa. Ho iniziato 
a percorrere un viaggio, un cammino completamente diverso, che 
doveva procedere per tappe. Ho incominciato dalle frequentazioni, la 
mia prima tappa, vale a dire dalle persone che sceglievo di incontrare 
dopo aver definito lo scopo del mio viaggio. Ho iniziato a frequentare 
persone che casualmente mi colpivano, perché mi trasmettevano serenità 
attraverso il sorriso, la tranquillità che mostravano e l’umorismo che li 
contraddistingueva. Offrivo loro la pizza o da bere semplicemente per 
poter rimanere in loro compagnia e parlare con loro. Una volta mi sono 
ritrovato accanto ad un personaggio burbero, ma che sapeva il fatto 
suo e che faceva con passione il suo lavoro. Gli ho chiesto come fosse 
riuscito ad avviare un’attività di successo avendo frequentato solamente 
le scuole dell’obbligo e lui mi ha risposto con queste parole, che sono la 
sua regola di vita: “Se vuoi arrivare, dove vuoi arrivare… devi rompere le 
scatole! E prima di romperle agli altri, rompile a te stesso!” In verità il mio 
interlocutore al posto di “scatole” ha usato una parola ben più colorita e 
d’effetto!
Poi ho conosciuto un massaggiatore che ogni giorno era pieno di clienti 
e che aveva l’agenda sempre satura di appuntamenti e ho iniziato a 
frequentarlo prenotando un massaggio ogni venti giorni. In occasione 
dei nostri appuntamenti mi parlava di responsabilità, di emozioni, di 
decisioni, tutti concetti che non sapevo nemmeno cosa fossero, perché 
fino ad allora li subivo e basta, e che un giorno ho ritrovato nel libro “Il 
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grande libro del Reiki”, che ho iniziato a leggere senza capirci un granché. 
Per comprendere meglio i contenuti esposti ho iniziato a procurarmi degli 
approfondimenti; mi sentivo sempre più attratto dalla materia trattata, 
leggevo con foga ed ero ormai affascinato dagli argomenti. Avevo ormai 
raggiunto la seconda tappa del mio viaggio fatta di lettura e raccolta di 
informazioni inerenti a qualcosa che finalmente mi trasmetteva passione. 
Per capire e quindi comprendere ulteriormente, il mio massaggiatore 
mi ha proposto un corso al quale mi sono iscritto nel lontano 1998. 
Ricordo che mi tremavano le mani mentre sentivo parlare di prendersi 
la responsabilità di tutto quello che ti accade nella vita. Dopo la raccolta 
delle informazioni ho completato la seconda tappa del mio viaggio con la 
formazione. Ho deciso di continuare la mia crescita personale con corsi e 
incontri individuali, per gestire tematiche ancora più personali ed intime 
rispetto a quelle più generiche dei corsi. Ancora oggi sto utilizzando 
le strategie apprese che continuerò ad utilizzare per tutta la vita. Nella 
terza tappa del mio viaggio, allenamento e sperimentazione, ho messo 
finalmente in pratica nel quotidiano le strategie e le teorie apprese. Giunto 
alla quarta ed ultima tappa, verifica, festeggiamenti e nuova partenza per 
un’ulteriore crescita, ho guardato da dove ero partito a distanza di tempo 
per poter provare piacere nel constatare dove ero arrivato e programmare 
automaticamente un ulteriore scalino di crescita, questa volta deciso 
consapevolmente e non deciso da altri.

