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Umido e viscido, ma alla fine,
un’opportunità
Marco Silvio Jäggi

Forse hai provato le 
stesse sensazioni negli 
ultimi 18 mesi. Ho sentito 
preoccupazione 
accompagnata da senso di 
impotenza, per la salute 
dei miei cari, soprattutto 
quelli anziani. Che poi, ho 
scoperto, che la qualifica 
di anzianità è soggettiva, 
prova a dire a mia suocera 
che è anziana! 

Anch’io, malgrado gli 
inequivocabili segni del 
cambiamento evidente
nel confronto tra le foto 
di dieci anni fa e lo stato 
attuale, e il fatto evidente 
che sto passando dai 
capelli brizzolati ai 
bianchi, devo 
concentrarmi per 
considerarmi nella 
categoria degli “anziani”.

Il covid, quella “entità 
biologica elementare” 
umida e viscida, che per 
campare si insinua in noi 
come ospite indesiderato,
non ha danneggiato solo 
la salute di alcuni, ma 
anche la visione della 
realtà di tutti, senza 
riguardo per l’età.

Il microscopico esserino 
ha permesso ad alcuni di 
divenire persone migliori, 
più consapevoli, più 
disponibili, gentili. 

Ad altri ha fatto l’effetto 
opposto, sono scivolati 
sull’umida viscidità del 
virus e hanno cominciato 
a guardare con sospetto 
tutti, ma proprio tutti, 
dagli asiatici a chiunque 
non la pensi come loro. 
Ho l’impressione che se 
continuano così 
inizieranno a sospettare 
anche dell’immagine che 
vedono riflessa nello 
specchio.

Il covid, qualunque cosa 
significhi, ha avuto il suo 
effetto anche su 
“Emozioni”, le risorse per 
crearlo, stamparlo e 
distribuirlo si sono 
prosciugate. Il mestiere di 
consulenti, formatori e 
coach richiede la 
presenza, e le restrizioni 
imposte non ci hanno 
permesso di completare 
progetti e iniziarne di 
nuovi.
Ma, come sempre accade,
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le cose che appaiono a 
prima vista negative si 
rivelano una opportunità. 
La pandemia ci ha 
permesso di scoprire 
come le abilità legate 
all’intelligenza emotiva 
non interessano solo le 
organizzazioni ma anche i 
singoli. Forse è scontato, 
ma non ci attendevamo 
un interesse di così vaste 
dimensioni.

Ce ne siamo accorti già 
nel 2020, quando su 
suggerimento di Sandra 
Casoni (HR Ticino), 
abbiamo preparato i 5 
seminari “Costruire il 
futuro”. Titolo evocativo 
che ha prodotto più di 
1’300 iscrizioni. I temi 
trattati e il modo con cui li 
abbiamo presentati 
hanno prodotto centinaia 
di feedback entusiastici.

Ciò ci ha stimolato a 
lavorare per il progetto 
“Edutaiment”, che 
descrivo tra qualche 
pagina.

Se riuscirà, “Edutaiment”
ci permetterà di avere

impatto positivo sulle 
persone. Forse anche solo 
in minima misura 
migliorerà il mondo in cui 
vivono e vivranno i nostri 
figli, la loro casa. 
Ti assicuro che questa 
visione ci carica di 
energia, positività ed 
ottimismo.

Noi vogliamo continuare a 
produrre “Emozioni”, 
credendo di fare qualcosa 
di bello, piacevole, utile. 
Abbiamo avuto conferma 
di queste qualità quando 
ci siamo accorti che ci 
sono manager ed 
imprenditori che credono 
nel messaggio promosso 
dalla nostra 
pubblicazione. Le 
inserzioni pubblicitarie 
attestano questa simpatia 
e il sostegno al nostro 
progetto editoriale.

Grazie ai nostri amici e 
alle organizzazioni che 
guidano, “Emozioni” può 
continuare ad essere 
pubblicata, letta e 
scambiata. 
Ma anche il numero
crescente di abbonati ci

incoraggia, sentiamo di 
fare qualcosa di 
apprezzato.

La mia personale 
gratitudine va a tutte 
queste generose e 
meravigliose persone, le 
ringrazio una per una.

Marco Silvio Jäggi
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“Non può piovere per sempre”
Paola Stangalini 

Quante volte abbiamo 
pensato o pronunciato 
questa frase?

Certamente in alcune 
situazioni ripeterlo può 
essere consolatorio, come 
nel caso del famoso detto 
“mal comune mezzo 
gaudio”. 
Ma siamo sicuri che 
questo atteggiamento è 
davvero costruttivo?
Oppure è solo un voler 
procrastinare?

Un atteggiamento 
eccessivamente passivo 
nei confronti delle 
situazioni che la vita ci 
impone, può essere un 
modo per non affrontare 
il problema e rimandare la 
soluzione.

Ma perché attendere? 
Forse inconsciamente 
speriamo che i problemi e 
i dubbi si risolvano da soli, 
che magicamente 
svaniscano o che arrivi 
qualcun altro a risolverli.

Essere padroni della 
propria vita, delle proprie
scelte, non è sempre

facile, ma non ci aiuta 
attendere che le cose si 
risolvano senza il nostro 
intervento, senza 
applicare la nostra 
volontà.

Bisogna agire e per farlo 
bisogna prendere delle 
decisioni.
L’incertezza serve solo a 
ostacolare il nostro 
percorso di crescita e a 
intralciare i nostri 
obiettivi. 
Perché non darsi la 
possibilità di raggiungere 
serenità e benessere 
sviluppando un 
atteggiamento proattivo e 
adottando uno spirito 
risoluto?

La nostra autostima 
richiede che non 
dubitiamo delle nostre 
scelte, ci rende sicuri della 
direzione da scegliere, 
anche quando 
l’intelligenza ci suggerisce 
di modificarle, magari 
quotidianamente.

La stima di sé stessi guida 
le nostre azioni per 
condurci velocemente a
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dei risultati indirizzandoci 
verso la nostra meta.
Approcciarsi 
diversamente alla 
risoluzione di eventuali 
problematiche oppure 
alle scelte obbligatorie 
che la vita a volte ci 
impone, rientra in quel 
concetto di “volersi bene” 
e di “prendersi cura di sé 
stessi” avvicinandoci 
sempre di più ai nostri 
progetti e quegli obiettivi 
a cui tanto auspichiamo.

Possiamo desiderare e 
impegnarci a fare molto di 
più di ciò che facciamo 
quotidianamente.
Vivere consapevolmente 
aumenta l’autostima e 
allo stesso tempo dona 
benessere alla nostra vita.
“Il segreto è capire cosa si 
ha intenzione di fare, 
decidere cosa è meglio e 
portarlo avanti”1

Paola Stangalini

Trovare il “mal 
comune” 
sperando 

almeno nel 
“mezzo gaudio” 

è la soluzione 
più scontata, e 
forse la meno 
intelligente.

“Mal comune mezzo gaudio” o semplice pigrizia?
Paola Freudiger

L’arte del compromesso è vincente? Forse sì. Ma è poco intelligente approcciare le 
relazioni considerando solo il metodo del compromesso. Ci vuole intelligenza per 
accentare di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri.
Ma esiste una linea rossa tra un atteggiamento remissivo e uno costruttivo. 
L’atteggiamento remissivo è pigro, non valuta tutti gli spazi disponibili, non cerca 
soluzioni dove tutti arrivano al gaudio. Trova velocemente il compromesso, inteso 
come il “male comune”, e non è neanche detto che ci sia “il mezzo gaudio”.

L’ascolto e l’assertività, l’arte di dire quello che si pensa migliorando la relazione 
con il nostro interlocutore, sono le due abilità applicabili. Come dimostra 
l’aneddoto delle due sorelle e dell’unica arancia, la soluzione “mal comune mezzo 
gaudio” scontenta entrambe, tagliare a metà l’arancia è la soluzione più scontata. 
Approfondire il dialogo e condividere i bisogni offre la possibilità di ottenere tutto 
quello che le due desiderano, l’una il succo del frutto, l’altra la sua buccia per 
preparare un dolce. Una soluzione win-win è meglio del “mal comune”.
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Mindfulness
Essere consapevoli, per sentirsi bene, tutti i giorni

Marco Silvio Jäggi

La mindfulness non è una 
strana pratica esoterica 
per una eletta schiera di 
iniziati.

La mindfulness non è la 
fuga da sé stessi e dalle 
proprie responsabilità, 
non può essere intesa 
come l’effetto del numero 
adeguato di bottiglie di 
birra necessarie per 
avvicinarsi al coma etilico.

La mindfulness non è un 
metodo per svuotare la 
mente e lasciarla li, 
polverosa e vuota come 
un appartamento sfitto.

La mindfulness non è un 
metodo per evitare di 
pianificare l’agire, come 
se un destino 
incontrollabile 
controllasse la nostra vita.

“Ma allora, cos’è la 
mindfulness?”
Potresti chiedere. Se leggi 
”Emozioni” è possibile che 
tu abbia le idee chiare in 
merito e che hai sorriso 
divertito dalle mie 
negazioni.

Trovo che la miglior 
definizione di mindfulness 
in italiano sia 
“consapevolezza”.

Cosa c’è di meglio che 
essere consapevoli di sé 
stessi. 
Il suono stesso della 
parola “consapevolezza”
vibra di saggezza.

Una saggezza notevole ed 
importante, che supera le 
capacità o le competenze 
tecniche.

È la capacità di 
riconoscere le proprie 
emozioni e intercettare i 
propri sentimenti, in 
questo modo evitando di 
esserne sopraffatti.

È la capacità di 
identificarsi veramente 
con sé stessi, non con il 
proprio passato, con i 
propri errori, ma con 
quello che siamo ora.

È la capacità di vivere il 
presente, evitando che le 
azioni del passato e la 
preoccupazione per il 
futuro ci immobilizzino.
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Mindfulness, 
consapevolezza, è la 
capacità di accettare 
serenamente quello che 
siamo e quello che ci 
accade, persino la felicità.

È la capacità di 
comprendere gli altri e 
quindi di coltivare migliori 
relazioni con le persone.

Se esamini con acutezza la 
lista delle capacità della 
mindfulness citate nei 
paragrafi precedenti, ti 
rendi conto della potenza 
della consapevolezza.

Significa essere 
concentrato su quello che 
stai facendo, raccogliendo 
così risultati eccellenti, 
almeno al massimo 
dell’eccellenza che le tue 
competenze tecniche 
concedono. E scusa, ma
non è poco.

Significa alleggerire, se 
non addirittura annullare 
il peso delle cose del 
passato di cui non 
andiamo fieri, 
recuperando l’energia da

dedicare ai progetti che 
abbiamo. Trovando la 
forza per guardare diritto 
negli occhi il passato e 
operare per sanare le 
conseguenze delle nostre 
azioni, se possibile.

Significa guardare al 
futuro con ottimismo, 
ricavando la luminosa 
energia che libera 
dall’oscurità della 
negatività e del 
pessimismo. 

Ciò non significa che 
saremo così saggi da non 
sbagliare più, 
semplicemente 
accetteremo che siamo 
fatti anche dei nostri 
difetti, e l’accettazione è 
l’inizio del percorso per 
migliorare.

Ciò non significa che 
saremo così forti da 
evitare i colpi della vita, 
semplicemente potremo 
rialzarci più in fretta e con 
maggiore vigore.

Nel prossimo numero
illustrerò una applicazione

pratica della mindfulness.

Qualcosa di semplice, che 
potrai praticare
immediatamente.

Infatti, la formula magica, 
per diventare saggi è 
“pratica”. È la ripetizione 
di gesti, pensieri ed 
atteggiamenti mentali che 
genera la consapevolezza.

Quindi, pochi minuti, ma 
ogni giorno.

A presto!

Marco Silvio Jäggi
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Intrattenere formando
L’avventura della creazione di una piattaforma di edutainment

Marco Silvio Jäggi

Sono sempre stato 
affascinato dalla mission
che Disney aveva sino a 
pochi anni fa:
“Fare felice la gente”.

Trovavo così chiara, 
motivante, efficiente 
quella frase, “fare felice la 
gente”. Mi immaginavo di 
lavorare per 
quell’organizzazione e di 
andare al lavoro tutti i 
giorni contento ed 
orgoglioso di farlo. La mia 
missione era far felice la 
gente.

Quale lavoro può essere 
migliore di quello il cui 
risultato rende felici gli 
altri e ti permette di 
guadagnare?

Affascinati e ispirati da 
Walt con Paola abbiamo 
pensato di costruire una 
nuova piattaforma di 
intrattenimento.

La spinta l’abbiamo avuta 
durante il lockdown. È 
proprio vero che le 
difficoltà ti obbligano a 
vedere le cose da un altro 
punto di vista. Cosa che

dovresti sempre fare, ma 
è faticoso, e forse se non 
sei obbligato non lo fai. 

