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1. Team Leadership, Comunicazione 
Operativa, ed energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vero collante di ogni gruppo è lo scopo,  

persone che perseguono lo stesso scopo sono unite al di là del tempo,  

dello spazio, delle ere in cui sono vissuti 

 (Daniele Trevisani) 

 

La leadership è la capacità di condurre e ispirare persone, team e 

organizzazioni verso uno scopo.  

Anche condurre la propria vita verso qualcosa di grande, di nobile, di sano, 

è una forma di guida, una guida spirituale, valoriale, profonda. 

Se persone che condividono uno scopo comune hanno la fortuna di vivere 

nella stessa era, potranno fare grandi cose, e dare potenti contributi, a se stessi e 

agli altri. Ma per farlo, le persone devono potersi incontrare, devono potersi 

conoscere, devono potersi ri-conoscere. Devono unirsi. 

I gruppi sono modalità fantastiche per fare alchimia tra le energie di più 

persone. Un gruppo di studio e ricerca può creare cose che un singolo per 

quanto dotato non raggiungerà mai. Un gruppo può arrivare la dove nessun 

singolo mai possa pensare, per quanto intelligente e preparato sia. 

Un’orchestra può comporre brani di una ricchezza che il singolo suonatore 

non può eseguire. In ogni Forza Speciale e Gruppo di Elite, esistono ruoli 

diversi, es avvistamento, protezione, incursori, ciascuno con le proprie 

peculiarità ma un obiettivo di missione assolutamente condiviso. 

Lo scopo è ciò che distingue un assembramento casuale di persone da un 

vero gruppo unito, per quanto distanti fisicamente siano i loro membri. La 

divisione dei ruoli è ciò che rende possibile la sinergia. La comunicazione è il 
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flusso che rende possibile lo scambio d’informazione e di energie umane che 

alimenta tutto quest’apparato. 

Perché siamo qui, noi assieme? Perché ora? Cosa vogliamo fare? Cosa ci 

unisce? Cosa ci può dividere? A cosa vogliamo contribuire? Come?  

Non esiste vera leadership se queste domande non vengono poste. E se di 

questo non si parla mai, non esiste vera comunicazione. 

La Comunicazione Operativa è l’attività di scambio di messaggi necessari a 

produrre un effetto desiderato. Guida le persone attraverso i passi necessari. 

La comunicazione è come il flusso sanguigno che porta nutrimento ad ogni 

cellula, le alimenta di informazioni ed energie, e ne porta via tossine e scorie. 

Come tale, la comunicazione - nei messaggi che porta e nel come li porta - deve 

essere nutriente e dis-inquinante, e non tossica e velenosa. Deve essere 

energetica e motivante, e non demotivante, e questo va tenuto in grande 

considerazione. 

L’anima di un team e la comunicazione che utilizzano sono inscindibili. 

L’una senza l’altra non sono in sostanza possibili. Leader veri che non 

comunicano non esistono. Una comunicazione vuota, che non punti ad un esito 

comunicativo positivo o non si ponga il problema di quale risultato darà, è 

praticamente solo rumore di fondo. Diventa inutile. Persino pericolosa.  

1.1. Ancorare la leadership a principi solidi  

Siamo scintille in uno spettacolo universale di fuochi d’artificio. 

Noi compariamo qui, ora, adesso. Facciamo di questa scintilla un miracolo. 

(Daniele Trevisani) 
 

Chi dirige persone o gruppi con vera passione sente prima o poi il bisogno 

di migliorare le proprie modalità di comunicazione e quindi la propria 

leadership.  

Per farlo, uno dei modi più efficaci è ispirare la propria comunicazione e la 

propria leadership non tanto a “regole preconfezionate” che valgono in 

sostanza nulla, ma piuttosto a dei “principi guida”.  

Da un buon principio ispirativo possono derivare una grande varietà di 

regole pratiche, comportamenti positivi e soprattutto modalità di decidere 

molto solide.  

La difficoltà decisionale è spesso dovuta alla perdita di principi ispirativi, 

ancoraggi solidi che possano guidare le scelte. Chi ha principi saldi 

difficilmente non sa cosa vuole. 
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Nessun ancoraggio è forte quanto un principio che ci guida. Se cerchiamo la 

parola “principio” tra i propri sinonimi troviamo “origine” e “inizio”, ed è così.  

Da esso trae genesi tutto ciò che ne deriva, come un piccolo ruscello è 

l’origine di un fiume e di tutte le sue diramazioni, o come il tronco sorregge 

tanti rami e ogni foglia. La linfa vitale di un gruppo scorre dentro ai “principi 

guida” di cui esso si dota.  

Esaminiamo alcuni aspetti fondamentali per la leadership e la 

comunicazione operativa. 

 

1. Il Primo Principio: qualsiasi team – per quanto dotato di supporti 

materiali e tecnologie, è composto di persone, esseri umani, con i 

pregi e difetti che questo comporta. Gli studi sul Fattore Umano nei 

viaggi spaziali evidenziano come uno dei limiti più forti dell’essere 

umano in azione: la Human Dependability, in altre parole, l’affidabilità 

umana, il fatto di “poter contare” su un essere così delicato come la 

creatura umana. Poter contare su una persona è importantissimo ma non 

scontato. Gli esseri umani possono essere soggetti a “malfunzionamenti” 

fisici non voluti (malattia, cadute, injuries, che li rendono incapaci di 

contribuire), ma anche a malfunzionamenti umorali, emozionali, 

caratteriali, proprio perché umani. Cadute emotive, umorali, 

motivazionali, sono altrettanto pericolose delle cadute fisiche, e 

allontanano dallo scopo. E tuttavia, sono proprio le nostre fragilità che 

rendono gli umani così speciali. La forza potenziale delle loro emozioni, 

la potenza che un sentimento può generare, l’enorme beneficio quando le 

emozioni sono valorizzate e canalizzate bene. 

 

2. Il Secondo Principio: chi dirige un team è anch’egli una persona, e 

porta nel team tutto il proprio repertorio personale positivo e negativo, 

capacità e valori, energie o limiti, il proprio carattere, la propria 

personalità, la propria storia, lo stato fisico ed emozionale, culture ed 

esperienze, amplificando risultati, modificandoli in meglio o in peggio. 

Conoscere se stessi, in questo senso, e lavorare su di sè, diventano 

obbligo morale, pratico, positivo e forte. 
 

3. Il Terzo Principio, la relazione forte tra qualità comunicativa e 

portata della sfida affrontabile: in un team vero, le persone 

interagiscono tra di loro, comunicano tra di loro, sono persino costrette a 

farlo se vogliono coordinarsi e organizzarsi bene. La necessità di 

comunicare bene è tanto maggiore quanto più grande è la portata della 
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sfida. Nei miei contributi di ricerca ad ESA (European Space Agency)
1
 

ho potuto esaminare come la comunicazione faccia la differenza tra vita 

e morte. Un team composto da astronauti, equipaggio, e operatori della 

sala di controllo a terra, durante una passeggiata spaziale (EVA - Extra 

Vehicular Activity) comunica, e nel farlo può rischiare involontariamente 

la morte di un astronauta, per colpa di un singolo messaggio sbagliato o 

di un singolo Misunderstanding. E questo non ipoteticamente. È 

accaduto all’Astronauta Luca Parmitano il quale si è ritrovato in procinto 

di annegare nello spazio mentre per una perdita di acqua dalla tuta 

spaziale, rientrato con l’acqua oramai sopra gli occhi, mentre gli 

operatori faticavano a capire cosa accadeva, a dare istruzioni e messaggi 

operativi. Lo stesso vale per un’equipe medica nei riguardi del paziente, 

e ogni altro team che affronta sfide difficili. La qualità della 

comunicazione interna ai gruppi, e la qualità comunicativa di 

ciascun ruolo specifico, fanno la differenza rispetto alle sfide che gli 

stessi possono affrontare e vincere. Comunicare bene può essere fatto 

con metodo, o affidandosi alla sorte (che non è mai in genere una 

strategia vincente). Comunicare bene serve per raggiungere scopi che i 

singoli, da soli, non potrebbero mai conseguire, e a volte, nemmeno 

sognare.  