Come si è svolto il mio viaggio personale di cambiamento? Qual è stata la 
strada e soprattutto quali sono state le tappe percorse nel cambiamento? 
Quali sono state le indicazioni? Quale indirizzo di vita ho digitato sul 
Tom Tom per arrivare dove sono arrivato? Ed ad ogni tappa quali sono 
stati gli strumenti e i mezzi utilizzati?
Posso sintetizzare il mio viaggio con questo schema:

	 •Obiettivo e Frequentazioni;
	 •Raccolta informazioni e Formazione;
	 •Allenamento e Sperimentazione;
	 •Verifica, Festeggiamento e Nuova Partenza.
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Avere un obiettivo è la cosa principale, è la partenza di questo schema. Lo 
ripeto con forza: la funzione degli obiettivi è proprio quella di dare una 
direzione alla tua vita. Trasformare i tuoi sogni in obiettivi diventa quanto 
mai opportuno per la realizzazione degli stessi. Sapere dove vuoi andare 
è il punto di partenza per organizzare il raggiungimento della meta e 
progettare la tua vita, altrimenti c’è il rischio di tante false partenze e 
soprattutto di arrivare in un luogo che non rientrava fra le tue preferenze. 
Prendi dei modelli di riferimento, cerca nel tuo ambiente quelle persone 
che già mettono in pratica ciò che tu stai cercando. Guardati in giro, 
individua i nomi di coloro che già hanno raggiunto il risultato che anche 
tu desideri conquistare, sia esso materiale o emozionale. Nessuno può 
insegnarti più di quanto non possa insegnarti chi l’ha già visto, l’ha già 
raggiunto e che sa già. Raccogli tutte le informazioni da chi è già stato 
nel deserto. Fatti dire come evitare i pericoli, qual è il miglior modo di 
pensare e di agire nelle situazioni, quale strada percorrere e dove lasciare 
traccia di te.
Contemporaneamente approfondisci, analizza le informazioni in tuo 
possesso con letture e con ulteriori ricerche, prenditi la responsabilità 
di saperne di più. E poi vivi l’esperienza, porta nella realtà quello che hai 
preso da altri, fai diventare pratico tutto il processo. Fai formazione alle 
tue emozioni o alle tue strategie. L’esperienza te la puoi fare direttamente 
nella vita, che è un ottimo campo di formazione, perchè ti sottopone 
subito ad esame, anche se gli esami non ti piacciono. 
L’essere umano ha due modi di apprendere: imparare le cose a scuola 
e da chi se ne intende e poi metterle in pratica, oppure frequentare la 
scuola della vita, quella della strada. Qui fai le cose, sbagli e dai tuoi 
errori capisci cosa fare, consapevole di aver pagato il prezzo prima ancora 
di sapere come le cose andavano fatte. La possiamo paragonare ad una 
sorta di conto sempre aperto da cui ti vengono metaforicamente prelevati 
dei soldi in anticipo, oppure ad un calcio nel sedere di una persona 
all’inizio di giornata, dando per certo e stabilendo a priori che prima o 
poi combinerà una sciocchezza.
Ogni giorno non dimenticarti di allenarti, di far diventare abitudine 
tutto quello che hai imparato, di far diventare i nuovi insegnamenti 
una normale pratica quotidiana. Se lo desideri puoi sperimentare, puoi 
verificare sul campo, puoi fare le prove generali. Fissa nella memoria di 
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mettere in pratica in continuazione, di ripetere.
Durante il momento della verifica, il momento di verificare che cosa è 
cambiato, che cosa è migliorato, che cosa brilla e che cosa va ancora lucidato, 
controlla se quello che ti eri posto come obiettivo è stato raggiunto. Devi 
aver chiaro se, lasciato il tuo punto di partenza, le tue aspettative sono 
state soddisfatte, oppure se hai bisogno di fare degli accorgimenti. Se il 
tuo obiettivo è stato raggiunto puoi festeggiare e condividerlo con gli 
altri, puoi esultare e saltare di gioia. Offri a te stesso un calice di prosecco 
e brinda. Rendi onore ad ogni piccolo e grande cambiamento. Questo ti 
serve per fissare dentro di te in maniera indelebile il buon lavoro che hai 
effettuato, a dimostrazione che cambiare si può. Se non hai raggiunto 
l’obiettivo o se l’hai raggiunto in parte, rimettiti subito in piedi e poni 
il “vecchio” obiettivo come nuovo obiettivo. Modifica gli elementi, gli 
aspetti, le caratteristiche che non ti hanno permesso di spingerti fino a 
tagliare il traguardo, rispettando i tuoi tempi e le tue forze. Se, invece, 
l’hai raggiunto, passa all’obiettivo successivo, ad un nuovo risultato da 
raggiungere, come in un videogioco.