In questo periodo ho 
scoperto quanto è 
affascinante guardare da 
punti di vista alternativi al 
mio, scopri cose nuove, 
mai viste.

Non divaghiamo, la spinta 
ce l’ha data il covid e la 
scoperta che ci sono 
molte persone che sono 
disposte ad investire il 
proprio tempo e le 
proprie risorse per sapere 
di più su motivazione, 
passione, consapevolezza, 
empatia, e altre softskills
che vanno nel comparto 
dell’intelligenza emotiva.

Ci sono letteralmente 
migliaia di persone che 
cercano di trovare “la 
carica”, come dice quel 
pazzo napoletano di Jago, 
personaggio meraviglioso, 
scultore senza qualifiche, 
che si paragona a 
Michelangelo.

Cercare la carica per 
affrontare le difficoltà e 
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cogliere le opportunità. 

Sembra una frase fatta, 
ma non lo è. Funzioniamo 
proprio così, se ci 
lasciamo rapire dalle 
passioni siamo capaci di 
cose meravigliose, magari 
meravigliose solo per noi 
stessi, ma chi se ne 
importa, le passioni 
danno senso alla vita.

È per questo che con la 
Freudy – come chiamiamo 
affettuosamente mia 
partner, Paola Freudiger –
abbiamo progettato la 
nostra piattaforma di 
edutainment. Neologismo 
che sembra fosse usato 
da Walt Disney già nel 
1954.

Progettare una 
piattaforma globale non è 
il mestiere più semplice, 
ma è certamente 
abbastanza complicato da 
essere appassionante.  

“In fondo cosa è la vita se 
non uno dei giochi più 
fantastici e rischiosi che si 
possano immaginare? 
Ogni mossa non è 
ripetibile e ti lascia i segni 
per sempre” come 
afferma Iader Gilardi nel 
suo “Edutainment”.

Se ti va di saperne di più, 
chiamami.

Marco Silvio Jäggi
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Il potere del verbo

Rachele Bonalanza

Scritta o parlata, la parola 
è protagonista nella vita 
dell’uomo: «è ovvio», 
viene da dire, ma la sua 
considerevole influenza 
non è altrettanto 
scontata. 

La comunicazione, infatti, 
è alla base di 
quell’intrinseco bisogno 
sociale dell’essere umano 
di stare in compagnia e di 
interagire.

Si tratta di un’espressione 
sociale, un «mettere in 
comune» una realtà in 
modo da renderla 
patrimonio collettivo, per 
poter poi esordire 
eventualmente un 
dialogo, e, così facendo, 
rafforzare o stabilire una 
relazione. 

All’aumento della 
condivisione verbale della 
propria realtà seguono e 
si sviluppano elementi 
come l’intesa, la 
vicinanza, la 
comprensione e 
l’armonia.

«Non conosco nulla al 
mondo che abbia tanto 
potere quanto la parola.
A volte ne scrivo una, e la 
guardo, fino a quando 
non comincia a 
splendere.»

Emily Dickinson
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L’uomo comunica nei 
modi più vari, ma la 
parola si trova in una 
posizione prestigiosa tra i 
metodi di comunicazione. 
Nei secoli si è evoluta, 
arricchita ed è fiorita per 
permetterci di esprimere i 
concetti più complessi, i 
più variopinti, 
appartenenti ad un 
campo infinito di 
sfaccettature della realtà 
e delle nostre emozioni.

Spesso in una parola 
possono coabitare diversi 
significati, che dipendono 
dagli interlocutori e dal 
contesto. 
Da questo deriva 
un’ulteriore osservazione. 
Ogni linguaggio, essendo 
un sistema di codici 
simbolici, è composto da 
parole che raffigurano 
nozioni differenti, perché 
ogni cultura nel tempo ha 
sviluppato un modo 
personale di percepire e 
vivere la realtà.
Ad esempio, non è 
possibile tradurre 
esattamente il termine 
italiano «simpatico».
Gli italofoni hanno avuto

la necessità di inventare 
un vocabolo che potesse 
trasmettere questa 
caratteristica, 
evidentemente reputata 
importante nelle relazioni 
tra chi parla l’italiano.

Un altro caso noto è il 
neologismo «petaloso», 
termine inventato da un 
bambino di 8 anni ed 
approvato dall’Accademia 
della Crusca, per 
descrivere un fiore «pieno 
di petali».

Risulta chiaro così, come 
le parole che conosciamo 
siano intrinsecamente 
legate alla nostra 
percezione della realtà. 
Le prime parole di un 
bimbo solitamente sono 
«mamma» e «papà» 
perché sono i due soggetti 
centrali della sua vita in 
quel dato momento.

Inoltre, secondo il 
Modello del Logogeno, 
ogni individuo ha un suo 
dizionario mentale più o 
meno ricco, e del tutto 
personale perché ad ogni
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parola viene dato uno 
specifico peso a 
dipendenza 
dell’associazione che 
quella data persona ha 
creato. Pensando al 
termine «gatto», molto 
probabilmente ognuno ha 
una rappresentazione 
mentale e fa dei 
collegamenti differenti.

Essendo così influente, la 
parola può essere usata 
strumentalmente. Senza 
l’esistenza di un termine 
specifico, un concetto o 
una realtà non possono 
essere concepiti; è come 
se non esistessero. Per
questo si danno nomi ad 
eventi rilevanti accaduti 
nella storia, quali 
l’Olocausto; per 
permettere di parlarne e 
di poterne concepire 
l’esistenza.

Altro uso strumentale è 
quello di inventare un 
termine con un significato 
positivo per far percepire 
un dato concetto in 
termini positivi; vale 
anche all’opposto. 
Prendiamo il caso delle

mutilazioni genitali 
femminili. In arabo, 
questa pratica viene 
chiamata utilizzando una 
parola che tradotta 
significa «purezza»; è così 
che viene data una 
connotazione positiva 
all’atto, che, invece in 
occidente viene visto con 
orrore.

In effetti, l’osservazione 
del fenomeno induce a 
dedurre che dietro ad un 
ogni parola, dietro ad ogni 
atto comunicativo vige un 
intento, proprio perché 
comunicare è un’azione. 
Con essa, si può 
promettere, si può 
giudicare, si può 
esprimere amore o odio. 
La parola è alla base della 
socializzazione; non a 
caso, chi sa esprimersi 
bene, chi sa scegliere ed 
usare i termini nel miglior 
modo a seconda delle
circostanze, ha maggior 
successo nella società. 
L’esempio per eccellenza 
di questo sono i discorsi 
politici, che vengono 
preparati e pensati prima 
nei minimi dettagli
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proprio perché ogni 
parola conta ed ogni 
concetto deve essere 
comunicato in un dato 
modo per ottenere un 
dato effetto, al fine di 
condurre il popolo a cui si 
rivolge ad una 
conclusione specifica e 
voluta.

Per converso, vi sono 
occasioni in cui trovare le 
parole diventa 
difficilissimo. Chi sta 
soffrendo e chi è in 
difficoltà, spesso diventa 
incapace di esprimersi e, 
così, si chiude in sé stesso, 
lasciando fuori gli altri. 
Questa inabilità deriva dal 
non riuscire a 
comprendere le proprie 
emozioni, oppure 
dall’intensità delle stesse. 
È in questi casi che la 
parola assume anche un 
ruolo terapeutico. 
Che si tratti di un amico,
un parente, oppure uno 
psicologo, riuscire ad 
esprimere le proprie 
emozioni verbalizzandole 
oralmente o per iscritto è 
fondamentale per stare 
meglio. Permette di 

liberarle, di 
ridimensionarle, di 
sentirsi compresi, e di 
poter dare un senso alla 
situazione che causa la 
sofferenza. Le emozioni 
viaggiano ‘a braccetto’ 
con le parole; basta 
pensare ad una 
discussione accesa o un 
litigio, nella quale si 
dicono cose che non si 
vorrebbero dire, cose che 
feriscono. Questo perché 
in quel dato momento, la 
parola ha la funzione di 
comunicare la rabbia ed il 
dolore che si sta 
provando. 

Cambia la società, cambia 
la parola. Oppure 
viceversa? Molto 
probabilmente l’influenza 
è reciproca.
Certo però è che il nostro 
modo di comunicare, il 
linguaggio che utilizziamo, 
si è decisamente 
trasformato oggi rispetto 
ai secoli precedenti. 
Tutte le forme di 
comunicazione dell’essere 
umano, in realtà, si sono 
trasformate, dal 
linguaggio del corpo,



28



29

all’arte ed altri lavori 
manuali, alle immagini ed 
ai film. 
Soprattutto ora, in un 
mondo così mediatizzato, 
l’immagine ha acquisito 
molto valore. 
Lo sviluppo del settore 
cinematografico (4D, la 
realtà aumentata e la 
realtà virtuale), il 
miglioramento 
incrementale degli 
apparecchi tecnici quali 
macchine fotografiche e 
telecamere dei cellulari, e 
l’avvento dei social media 
hanno spinto in questa 
direzione. 
Ad esempio, il focus di 
Instagram è proprio 
l’immagine social 
largamente utilizzato 
dalle generazioni più 
giovani.

Ciononostante, la parola 
ha un suo spazio ed un 
suo ruolo imprescindibile.
Le didascalie hanno un 
valore fondamentale, 
perché non solo possono 
esaltare un elemento 
della fotografia 
pubblicata, ma sono 
un’opportunità per

esprimere sé stessi, 
aprendosi al pubblico 
raccontando qualcosa di 
sé, oppure invogliando ad 
un dialogo.

Si tratta di un’occasione 
per instaurare un 
rapporto più intimo con 
un utente che magari 
neanche conosciamo di 
persona

Come nella politica, anche 
il marketing valorizza 
molto la parola ed utilizza 
le piattaforme social 
tanto quanto altre forme 
più tradizionali per 
stabilire un rapporto con i 
propri consumatori 
incuriosendoli e 
conquistando la loro
attenzione.

Rispetto al linguaggio, 
però, alcune tendenze 
odierne indicano ad un 
cambiamento importante.

Si potrebbe affermare che 
mentre in passato si dava 
molto peso alla bellezza 
dell’espressione, alla 
ricchezza del linguaggio 
usato in una frase, nel

“Per le donne il miglior 
afrodisiaco sono le 
parole. Il punto G è nelle 
loro orecchie. Chi lo cerca 
più in basso sta 
sprecando il suo tempo.”

Isabel Allende
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2000 l’utilità viene messa 
al primo posto. Non a 
caso è sempre più 
popolare l’utilizzo di 
acronimi, parole 
accorciate (pensiamo agli 
americani che hanno 
rimosso le vocali dai loro 
termini), e di forme 
testuali strutturate e 
brevi, come le liste 
punteggiate. 

Questa tendenza 
potrebbe derivare da 
diversi fenomeni, quali ad 
esempio l’accesso 
universale a quantità 
sempre più grandi di 
informazioni, ed una vita 
sempre più frenetica, 
veloce e dinamica. 

L’uomo moderno non ha 
tempo di soffermarsi a 
leggere testi lunghi ed 
eloquenti, ma preferisce 
una lettura rapida, 
semplice da comprendere 
e concisa, in modo da 
semplificarsi la selezione 
delle informazioni che gli 
interessano. 

Questo fenomeno

ovviamente ha 
influenzato tutti i settori, 
incluso quello mediatico 
giornalistico; vengono 
preferite piccole pillole 
informative piuttosto che 
testi lunghi. 
Anche l’online ha uno 
spazio predefinito; dai siti 
web ai social media quali 
Twitter, vi è un numero 
limitato di caratteri 
disponibili. 

Il risultato è che, da un 
lato la parola è stata 
«democratizzata», ovvero 
chiunque oggi può 
scrivere, aprire un blog e 
parlare di qualcosa senza 
esserne per forza titolato. 
Dall’altro canto, la qualità 
dei contenuti si abbassa, 
perché è diventata meno 
importante la bellezza dei 
vocaboli usati e delle frasi 
costruite bene.

Per rimanere su una nota
positiva, però, si può 
anche concludere che da 
questo ne deriva un 
aumento del potere della 
singola parola, che, data 
la necessità di risultare 
concisi, deve esprimere
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tanto in poco spazio. 
Ad esempio, le frasi usate 
per promuovere qualcosa 
sono brevi ma pregnanti; 
devono colpire il 
destinatario, rimanere 
impresse e suscitare la 
sua curiosità, e spiccare 
rispetto alla concorrenza. 

Alla stessa maniera 
funzionano le fake news: 
utilizzando parole ad 
effetto per creare notizie 
succulente, facendole 
sembrare vere. 

Nonostante i grandi 
cambiamenti dovuti 
all’avvento del mondo

tecnologico avanzato 
odierno, la parola è 
cambiata ma continua ad 
occupare un ruolo 
cardinale ed essenziale 
nella vita e società 
umana.