 

1.2. I gruppi come sistemi di energie, climi emotivi ed 
“Egregore” 

Esistono molte forme di Leadership. Questo lavoro di ricerca vuole 

esaminare anche i gruppi come “sistemi di energie”.  

Le energie nutrono e gli esseri umani hanno bisogno di comunicare tanto 

quanto hanno bisogno di aria, di proteine, di carboidrati, grassi e vitamine. 

Un buon leader è quindi anche un grande motore di energie. Usa la 

comunicazione consapevole del fatto che essa può essere nutrimento o invece 

tossica. Un buon leader ama il suo team e vuole il suo bene, in caso contrario, 

si tratta solo di un manovratore e di un burattinaio. 

Vi sono metodi diversi per classificare i tipi di leader. Alcuni vedono il 

leader come un condottiero operativo immischiato nella battaglia e sporco di 

 
1 Trevisani, Daniele & Stene, Trine Marie (2016), Training for the Unexpected. Human Factor in 
Extreme Conditions, Paper presented at the ESA (European Space Agency) Moon 2020-2030 
Conference: A New Era of Coordinated Human and Robotic Exploration, 15.-16. December 
2015, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 
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fango tanto quanto i suoi compagni di battaglie, altri come un visionario 

mistico, distaccato, etereo, superiore alle banalità quotidiane.  

Un’alternativa è osservare un leader come generatore di energie, un 

direttore d’orchestra che sa canalizzare le energie e competenze di ogni 

musicista entro un brano in cui possono entrare decine o centinaia di strumenti 

per comporre qualcosa di meraviglioso. 

Ogni volta che due o più persone si uniscono per fare qualcosa di speciale, 

nasce una nuova forma di energia. Le energie di più persone che credono in 

qualcosa non solo si sommano ma si moltiplicano. Le intelligenze altrui 

diventano le nostre risorse. Le energie degli altri sono lo stimolo che ci 

permette di superare i nostri limiti. 

In un’esplosione di forze, prende vita un’entità, da una diade sino ad un 

firmamento di persone che si influenzano a vicenda, producendo quello che in 

una letteratura esoterica viene chiamata una “egregora” positiva, una entità 

mentale generata dal pensiero e dallo stato mentale del gruppo, che opera quasi 

a se stante e dona energia ad ogni partecipante, ed è in grado di influenzare lo 

stato di ogni singolo appartenente al gruppo stesso. 

Quando entriamo in un insieme, in un ambiente, in una riunione, in 

un’azienda, possiamo quasi percepire il “clima” che si respira, o come in 

alcune canzoni viene descritta, la “vibrazione”, vibrazioni positive, o 

vibrazioni negative. Sentiamo letteralmente la presenza di energie o l’assenza 

di energie, in modo così forte e tangibile, che la scienza deve ancora capire di 

cosa si tratti veramente. 

In altri insiemi notiamo la dominanza di “egregore” negative, stati mentali e 

comunicativi che drenano energie, leader tossici, e persone che inquinano il 

gruppo. 

La leadership e la formazione - in senso forte - hanno a che fare con la 

creazione di gruppi in cui le persone hanno voglia di riversare le loro 

migliori energie venendone a loro volta ricaricate. Chi ne fa parte, sente di 

essere entro qualcosa di speciale, sente il proprio contributo, come il dipingere 

anche solo un tratto di un nuovo, fantastico, quadro a più mani. 

Per farlo, occorre sapere portare le persone a nuovi livelli di coscienza, e 

anche i leader devono saper fare di se stessi un grande laboratorio di crescita 

personale, per poter ispirare le coscienze ed invitarle ad elevarsi. 

La qualità della comunicazione, intesa proprio come “tipo” di 

comunicazione che circola in gruppo, determina l’Egregora dominante. 

Quando in un gruppo predominano comunicazioni apatiche, negative, 

distruttive, e “leader tossici”, questo gruppo sarà presto appestato da energie 

emotive negative. Dove circolano messaggi chiari, circola rispetto, i messaggi 

sono portatori di valori, le persone si sanno ascoltare e valorizzare, allora 
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questo gruppo viene permeato da energie emotive positive e ricarica ogni 

membro che vi appartenga. 

La Comunicazione Operativa vuole fare risplendere questo firmamento nel 

suo pieno potenziale, alimentarlo di energie, proiettare nella sua danza, e non 

permettere che, come accade a tante stelle, imploda, si spenga, o si inquini. È 

questione di credere o meno nel Potenziale Umano e nel fatto di volerlo a 

tutti i costi vederlo innalzarsi nel suo splendore possibile
2
.  

Che si tratti di gruppi di manager, di atleti, di vigili del fuoco e soccorritori, 

di una squadra di calcio o di pallavolo, di un’equipe marziale, di un gruppo di 

artisti, poco importa. Ciò che rende speciale un gruppo sono i valori che esso 

persegue. E come questi si trasformano in atti comunicativi di qualità. 

Tali valori devono guidare i gruppi a fare cose che altri non possono 

nemmeno pensare o ad agire con lo spirito e passione.  

1.3. Leadership come forma di allineamento di obiettivi 
e libertà di azione  

Nell’era digitale, la Leadership comprende l’abilità di far convergere 

messaggi attraverso più canali per raggiungere un “End State” o punto di arrivo 

prefissato.  

Questo vale sia per la leadership tra umani ma anche per ogni forma di 

leadership attuale e futura, inclusa quella del dominio del pensiero e dei valori 

sulle macchine, o la cooperazione con unità dotate di Intelligenza Artificiale, 

una nuova sfida della comunicazione. 

 

Perché crede che dovremmo temere l'intelligenza 

artificiale? È inevitabile che gli esseri umani creino dei robot 

in grado di uccidere? 

 "I computer supereranno gli esseri umani grazie 

all'intelligenza artificiale nei prossimi cento anni. Quando ciò 

avverrà, dovremo essere certi che gli obiettivi dei computer 

coincidano con i nostri".3 

 

 
2 Trevisani, Daniele (2008), Il Potenziale Umano, Franco Angeli editore 
3Hawking, Stephen, 2016, intervista, 
http://www.repubblica.it/cultura/2015/09/26/news/stephen_hawking_ci_salviamo_se_lasciamo_l
a_terra_-123712254/?refresh_ce 
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Questa riflessione, non poi così fantascientifica, ci porta a ragionare su un 

concetto di base che domina ogni forma di analisi della leadership e della 

comunicazione nei gruppi: 

 

Principio 1 – L’”allineamento sugli obiettivi” come fonte di energie del 
gruppo 

Le performance di un team leader dipendono dal sapersi porre le domande corrette e 
dal saperle porre ai collaboratori e colleghi: 

 Vogliamo la stessa cosa? Riusciamo a “sentire” cosa gli altri vogliono? 

 Quali diverse motivazioni ci spingono? Sono compatibili o possono diventarlo? 

 Come facciamo concretamente ad essere certi di volere arrivare allo stesso 
risultato?  

 Le parole che usiamo hanno per tutti lo stesso identifico significato?  