Ormai da dieci anni rabbia, risentimento, sensi di colpa e paura hanno 
lasciato il posto a passione, sicurezza ed entusiasmo nel raggiungere i miei 
obiettivi, i miei desideri e i miei sogni. Se poi, talvolta, ritornano a bussare 
certi stati d’animo, ho la capacità di gestirli. Sto accennando alla mia vita 
non per farti vedere quanto sono bravo, ma per dimostrarti concretamente 
che sono un esperto di cambiamenti, ne ho già fatti in abbondanza e 
ho esperienza di come si fa. Se ci sono riuscito io, ci possono riuscire 
tranquillamente tutti, anche tu! Il mio esempio vuole inoltre dimostrarti 
che è possibile riuscire a distinguerci, a cogliere le opportunità, ad essere 
o a ritornare ad essere delle persone entusiaste di ciò che facciamo, a 
migliorare la nostra posizione, a credere in quello che facciamo, a creare un 
mondo in cui gli altri sono un elemento imprescindibile o semplicemente 
migliorare ciò che ciascuno di noi è. Ed io voglio prendere per mano te, 
ancora poco persuaso e timoroso, scortarti come si fa con le celebrità ed 
accompagnarti nella fantastica avventura che è questo libro. Ti seguirò 
passo dopo passo perchè cambiare si può. Ti invito a crederci, anche solo 
per scherzo, e per scherzo ti invito a credere che è facile, se a prenderti 
per mano c’è uno che l’ha già fatto e che è esperto. Se vai nel deserto 
con qualcuno che è competente, non solo ti fa evitare gli ostacoli prima 
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che si presentino, ma ti fa anche vincere la sfida, facendoti attraversare 
il deserto. Io sono un esperto, un navigatore del cambiamento, che ti 
ha preso per mano nell’istante in cui tu hai preso in mano questo libro. 
Afferrandolo, avevi già deciso che c’era qualcosa da cambiare nella tua 
vita ed eri alla ricerca di come fare. Per scherzo, eri già curioso di capirci 
qualcosa.
In questo libro sono presenti strategie e tecniche molto facili da utilizzare. 
Per renderlo ancora più semplice è stato creato un fumetto, un fumetto 
con dei messaggi ben precisi, che è facile da leggere e che è sempre a 
disposizione per farsi rileggere. Sono sicuro che divorerai questo libro, 
che non è il solito manuale noioso, per poi  consigliarlo agli amici. Cosa 
puoi imparare da questo libro? Imparerai a prendere in considerazione 
gli aspetti e gli strumenti più importanti dell’essere umano, capaci di 
realizzare una mentalità vincente: responsabilità, comunicazione, 
emozioni, bisogni, credenze, motivazione e valori. Questi concetti 
verranno approfonditi attraverso tre modalità: fumetto, intermezzo 
formativo e manuale. Apprenderai in modo logico attraverso il manuale 
e in modo analogico attraverso le immagini e i dialoghi. 
Si tratta del primo libro di fumetto formativo sulla crescita personale 
immaginato e concepito. Se lo sceglierai potrai sentirti da subito
un privilegiato.

Buona lettura e soprattutto buon viaggio...!

“Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del 
viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare.”