Lo conferma Isabel 
Allende: 
«Per le donne il miglior 
afrodisiaco sono le parole. 
Il punto G è nelle loro 
orecchie. Chi lo cerca più 
in basso sta sprecando il 
suo tempo.»

Pensate sempre bene alle 
parole che pronunciate.

Rachele Bonalanza
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La responsabilità delle emozioni
Riuscire a conversare con successo e risultati positivi

Marco Silvio Jäggi

Agganciare il senso di 
responsabilità alle 
emozioni è uno spazio 
interessante da esplorare. 

L’educazione e la cultura 
ci abituano a considerare 
le emozioni un elemento 
su cui non abbiamo poco 
o nessun controllo. 
Forse per questo buona 
parte degli esseri umani 
trova rassicurante rifugio 
nella razionalità. 
Anche se, come afferma 
Godin2, la grande 
maggioranza delle nostre 
decisioni non viene 
assunta razionalmente. 

Le persone più 
consapevoli attivano, 
quando riescono, un 
processo che può essere 
descritto in questo modo:
1. Identificare 

l’emozione che si sta 
manifestando

2. Decidere la strategia 
di gestione 
dell’emozione

3. Canalizzare l’energia 
che si sprigiona per 
applicare la strategia

Attivare questo processo 
richiede consapevolezza 
di sé ed esperienza. 
Per quel che riguarda la 
consapevolezza, ci 
vengono in aiuto le
tecniche che gli anglofoni
comprendono nel termine
mindfulness3. 

Grazie all’uso di queste 
tecniche4 è possibile 
ottenere concentrazione 
ed aumentare 
sensibilmente la capacità 
di gestire le proprie 
emozioni, adottando le 
migliori strategie di cui la 
nostra competenza 
dispone. 

In pratica, la mindfulness 
ci permette di non 
diventare vittime delle 
emozioni, ma di usarne la 
grande energia per 
raggiungere i nostri 
obiettivi.

L’esperienza necessaria 
per acquisire il controllo 
delle emozioni è 
ottenibile ripetendo 
quotidianamente gli 
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esercizi di mindfulness, e 
testando la nostra abilità 
ogni giorno. 
Fortunatamente abbiamo 
molto spesso occasione di 
frequentare persone e 
vivere eventi che 
richiedono questa 
capacità. 
Quindi possiamo crescere 
ed acquisire esperienza in 
relativamente poco 
tempo. 
I risultati delle ricerche 
nell’ambito delle 
neuroscienze ci aiutano, il 
nostro cervello è un 
elemento che 
biologicamente mantiene 
nel tempo la facoltà di 
acquisire nuove capacità. 

Le ricerche indicano che la 
ripetizione di gesti e 
comportamenti è alla 
base dei nostri 
automatismi. 
Cioè, la ripetizione di un 
certo gesto, di una 
sequenza, di un 
atteggiamento, diventa in 
pochi mesi un 
automatismo5. 

Nel nostro caso, questo è 
il traguardo: rendere 

automatiche e positive le 
nostre reazioni grazie alla 
consapevolezza e alla 
conseguente capacità di 
gestire le emozioni.
Da ciò deriva la 
responsabilità delle 
emozioni. 

Se siamo potenzialmente 
in grado di governare le 
emozioni non possiamo
comportarci ignorando 
l’effetto che le emozioni 
hanno su di noi e l’effetto 
delle emozioni che 
scateniamo negli altri.

Vorrei considerare come 
tutto questo ha un effetto 
sulla conversazione.
Questo elemento delle 
relazioni umane coinvolge 
la nostra capacità di 
scrivere, parlare senza 
vedere l’interlocutore; 
parlare guardano il viso, i 
gesti e gli atteggiamenti di 
chi ci ascolta.

Sono giunto alla 
conclusione che non 
esistono conversazioni 
“semplici”. 
Tutte queste interazioni 
hanno degli elementi
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complessi che sono da 
considerare. Questi 
elementi riguardano 
anche la nostra posizione 
nei confronti
dell’interlocutore, essergli 
superiori nella gerarchia 
sociale o 
nell’organizzazione 
aumenta la nostra 
responsabilità per le 
conseguenze emotive 
della conversazione.

Gestire una conversazione 
è un po’ come pagaiare 
con la canoa, io non mai 
fatto seriamente rafting, 
comunque posso 
immaginare vividamente 
che ci sia una grande 
differenza nel pagaiare in 
un lago in confronto al 
guidare una canoa nelle 
rapide.

A volte le conversazioni 
sono come un torrente 
pieno di spruzzi e macigni 
da evitare, qualcosa di 
emozionante ma anche 
pericoloso.
Ecco alcuni consigli ed un 
metodo per riuscire a 

La preparazione è un 
uso efficiente del tuo 

tempo.

Pensa a quanto 
tempo c’è da 
dedicare per 

rimediare ai danni di 
una conversazione 
finita male a causa 

dell’impreparazione.

di una conversazione 
finita male a causa 
dell’impreparazione.

parlare ed ascoltare senza 
rimanere vittima delle 
emozioni ed infrangersi 
sui massi dell’inefficacia.

Quale risultato vuoi
ottenere?

È bene avere in chiaro 
qual è il tuo obiettivo, 
chiediti cosa vuoi 
ottenere alla fine del 
colloquio? 
Avere in chiaro l’obiettivo 
da raggiungere, ti servirà 
anche per misurare il 
successo che hai avuto. 
Ecco alcuni esempi di 
obiettivo.

Voglio che un
comportamento sia
modificato

Trovi inadeguato il 
comportamento di un 
collaboratore oppure un 
amico, un familiare, tuo 
figlio, e vuoi capire le 
ragioni della sua 
condotta, e quindi, se è il
caso, come puoi motivarlo 
al cambiamento.
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Se l’obiettivo della 
conversazione è 
“punire” il tuo 

interlocutore, lascia 
perdere, non siamo 
chiamati ad essere 

dei vendicatori.

Voglio chiudere una
relazione

Sei costretto, oppure 
desideri chiudere una 
relazione professionale. 
Vuoi farlo riducendo al 
minimo gli eventuali 
danni, anzi, cercando di 
mantenere un legame 
positivo. In questo modo 
evitando contraccolpi 
emotivi negativi sul resto 
della squadra. 
Chiediti: 
“Il mio obiettivo è 
chiudere solo la relazione 
oppure ogni rapporto con 
questa persona?”

Punire

Se il tuo obiettivo è 
punire, lascia perdere, 
indaga le tue motivazioni. 
Se, dopo l’indagine, 
continui a ritenere che 
questo è il tuo obiettivo, 
pensa che non è un tuo 
compito punire gli altri. Il 
tuo compito è aiutarli a 
crescere.

Preparati a conversare

Le conseguenze di una 
conversazione hanno 
effetto per molto tempo. 
Soprattutto se uno dei 
due interlocutori si è 
sentito giudicato, 
biasimato ed è ferito. La 
preparazione è un uso 
efficiente del tempo. 
Pensa a quanto tempo ci 
vorrà per rimediare i 
danni di una 
conversazione finita male.

Nutriti di empatia

Inizia da solo, preparati in 
vista della conversazione 
difficile.  Nutriti di 
empatia dai tuoi propri 
dolori, delusioni, 
preoccupazioni o 
irritazioni. Identificali e 
descrivili a te stesso come 
se li vedessi da fuori, con 
distacco. L’empatia ti 
aiuterà ad essere meno 
reattivo creando più 
disponibilità per ascoltare 
il tuo interlocutore. 
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Concentrati, cerca di 
capire come puoi 
ottenere ciò che conta di 
più per te. Pensa a quello 
che vuoi dire e come lo 
dirai. 
Accetta con gentilezza 
ogni emozione che provi 
mentre ti prepari, 
chiedendoti per ognuna di 
esse:
“Perché mi importa 
questo aspetto?” 
e dopo:
“E se avessi quello che mi 
importa, cosa avrei in 
realtà?”

Qual è la posta in gioco?

Avere in chiaro nella 
mente cosa ti attendi 
come risultato finale ti 
aiuterà a vedere 
chiaramente gli aspetti 
più importanti della 
situazione. Chiediti:
“Cosa voglio ottenere con 
questa conversazione? 
Comprendere? Chiarire? 
Risolvere?”
“Sono nell’ordine di idee 
e nella disposizione 
d’animo di lavorare per il 
bene di entrambi?”

Prima di iniziare la 
conversazione, 

individua ogni singola 
emozione che ti 

spinge a parlare e 
chiediti per ognuna di 

esse:

“Perché mi importa 
tanto di questa cosa?
E se la ottenessi, cosa 

avrei in realtà?”

“Quali sono le richieste 
specifiche che desidero 
fare?”

Fai attenzione a non 
essere motivato dal 
pregiudizio o dal desiderio 
di biasimare.

Cerca di capire quale 
parte del problema è 
fattuale o razionale, e 
quale è relazionale o 
emozionale. 
Ad esempio, ritieni che gli 
impegni presi dal tuo 
interlocutore non siano 
stati mantenuti?
Oppure, ti sei fatto la 
convinzione che egli non 
abbia rispetto del tuo 
tempo?

Infine, valuta 
pragmaticamente se gli 
obiettivi della 
conversazione sono 
realistici. Quindi chiediti:
“Ho la capacità di guidare 
la conversazione per 
arrivare a un risultato 
condiviso?”
“L’altra persona sarà 
egualmente positiva e 
disponibile?”
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“È il momento giusto per 
avere questa 
conversazione?”
“La persona che ho 
individuato, è la persona 
giusta con cui 
conversare?”
“Sei sicuro che stai 
chiedendo la soluzione 
alla persona che ha le 
competenze per poter 
risolvere la situazione?”

Valuta altri punti di vista

Usa umiltà ed empatia 
per riconoscere che l’altra 
persona è un essere 
umano, verifica se 
cambiando punto di vista 
– per riuscirci devi 
abbandonare il tuo – le 
cose si presentano nello 
stesso modo. 
Il fatto di metterti 
seriamente negli abiti del 
tuo interlocutore, anche 
solo per un momento, 
può avere profondi effetti 
positivi sulla 
conversazione. 

Quantunque le azioni 
dell’altro possano 
sembrare confuse o

addirittura, dannose.
C’è sempre una logica 
dietro le scelte, 
comprenderla sarà 
un’aggiunta preziosa al 
tuo bagaglio di 
esperienze.
Non concentrarti sulla 
dimostrazione di come hai 
ragione, piuttosto 
concentrati su come vuoi 
apparire in questa 
conversazione, scegli cosa 
vuoi essere. 
Dopo, trova qualcuno di 
cui ti fidi, chiedigli di 
ascoltare quello che hai 
pensato di dire, cerca un 
amico sicuramente 
sincero nei suoi feedback.

Usa strumenti adeguati

Nel prossimo numero di 
Emozioni troverai un 
metodo in 4 passi per 
conversare 
adeguatamente e 
ottenere risultati positivi.

Ma se, malgrado tutti i 
tuoi sforzi ed il tempo 
passato a preparati, i 
risultati della 
conversazione non sono 
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quelli che ti attendevi.
Se ti accorgi che ti sei 
lasciato innescare da una 
affermazione inadeguata, 
che il tuo interlocutore è 
irritato e che la 
conversazione si sta 
dirigendo verso il disastro, 
come una canoa che va 
diritta sui macigni delle 
rapide. 
Prendi tempo, esaminati 
in corsa, sintonizzati sulle 
tue emozioni, 
cercando di riprendere a 
governarle.

Cerca di pagaiare verso le 
placide acque del lago. 
Forse vale la pena di 
riconoscere che il 
tentativo non è andato a 
buon fine. 

Se è possibile termina il 
colloquio e rimandalo, 
magari dicendo qualcosa 
di questo genere:
“Mi rendo conto che 
stiamo andando un po’ 
sopra le righe, è 
certamente anche mia 
responsabilità, suggerisco

di prenderti un po’ di 
tempo per ritrovare la 
serenità necessaria per 
ritornare sull’argomento.”

Anche se l’obiettivo della 
conversazione non è 
raggiunto, è stato un 
ottimo esercizio da cui 
puoi trarre gli 
insegnamenti che solo 
l’esperienza degli errori 
può dare.

Marco Silvio Jäggi

Un metodo in 4 passi per conversare con successo

Nel prossimo numero di Emozioni troverai la descrizione dei quattro passi del 
metodo6, molto potente, per guidare le conversazioni difficili. Per me è come una 
mappa, mi guida. So esattamente cosa fare e come farlo. Richiede un po’ di 
preparazione anticipata, per avere in chiaro gli argomenti da inserire ad ogni passo, 
per non farsi cogliere impreparati e ricadere nel modo improduttivo e distruttivo di 
comunicare. Richiede una certa esperienza, e se hai la fortuna di avere una famiglia 
o degli amici disponibili, puoi usare questi o quella come palestra.
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L’umanità del leader
VITA VISSUTA – Verifica dell’allineamento

Marco Silvio Jäggi

Ecco lo scambio di punti di vista tra l’HR manager di una organizzazione e il 
formatore a cui è stato affidato il compito di sviluppare dei coordinatori sino a 
farli diventare dei leader nei loro team.