 Quando diamo troppo per scontato che sia così? 

 Da che segnali puoi accorgerti che è in corso qualche fraintendimento o si stanno 
aprendo linee di divergenza sugli obiettivi? 

 Porti energie al gruppo di cui fai parte? Ci provi? Come lo fai? 

 

Una buona comunicazione è uno dei fattori più critici per una Leadership 

che funzioni. 

Tra i gruppi più importanti cui ispirarsi, vi sono le Forze Speciali e i Team 

Speciali. Questi comprendono persone e strutture che agiscono su compiti non 

convenzionali e in missioni ad alto grado di rischio operativo e personale, con 

sfide e pericoli concreti, per come operano e per quello che sono chiamati a 

perseguire. 

In questi team, l’utilizzo di tecnologie di “realtà aumentata”, “sistemi 

esperti” e intelligenza artificiale è già una realtà. 

Nel lavorare con questi team ho potuto costatare che un grande rischio 

strisciante nei gruppi e nella leadership è l’incomunicabilità, la difficoltà a 

trasferire messaggi chiari sia sul piano operativo per cui le risorse non 

riescono ad interagire davvero bene e si creano colli di bottiglia o blocchi nella 

comunicazioni. 

La formazione “forte” opposta ad una formazione debole e puramente 

amministrativa punta ad andare a caccia delle incomunicabilità, stanarle, 

forzarle ad emergerle, per poi lavorarvi sopra.  

Se servono esercizi difficili, poco importa.  

Un pugile non disdegna sudare e sporcarsi, e lo stesso riguarda il manager 

che vuole davvero fare sul serio sulla propria formazione.  

In questo caso, sarà il formatore a valutare la performance del manager, e 

non viceversa con le “pagelline di customer satisfaction di fine corso”, 
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l’assurdità in cui gli studenti valutano i Maestri, la penosa e dolorosa realtà di 

una formazione mercificata e trattata come prodotto da banco. 

L’allineamento sugli obiettivi riguarda la certezza che i leader, i team 

leader, i membri dei team, e i supporti tecnologici e persino di intelligenza 

artificiali puntino tutti allo stesso “End-State” o punto di arrivo.  

E se così non fosse, le persone che non ci credono, che non danno il 

contributo devono e possono essere cambiate.  

Ne va, oramai, della sopravvivenza delle nostre aziende e della nostra stessa 

cultura umanistica. 
 

Quando un gruppo funziona? 
 In un gruppo che funziona, le persone si sentono in grado di esprimersi li, 

nel gruppo, e sanno di poterlo fare senza castrazioni inutili. Sanno allo 

stesso tempo distinguere un contributo al gruppo da un bisogno 

autoreferenziale di esprimersi. Sanno quando canalizzare sia la prima 

esigenza che la seconda esigenza. Non confondono la missione del gruppo 

con altro.  

 Allo stesso tempo, in un gruppo che funziona, ci sono poche regole chiare 

che fanno la differenza tra lo stare nel gruppo passivamente o essere parte 

veramente vivendo a pieno i suoi valori. 

 In un gruppo che funziona, il livello di coscienza è allineato a una visione 

forte di cosa si voglia ottenere e sia i leader che i partecipanti hanno ben 

chiaro cosa vogliono. 

 In un gruppo che funziona, la vicinanza tra i membri è morale e per quanto 

spazio li separi, saranno uniti. La loro modalità di operare li rende speciali.  

 Un gruppo che funziona si dota di modalità comunicative altamente efficienti 

sia quando si tratta di trasmettere pura informazione (dati) che quando si 

vuole trasmettere un messaggio a maggiore pregnanza emozionale 

(comunicazione emotiva). Entrambe vengono svolte con abilità specifiche 

diverse. 

 

La Leadership Operativa si occupa di come fare funzionare questi gruppi 

nelle loro Comunicazioni Operative, quelle che essi attivano istante dopo 

istante, per coordinare attività, ruoli, compiti, scadenze, chi fa cosa, quando, 

come, con chi, in che modo.  

La libertà di azione è un valore sacro solo quando i membri dell’orchestra 

vogliono dare il massimo nel brano che si deve suonare, e non diventarne puri 

solisti autonomi che operano per se stessi e non sentono l’esistenza di un 

risultato complessivo.  
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Chi intende intonare un brano che non contribuisce, o persino distrugge la 

performance dell’intera orchestra, farà meglio a starne fuori. 

1.4. La comunicazione di un buon leader  

Elementi di qualità comunicativa di un leader: 

 chiarezza del messaggio, coerenza tra i vari messaggi; 

 riferimenti, presenza di “deissi” (chi, dove, come, quando, con chi, 

dati e elementi di verità) in grado di ridurre confusione e combattere 

l’“entropia” (deriva verso il caos) nel progetto; 

 sensibilità emotive: sa quando un messaggio può essere utile, 

motivante, e quando corrosivo, distruttivo, e di base, lavora per 

costruire; 

 sensibilità situazionale: sa quando è il momento di dare istruzioni 

rapide, ordini, e quando è il momento di ascoltare, di soppesare, 

empatizzare. Capire se si tratta di una situazione di crisi, di routine, di 

picco, di dare istruzioni, fornire un chiarimento, o di altro. Se così 

non fosse, un leader dirigerebbe un’evacuazione da un incendio come 

un colloquio psicanalitico. 

Ogni gruppo indistintamente può passare da un assembramento casuale e 

forzato di persone, praticamente una massa di amebe che se ne fregano una 

dell’altra, ad una Forza Speciale intesa come energie umane in azione che si 

coordinano e di cui qualcuno prende la responsabilità coordinativa (leadership). 

La comunicazione di un buon leader ha capacità coordinative (pratiche) ed 

ispirative (leadership spirituale e morale). 

Quando queste due aree si uniscono, un gruppo diventa capace di cose 

incredibili. Un buon addestramento e Formazione sulle Comunicazioni 

Operative sa attivare e dei valori che motivano le persone ad esserci e insegna 

alle persone come coordinare i loro sforzi. 

 

Principio 2 – La comunicazione di un buon leader 

La qualità della comunicazione è un fattore chiave per la leadership. La 
comunicazione di un buon leader: 

 È chiara e consistente nei messaggi, riferimenti, “deissi”, chiara nelle aspettative 
nei riguardi delle persone e le trasmette apertamente.  

 È chiara nei sistemi di “rinforzo” o “premi psicologici” dei comportamenti virtuosi e 
riconosce impegno, sforzi e risultati. 

 Non trasmette aspettative impossibili, negative e demotivanti, ma input possibili e 
motivanti, distinguendo bene la trasmissione di una “vision” dalle Comunicazioni 

Operative che si attuano per produrre questa vision. 
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 Instilla “Pride & Recognition”: Orgoglio e Senso di Appartenenza al gruppo. 

 È chiara sui “rinforzi negativi”, punizioni e interventi correttivi: riprende i 
comportamenti che non vanno, non li lascia strisciare né crescere, sa farsi valere 
quando serve, consapevole che il futuro del gruppo dipende dalla sua coesione 
e dai comportamenti agiti in ogni istante che conta. 

 Tiene un buon “Battle Rhythm”, un ritmo di battaglia, una ritmica di messaggi e 
azioni che ha un suo flusso e una sua logica, una cadenza, una continuità, 

momenti e picchi alti e pause ragionate, in un concerto ben consapevole. 

 

Se fossimo un’orchestra, chiediamoci: Che brano vogliamo suonare ora in 

questo gruppo? Una marcia funebre, o la Cavalcata delle Valchirie? Un brano 

con sfondi emotivi allegri o tristi? Una musica epica o popolare? Che ritmi si 

sentono? 60, 120 battiti per minuto o 200? E per quanto una persona può tenere 

200 battiti per minuto senza crollare?  