Tiziano Terzani
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CapiTOLO 1

iNTermeZZO “FOrmaTTiVO”

Hai letto il primo capitolo del libro. Ora sei arrivato nella sessione 
formativa: gli allenamenti. Li troverai ogni volta alla fine del fumetto. Il 
training va fatto e, se vuoi lasciare queste pagine in bianco, interrompi 
la lettura. Responsabilità e disciplina sono ingredienti importanti per la 
riuscita. Il 95% delle persone non cambia perché non si impegna. Se 
non ti formi, ti fermi e in questo libro non ti formi se non ti fermi. 
Abbiamo giocato con le parole ma la raccomandazione resta valida. Gli 
esercizi precedono il manuale per non farti condizionare da quello che 
c’è scritto dopo. Prenditi il tempo necessario, non avere fretta, rifletti. 
Se puoi, ritorna indietro, verifica ed integra. Mettiti alla prova. Scrivi le 
tue risposte perché sono la parte più importante. “Chissenefrega” se sono 
giuste o sbagliate, sono importanti per te.

•Messaggio del fumetto (non razionale, ma comportamentale, pensando 
al tuo atteggiamento): Cosa ti ha insegnato di te la storia? Quali sono 
gli aspetti che ti sono balzati all’occhio sul tuo cambiamento, sulla tua 
creatività o sulle tue abitudini?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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•Lezione da imparare su se stessi: Cosa hai compreso di te che prima 
non consideravi? Quali sono le abitudini che fino ad ora non ti hanno 
permesso di cambiare? Il cambiamento lo subisci o lo crei?
Se lo subisci, qual è il prezzo che stai pagando? Che cosa ti impedisce di 
realizzare un cambiamento? Quali sono le scuse, gli alibi che ti ripeti per 
non cambiare?
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

•Definizione Area di Miglioramento: Come puoi utilizzare ciò che 
hai imparato sul cambiamento? Dove in particolare? In quale area della 
tua vita? Business, relazioni o benessere? Dove ti capita con maggiore 
frequenza di mantenere lo status quo? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

•Nuova Azione (Impatto sulla vita reale): Cosa farai da subito
con quello che hai imparato sul cambiamento? Segnati le prime due 
azioni, metti in agenda e fallo senza pensare. Non hai scuse. Scriviti un 
paio di abitudini nuove e facili da ripetere per le prossime tre settimane 
(andare al lavoro per una strada nuova, cambiare la posizione degli oggetti 
in casa, telefonare ogni giorno ad una persona diversa, ecc.) per allenare 
il muscolo del cambiamento.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Capitolo 1
Cambiamento, Creattività e Zona di Comfort