Durante la formazione dei coordinatori, questi hanno illustrato cosa li guida nella 
loro vita, quali valori danno loro energia e permettono loro di appassionarsi.
Dopo lo svolgimento di un esercizio il responsabile delle risorse umane osserva:

“Vedo molta, molta, emozionalità nella presentazione che i collaboratori hanno 
fatto di sé stessi, soprattutto quando confondono valori professionali con i valori 
personali, per esempio riferendosi alla famiglia. Trovo sia pericoloso per 
l’organizzazione. A mio modesto parere bisognerà ad un certo punto farli ragionare 
sul ruolo del leader che deve decidere con oggettività, minimizzando i rischi, 
ponderando le decisioni senza perdere di umanità.”

Ecco le conclusioni del 
formatore.

Il nostro obiettivo è quello 
di aiutare le persone che 
mi hai affidato aiutandole
a crescere sino a divenire 
leader coerenti con i 
valori impliciti nella loro 
professione e con quelli 
esplicitati 
dall’organizzazione e dalla 
tua visione.

Il percorso che seguo per 
poter garantire questo 
risultato segue due flussi 
principali.

Il primo flusso spinge i 

collaboratori all’analisi 
introspettiva7 e quindi dei 
propri principi e valori8, 
con una particolare 
attenzione alla 
“razionalità”9 di quanto 
emerge da questa analisi. 

Il secondo flusso 
considera la 
responsabilità del leader 
nel governo delle proprie 
emozioni e la sua 
responsabilità nelle 
emozioni che causa negli 
altri10, subordinati e 
colleghi. Nello sviluppo 
del secondo flusso è da 
collocare l’esercizio di 
individuazione dei KPI.
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L’obiettivo è quello di 
generare l’energia 
necessaria per governare 
le emozioni11, mantenere 
alto il livello di passione 
per la professione, e 
applicare una leadership
adeguata. 
Di conseguenza ritengo 
importante, in questa 
fase, l’emergere di valori 
e principi che, proprio 
perché emozionanti, sono 
in grado di rendere 
perseverante e resiliente 
il collaboratore 
nell’applicazione delle 
competenze relazionali e 
comportamentali. 

Per esempio, se qualcuno 
afferma che “il mio valore 
guida è la famiglia, i miei 
figli sono la mia luce, 
forza, gioia” potremo 

conseguentemente 
chiedergli la massima 
coerenza tra i suoi 
comportamenti 
professionali ed i suoi 
valori, anche se 
riguardano la parte 
privata della sua vita: la 
famiglia.
L’equazione in questo 
caso è: “L’eccellenza è 
una conseguenza di come 
tratto i miei collaboratori, 
quindi se sono eccellente 
nel mio lavoro disporrò 
più facilmente delle 
risorse per permettere 
alla mia famiglia di vivere 
ed ai miei figli di 
svilupparsi”12.

Nell’ultima sessione ho 
condiviso con i tuoi 
collaboratori questo 
diagramma:

Consapevolezza
-  Il mio principio 

guida e i miei valori
- Le mie 

responsabilità
- Il mio sé ideale

Benessere
- La coerenza
- L’Integrità
- l’adeguata 
autostima

mi fanno stare bene

Applico la 
leadership con

- Lealtà
- Coerenza

- Perseveranza

Ho energia
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La mia esperienza 
indica che le 
persone che 
vivono in coerenza 
con i loro principi e 
valori, sono 
persone che 
stanno bene con sé 
stesse e sono
dotate di integrità 
e umanità.

Ho usato questo 
diagramma per illustrare il 
percorso che dai principi e 
valori personali conduce
allo stile di leadership e 
quindi alle performance di 
eccellenza della squadra.

Il terzo cerchio del 
diagramma, “Applico la 
leadership” è applicato
alla vita professionale. 

La freccia indica come 
l’energia necessaria per 
attuare una leadership 
adeguata a raggiungere 
performance di eccellenza 
deriva dalla 
consapevolezza di sé e dal 
benessere frutto 
dell’integrità personale.

Tornando alla descrizione 
dei principi e dei valori 
fatta dai collaboratori, 
trovo inadeguate 
espressioni come “Dare il 
massimo in tutto quello 
che svolgo”, “Tra 
vent'anni sarai più 
dispiaciuto per le cose che 
non hai fatto che per 
quelle che hai fatto. 
Quindi sciogli gli ormeggi, 
naviga lontano dal porto
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sicuro. Cattura i venti 
dell'opportunità nelle tue 
vele. Esplora. Sogna. 
Scopri”
Benché a tratti queste 
espressioni siano cariche 
di pathos, le trovo 
inadeguate perché non 
sono utili per generare la 
sana passione e 
l’emozione necessarie per 
guidare i team. Sono 
incoerenti con gli obiettivi 
professionali; forse non 
descrivono dei principi o 
dei valori. 
Credo che chi le ha scritte
non abbia veramente 
cercato dentro sé stesso.

Proseguendo questo 
percorso formativo, i 
collaboratori 
diventeranno sempre più 
consapevoli13

dell’esigenza di 
individuare i propri valori 
e principi, e di vivere 
coerentemente con 
questi, nella vita privata e 
professionale.

Alla fine queste persone 
saranno dotate 
dell’autostima necessaria 
al senso di responsabilità, 

avranno la lealtà e la 
coerenza di 
comportamenti necessari 
per rendere 
l’organizzazione un luogo 
adeguato a tutti, 
colleghi14, clienti e 
portatori di interesse.

La mia esperienza di 
coach e formatore mi 
rassicura del fatto che le 
persone consapevoli dei 
loro principi e valori 
profondi, le persone che 
vivono in coerenza con 
questi principi e valori, 
sono persone che stanno 
bene con sé stesse 
essendo dotate di 
integrità e umanità.

Il successo del nostro 
progetto di 
trasformazione richiede 
che tu ed io siamo 
perfettamente allineati su 
obiettivi e metodi, in 
quest’ottica sono a tua 
disposizione per 
qualunque 
approfondimento tu 
ritenga necessario.

Marco Silvio Jäggi
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Coraggio & Rispetto
Eccellenza e velocità nel raggiungere gli obiettivi della squadra

Marco Silvio Jäggi

L’abilità di dire quello che 
si pensa rispettando 
l’interlocutore rende 
capaci di raggiungere gli 
obiettivi più velocemente 
ed efficientemente 
(intendo con meno 
sforzo).

Alcuni15 denominano 
questa abilità come 
“assertività”: 
parlare esprimendo 
compiutamente il proprio 
punto di vista e nello 
stesso tempo accrescendo 
il valore della relazione
con l’interlocutore.

Nell’organizzazione 
l’assertività serve a dare 
feedback, soprattutto 
quelli riguardanti eventi 
negativi.
L’applicazione di questa 
abilità permette di 
riuscire comunicare 
generando motivazione e 
addirittura entusiasmo 
per le richieste di 
cambiamento.

Tutti sono capaci di “dire 
la verità”, ma dire 
sinceramente quello che

si pensa senza applicare 
l’assertività produce 
comportamenti da 
elefante in una 
cristalleria.

Ecco alcuni esempi di 
espressioni sincere ma 
inadeguate a produrre un 
miglioramento duraturo e 
significativo:
“Devi cambiare 
atteggiamento!”
“Il tuo comportamento ha 
prodotto un risultato non 
solo mediocre, ma 
pessimo!”
“È l’ultima volta che ti 
spiego come fare, se 
succede ancora prendo 
provvedimenti!”
“È anni che ripeto la 
stessa cosa e non cambia 
mai niente!”

Tutte queste frasi hanno 
in comune l’uso 
dell’accento esclamativo, 
ciò indica un 
atteggiamento verbale 
soverchiante, forse anche 
una postura negativa.
Nel destinatario, questa 
comunicazione mediocre 
genera ansia, paura,
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irritazione, e lo porta a 
sentirsi autorizzato ad 
innalzare le proprie 
barriere difensive16.
L’effetto ottenuto è 
quello di rafforzare la 
ricerca di alibi, e non cosa 
modificare per migliorare.

È significativa l’ultima 
frase: 
“È anni che ripeto la 
stessa cosa e non cambia 
mai niente!”
Se sono anni che la stessa 
cosa viene ripetuta, forse 
viene detta in modo 
sbagliato. I risultati 
starebbero a dimostrarlo, 
infatti “… non cambia mai 
niente!”.

L’uso dell’assertività nelle 
conversazioni trasmette la 
necessità di migliorare, i 
metodi per riuscirci e 
nello stesso tempo 
ottiene passione e 
motivazione, richiede due 
elementi:
il coraggio ed il rispetto.

La comunicazione 
mediocre genera 
ansia, paura, 
irritazione e 
autorizza ad 
innalzare 
inefficienti barriere 
difensive. 
L’effetto della 
comunicazione 
mediocre è quello 
di rafforzare la 
ricerca di alibi, 
levando forza alla 
ricerca del meglio.

Il coraggio è legato alla 
fiducia in sé stessi e nelle 
proprie idee, chi è dotato 
di adeguata autostima 
non può evitare di 
comunicare quello che 
crede, lealmente ed 
onestamente. 
Nascondere quello che si 
pensa, forse per la paura 
di esporsi, distrugge 
l’autostima17.

È necessario trovare 
l’equilibrio tra rispetto e 
coraggio, esigenze di ogni 
relazione degna di questo 
nome. 
L’assertività è l’abilità per 
conversare con equilibrio, 
a beneficio nostro e del 
nostro interlocutore.

Nel prossimo numero ti 
illustrerò un pratico 
metodo per misurare 
quanto “Coraggio & 
Rispetto” metti nelle tue 
relazioni.

Marco Silvio Jäggi
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La via del miglioramento
Agire per migliorare l’assertività – “Coraggio & Rispetto”

Marco Silvio Jäggi

Per applicare i 
suggerimenti dell’articolo 
precedente è utile usare 
la mappa suggerita da 
Todd Davis in ”Get 
Better”18.

Inizia ricordando che
l’obiettivo è avere un alto 
livello di coraggio ma
anche di rispetto, in tutte 
le relazioni, sia personali 
che professionali.

Per esempio, se in una 
relazione ti accorgi di 
avere un basso livello di 
coraggio, prova le 
seguenti azioni:
• Scrivi le tue idee e 

opinioni, poi prova ad 
esprimerle 
verbalmente ad 
alcune persone fidate.

• Per far pratica 
nell’esprimere i tuoi 
bisogni, inizia con cose 
che sei sicuro di poter 
ottenere.

• Preparati per la 
prossima riunione, 
prendendo l’impegno 
di esprimere una tua 
opinione.

• Continua a conversare 
dopo l’incontro 

esprimendo le tue idee e i 
tuoi commenti per email.

Se in una relazione hai 
riscontrato un basso 
livello di rispetto, prova 
questi suggerimenti. 
Considera che per alcune 
culture certi 
atteggiamenti possono 
essere negativi, se non 
addirittura irrispettosi.
• Spegni tutti i 

dispositivi e ascolta.
• Guarda negli occhi le 

persone con cui stai 
parlando (per alcune 
persone di origine 
asiatica ciò potrebbe 
essere inadeguato).

• Durante le riunioni 
non essere il primo ad 
esprimere le opinioni, 
attendi di essere il 
terzo o quarto, in 
questo modo lascerai 
spazio agli altri.

• Non interrompere.
Scrivi le tue idee 
piuttosto che 
esprimerle non 
appena si presentano 
alla mente, 
specialmente quando 
senti arrivare un 
“sequestro emotivo”.

•
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• Quando termini 
l’esposizione della tua 
idea, chiedi un 
feedback ai tuoi 
interlocutori. Nella 
domanda evita di 
giudicare la tua idea: 
“Bella vero?”, “Sarà 
sicuramente un 
successo!”, e simili 
facezie.

Nel suo “La direzione 
assertiva” Madelyn 
Burley-Allen definisce gli 
elementi che, a suo dire, 
sono distintivi di uno stile 
assertivo19. 

Ne riportiamo una parte 
integrandola con altri 
elementi derivanti dalla 
nostra esperienza 
professionale.

Atteggiamento
Solare, aperto, 
accogliente, positivo, 
ottimista, tollerante, 
paziente, autoironico.
Non è importante 
“vincere” la 
conversazione, piuttosto 
fare la cosa migliore.
Aperto a comunicare

anche il proprio stato 
emotivo, quindi 
disponibile ad una certa 
misura di vulnerabilità. 
“Sto imparando”.