Tutto questo ha a che fare con la gestione delle energie dei membri del team 

e soprattutto l’auto-gestione delle energie da parte del leader stesso. Il lavoro su 

di sè, da parte del leader, diventa sempre più una necessità quanto più alti sono 

gli obiettivi. 

1.5. La leadership e il lavoro su di sè 

Chi aspira a sviluppare una professione con onore, come dirigere con 

vera leadership, o occuparsi di questioni importanti come la ricerca, le 

aziende, la medicina, la sicurezza, la scienza, le organizzazioni, le scuole, 

ovunque... prima deve fare i conti con la propria crescita personale, le 

proprie capacità e valori. 

 

Bisogna prendere atto del fatto che il nostro carattere determina larga parte 

della nostra modalità comunicativa, lo stile di leadership, le decisioni.  

Bisogna essere abbastanza umili per capire che il nostro carattere non è 

qualcosa di inviolabile ma anzi lavorarvi è un atto sacro. È utile cercare di 

capire su quali tratti possiamo lavorare. È un atto sacro anche l’azione e il 

tentativo che mettiamo in atto per migliorarci, al di là che ci riusciamo o meno, 

o che ci riusciamo subito o dopo un periodo di tempo. Spesso il miglioramento 

richiede un percorso, e non un singolo atto. 

 

Vogliamo migliorarci per essere sempre di più noi stessi nel nostro 

pieno potenziale e non persone che si nascondono dietro a scuse come 

“sono fatto così, cosa vuoi farci?” 
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Lavorare sul proprio carattere per migliorarsi significa ascoltare i propri 

valori senza rifiutarli, ma anche avere l’umiltà di pensare “posso sempre fare 

passi in avanti nel mio processo di miglioramento personale”. Chi non accetta 

questa visione potrebbe pensare di sè “sono il migliore, perché lo dico io”. 

Questa è sostanzialmente una forma di nevrosi. 

Alexander Lowen ci mette in guardia chiaramente sui rischi che le nevrosi 

generano nelle persone. Prima di tutte, non saper imparare dall’esperienza. 

 

Si dice che le persone imparino dall’esperienza, e in 

generale questo è vero: l’esperienza è il migliore e, forse, 

l’unico vero maestro.  

Ma questa regola non sembra poter applicarsi al 

campo della nevrosi. La persona non impara 

dall’esperienza ma ripete continuamente lo stesso 

comportamento distruttivo.
4
 

 

Aprirsi a capire prima di tutto “cosa vorrei migliorare di me” è un grande 

processo di focusing5
, una focalizzazione consacrata, importante. 

Fare focusing significa andare a ricerca di chi siamo e come comunichiamo, 

cosa sentiamo dentro di noi, e come questo si trasferisce all’esterno di noi 

Significa quindi andare alla ricerca di un manoscritto unico, un testo 

nascosto, che non è di facile accesso e si trova solo nell’esplorazione attenta e 

profonda. 

Questa esplorazione può essere appresa in appositi corsi, può essere 

potenziata quando guidata da professionisti esterni, ma al di la della tecnica 

richiede sempre e comunque una  grande voglia di scoprire il massimo del 

proprio Potenziale Umano possibile. 

Per lavorare sul carattere occorre un contributo esterno, che sia coaching, 

counseling, o formazione esperienziale, pratica, confronto, feedback, 

motivazione alla voglia di migliorarsi. 

 
4 Lowen, Alexander  (1982), Paura di Vivere, Roma, Astrolabio, p. 43. Tit. Orig. Fear of Life, 
New York, Macmillan 
5 Per la metodologia del Focusing, vedi i testi di Eugene Gendlin, in particolare:  Eugene Gendlin 
(2002), Focusing, Astrolabio. 
Focusing, Il potere della focalizzazione nella vita e nella pratica terapeutica, Ann Weiser 
Cornell; Crisalide 2007 
Biospiritualità, P.A.Campbell e E.M. McMahon; Crisalide 2001 
Come far funzionare un rapporto, J. Welwood; Astrolabio 1994 
Apprendere le terapie focalizzate sulle emozioni, E. Elliot - J.C. Watson - R.N. Goldman - L.S. 
Greenberg; Sovera 2007 
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 Alexander Lowen, sviluppatore della Bioenergetica, ci ricorda un fatto 

importante:  

 

“il carattere determina il fato.  

Per carattere si intende il modo di essere o di 

comportarsi tipico, abituale o “caratteristico” di una 

persona.  

Definisce un insieme di risposte fisse, buone o cattive, 

indipendenti dai processi mentali coscienti.  

Non possiamo cambiare il nostro carattere con 

un’azione cosciente, perché non è soggetto alla nostra 

volontà.  

Di solito non siamo neppure coscienti del nostro 

carattere, perché diventa per noi come una ‘seconda 

natura’.
6
 

 

Avere voglia di capire i nostri limiti e opportunità, forze e debolezze, non ha 

niente a che fare con la ricerca di qualche forma di “patologia” mentale, non è 

un atto medico, conoscersi a fondo non è un percorso clinico ma anzi, diventerà 

operazione di scoperta quotidiana, operazione che ci porta alla scoperta della 

“cultura” che ci circola dentro, l’insieme di regole che usiamo inconsciamente 

nel nostro comportamento quotidiano.  

Questo permette di tenere alla larga gli stati mentali negativi che rischiano 

di farci ammalare o di farci agire in modo automatico e senza il nostro 

consenso. 

1.6. Allenarsi a sfidare il destino, potenziarsi, crescere 
ed evolvere. La Crescita Personale come atto di 
volontà estremo 

Se pensi di conoscerti davvero bene, sappi che di fronte a sfide nuove 

potranno emergere lati di te che non conoscevi. E che in ogni caso, per 

osservarsi o vedersi, serve una grande quantità di strumenti e tecniche. 

 Come faresti mai a conoscere il colore dei tuoi occhi se non esistesse in 

tutta la terra uno specchio per poterti osservare? Questo specchio sono 

esperienze speciali, sono i professionisti che ti aiutano a percepire te stesso in 

questi momenti di picco, sono momenti di analisi guidata, di confronto, di 

 
6 Lowen, Alexander  (1982), ibidem. 
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introspezione. Per compiere un’esplorazione guidata occorre “lasciarsi aiutare” 

in questo processo di autoconoscenza.  

La Crescita Personale è il primo vero passo della Leadership e dello stare in 

un gruppo che vuole crescere e gioire. Crescita Personale significa anche 

sfidare il destino, decidere su cosa lavorare di se stessi anziché pensare di 

essere solo e unicamente frutto di decisioni esterne ed eventi esterni. 

Farsi aiutare in un percorso di esplorazione e autodeterminazione è un atto 

intelligente. Farsi aiutare non significa diventare quello che “altri” vogliono, 

ma anzi, essere i protagonisti e registi dei propri cambiamenti desiderati. Se sali 

su un treno e ti fidi del macchinista, ricorda sempre che la destinazione l’hai 

scelta tu, il macchinista e il treno ti servono come strumenti per arrivare prima 

dove tu vuoi. Lo stesso vale per una guida alpina o un GPS nell’esplorazione di 

zone sconosciute. 

 Chi mi porge una lampada per osservare la strada al buio non mi sta 

dicendo dove andare. Mi sta solo dando uno strumento perché io possa 

decidere se andare a destra o a sinistra anziché nel burrone. 