In una giornata divertente di qualche anno fa, insieme ad altri imprenditori 
ho partecipato ad un Workshop tenuto a Treviso da uno dei miei grandi 
maestri. Durante il suo intervento sono stato colpito in particolare da una 
frase, dalla quale vorrei partire per riflettere sul contesto sociale in cui tu 
lettore ed io autore stiamo vivendo e con cui ogni giorno dobbiamo “fare 
i conti”: “Le persone che fanno le cose che hanno sempre fatto ottengono 
i risultati che hanno sempre ottenuto”. In questo momento, nel periodo 
in cui l’Italia è tormentata dalla ormai famosa “crisi economica”, io 
direi: “Le persone che fanno le cose che hanno sempre fatto ottengono 
meno risultati di quelli che hanno sempre ottenuto”. Nonostante ciò, 
l’atteggiamento sorprendente e diffuso è che gran parte delle persone, 
forse anche tu, spera di raggiungere qualcosa di diverso o di ottenere 
risultati diversi senza cambiare nulla in quello che fa e in come lo fa; modi 
di pensare e modi di fare personali non vengono messi in discussione, 
mentre sottoposti a giudizio, spesso spietato, sono sempre le persone 
che ti circondano, l’esterno, quello che accade fuori da te stesso. Inoltre, 
sebbene l’unica cosa che tu possa gestire sia proprio il tuo io, la tecnica 
del lamento e della deresponsabilizzazione sembrano funzionare più di 
una presa di coscienza. Così facendo, invece di cambiare o migliorare 
punti di vista e sistemi di vita che appartengono al passato e che ora 
non funzionano più, tu confermi e mantieni, nonostante il trascorrere 
del tempo, la stessa mentalità e lo stesso metodo di pensiero e di azione. 
Immagina di camminare con i jeans nella Venezia del ‘600... Tutti ti 
riderebbero alle spalle... Ma... Potresti dare a loro la colpa di essere fuori 
tempo e fuori luogo?
Il mondo cambia molto in fretta, cambia “alla velocità della luce”, tipica 
dei cartoni animati, e spesso non ti rendi conto di quanto è rapido questo 
processo, dal momento che vai sempre di corsa, sempre veloce e fai le cose 
come se fossi un automa, travolto dall’inarrestabilità del cambiamento, 
che non ti dà tempo per fermarti a riflettere e a ragionare in profondità. 
Pensa a trent’anni fa, ai tuoi genitori o ai tuoi nonni, i quali vivevano una 
vita che era “completamente” diversa dalla tua. Negli ultimi trent’anni il 
mondo è stato rivoluzionato ed è stato trasformato in un altro mondo.
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Trent’anni fa la vita professionale di una persona che eseguiva un 
determinato lavoro era molto più semplice rispetto a quella attuale. Oggi 
nelle aziende, siccome i margini di guadagno si sono ristretti e ci sono 
meno profitti, colui che è, ad esempio, il responsabile è continuamente 
costretto a trovare nuove strategie per ottenere ancora risultati, per stare 
in piedi, per rimanere a galla, di fronte ad una concorrenza e ad una 
competitività sempre più spietate. Oggi più di dieci ditte producono 
lo stesso prodotto; una volta, in qualsiasi campo, c’erano una, due o al 
massimo tre aziende che giocavano un ruolo fondamentale; c’era poi la 
ditta che forniva il prodotto meno costoso e quella che si occupava del 
prodotto d’elite, per le poche persone che potevano permetterselo.
Quelli che un tempo si chiamavano rappresentanti oggi utilizzano biglietti 
da visita inneggianti ruoli di “Sales Manager”, “Account Manager” e il 
loro vecchio nome viene usato solo per abitudine linguistica.
Come nel mondo del lavoro, anche nei rapporti personali tutto è 
cambiato. Un tempo la gente si aiutava, mentre ora con ogni probabilità 
non sappiamo nemmeno che faccia abbia il nostro vicino di casa;
una violenza può essere ignorata per strada da un passante che preferisce 
far finta di niente. Nel rapporto genitori-figli, nella relazione uomo e 
donna, una volta i ruoli erano chiari, precisi e definiti: mio padre andava 
a lavorare e mia madre faceva la casalinga; da bambino, quando papà 
aveva deciso e usava lo sguardo per farmelo capire, a me bastava poco per 
terminare di fare i capricci. 
Nella società attuale un divario enorme si frappone tra genitori e figli; 
un’occhiata o una minaccia non bastano più per riportarli all’ubbidienza. 
I bambini di tre anni sono capaci di utilizzare il tablet o lo smartphone, 
mentre il padre quarantenne non ha ancora capito come accenderlo. 
Sono padrino di un bambino di tre anni, che tempo fa mi ha spiegato 
come accedere ad un’applicazione nel telefono di suo padre; l’ho pure 
ringraziato perché sapeva un procedimento che io non conoscevo, 
sebbene ci separi una differenza di trentasette anni e io abbia trentasette 
anni di esperienza in più.
Il mondo moderno ti dà molte sollecitazioni e molti strumenti in più 
rispetto ai vecchi tempi.
Ad esempio, quello strumento chiamato Internet, che tu ora utilizzi ogni 
giorno e con il quale addirittura molte persone si sono create un lavoro, 
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un’attività di guadagno, solamente dieci anni fa non era così “in auge”. 
Grazie ad esso, ciò che era impensabile, visto che un lavoro si poteva 
fare solo in ufficio o fisicamente nel luogo di produzione, ora è attuabile 
direttamente da casa, senza l’obbligo di recarsi in azienda.
Se fino a qualche tempo fa, per andare in viaggio era necessario raggiungere 
la famosa agenzia viaggi della città più vicina, visto che nei paesi non 
esisteva, ora invece hai la possibilità di organizzarlo da solo su Internet 
con l’ausilio di due semplici strumenti: una connessione ed una carta di 
credito.
Ti ricordi la famosa cornetta e il telefono della SIP, che ormai fanno parte 
dell’album dei ricordi e che sono stati quasi definitivamente sostituiti dal 