Comportamento
Orientato all’azione, mai 
rinunciatario, 
responsabile, fiducioso, 
leale, coerente, integro.
Portato all’osservazione 
oggettiva dei risultati e 
non al giudizio della 
persona.
Essere su un piano di 
parità con l’interlocutore, 
ad esempio eliminando le 
barriere fisiche come una 
grande scrivania.

Locuzioni
“Suggerisco …”, “Scusa, 
posso ripetere quello che 
hai detto per verificare se 
ho capito bene?”,  
“Quali sono le 
alternative?”, “Si è vero, 
avrei potuto fare 
diversamente …”

Nel prossimo articolo 
espongo alcuni spunti 
sulla relazione tra 
assertività e salute.
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Assertività e salute
Perché agire con “Coraggio & Rispetto” migliora le nostre difese
immunitarie

Le ricerche hanno 
dimostrato che le 
relazioni negative 
danneggiano il nostro 
sistema immunitario.

Non a caso vengono 
definite tossiche, e 
sembra che con ogni 
probabilità lo siano 
veramente, 
danneggiandoci 
fisicamente.

In “Intelligenza sociale” 
Goleman afferma:
“Le interazioni sociali 
fungono da modulatori 
interpersonali che 
influenzano in 
continuazione l'attività 
cerebrale mentre 
orchestrano le emozioni.
Ne derivano sensazioni 
che si ripercuotono in 
tutto il corpo, inviando 
cascate di ormoni che 
regolano i sistemi 
biologici, dal cuore alle 
cellule immunitarie. 
L'elemento forse più 
soddisfacente è che la 
scienza attuale ha 
scoperto un legame fra i 
rapporti conflittuali e 

l'azione dei geni specifici 
che regolano il sistema 
immunitario”.

Ne consegue che le 
relazioni plasmano non 
solo l'esperienza, ma 
anche le funzioni 
biologiche. Il rapporto 
cervello-cervello 
permette ai legami più 
forti di modellarci sia su 
questioni superficiali 
come ridere per le stesse 
barzellette, sia su 
elementi più profondi 
come le modalità di 
attivazione (o blocco) dei 
geni nelle cellule T, la 
prima linea di difesa del 
sistema immunitario nella 
lotta continua contro 
virus e batteri.

Ma questo rapporto è una 
lama a doppio taglio: le 
relazioni appaganti hanno 
un effetto benefico sulla 
salute, mentre quelle 
nocive possono agire 
come un veleno nel 
nostro corpo."20

A mio parere, questo 
ulteriore argomento

dovrebbe spingere ad 
esaminare l’assertività e i 
suoi utili effetti. Questa 
abilità, che fa parte 
dell’intelligenza emotiva, 
potrebbe influenzare le 
nostre relazioni, il nostro 
benessere e quello delle 
persone a noi vicine.

Marco Silvio Jäggi
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Quando l’inefficacia diventa efficienza
Migliorare l’autostima accettando le nostre fragilità

Paola Stangalini

Una anziana donna cinese 
aveva due grandi vasi di 
terracotta che usava per 
andare a prendere l'acqua 
alla fonte. 

Legava i due vasi alle 
estremità di un lungo 
bastone che poneva poi 
sulle sue spalle. Un vaso a 
destra, l'altro a sinistra. Il 
vaso che metteva alla sua 
sinistra era integro, il vaso 
che metteva a destra 
aveva invece una 
profonda crepa che 
faceva lentamente uscire 
l'acqua al suo interno. 

Tutti i giorni l'anziana 
signora andava alla fonte 
con il vaso intero e con il 
vaso rotto. 

Ogni giorno tornava a 
casa con il vaso intero 
colmo d'acqua e il vaso 
rotto ormai mezzo vuoto 
perché l'acqua usciva 
dalla crepa durante il 
tragitto.

Il vaso intero era
orgoglioso di sé e 
soddisfatto; sentiva di

saper fare bene il suo 
lavoro e sentiva che la 
signora era certamente 
contenta di lui. 

Il vaso rotto, invece, si 
vergognava di sé stesso e 
soffriva: si sentiva 
inadeguato e un buono a 
nulla; sentiva di fare male 
il suo lavoro e di essere 
soltanto un peso. 

Dopo due anni di viaggi 
quotidiani alla fonte, il 
vaso rotto ebbe il 
coraggio di parlare alla 
signora: 

"Mi vergogno tanto.... 
non valgo nulla.... non so 
più fare bene il mio 
lavoro.... da anni ti faccio 
fare uno sforzo inutile e 
penso che dovresti 
buttarmi via..."

L'anziana signora sorrise e 
gli rispose: 

"Domani quando 
torniamo dalla fonte 
guarda la terra sotto di te; 
guarda quanti fiori ci sono
sul tuo lato della strada;
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sul lato della strada sotto 
l'altro vaso non vedrai 
nulla, solo terra; grazie 
alla tua crepa ho potuto 
seminare dei bellissimi 
fiori che tu tutti i giorni 
innaffi con l'acqua che 
esce dalla tua crepa. 
Grazie a te posso 
raccogliere degli splendidi 
fiori che rallegrano tutti i 
giorni la mia casa. Sono io 
che ti sono riconoscente e 
tu mi chiedi di gettarti 
via?"

(storia tradizionale cinese)

La nostra vita e le nostre 
esperienze ci insegnano 
che non possiamo essere 
perfetti.  

Non tutte le situazioni e 
non tutti i comportamenti 
meritano di essere 
“aggiustati”, e a volte le 
nostre fragilità assumono 
uno scopo preciso. 

La parola “fragile” fa 
subito pensare a qualcosa 
di delicato, qualcosa di 
valore che può rompersi 
con facilità, 
un oggetto che 
merita una cura 
particolare. Quindi, una 
accezione positiva. 

Non esiste in natura un 
essere che si possa 
considerare invulnerabile, 
quindi tutti sono in 
qualche modo “fragili”.
Possiamo provare a 
vedere queste fragilità da 
un punto di vista positivo.

Cambiando visione 
potremmo chiederci se gli 
effetti di talune fragilità

La narrazione dei due 
vasi mette in evidenza 
anche la necessità di dare 
dei feedback appropriati. 
Il vaso con le crepe ha 
pensato di essere 
inadeguato per ben due 
anni, prima che il suo 
leader si decidesse a 
lodare il suo 
comportamento. Lo ha 
lasciato macerare, 
speriamo 
inconsapevolmente, nei 
suoi dubbi.

MSJ
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non possano rivelarsi dei 
punti di forza.

Pensiamo alla sensibilità, 
spesso valutata 
negativamente: “quella 
persona è troppo 
sensibile per…”
“non puoi fare quel 
lavoro, sei troppo 
emotivo” 
e altri esempi simili. 

E se invece proprio la 
sensibilità fosse 
l’elemento di differenza? 
Quel qualcosa, 
un’attitudine naturale che 
ci porta a svolgere con 
successo le nostre azioni 
quotidiane. 

Quel dono che 
paradossalmente diventa 
fonte di energia. 

A volte sarebbe 
sufficiente riuscire ad 
aprire la nostra mente e 
vedere oltre il luogo 
comune, come illustra la 
breve storia cinese, ogni 
connotazione della nostra 
persona ha un suo scopo 
e una sua funzione. 

Questo ci rende unici e 
tale consapevolezza 
insegna che ogni fragilità
può essere trasformata in 
un punto di forza da cui 
far nascere nuove 
opportunità.

Paola Stangalini

Smetti di considerarti 
inadeguato.

Accetta i tuoi talenti e 
le tue mediocrità.

Sii sempre orgoglioso 
di quello che sei, sei 
unico!
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La leadership degli onesti
Non si è “nominati” leader, lo si diventa, praticando integrità e coerenza

Se esiste una leadership 
efficace ne esiste anche 
una inefficace. 

Considerando come la 
leadership è comunque 
un esercizio di potere, la 
sua inefficacia è dannosa 
come lo è l’esercizio del 
potere fine a sé stesso. 

Forse la leadership 
inefficace non è 
nemmeno leadership.

Questa conclusione mi 
spinge a condividere il 
pensiero espresso da 
Goleman al riguardo:
“Se con il termine leader
intendiamo coloro che 
influenzano o guidano le 
persone verso un 
obiettivo condiviso, 
possiamo dire che la 
leadership è un qualcosa 
di estremamente diffuso: 
all’interno di una famiglia, 
sui social media, in 
un’organizzazione o nella 
società in generale: in un 
modo nell’altro siamo 
tutti leader.”21

Se è così, la leadership si 
esprime grazie al senso
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di responsabilità che il 
leader ha in relazione a 
chi lo segue, solo 
applicando la 
responsabilità personale 
nella qualità delle 
relazioni il leader 
raggiunge l’obiettivo di 
una leadership efficace.

Qual è l’obiettivo della 
leadership efficace?

Il leader sceglie di credere 
e lavorare per gli obiettivi 
dell’organizzazione che 
guida.
Se così non fosse, è 
probabile che il leader 
non sarebbe più 
considerato tale dai 
portatori di interesse.

Considerando che è 
possibile che i portatori di 
interesse abbiano 
obiettivi diversi, forse 
addirittura divergenti, il 
leader deve disporre della 
necessaria energia per 
agire con coerenza con i 
suoi principi ed i valori 
dell’organizzazione che 
guida.

Ad esempio, gli azionisti 
di un’impresa potrebbero 
avere interessi divergenti 
da quelli delle 
organizzazioni sindacali.
Anche se lo scopo 
proclamato da entrambi i 
gruppi è quello del bene 
dell’impresa, sul 
significato di questo 
termine possono esserci 
differenze sostanziali. 

Queste differenze si 
riflettono anche nella 
formulazione degli
obiettivi e nel modo di 
conseguirli.

L’abilità del leader sta nel 
riuscire a comporre 
queste differenze 
rimanendo fedele al suo 
personale set di valori e 
principi.

Giocoforza l’obiettivo del 
leader è condividere i suoi 
obiettivi con i componenti 
dell’organizzazione, a tutti 
i livelli22 della sua scala 
gerarchica.

Il termine condivisione è 
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però insufficiente, meglio 
è qualificarlo con 
l’aggettivo 
“appassionata”. 
Perché è palese23 che la 
passione è l’ingrediente 
che facilita il 
raggiungimento degli 
obiettivi nel rispetto della 
pianificazione, è la 
passione che permette di 
ottenere prestazioni di 
eccellenza abbassando il 
tasso di mediocrità.

Questa emozione, la 
passione, può scaturire 
solo se la persona 
coinvolta sceglie 
liberamente di 
condividere lo scopo24. 

La sfida del leader è 
incoraggiare la libera 
scelta dei componenti 
l’organizzazione 
permettendo loro di 
seguire con entusiasmo la 
strada indicata: deve 
convincerli con 
atteggiamenti e parole 
adeguate, usando una 
quota molto bassa, 
meglio se inesistente, di 
obblighi.

A questo riguardo, la mia 
esperienza è che non 
esistono formule 
magiche, il leader deve 
usare le sue abilità e i 
metodi e gli strumenti che 
apprende, adattandoli alla 
situazione emotiva del 
gruppo o di ogni singolo 
componente. 

Solo l’esercizio e la 
conseguente esperienza 
permettono di arrivare 
all’efficacia. Siamo 
abituati a chiamare 
questo modo di 
procedere “intelligenza”.

Gli strumenti 
dell’intelligenza emotiva

Il tipo di intelligenza che 
permette alla passione di 
svilupparsi non può 
essere solamente quella 
che definiamo 
“razionale”, piuttosto è 
l’intelligenza che 
permette di interpretare 
la propria realtà emotiva 
e quella delle persone con 
cui abbiamo relazione.

Dall’inizio degli anni 90 
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dello scorso secolo i 
ricercatori hanno 
denominato questo tipo 
di intelligenza “emotiva”, 
probabilmente per 
segnare la necessità di 
differenziare questa 
intelligenza da quella 
misurata con il QI.25

I quattro elementi primari 
di questa intelligenza 
sono26:

1. La consapevolezza di sé:
la coscienza del proprio 
set di valori, della sua 
razionalità e 
adeguatezza;
la comprensione dei 
propri talenti e difetti;
la percezione delle 
proprie emozioni.

2. Il governo di sé:
la coerenza tra le azioni 
compiute e il proprio set 
valori;
l’accettazione di sé 
necessaria per attivare 
il miglioramento 
continuo
la capacità di 
concentrarsi e 
mantenere focus 
quando lo si desidera; 
l’intercettazione delle 
proprie emozioni ed il 
loro governo.

3. La consapevolezza 
sociale:
l’empatia;
la comprensione delle 
dinamiche di gruppo.

4. La gestione delle 
relazioni:
la capacità di 
influenzare;
l’essere un mentore;
applicare una leadership 
risonante;
risolvere i conflitti;
generare motivazione e 
passione.