Come per il colore degli occhi, non lo conoscerai mai fino a che non avrai 

strumenti esterni per osservarli. E anche quando tu abbia preso coscienza del 

fatto che sono verdi, marrone, o azzurri, non cambierai mai il colore dei tuoi 

occhi con la tua volontà. Ma potrai cambiare la potenza e massa dei tuoi 

muscoli allenandoli bene, potrai cambiare la flessibilità delle tue articolazioni, 

la tua resistenza aerobica, la tua massa grassa e magra, la resistenza dei tuoi 

tendini, perché queste caratteristiche sono soggette alle tue azioni quotidiane, 

alle abitudini, al fatto di “allenarle”, e non solo frutto del destino. E le tue 

abitudini sono qualcosa su cui si può assolutamente lavorare. 

Vi sono alcuni tratti del carattere che difficilmente potrai cambiare, ma tanti 

altri che invece sono lavorabili, “costruibili”, soggetti ad essere costruiti e 

potenziati, e la leadership, o una buona capacità comunicativa quando la vuoi 

avere e nelle occasioni in cui ti serve, sono assolutamente tratti allenabili e 

potenziabili. 

Chi crede e ha visto in azione i cambiamenti che le persone fanno grazie a 

processi formativi e di coaching ben fatti, non può che credere nel Potenziale 

Umano. Questo vale sia per atti a prevalenza fisica, come nello sport, che in 

attività soprattutto manageriali, mentali e culturali.  

Nello sport, chi ha visto i cambiamenti positivi di atleti in seguito a 

programmi allenanti ben fatti, non può che rimanere sbalordito. Chi ha visto gli 

effetti di un allenamento combinato fisico e mentale, sarà ancora più sbalordito. 

Nelle professioni manageriali, chi ha trovato su di se o in altri il 

miglioramento nelle capacità di public speaking in seguito a training dedicati, 

non può che credere nella grande ‘plasticità” del potenziale umano, nella sua 
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immensa potenzialità, nel fatto che si possa passare dall’essere introversi o 

“orsi”, oppure vedersi dotati di bassa autoefficacia, sino a diventare grandi 

comunicatori, purché si abbia voglia di lavorarci, e ci si dedichi tempo 

pensando che sia il momento speso meglio della vita e non tempo residuale o 

un lusso per pochi. 

Formarsi è un investimento sacro. Se dovesse servirti un’ora, o un mese, o 

un anno, per migliorare la tua capacità di sostenere un esame o un test, quanti 

esami ne trarrebbero beneficio, in tutta la tua vita? E parlo di esami non solo 

formali, ma anche di colloqui nei quali in ogni caso il tuo “essere” viene fuori, 

che tu voglia o meno, viene osservato e percepito e di fatto, produce la 

percezione che gli altri hanno di te. 

S’impara sia facendo, che ripassando mentalmente l’azione. Un buon 

coaching sa quando avviare un tipo di apprendimento o l’altro. 

 

Ci sono cose che si imparano meglio nella calma, altre nella tempesta. 

 (Willa Cather) 

 

Investire su di sè significa lavorare sulle proprie capacità mentali, prima 

ancora che sulle conoscenze. Puoi avere studiato psicologia per decenni ma 

ancora non capire te stesso e le persone. Poi avere letto migliaia di libri ma non 

saperne raccontare la sintesi.  

Quante ore di studio possono mai compensare un’esposizione scarsa? 

Quando hai mai creduto ad un dietologo che vedi coi tuoi occhi avere un corpo 

disfatto e sovrappeso? 

Quante “spalline” finte servono per compensare una scarsa attenzione al 

corpo, quante pancere potrai mai indossare per far finta di ridurre il giro vita 

anziché lavorare sul tuo corpo ogni singolo giorno? Quante frasi e da quanti 

libri potrai rubare se non hai niente di tuoi da dire di vero? Quante bugie 

potranno esserci nei proclami di un’azienda se poi nei fatti e nei prodotti che 

usi vedi che non corrispondono al vero?  

Come ha detto il grande Bob Marley “You can fool some people sometimes, 

but you can’t fool all the people all the times” (in una traduzione non letterale, 

“puoi fregare qualcuno qualche volta, ma non potrai fregare tutti e sempre”).  

Chi lavora su di sè, ha sempre meno bisogno di fingere. Questa è la verità 

della Scuola del Potenziale Umano. Una scuola di Verità, di Ricerca, di 

Conoscenza. 

Ci sono molti modi per conoscersi. In molti casi serve un lavoro di 

gruppo e un feedback onesto, in altri casi, è nella solitudine che si forgia il 

guerriero, è nella durezza della realtà che si costruisce la leadership. E 
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questo vale anche per i Leader veri che non possono delegare ad altri il lavoro 

che devono fare su di sè. 

Il più grande Samurai della storia, Miyamoto Musashi (1584-1645), fu 

certamente un leader e ancora è oggi culturalmente un leader dopo secoli. 

Arrivò ad avere più di tremila studenti che studiavano sotto di lui, oppure sotto 

la guida di suoi allievi diretti; e oggi in Giappone ci sono molte scuole che 

derivano dalla sua. Ma vediamo come vi sia arrivato.  

Si ritirò in meditazione e insegnamento ai 50 anni, vagò nelle foreste più 

impervie dai 13 ai 29 anni, sopravvivendo e sfidando con un bastone di legno 

altri Samurai dotati invece di Katana d’acciaio. Se fosse stato "nominato" 

Samurai o avesse ereditato il titolo, non avrebbe vinto nemmeno contro una 

mosca morta. Quanti leader di oggi si sono veramente "fatti le ossa" 

combattendo sul campo, lottando per una causa, spesso senza aiuti, senza 

raccomandazioni, senza rinunciare ai propri valori?  

Musashi, cresciuto maneggiando un bastone, aveva certamente un vantaggio 

su chi si era formato con ben più di risorse di lui. All'epoca dei samurai un 

guerriero (bushi) aveva due spade alla cintura: la katana (spada lunga) e la 

wakizashi (spada corta). Musashi insegnava ai suoi allievi che morire con una 

di queste armi ancora nel fodero significava non aver fatto tutto il possibile per 

vincere.  

Musashi si forgiò e si formò combattendo, visse diversi anni in totale 

eremitaggio nelle foreste più impervie, dedicandosi esclusivamente 

all'affinamento delle tecniche marziali dai 13 anni (età del suo primo 

combattimento mortale). 

Togli ad un leader i servi, gli yes-man, i soldi, le persone e le risorse 

ipocritamente ubbidienti, gli agi, mettilo da solo e senza risorse, e vedremo di 

che pasta è fatto davvero. 

Chi è leader e coordina team ad alte prestazioni lavora su di sè sempre, e 

deve farlo per possedere doti di leadership oltre la media, perché le sfide che 

compaiono sono speciali.  

Due esercizi pratici: 

 

 Esaminiamo quanti messaggi servono in un solo giorno, per tenere 

coordinata un’azienda, comandare una nave, coordinare un'operazione di 

polizia, essere il coach di un team agonistico, di una squadra di calcio o 

di volley, di tennis o sport di combattimento, dirigere un gruppo di 

vendita o un team di miglioramento della qualità. O anche solo, per 

servire bene ad un tavolo di ristorante. 

 Osserviamo questi messaggi: come sono costruiti, se fanno bene al 

raggiungimento degli obiettivi, quali motivano e quanti invece 
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demotivano o distruggono il gruppo, il clima e la “missione”. Avremo 

subito un indicatore della Qualità della Comunicazione Operativa. 