telefono cellulare? 
E potrei continuare con la registrazione delle mie istantanee considerazioni 
o impressioni.
Questi veloci pensieri vogliono avvertirti che il mondo continuerà 
a cambiare sempre più velocemente, perchè questo cambiamento, 
che nessuno può arrestare, si chiama evoluzione. L’essere umano però 
ha bisogno di avere il controllo di questo cambiamento, per non farsi 
controllare a sua volta. Se sei consapevole di quello che accade fuori, 
puoi cambiare, ma se non lo sei, ciò che succede finisce per controllarti 
e per farti vivere in balia degli eventi. Siccome non puoi prendere o 
avere il controllo dell’esterno, del mondo che cambia, dell’evoluzione, 
è necessario che tu decida di cambiare il tuo modo di rapportarti con 
l’esterno, con il mondo in evoluzione. Per fare questo e, prima ancora, 
per acquisire la capacità di modificare la realtà personale di tutti i giorni, 
è necessario che tu cambi i tuoi schemi mentali, le tue convinzioni, il tuo 
modo di essere, il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare e di fare 
le cose. E’ necessario prendere in mano l’unica cosa che puoi veramente 
controllare, cioè te stesso, e trasformare te stesso, sia personalmente che 
professionalmente, per ottenere risultati non maggiori, non perfetti, ma 
migliori. Per muoverti verso una vita migliore ti conviene guardare in 
faccia la realtà, esplorare le alternative, percorrere nuove vie; puoi farlo e 
niente può impedirti di conquistare una vita migliore, neppure il destino, 
o la genetica, o le esperienze vissute nel passato! Sul piano personale e 
professionale, puoi creare il cambiamento partendo da te stesso, da quello 
che sei e da quello che fai. Potrai cambiare in peggio o in meglio. Ottenere 
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il primo risultato è facilissimo: non devi fare nulla, illudendoti di fermare 
il cambiamento! Basta restare immobile nelle tue abitudini e nei tuoi 
giudizi e lasciare che siano le cose che succedono a farti “cambiare”, 
rendendoti impotente. Questo capita con una semplicità disarmante 
perché almeno metà dell’umanità pensa che stare male è normale, quindi 
non fa nulla per alleggerire il peso. Come la maggior parte delle persone, 
probabilmente anche tu non vuoi sapere del cambiamento e scegli di 
non lasciare la strada vecchia per quella nuova, continuando a camminare 
sugli stessi percorsi di sempre e restando in quella che gli anglosassoni 
definiscono la “zona di comfort”. Essa è l’insieme dei modi di pensare, dei 
modi di dire, delle credenze, dei comportamenti, dei luoghi, delle attività, 
delle persone, delle amicizie, del cibo, dei valori, delle emozioni, delle 
situazioni sociali che sono abituali, conosciuti e che per questo ti danno 
sicurezza. Vivendo e rimanendo all’interno della tua zona di comfort ti 
senti al sicuro, come un orso nel suo parco protetto.
Pur nel rispetto delle scelte, secondo me, le persone che optano per il 
rifugio “Zona di comfort” sono quelle che perdono nella vita. Restare 
nella “fascia protetta” ti blocca all’interno di schemi abitudinari, dentro 
la consuetudine, impedendoti di crescere, di creare qualcosa di nuovo 
o di migliorare qualcosa che c’era già. Rinunci a priori alla possibilità 
per la necessità di stare tranquillo e non ti poni nemmeno la domanda: 
“Posso andare in una direzione migliore?”. Se vuoi crescere, imparare, 
migliorare, evolvere, è necessario fare volutamente qualche cosa di diverso, 
andando a vedere cosa c’è al di là di quello che conosci, esplorando nuove 
possibilità, nuove strade, imparando nuove informazioni e sviluppando 
nuovi schemi di pensiero. Questo sforzo ti procurerà disagio, paura e 
insicurezza, tuttavia è nel disagio, è nell’incertezza e nel timore di come 
andrà a finire che c’è lo stimolo alla crescita: “Il disagio è crescita e la 
crescita è disagio”. Tenendo conto della mia esperienza personale ho capito 
e ti posso garantire che è nei momenti più difficili e più complicati che ti 
accorgerai di possedere delle qualità che non avresti mai pensato di avere 
e che ti consentiranno di tirare fuori il meglio di te. Quando arriverà 
la quiete dopo la tempesta e avrai superato attimi di fastidio sentirai di 
aver fatto qualcosa di positivo e realizzerai di essere fiero di te stesso. 
Raggiungere il risultato concorrerà inoltre a creare o a potenziare la tua 
autostima. Siccome è impossibile fare resistenza al cambiamento, bisogna 
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solo pensare al miglioramento, partendo da ciò che sei ora, da ciò che 
pensi adesso, da ciò che finora hai fatto. Il qui ed ora deve essere il tuo 
trampolino di lancio per verificare un giorno i passi compiuti in avanti. 
Allora ti sentirai evoluto, ti sentirai migliorato e migliore. Secondo me, 
vince chi comprende che è arrivato il momento di essere straordinario, 
che non vuol dire lavorare venti ore al giorno, non vuol dire correre come 
un pazzo, ma significa scegliere di non essere più nel gregge di pecore e 
decidere di fare qualcosa di nuovo, di motivante, di originale, per rendere 
il proprio mondo migliore di quello che è stato fino in questo momento. 
Vincerà colui che ogni giorno decide e si adopera per la realizzazione 
di un cambiamento possibile e sostenibile, perché ha iniziato ad essere 
creattivo (la parola non contiene un errore, ma è scritta volutamente con 
due “T”), ad essere protagonista e non più spettatore del proprio film, 
che è la sua vita.
Tra dieci, venti, trent’anni sarai diverso, il mondo intorno a te sarà 
diverso. Ma, sarai diverso così come lo immaginavi e lo volevi o così come 
è accaduto e così come hai inevitabilmente e passivamente accettato?

“Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la vita di
colui che lo esprime. Che si cambi in esempio.”

Albert Camus
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CHe COsa Hai imparaTO iN piLLOLe

Hai imparato che:

	 •essere	“schiavi”	delle	abitudini	vuol	dire	non	cambiare	i	risultati.
	 •Il	cambiamento	è	automatico,	il	miglioramento	va	creato.
	 •Il	mondo	in	evoluzione	è	pieno	di	strumenti	che	vanno	imparati.
	 •La	staticità	è	nemica	del	cambiamento;	il	prezzo	da	pagare
  è non crescere.

Hai scoperto i principali blocchi da evitare:

	 •mettere	in	discussione	gli	altri	e	non	noi	stessi.
	 •Pensare	che	le	cose	si	facciano	come	trent’anni	fa.
	 •Conformarsi	alle	aspettative	degli	altri	e	farsi
  controllare dall’esterno.
	 •Non	cambiare	mentalità	è	facile:	non	devi	fare	nulla.

Hai conosciuto le soluzioni per superare i limiti:

	 •gestire	te	stesso.
	 •Distinguersi	crea	l’opportunità.
	 •Per	dare	un	senso	al	cambiamento	deve	diventare	miglioramento.
	 •Cambiare	vuol	dire	trasformare.

Hai compreso altre consapevolezze per cambiare e creare la tua 
mentalità vincente:

	 •il	continuo	miglioramento	crea	il	valore	di	se	stessi.
	 •Il	valore	di	se	stessi	crea	il	vantaggio	competitivo.
	 •Nel	disagio	c’è	crescita;	disagio	gestito	genera	qualità	di	vita.
	 •Decisione	da	prendere:	subire	o	creare?