L’esercizio rende 
automatico il 
comportamento 
intelligente
È essenziale la pratica 
quotidiana dei metodi e 
degli strumenti per creare 
e custodire delle relazioni 
che permettano di 
sviluppare e conservare 
un livello adeguato di 
passione.
Solo la pratica quotidiana 
permette di rispondere 
automaticamente27 e con 
eccellenza alle 
sollecitazioni a cui il 
leader è sottoposto28.

Marco Silvio Jäggi
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In principio era il verbo …
Marco Giacomo Bonalanza

“In principio era il Verbo, il 
Verbo era presso Dio. Egli 
era in principio presso Dio: 
tutto ė stato fatto per 
mezzo di lui, e senza di lui 
niente è stato fatto di 
ciò che esiste.”29

L’incipit cristiano-
ecumenico, son certo, 
sorprenderà taluno. Il 
nostro è ormai un mondo 
laico con un evidente 
tendenziale agnostico, 
quando non ateo. Io 
stesso non sono seguace 
d’alcun credo religioso, 
ma osservo come la 
nostra cultura sia intrisa, 
con costanza e 
consistenza, di concetti e 
principi di origine 
cristiana. Non è bene e 
non è male, anche perché 
in fin dei conti ogni 
religione non è che la 
summa dei precetti del 
buon vivere di una data 
comunità o di un 
determinato periodo. 
Questi sono poi conditi di 
figure eroiche, archetipi 
del bene e del male, che 
fungono da rotaie entro 
cui il fedele trova la sua 
via, sapendosi nel giusto. 

Il fatto rilevante qui è che 
troviamo nei testi sacri 
cristiani il medesimo 
messaggio che troviamo 
in pressoché ogni 
religione.

Nella cultura indiana, di 
gran lunga precedente a 
quella cristiana, esiste la 
sillaba Om, nota oggi 
anche presso la nostra 
cultura per 
l’importazione, più o 
meno commerciale, di 
filosofie e credenze 
orientali, tra cui induismo 
e buddismo. Entrambe 
sono incentrate su questa 
sillaba, che appare 
originariamente nel testo 
sacro Vedanta. Il 
significato ed il valore 
dell’OM variano da 
cultura a cultura ma senza 
mai perdere il principio 
originario, ovvero 
l’energia iniziale divina 
femminile, che altro non è 
se non il principio divino 
da cui tutto promana, Dio.

Che i testi sacri siano la 
parola di Dio, oppure testi 
storici conditi di 
misticismo, ovvero ancora
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romanzi fantasiosi da 
accostare alle opere di 
Omero o di Tolkien, quel 
che dovrebbe saltarci 
all’occhio ė la curiosa 
identità del messaggio 
che vi si trova. D’altronde, 
sono documenti a cui 
miliardi di persone, nella 
storia e nel presente, 
hanno creduto e credono 
tuttora.

Al Verbo si affianca l’Om, 
entrambi con il medesimo 
valore e significato: 
creazione. 
Senza il Verbo nulla è 
creato, con l’Om tutto si 
crea. Ad entrambi è 
affidato, dai rispettivi 
credenti, il potere 
creativo, di creazione
Stimolo di ulteriore 
considerazione, la 
circostanza che il Verbo, 
nel testo originale greco, 
appare con il termine 
Logos, da cui nelle lingue 
neolatine abbiamo tratto 
la parola ‘logica’ e con 
essa, la moltitudine di 
valori e concetti che essa 
rappresenta.

I riferimenti alla parola

come creatrice di realtà, 
momento principale
dell’esperienza umana, è 
enorme, in questa sede 
ho solo voluto identificare 
due esempi significativi ed 
a noi vicini, che 
suggeriscono o, meglio, 
conclamano la centralità 
della parola nelle varie 
culture che animano 
questo pianeta.

La parola, questa cosa che 
ci esce dalla bocca senza 
che ci prestiamo troppa 
attenzione, che 
profferiamo con la 
naturalezza con cui 
mangiamo o 
camminiamo, e che non 
esaminiamo mai 
abbastanza, impedendoci 
così di scoprirne la vera 
essenza.

Nel prontuario delle 
ritualità dei cattolici -
maestri della parola forse 
come nessun’altro che 
per oltre duemila anni con 
essa han dominato e 
plasmato il mondo - esiste 
una stringa espressiva 
estremamente 
illuminante:

“Ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere ed 
omissioni”.

La sequenza, frutto di fine 
ragionamento, ci guida 
attraverso il concetto 
principale che questo 
testo vuole trasmettere: 
la parola crea realtà; è 
creativa ma soprattutto 
creatrice.
Il pensiero infatti precede 
la parola, che è però 
essenziale in quanto moto 
fisico di esteriorizzazione 
del pensiero. Da dentro a 
fuori (o, come i grandi 
esoterici di tutti i tempi, 
come dentro così fuori) e 
nel moto, la parola 
diviene opera o 
omissione, ovvero 
comportamento 
concludente attivo o 
passivo.

Possiamo constatarlo in 
modo fedele e semplice 
da verificare; basta 
insultare qualcuno per 
vedere insorgere una 
reazione che ci torna 
indietro con la medesima 
forza con cui ci siamo 
espressi (esprimere è
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spingere fuori). Il 
destinatario del nostro 
insulto reagirà infatti con 
un’emozione (movimento 
verso il fuori), causando 
eventi concreti e molto 
reali, quali un battibecco 
o peggio, un confronto 
fisico.

Ma questa constatazione 
è solo una modesta 
espressione del potere 
creativo della parola che, 
invero, è capace di creare 
oggetti molto concreti, 
parti costituenti di quella 
realtà che percepiamo 
come etero-generata.

Don Miguel Ruiz, 
sciamano della tradizione 
Tolteca ed autore di libri 
che hanno venduto 
milioni di copie, ci ricorda 
che ci sono quattro patti 
che possiamo fare con noi 
stessi. Uno di questi 
suona così: “sii 
impeccabile nella parola”. 
L’invito è rivolto prima di 
tutto ad esserlo con noi 
stessi, poiché è proprio al 
nostro interno, nel nostro 
intimo che con la parola 
creiamo i nostri campioni

o i nostri mostri.

È facile seguirlo in questo 
ragionamento; basta 
pensare ai milioni di 
persone che coltivando 
una bassa opinione di sé 
fanno avverare le loro 
profezie negative. 
Parlando male di me 
stesso distruggo la mia 
autostima e ciò stimola 
ulteriori pensieri negativi.
Il sapere antico ci ricorda 
che il simile attrae il simile 
e su questo principio è 
fondata l’Omeopatia, che 
cura con la mera memoria 
dell’impronta lasciata dal 
principio attivo non più 
presente nel rimedio.
L’uso di espressioni prive 
di positività e di 
ottimismo porta alla 
depressione, 
conseguentemente 
modificando la realtà del 
soggetto sino a portarlo, 
in alcuni casi, al gesto 
estremo del suicidio.

Ed il concetto 
naturalmente si riscontra 
anche all’opposto, in quei 
milioni di persone di 
successo che sono

arrivate a questi risultati
perché coltivano in sé
un’alta considerazione
della loro persona o di
talune loro qualità (ad
esempio gli sportivi).
Queste, tutte, sono le
conseguenze dei pensieri
che vengono creati ed
espressi nel silenzio della
propria intimità
attraverso la parola.

In fin dei conti, la parola
non è altro che una
convenzione sociale, un
punto di convergenza tale
per cui tutti alla fine
conveniamo che “quella
cosa là è un albero”, o,
per altra convenzione
volta a creare un medium
tra lingue, la traduzione.
Una convenzione 
potentissima questa della 
parola se, sempre le 
scritture antiche ci 
raccontano che la 
punizione per l’arroganza 
umana fu la diaspora delle 
lingue parlate dai popoli 
del pianeta, ovvero la 
privazione della capacità 
di comunicare utilizzando 
le medesime parole 
assunte a convenzione
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espressiva.

Una convenzione così, 
come una convenzione è 
la Cultura di un popolo; 
non a caso lingua e 
cultura viaggiano sempre 
a braccetto. Tanto più una 
lingua è figlia di una lunga 
elaborazione, culturale, 
ovvero figlia di 
un’esperienza di lungo 
percorso, tanto più essa 
sarà capace di descrivere 
l’ampio spettro della 
realtà materiale.

Pensiamo ad esempio al 
grande lavoro svolto dagli 
scienziati di cosiddetta 
‘catalogazione’ del mondo 
naturale, opera di 
invenzione e creazione di 
nomi nuovi per descrivere 
la specie animali.

È per questa via che le 
lingue più antiche ed 
evolute, hanno presto 
iniziato ad avere parole 
per descrivere l’astratto, 
dando così spazio per 
concepire l’immateriale.

Vi sono due circostanze 
facilmente riscontrabili 

che ben esemplificano 
questi concetti (ovvero 
concepiti, creati col 
pensiero). Nessuno è in 
grado di pensare o, 
peggio, sognare, altro che 
nella propria lingua. 
Esistono, come in tutto, 
delle eccezioni ma quella 
enunciata è una regola 
che ci conferma la 
convenzione. Un tedesco 
descrive la realtà con 
parole tedesche e sogna 
in tedesco, non in cinese. 
D’altronde è facile 
constare anche il vuoto 
mentale che si affaccia 
alla mente di chi, 
alfabetizzato in latino, si 
trova davanti ad un 
cartello scritto in ebraico; 
un vuoto tale che per 
qualche secondo non 
nota neppure che il 
cartello è posto sopra una 
gelateria e che dunque 
presumibilmente in 
ebraico quella serie di 
segni significa “gelateria” 
o “gelati”.
Una rapida scorsa alla 
produzione prima 
letteraria e poi 
cinematografica 
fantascientifica e

fantapolitica ci evidenzia 
come, ‘miracolosamente’, 
su questo pianeta han 
vissuto e vivono oracoli 
preveggenti che ci 
raccontano di cose che, 
con una frequenza 
imbarazzante, 
puntualmente divengono 
la realtà vissuta molti o 
pochi decenni dopo.
Costoro sono solo 
fantasiosi creatori di 
realtà inesistenti, che 
costruiscono le loro 
elaborazioni annettendovi 
un intero campionario di 
termini creati ad hoc. Per 
questa via formulano
un’ipotesi di realtà che, 
facendo leva su parole 
(nuove) per descriverla, 
pian piano si trasforma in 
vissuto comune.
Riprendendo lo stesso 
concetto per altra via, 
Goebbels affermò: “se 
dici una menzogna 
enorme e continui a 
ripeterla, prima o poi il 
popolo ci crederà”.

Al converso, è stato 
osservato che la 
mancanza di una parola 
per descrivere un oggetto 
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od un fenomeno,
comporta che 
quell’oggetto o fenomeno 
non entra nel campo 
visivo del soggetto che 
osserva.

Tornando brevemente 
sulle lingue cosiddette 
analogiche, il cinese (e 
lingue affini), è costruito 
in modo tale per cui la 
parola è un disegno 
stilizzato dell’oggetto da 
descrivere, inclusivo delle 
sue valenze mediate o 
metaforiche. La parola 
“casa”, dunque, potrà non 
essere due barrette 
verticali con una 
orizzontale sopra (muri e 
tetto) ma conterrà in sé il 
concetto di protezione, di 
famiglia, di ritorno. 
Con l’alfabeto occidentale 
si ottiene il medesimo 
risultato, utilizzando le 
parole in senso 
metaforico o traslato 
(questo testo ne è 
esempio poiché senza 
questa funzione i concetti 
da condividere sarebbero 
impossibili da descrivere).
L’ebraico è la summa di 
tutto questo se pensiamo 

che da un lato è un
alfabeto un po’ come il 
nostro, ma dall’altro ogni 
simbolo ha valenze 
persino religiose.
E cosa dire dei numeri 
arabi? Per quanto evoluti 
tecnologicamente, quella 
dei romani dell’impero 
era una conoscenza 
empirica, figlia anche del 
poco evoluto sistema 
numerico a cui essi si 
affidavano. Il loro lascito 
culturale più importante 
fu di tipo letterario, 
filosofico, facente leva sul 
latino, una delle più 
elaborate ed efficaci 
lingue del tempo.
È solo con i numeri arabi 
che prima gli arabi stessi 
eccelsero nelle scienze 
matematiche e poi, con la 
diffusione in Europa, 
presero a nascere ed 
evolvere le scienze 
moderne e con esse tutto 
quello che abbiamo, 
incluso il computer su cui 
sto scrivendo questo 
testo.
Lo stesso dicasi del genus
da cui nasce Roma, figlia
della Grecia; una terra di 
filosofi grazie ad una

lingua la cui ricchezza 
espressiva ha permesso di 
concepire l’astratto 
meglio di chiunque altro 
sino ad allora.
Oggi ci diciamo che 
l’inglese è perfetto per le 
questioni tecniche e poi 
passiamo all’italiano per 
chiacchierare dei grandi 
temi o per far poesia.
Uno studio minore di 
qualche tempo fa 
evidenziò come chi parla 
la sua lingua madre (il 
ticinese, il milanese, il 
veneto), passa ad essa 
istintivamente e senza 
rendersene conto, 
quando monta 
l’emozione, quando il 
dialogo (logos 
bidirezionale) tratta di 
sentimenti o persone 
vicine negli affetti.