 

Per fare vera Comunicazione Operativa occorre volere comunicare bene ma 

anche ripulirsi dal timore di sbagliare o decidere male perché non abbiamo tutta 

la vita a disposizione per decidere. La vera paura deve essere non decidere. Si 

tratta di entrare a far parte di una elite, sia per lo spessore delle persone che si 

comandano, che per la volontà di saper tirare fuori il meglio di sè e degli altri. 

Occorre comprendere che in realtà ciò che rende “speciale” un team, ancora 

prima che le azioni compiute, sono i tipi di atteggiamenti mentali. Il grado di 

concentrazione e di qualità del pensiero che precede l’azione, la capacità di 

vedere se stessi e saper diventare “archetipi” di un modo di essere, persone 

speciali, membri di un team, dedicati ad una causa nobile.  

1.7. Mitosfere: il lato mitico della Leadership 

Guidare l’esplorazione umana su Marte, è un atto mitico, non solo tecnico e 

scientifico. Produrre energia pulita e arrivare ad avere case che producono 

energia anziché consumarne petrolio e risorse rare, è un atto mitico.  

Nella leadership vera, il Mito si fonde con la realtà perché i leader 

veramente visionari sanno volare con la fantasia e vedere possibili cose che per 

altri sono utopiche.  

Questo meccanismo era ben conosciuto a chi ha saputo costruire grandi 

movimenti sia religiosi che politici. Senza giudicarne i valori, possiamo notare 

come il Comunismo abbia nel lavoro, nello stesso simbolo della falce (il lavoro 

nei campi) e del martello (il lavoro nella fabbrica) un valore mitologico.  

Il Nazismo ha anch’esso avuto storicamente un’enorme attenzione alla 

costruzione scientifica di mitologie, andando a recuperare un’identità mitica 

dalle tradizioni Greche e Romane, identità chiaramente visibile nei “costumi di 

scena” e nelle parate
7
.  

Il Fascismo ha utilizzato il mito del lavoro nei campi, della forza fisica, del 

coraggio e dell’ardimento, obbligando i gerarchi a dare essi stessi prova di 

coraggio anziché chiederne solo ai sottoposti. In questo, il sistema di leadership 

aveva funzionato bene. 

Il Mito diventa necessario e indispensabile per costruire un “Sogno” (nel 

Nazismo il Sogno Germanico del dominio del Pianeta, nel Comunismo la 

ricerca dell’egualitarismo che tuttavia annullava le pulsioni individuali).  

 
7 Lacoue-Labarthe, Philippe & Nancy, Jean-Luc ( 1992), Il mito nazi, Il Melangolo, Genova, 
p.47 
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Nelle aziende e nei team non è molto diverso, un sogno (vincere un 

campionato, diventare ed essere chiamati Campioni, passare alla storia) funge 

da motore ispirativo e viene usato dai leader come motore della motivazione. 

Il Mito comprende diverse caratteristiche: 

1. Una adesione fideistica, ciò che rende vero il mito è l’adesione del 

sognatore al suo sogno, fino a che il mito non si impossessa dell’uomo 

nella sua interezza. 

2. La credenza totale, l’adesione immediata e senza riserve alla figura 

sognata, qualcuno che incarni la figura, qualcuno che la manifesti, 

qualcuno che le permetta di prendere forma. Il Mito è un elemento molto 

“iconico”, costruisce immagini, le idealizza, le pone come punti di 

arrivo. 

Il martellamento mitico - simbolico crea una sorta di “ambiente culturale” 

che possiamo chiamare “Mitosfera”, un insieme di messaggi comunicativi, 

visivi, uditivi, polisensoriali, che riempiono la vita e il quotidiano delle persone 

sino a fondersi con esse. Un ambiente in cui si creano figure idealizzate, miti 

positivi da imitare e ricercare, per i quali dare tutto, tutte le proprie energie, 

persino la vita - e miti negativi da odiare, “cattivi” e nemici verso i quali 

combattere con tutte le proprie forze. 

Bene, possiamo apprezzare questo stato di cose o averne ribrezzo, ma il 

meccanismo sociale della leadership ha dei propri funzionamenti che un buon 

ricercatore deve riuscire ad osservare, capire, isolare, indossando un “camice 

bianco” da analista. Dopo, e solo dopo averli capiti, potrà confrontare questi 

meccanismi con i propri valori e dire “mi piace” o “non mi piace”, sono in 

accordo o non sono d’accordo. 

Di un fatto possiamo stare certi. La leadership dipende ampiamente dalla 

capacità comunicativa dei leader. La leadership è nulla se non vi sono persone 

disposte a credere nei principi e valori del gruppo di cui vogliono far parte. 

Nessuna persona “ordinaria” diventa Forza Speciale solo perché immessa in 

un gruppo in modo burocratico o iscrittasi, volontariamente o persino “costretta 

ad appartenere”.  

Ciò che rende veramente speciale una persona e un team sono la qualità del 

pensiero, la lucidità tattica, la capacità di focalizzazione, e le capacità di 

comunicazione (sia emozionale che coordinativa), i valori che si seguono, e il 

continuo lavoro per migliorare se stessi. 

Puntare a costruire un tassello del puzzle con cui l’umanità intera potrà 

migliorare ha in sè un lato mitico. Essere leader di una squadra di persone che 

scava un grande buco per poi ricoprirlo con la stessa terra, e altre azioni inutili, 

è una forma di leadership dispregiativa, persino ripugnante quando ci si fregia 

del titolo di “Capo” o leader ma lo scopo sottostante a cui si lavora non vale 
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nulla. Interi “burocratifici” sono stati costruiti con il solo scopo di nominare 

dirigenti e leader del nulla. 

Il recupero della miticità della leadership consiste nella riscoperta dello 

“scopo nobile verso il quale lavoriamo”, per cui non esiste niente di veramente 

nobile nel costruire Ferrari se queste devono diventare il bene di lusso per 

pochi sceicchi e miliardari, e inquinare più di auto normali, mentre è molto più 

nobile l’ingegnere che guida la ricerca di un veicolo di trasporto pulito, sicuro, 

e che aiuta la razza umana e non pochi ricchi eletti. 

La dimensione mitica della leadership deve tornare a fare i conti con i valori 

di fondo per cui si lotta o non si lotta. I valori che ci sono o non ci sono. Senza 

quest’analisi, i miti dei leader e grandi condottieri diventano favole da 

raccontare ai bambini - ma solo finché non sono abbastanza grandi per capire la 

truffa che si nasconde dietro alle bugie. 

La leadership può essere considerata una prosecuzione in età adulta di 

quella che Adler ha individuato come la “libera forza creatrice dell’individuo 

nella prima infanzia”
8
 - e il senso della leadership arriva a coincidere con il 

“senso della vita” individuato da Adler, la voglia o meno di contribuire a 

qualcosa che vada oltre la nostra vita materiale e limitata. 

La leadership non può fare a meno dal confrontarsi con il “senso” che si da 

alla vita e alla propria vita in particolare. Voler essere utile a qualcosa, 

adoperarsi per qualcosa, e chiedersi se questo fare sia importante o meno. 

 

Tutto va imparato non per esibirlo, ma per adoperarlo. 

 (Georg Christoph Lichtenberg)  

 

1.8. Da gruppi semplici a Forze Speciali. Cosa produce 
il salto di qualità 

Una grande varietà di Forze Speciali, in senso olistico, intesi come gruppi 

ad alte performance, diventa tale quando riesce a compiere il salto di qualità 

che divide un assembramento di persone da un gruppo di persone 

estremamente motivate.  

Il primo fattore a rendere speciale un team è la motivazione e senso di 

appartenenza, il secondo, l’addestramento continuo, la formazione continua. 