Ma come il giorno si 
alterna alla notte, il caldo 
al freddo, in questo 
mondo obbligatoriamente 
binario (perché così lo 
vogliamo noi umani), 
dovremmo chiederci cosa 
si alterna alla parola.

L’assenza della parola, il 
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silenzio, è un’arte oggi 
persa, viviamo un mondo 
in cui, è stato calcolato, 
negli ultimi tre decenni, la 
massa di informazioni 
(parole) che ciascuno di 
noi riceve 
quotidianamente è 
centuplicata. 

Il silenzio crea realtà 
come la parola o la de-
materializza o 
semplicemente osserva 
ed è ininfluente nel 
processo creativo della 
parola?

Cosa c’era prima del 
Verbo, prima dell’Om?
Ma c’era un prima? 
Perché il concetto 
presuppone l’esistenza 
del tempo, ma perché 
esista il tempo bisogna 
che vi siano un inizio ed 
una fine e questo induce a 
chiedersi cosa ci sia prima 
e dopo del tempo stesso.

Non panichiamo (orrendo 
ma efficace neologismo); 
era solo un piccolo 
esempio di quanto 
creatrice possa essere la 
parola e quanto, forse, 

creatore possa essere il 
silenzio che, in fondo, 
appare l’unica risposta 
possibile a questi quesiti.

In fondo, il Budda 
meditava sulle sponde del 
fiume, Gesù pregava nel 
deserto, Maometto nelle 
grotte del monte Hera, 
Lao-Tse sui monti della 
Cina e così sino ai tempi 
più recenti con Gandhi e 
Madre Teresa.

“Ogni parola ha 
conseguenze, ogni silenzio 
anche” (Jean-Paul Sartre).

Marco Giacomo 
Bonalanza
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L’ottimismo si può imparare?
“La recensione”

Marco Silvio Jäggi

È indubbio che 
l’ottimismo aiuta a vivere 
con maggiore energia e 
serenità.

Gli apologeti del 
pessimismo insisteranno 
sul valore di un “sano 
pessimismo” e del 
considerare il presente 
ispirati dalle cattive 
esperienze del passato.

Non è di questo parere 
Martin Seligman nel suo 
“Imparare l’ottimismo”, 
dove afferma:

“Se la depressione e lo 
stato di afflizione 
deprimono 
temporaneamente 
l’attività immunitaria, il 
pessimismo, uno stato 
psicologico più cronico, 
dovrebbe indebolire il 
sistema immunitario per 
un periodo di tempo più 
lungo. Gli individui 
pessimisti diventano più 
facilmente depressi. È 
dunque possibile che i 
pessimisti abbiano 
un’attività immunitaria 
più debole.”30

Forse i pessimisti 
potranno azzeccare il 
corretto comportamento, 
magari nel 50% dei casi, 
ma certamente mettono a 
rischio la salute.

Almeno questo è il 
pensiero di Seligman.

Marco Silvio Jäggi
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Chi ha scritto su questo numero di 
“Emozioni” (1/2)

Paola Freudiger

Classe 1970, Svizzera, 
imprenditrice con una 
ventennale esperienza 
professionale maturata in 
ambito HR.
Sposata da 10 anni con Marco 
Jaeggi, gestisce, con pacata 
accondiscendenza, con suo 
marito gli affari di famiglia.
Nel 2001 fonda la sua prima 
società attiva nella ricerca e 
seleziona di personale. Alla 
nascita dei suoi due figli, per 
alcuni anni, fa la mamma a 
tempo pieno. Ma la voglia di 
ricominciare l'attività 
professionale insieme a Marco 
è pressante, quindi fonda la 
sua seconda società di 
recruiting e consulenza in 
ambito HR.
Nell'ottobre 2018, insieme a 
Marco, crea "Emozioni".

Da anni portano avanti i loro 
progetti imprenditoriali e 
famigliari con amore, sincerità 
e lealtà, con l’applicazione 
dell’intelligenza emotiva.

Paola Stangalini

Classe 1982, lavoro dal 2011 in 
Canton Ticino.
Possiedo una formazione 
umanistica grazie alla quale ho 
iniziato la mia esperienza nelle 
Human Resources.
Credo fermamente che la 
gratificazione personale e 
professionale inizi dallo 
sviluppo delle proprie 
potenzialità, passioni e 
interessi. 
La mente umana e il suo 
funzionamento rappresentano 
la mia passione.
Sostengo e promuovo 
qualunque cambiamento che 
possa condurre a una crescita 
personale e a un benessere 
fisico e psicologico.
La famiglia è fonte di 
motivazione, il mio più grande 
impegno?
Sostenere mio figlio affinché 
possa sviluppare solidi valori 
personali utili a costruire un 
futuro stimolante e 
appagante. 

Rachele Bonalanza

Specialista in marketing 
digitale, del mondo web e dei 
media. Ha studiato presso 
l’Università della Svizzera 
Italiana ed è ora impegnata, 
insieme al lavoro, nella 
formazione in Web Project 
Manager, titolo EPS. Rachele è
un’appassionata di 
comunicazione ed interazione 
umana; ha uno spirito curioso, 
sociale ed intraprendente. 
L’alchimia del suo modo di 
lavorare creativo ed originale è
la voglia di instaurare con il 
cliente un rapporto 
interpersonale basato 
sull’empatia; la sua 
comunicazione mira sempre a 
far immaginare, riflettere, 
imparare ma anche divertire.
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Chi ha scritto su questo numero di
“Emozioni” (2/2)

Marco Bonalanza

Uomo di straordinaria cultura, 
attratto da molteplici interessi, 
affianca la professione legale,
che svolge con maestria, alla 
continua ricerca della 
conoscenza.

Con lui è possibile parlare di 
filosofia e di sciamanesimo, 
come di democrazia e delle 
attese di giustizia dei singoli 
membri delle tribù che sono 
alla base delle nazioni.

Umanista romantico, svizzero 
di adozione e italiano di 
nascita, marito di Antonella e 
padre di Michela e Rachele.
Quest’ultima segue le orme del 
padre, onorandoci dei suoi 
scritti che volentieri 
pubblichiamo.

Marco Silvio Jäggi

Classe 1958, svizzero ma con 
una lunga esperienza 
imprenditoriale in Italia, Regno 
Unito Asia, Sudamerica.
Consulente, formatore, coach e 
responsabile di “Emozioni”. 
Quest’ultimo impegno lo 
prende molto seriamente, 
come d’altronde la 
professione. Riesce comunque 
ad appassionarsi e divertirsi.

Preso da un inopportuno e 
fastidioso zelo missionario 
parla a tutti delle scoperte di 
Nathaniel Branden, Daniel 
Goleman, Dennis Jaffe, Todd 
Davis, Mihalyi Csikszentmihalyi,
Giacomo Rizzolatti, Madelyn 
Burley-Allen, Edward De Bono,
Alessandra Colonna.
Gli amici lo ascoltano con 
condiscendente pazienza, i 
nemici? Non lo intessano. 
Attenzione, su quest’ultimo 
argomento potrebbe 
somministrarvi un pistolotto 
sugli otaku come li intende 
Seth Godin.
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Residenza Rivabella

Gli ospiti la ritengono un luogo di 
eccellenza con ospitalità e 
assistenza a cinque stelle. A 
disposizione degli ospiti ci sono ora 
13 nuovi appartamenti curati nei 
minimi dettagli per permettere una 
vita attiva e serena. I clienti
apprezzato la nuova ala di servizi, 
con la disponibilità di locali 
attrezzati dove operano vari 
specialisti. La moderna SPA è 
dotata di piscina, sauna, bagno 
turco, percorso Kneipp, stanza del 
sale e area massaggi. 

I residenti vivono con gioia la nuova 
"piazza del paese", allietata dal 
parco e dalla vista dei mutevoli 
colori del Lago. È un luogo di 
incontro dotato di bar e la sera 
diffonde morbida musica dal vivo. 
Gli ospiti hanno accesso esclusivo 
al parco adiacente la Residenza. 
Questo è rallegrato da ninfee e dai 
colori vividi delle carpe che guizzano 
nello specchio d’acqua, dove nelle 
belle giornate è possibile usare le 
panchine per socializzare o lasciarsi 
rapire dalla bellezza del paesaggio. 
All’interno della residenza la luce 
del sole penetra dal tetto a vetri 
illuminando il seducente giardino 

d'inverno. In questo luogo ameno è 
organizzato lo svolgimento di 
concerti, attività culturali e 
ricreative. Rivabella dispone di 
un’esposizione permanente d'arte. 

Gli ospiti possono scegliere di 
soggiornare in diverse tipologie di 
camere o appartamenti. Le stanze 
sono tutte dotate di TV, telefono, 
internet, radio, cassetta di 
sicurezza, frigobar, aria 
condizionata, impianto di chiamata 
d'emergenza, terrazza o giardino e 
bagni con doccia senza ostacoli 
architettonici. I residenti possono 
decidere come arredare gli spazi, 
portando i propri arredi oppure 
scegliendo tra la selezione di mobili
in dotazione, adeguati a tutti i gusti. 

La Residenza Rivabella è una 
struttura di vita, riabilitazione e 
vacanza con servizi e unità di cura, 
i residenti possono godere del 
privilegio di vivere in un luogo 
armonioso e tranquillo, ai piedi 
delle colline del Malcantone, 
ammirando il panorama esclusivo 
offerto dal lago. Rivabella garantisce 
agli ospiti totale indipendenza 
finché questa è gradita e possibile, 
quindi completa libertà 
nell'organizzazione della propria 
vita secondo i desideri e le 
aspettative di ognuno. Il personale 
di cura dedicato esclusivamente ai 
residenti, il curato servizio 
alberghiero attento alle esigenze di 
ogni singolo, il servizio cure a 
domicilio per i clienti che vivono 
negli appartamenti, l’essere sempre 
a disposizione anche per le richieste 
di accompagnamento all’esterno, 
sono il risultato dell’applicazione 
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della filosofia di sostegno e aiuto 
quotidiano ai residenti. 

In questo contesto il personale di 
ogni reparto si prende carico con 
serietà, discrezione e premurosa 
gentilezza di tutte le necessità e i 
desideri dei clienti, sia che 
frequentino la Residenza per un 
soggiorno di riabilitazione, oppure 
per una vacanza, o per stabilirvi la 
propria vita.  

La ristorazione di eccellenza, da 
oltre 15 anni è affidata alle cure 
dell’esperto ed apprezzato chef 
Ernesto Menegotto. Gli ospiti 
interni ed esterni sono viziati con 
una cucina raffinata, privilegiante 
piatti sani ed equilibrati, tutti 
realizzati con cotture brevi e con 
materie prime di altissima qualità. I 
piatti dello chef si rifanno alla 
tradizione, ma sono interpretati con 
leggerezza, grazie all'aggiunta di 
ingredienti freschi e originali. Il 
risultato è un mix inedito che 
soddisfa i gusti più forti e più decisi, 
ma non manca di convincere anche 
palati fini ed esigenti sempre in 
cerca di sapori nuovi e di 
abbinamenti creativi. Il team di 
pasticceri prepara quotidianamente 
torte e dolci per i residenti e gli 

ospiti, attento a chi desidera la 
pasticceria dietetica e per diabetici. 
Per i clienti che necessitano di 
regimi dietetici vengono preparati
piatti personalizzati, sempre di alto 
livello culinario, nel rispetto delle 
indicazioni mediche. La richiesta 
crescente di prodotti Bio è 
soddisfatta dall’acquisto di prodotti 
Bio e Demeter, con grande 
soddisfazione di chi è attento a 
questo tema. 

La Residenza Rivabella appartiene 
alla famiglia Di Gallo, proprietaria 
di diverse altre strutture in 
Svizzera. Con coraggio e 
perseveranza ha continuato ad 
investire nel miglioramento della 
qualità dei servizi ai clienti. 
Coerentemente con questo obiettivo 
ha affidato da quindici anni la 
direzione della Residenza ad 
Alexandre Aleman, professionista 
competente, umanista che ha fatto 
della felicità dei suoi clienti 
l’obiettivo del suo lavoro quotidiano, 
egli garantisce con costanza la 
qualità dei servizi e l’offerta attenta 
ai desideri dei residenti.