Un terzo fattore, è la consapevolezza delle proprie possibilità. 

 

 
88 Adler, Alfred (1933), Der Sinn des Lebens. Trad it Il Senso della Vita, De Agostini, 1990. 
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Ogni individuo si comporta nella vita come se avesse 

un’opinione ben definita della sua forza e delle sue 

possibilità; come se all’inizio di un’azione, si rendesse 

conto della difficoltà o della facilità di un dato problema: in 

sintesi come se il suo comportamento dovesse derivare dalle 

sue opinioni (Adler, op cit, p. 17). 

 

Dobbiamo quindi fondere un lavoro molto sottile, come l’immagine che un 

gruppo ha di se stesso, e una persona ha di se stesso, con un lavoro molto 

pratico come l’addestramento e la formazione su capacità allenabili. Il tutto 

confluisce nella ricerca di un vero e proprio “Stile di Vita” (Lifestyle) in cui 

affrontiamo le nostre paure anziché nasconderci, accettiamo esperienze anche 

senza la certezza di pieno successo e apprendiamo da esse 

Quando una sconfitta non diventa qualcosa che distrugge il nostro senso di 

valore personale e la nostra personalità, quando elaboriamo un piano di vita che 

cominci ad avere senso, stiamo imparando atteggiamenti che Adler individua 

come veramente fondamentale per raggiungere risultati duraturi. 

Se predomina il puro timore di un pericolo di sconfitta, se il perdere si 

confonde malamente con un abbassamento del senso di personalità, si cercherà 

di scappare dalla situazione. Al contrario, un atteggiamento sano consiste nel 

fatto di applicarsi, studiarla, allenarsi, lasciarsi allenare, cercare risorse 

ulteriori, potenziarsi, attivare il fuoco sacro del superare l’ostacolo e andare 

avanti. Questo è un grande salto di qualità. 

Se l’ideale di perfezione è una persona che non sbaglia mai, non avremo 

mai veri leader né veri gruppi, si cercheranno solo vittorie facili e scontate.  

Un leader conduce ricerca anche in territori inesplorati, e apprende dagli 

errori, a volte persino andando a cercare dove sarà il punto di caduta per poi 

imparare e spostarlo alla prossima occasione un pò in avanti.  

Come riferisce Adler, “ogni epoca culturale forma il proprio ideale di 

perfezione rapportandolo ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti”.
9
 Per cui è 

davvero il caso di confrontarsi con la cultura che ci circonda e “farla uscire”, 

attivando quello che oggi nella scienza memetica possiamo chiamare uno 

“smontaggio” della cultura in cui siamo immersi, o in termini informatici, un 

“reverse engineering”, andare a vedere con quale software siamo stati 

programmati e poi riprogrammarci con maggiore coscienza. 

Questo lavoro è indispensabile per fare nella vita quello che vogliamo noi e 

non quello che la cultura storica in cui siamo nati ci dice sia bene o male senza 

il nostro permesso. 

 
9 Adler, op cit p 31. 
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Grandi riflessioni sulla vita si devono accompagnare a grande 

addestramento del corpo e delle facoltà mentali. 

Quando parliamo di “addestramento”, non intendiamo l’esecuzione di 

semplici ordini robotizzati, ma l’interiorizzazione e completa assimilazione 

dell’azione entro un modo di fare e di essere.  

Se non partiamo dal miglioramento di sè e delle proprie capacità, avremmo 

sempre bisogno di dare istruzioni e ordini, senza mai arrivare al fatto che le 

persone abbiano la volontà interiore di migliorare e la capacità di dirigere le 

attenzioni dove serve, arrivando ad una autonomia operativa che toglie il 

bisogno di essere guidati passo per passo. Il vero salto di qualità in un gruppo si 

ha quando sia sempre meno bisogno di dare ordini e sempre più coscienza 

autonoma di cosa è bene fare data la situazione, il contesto, la sfida, il compito, 

lo stato delle cose. 

Una Formazione vera deve passare non solo dai concetti ma entrare 

nell’azione in cui questi concetti possono essere provati, vissuti, toccati con 

mano.  

Il valore dell’esperienza è assoluto, ma serve l’abilità di apprendere 

dall’esperienza (la ‘meta-capacità’ di apprendere dall’esperienza): potremmo 

cadere senza capire mai perché siamo caduti, potremmo stare male senza capire 

mai perché e come siamo arrivati a stare male, potremmo persino avere dei 

risultati ottimi senza capire se è stato frutto del caso o di qualche nostra 

strategia che possiamo replicare e potenziare. Possiamo vivere una vita come 

alghe mosse dalle correnti senza mai mettere a sistema nel nostro repertorio di 

comportamenti le modalità vincenti che invece ci appartengono. 

 

 Nelle aziende, possono e devono diventare Team Speciali i team di 

progetto che vogliono sviluppare idee e concetti d’innovazione,  si 

concentrano su come progettare un futuro veramente migliore dando vita a 

progetti nuovi, innovazione vera e non solo su carta o per fini pubblicitari 

e di propaganda, cui segua il nulla; 

 diventano Team Speciali anche le famiglie che decidono di far crescere 

figli sani, coscienti e forti, in una società che offre loro modelli malati, una 

sfida per certi versi enorme; 

 sono Forze Speciali i corpi scelti dell’Esercito e altre Forze che operano in 

ambienti difficili e in missioni critiche, rischiando la vita e con sacrificio; 

 sono Team Speciali, in un concetto esteso, le equipe mediche che 

effettuano interventi difficili che pochi altri riescono a realizzare; 

 sono Team Speciali i team agonistici e sportivi negli sport estremi, che 

devono trovare il modo di esplorare ogni angolo del potenziale umano, se 

vogliono sopravvivere; 
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 sono Team Speciali i team sportivi anche in sport ordinari, dove la 

percezione di quello che si fa diventa sacra; 

 sono Forze Speciali gli operatori che agiscono nelle Centrali Operative, di 

Sicurezza e Protezione Civile, e devono apprendere l’arte del 

coordinamento di migliaia di flussi informativi, arrivando a comprendere 

significati nascosti ai più, per poi trasformarli in decisioni e azioni; 

 sono persone speciali e gruppi speciali alcuni gruppi dediti alla spiritualità 

o alla religione, in cui si giunge alla trascendenza dei limiti umani e alla 

connessione con valori sovra-umani, sovra-ordinati, percependo un senso 

dell’universo che sfugge alle persone comuni. Anche la spiritualità ha 

proprie forme di leadership. 

 

Per essere veri leader serve visione. Ma visione vera, proiettata in un futuro 

migliore, non solo nel prossimo “trimestre finanziario” come accade troppo 

spesso nelle aziende. 

I governanti pensano a inaugurare garage e centri commerciali, mentre gli 

scienziati ci dicono che dovremmo preoccuparci di altro.  

Da una intervista a Stephen Hawking, astrofisico: 

 

Quale sarà il nostro destino come specie, secondo 

lei? 

"Credo che la sopravvivenza della specie umana 

dipenderà dalla sua capacità di vivere in altri luoghi 

dell'universo, perché il rischio che un disastro 

distrugga la Terra è grande. Quindi vorrei suscitare 

l'interesse pubblico per i voli spaziali. Ho imparato a 

non guardare troppo in avanti, a concentrarmi sul 

presente. Ci sono ancora molte altre cose che voglio 

fare"10 

 

Chi si preoccupa di qualcosa di più grande di se stesso ha capito il valore 

della vita. Chi cerca di lasciare un contributo fisico o morale, un lascito che può 

andare oltre la propria vita individuale, è un vero leader spirituale e morale, gli 

altri sono solo maschere che abusano di questa parola. 