Magliaso, 15 agosto 2021
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1 Edoardo Giusti e Alberta Testi – “L'Autostima - vincere quasi sempre con le 3A” pag. 69

2 Seth Godin - “Effetto placebo” – Emozioni 11/19 – www.emozioni.ch

3 Le tecniche di mindfulness si stanno diffondendo in tutti gli ambiti della società. Mi ha molto incuriosito il fatto che le unità 
dell’esercito statunitense siano invitate ad applicarle. Le persone che sono coinvolte in zone di guerra sono sottoposte a stress 
estremi e per periodi relativamente lunghi. Il carico di responsabilità derivante dal disporre letteralmente della vita degli altri, 
commilitoni, civili inermi, avversari, richiede dosi accresciute di attenzione, concentrazione e calma. Le decisioni devono essere 
veloci e nello stesso tempo consapevoli, le emozioni devono essere governate, pena errori irrimediabili e dolorosi. Il professor 
Matt Jarman è maggiore nell’esercito ed insegna psicologia al Virginia Military Institute, egli afferma: “Quando si è confrontati 
con decisioni che riguardano la vita e la morte, devi riuscire a considerare molti elementi, opzioni diverse, strade alternative per 
arrivare all’obiettivo, tutto ciò prima di prendere la decisione.” Ciò richiede la capacità di individuare le emozioni mentre queste 
si presentano, comporta la facoltà di decidere la migliore strategia, la perizia per riuscire ad applicarla velocemente ed 
efficacemente. Jarman spiega che la ricerca suggerisce che le pratiche di mindfulness aiutano gli uomini a far fronte alla durezza 
della vita militare, soprattutto quando sono in attesa dello scontro, egli afferma: “Studi che hanno coinvolto i Marines 
permettono di affermare che la mindfulness è essenziale per la concentrazione, la gestione della memoria a breve termine, il 
governo delle emozioni; tutte queste abilità sono essenziali quando ci si trova sotto il fuoco” (“Zero the mind”, Mindfulness
August 2019, p48). A mio parere l’applicazione sempre più generalizzata, in questo ambito, delle tecniche di mindfulness (anche 
la NATO ne prevede l’applicazione) sono una dimostrazione empirica della loro validità anche in altri settori della società, e 
quindi dell’accresciuta responsabilità nella gestione delle proprie emozioni, ma anche della nostra responsabilità derivante dalla 
capacità di generare emozioni negli altri. 

Quello che mi attira di questa applicazione sono due elementi: il forte stress e la richiesta di prendere la decisione giusta molto 
velocemente. Questi elementi sono di grande valore nelle relazioni umane. Avere la padronanza di sé che permette gestire 
positivamente atteggiamenti, comportamenti, parole e costruzione delle frasi è indispensabile per arrivare in meno tempo agli
obiettivi e mantenere relazioni costruttive e serene.

4 L’obiettivo della mindfulness è quello di permetterci di avere un miglior controllo della nostra mente. A mio parere ne abbiamo 
necessità perché la nostra educazione, in generale, tende a considerare le emozioni qualcosa da annullare, da non considerare. 
Oppure le emozioni sono legate maggiormente al genere, per cui sento frequentemente affermazioni come “… le donne hanno 
più empatia degli uomini …”. Affermazione che i risultati delle ultime scoperte delle neuroscienze contraddicono. 
Una di queste tecniche, forse la più semplice, richiede che:
1) Ci mettiamo in una posizione confortevole, che ci permetta di stare comodi per una decina di minuti  
2) Tenendo gli occhi chiusi ci concentriamo sul respiro, prestando attenzione alla sensazione dell’aria che entra nelle 

narici, riempie i polmoni, trasferisce l’ossigeno al sangue, esce, e così via.
3) Quando un altro pensiero si presenta alla nostra attenzione lo allontaniamo con gentilezza.

5 Tania Singer ha presentato il risultato di queste ricerche al World Economic Forum di Davos, nel 2015. La sua conferenza, “The 
Neurosience of Compassion”, è disponibile su https://youtu.be/n-hKS4rucTY.  

6  Ho mutuato questo metodo da “Le parole sono finestre, oppure muri” di Marshall B. Rosenberg. Egli, oltre ad essere PhD è 
stato direttore dei Servizi Educativi del “The Center for Nonviolent Communication”, un’organizzazione internazionale che offre 
seminari di comunicazione in trenta Paesi.

7 Uso questo termine nel suo contesto filosofico. 

8  Per quel che riguarda l’importanza dei principi e dei valori personali nell’esercizio della leadership cito le ricerche di Boyatzis 
(Leadership risonante), Daniel Goleman (Leadership emotiva), Todd Davis (Get Better).

9  Il concetto di “razionalità” riferito ai principi ed ai valori l’ho mutuato da Nathaniel Branden (I sei pilastri dell’autostima). Egli 
qualifica come “razionali” i principi ed i valori che sono coerenti con i progetti del soggetto, siano essi professionali o meno.

10 Per il governo delle proprie emozioni mi sono rifatto a due autori: Marshall Rosenberg (Le parole possono essere finestre, 
oppure muri) e Daniel Goleman (Intelligenza emotiva). Le slides da 19 a 26 presentate nell’ultima sessione sono la descrizione di 
un’applicazione professionale di queste competenze.

http://www.emozioni.ch/
https://youtu.be/n-hKS4rucTY
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11  Sulla rivalutazione delle emozioni nell’ambito della psicologia, Martha Nussbaum (L’intelligenza delle emozioni) scrive:
“… in tempi recenti abbiamo assistito in psicologia a una crescete attenzione alle emozioni, e alla produzione di lavori sempre più 
articolati e di sempre maggior raffinatezza filosofica e sperimentale. Ormai pressoché tutti i maggiori studiosi del campo 
ammettono che le emozioni possono e debbono essere studiate in psicologia, e che sono fenomeni riccamente cognitivi, 
strettamente connessi al modo in cui l’animale (inteso anche l’essere umano in questo contesto ndr) percepisce ed interpreta il 
mondo. Come Richard Lazarus ironicamente osserva, la psicologia si è ormai riconquistata la posizione in cui si trovava Aristotele 
quando scrisse la Retorica – ovvero una posizione in cui l’intenzionalità viene presa sul serio e considerata come una parte di ciò 
che ogni teoria adeguata deve abbracciare” – (op. cit. pag. 123).

12 L’equazione che crea l’equilibrio tra valori e coerenza dei comportamenti, anche professionali, potrebbe sembrare scontata, in 
effetti dovrebbe esserlo, purtroppo non lo è; lo ha ampiamente dimostrato Carlo M. Cipolla nel suo “Allegro ma non troppo” 
dove egli tenta di elaborare una scherzosa teoria generale sulla stupidità umana. 

13 A questo riguardo Daniel Goleman scrive: “Autoconsapevolezza significa anche comprendere i valori e gli obiettivi che ci 
muovono. Chi è realmente consapevole di sé sa dove sta andando e perché; saprà quindi rifiutare con fermezza un’offerta di 
lavoro che presenta vantaggi economici nell’immediato ma non si concilia con i suoi principi o con i suoi obiettivi a lungo 
termine. Chi manca di autoconsapevolezza, al contrario, tenderà a prendere decisioni che rischiano di scatenare terremoti 
interiori e urtare valori sepolti e non percepiti come tali. ‘Lo stipendio era allettante, così ho firmato’ potrebbe riassumere a due 
anni di distanza una persona di questo tipo ‘ però le cose che faccio ora non significano nulla per me, sono sempre annoiato’. Le 
decisioni prese da chi è cosciente di sé, invece, sono sempre intimamente legate ai suoi valori, tanto che spesso e volentieri il 
lavoro ha addirittura un effetto energizzante”.
Leadership emotiva – pag. 35

14  La commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro identifica come situazione di pericolo nella “Conduzione 
del personale: stress, scarsa motivazione, collaborazione difficile, malessere psichico”. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute –
pag. 29 

15 Madelyn Burley-Allen “La direzione assertiva”

16 Daniel Goleman “Intelligenza emotiva” 

17 Nathaniel Branden “I sei pilastri dell’autostima”

18 Todd Davis “Get Better”, “Pensa al plurale non al singolare”, p.98

19 Madelyn Burley-Allen “La direzione assertiva”, p.77

20 Daniel Goleman “Intelligenza sociale”, p.9

21 Daniel Goleman, “Focus”, p.325.
L’accenno a “… in un modo o nell’altro siamo tutti leader.” Mi richiama alla mente la necessità di essere inclusivi, chi desidera 
guidare squadre forti deve permettere a tutti i membri di esprimere la loro particolare leadership, evidenziando i talenti di ogni 
singolo membro e permettendo ad ognuno di illustrare le proprie idee durante le riunioni.

22 Nella mia esperienza non è raro il caso in cui il leader debba convincere, della bontà degli obiettivi e delle pratiche per 
raggiungerli, chi istituzionalmente sta sopra di lui. Questa è l’esperienza che ha vissuto il CEO che deve convincere i 
rappresentanti degli azionisti dell’efficienza della scelta di investire nell’organizzazione piuttosto che distribuire dividendi.

23 Scrivendo sulla relazione tra lo “stato di flusso” e la motivazione e l’entusiasmo, Goleman afferma:
“Quando ci troviamo in questa situazione ottimale, abbiamo un’esperienza di flusso e lavoriamo al meglio delle nostre 
potenzialità, qualunque sia l’attività che stiamo svolgendo. Indagini svolte sui posti di lavoro mostrano però che un gran numero 
di persone si trova in uno stato cerebrale del tutto diverso: sognano a occhi aperti, passano ore a navigare in Internet o su
YouTube e fanno il minimo indispensabile. La loro attenzione è dispersa. Questi atteggiamenti di indifferenza e di mancanza di 
impegno sono molto diffusi, soprattutto per quanto riguarda i lavori più semplici e ripetitivi. Per far sì che questi lavoratori 
disimpegnati possano avvicinarsi alla soglia del flusso è necessario stimolare il loro entusiasmo e la loro motivazione, evocando 
un senso di scopo e aggiungendo un pizzico di pressione”.
Goleman, “Focus”, p.33

24 “Quando uno scopo è liberamente scelto, possiamo aspettarci che questo elemento divenga ancora più significativo: 
nell’optare per una certa professione, io stimo che vi sia in essa qualcosa di valido, talvolta solo per me, ma spesso per la gente 
in generale”.
Nussbaum, “L’intelligenza delle emozioni”, p.72
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25 “Oggi siamo giudicati secondo un nuovo criterio: non solo in base a quanto siamo intelligenti, preparati ed esperti, ma anche
prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci verso noi stessi e di trattare con gli altri.
Questo potente metro di giudizio ha ben poco a che fare con quello che a scuola ci fu presentato come importante; ai fini di 
questo standard, infatti, e capacità scolastiche sono in gran parte irrilevanti. La nuova misura dell’eccellenza dà per scontato il 
possesso di capacità intellettuali e di conoscenze tecniche sufficienti a svolgere il nostro lavoro. Invece, punta principalmente su 
qualità personali, come l’iniziativa e l’empatia, la capacità di adattarsi e di essere persuasivi.”
Goleman, “Lavorare con intelligenza emotiva”, p.13

26 Goleman: “Intelligenza emotiva”, “Leadership emotiva”; Boyatzis e altri: “Leadership risonante”.

27 “Per imparare a migliorare una qualunque abilità è necessaria la concentrazione top-down. La neuroplasticità, ovvero il 
rafforzamento dei vecchi circuiti cerebrali e la formazione di nuovi in relazione a un’attività in cui ci stiamo esercitando, richiede 
la nostra attenzione consapevole.”
Goleman, “Focus”, p. 209

28 “Per raggiungere l’eccellenza, le innumerevoli ore di pratica sono necessarie, ma non sufficienti. La differenza cruciale sta nel 
modo in cui gli esperti di ogni disciplina prestano attenzione alle proprie azioni mentre si esercitano. Per esempio, nel suo 
celebre studio sui violinisti, in cui si mostrava come chi eccelleva nella disciplina si fosse esercitato per più di diecimila ore, 
Ericson sosteneva che gli esperti si allenavano concentrandosi al massimo sul perfezionamento di un particolare aspetto della 
loro tecnica identificato da un maestro. L’esercizio intelligente include sempre un meccanismo di feedback che ci consente di
riconoscere gli errori e di correggerli (è per questo motivo che i ballerini danzano davanti agli specchi). L’ideale è che questo 
feedback provenga da una persona dotata di un occhio esperto. Senza questo meccanismo di correzione è impossibile 
raggiungere i livelli più alti.”
Goleman, “Focus”, p. 208

29 Vangelo di Giovani capitolo 1, versi 1-3.

30 Martin E.P. Seligman “Imparare l’ottimismo”, p.241
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