 
10 Mario Valenza, 27/09/2015. Intervista a Stephen Hawking: "Il futuro dell'umanità è su un 
altro pianeta", Il Giornale. 
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1.9. Tecniche di comunicazione per la gestione dei 
team 

La gestione dei team richiede tecniche di comunicazione efficaci a vari 

livelli: 

 

 fase direzionale  comunicazione top-down: dare ordini, 

istruzioni, direttive, delegare bene; 

 capacità di interiorizzazione dei ruoli  empowerment, dare 

potere ai ruoli, dargli piena capacità operativa e gradi di 

autonomia; 

 capacità di sviluppo della relazione  equilibrio tra empatia - 

saper ascoltare gli altri - e assertività, saper imporre una visione e 

tirare le somme; 

 capacità motivazionale  comunicazione persuasiva, alimentare 

energie positive, forza, coraggio, motivazione; 

 capacità di sviluppare leadership in azione  comunicazioni 

operative, ordini, direttive chiare, deleghe chiare, informazioni 

chiare, quando servono, a chi servono, evitando “noise” (rumore e 

degrado informativo) e riducendo il rumore di fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Le fasi della Comunicazione nella gestione dei team 
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Le tecniche necessarie per gestire un Team sono molte, e cito solo alcune delle 

principali: 

 

 diagnosi organizzativa e dei flussi di comunicazione: chi 

comunica cosa e a chi, a chi servono informazioni, quando, perché; 

 diagnosi degli stili di comunicazione: comunichi nel modo giusto 

per poter stare in questo team?; 

 diagnosi dei climi emotivi: che “aria tira”? Chi porta energie 

positive? 

 valutazione dei potenziali dei singoli; 

 valutazione della corretta attribuzione dei ruoli: ci sono le 

persone giuste al posto giusto?; 

 Combat readiness e team readiness; valutare se un individuo sia o 

meno “pronto al combattimento” (in senso metaforico), ovvero 

nello stato di forma, fisico e mentale per eseguire la performance, 

per ricevere un certo compito,  entrare in azione e dare il reale 

contributo necessario. 

 

Gli interventi che bisogna apprendere a svolgere per incrementare le 

capacità di un team sono anch’essi diversificati: 

 

 interventi correttivi diretti su singoli; 

 interventi di comunicazione informativa all’intero Team; 

 condivisione di piani e strategie; 

 condivisione di visioni e obiettivi; 

 mentoring; counseling, training, coaching e ogni processo utile ad 

alimentare di competenze le persone. 

 

Tutte le diverse tecniche formative, peculiari, sono da assorbire e studiare 

per affilare le armi della capacità di dirigere un vero Team  

Se prendiamo un gruppo di persone accatastate in un autobus, persone che 

non si conoscono, questo non fa di loro una Forza Speciale e nemmeno un 

Team. Ma anche persone che si conoscono e comunicano tra di loro poco e 

male, non potranno essere una Forza Speciale, un vero Team ad Alte 

Prestazioni. 
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Ogni team, ed ogni persona, ha una propria psicologia e struttura 

caratteriale, un certo livello di competenze, valori, energie, forze e debolezze.  

Essere a capo di gruppo - una squadra, un’azienda, un’area - non equivale a 

possederne la leadership. Esistono numerose realtà nelle quali gli 

organigrammi del potere e del carisma reale non corrispondono agli 

organigrammi ufficiali. 

La leadership reale – il carisma ed il potere – sono nelle mani di chi è più 

abile nel gestire la comunicazione sul campo, applicando la leadership 

conversazionale ed emozionale in ogni singolo contatto. 

Un leader si distingue per la capacità di capire quando è bene frenare 

l'azione e quando è bene saper agire subito. 

1.10. Team ad alte prestazioni: sviluppare reazioni 
istantanee e RAI (Reazioni Automatiche Immediate) 

Ogni leader di un team ad alte prestazioni deve capire quando è il momento 

di agire e non posticipare l'azione. Che si tratti di un incontro relazionale (un 

briefing, un debriefing), la preparazione di un'operazione, o la gestione sul 

campo. 

Perché intervenire subito, durante, mentre l’incontro o interazione accade? 

 

1. Per i risultati, che altrimenti non arriverebbero. 

2. Per dare importanza al modo di lavorare e non solo al risultato delle 

operazioni. 

3. Per non contaminare il gruppo, facendo si che un atteggiamento 

negativo non si diffonda ad altri nel gruppo o passi come lecito. 

4. Perché se non reagisco, e lascio passare di tutto, chiunque può pensare 

che non ci credo nemmeno io, cosa ancora più importante se siamo in 

gruppo. 

5. Perché non posso permettermi di tenere nel mio team dei segni meno, 

delle palle al piede, qualcuno che avvelena e inquina il gruppo stesso. 

6. Perché un non-intervento andrebbe a propagare un modo di essere 

sbagliato verso i collaboratori. 

7. Per non corrodere la mia autostima. 

8. Per evitare tutti gli altri effetti negativi che derivano dal calo di 

autostima. 

 

Essere Forze Speciali riguarda sia chi compie azioni cinetiche (interventi 

fisici), che non cinetiche (interventi comunicativi). 
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E’ Forza Speciale un team che si occupa di generare successo nel Key 

Leader Engagement (coinvolgimento di decisori chiave in un certo territorio 

fisico o sociale), svolgendo azioni comunicative di alto livello. O chi si occupa 

di sradicare una malattia dal genere umano, o di generare energia in modo 

pulito e diverso. Ciò che ci rende speciali è cosa facciamo, e perché lo 

facciamo. 

Figura 2 – Alcuni concetti fondamentali per la leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Leadership ed emozioni 

Chi riesce a trascinare i propri uomini con sè portando le loro anime nello 

scopo ha conseguito un risultato. Chi porta solo i loro corpi non ha conseguito 

nulla. Pertanto:  

 La leadership emozionale, o leadership emotiva, analizza e sviluppa la 

capacità di attingere con successo alle risorse emozionali per coordinare e 

dirigere i team, i progetti e le operazioni.  

 Gestire le proprie emozioni precede la capacità di gestire le persone.  

 I tipi di comunicazione osservabili, gli scambi conversazionali, di segni e 

di segnali, sono potenti denotatori dei climi dei gruppi 

2. Chi dirige un team è una persona: 
attivazione delle risorse del leader 
 La leadership emotiva analizza e produce la 

capacità di attingere con successo alle proprie 
risorse emozionali per coordinare e dirigere i 
team e i progetti 

 Il leader è un gestore di flussi: flussi di 
esperienze e informazioni nel team, 

comunicativi, emotivi, e operativi 

1. Un team è composto da persone: 
attivazione delle risorse dell’individuo 

nel gruppo 
 I team speciali sono sistemi, con la capacità di 

attivare e amplificare con successo le risorse 
fisiche e psicologiche delle persone,  

 Nei team vincenti domina determinazione ed 
entusiasmo, fame di risultato e spirito di 

squadra, fuoco sacro, valori condivisi 

Implicazioni per la direzione dei team 
 Psicologiche: Capire la psicologia dei gruppi 

precede la capacità di ottenere risultati dai 
gruppi 

 Tattiche: la direzione dei team richiede capacità 

di analisi dei sistemi e della delega efficace 

Implicazioni per il funzionamento 
personale ottimale 

 Emotivo:Gestire le proprie emozioni precede la 
capacità di gestire le persone 

 Comunicativo: L’incremento delle abilità 
comunicative porta ad una maggiore capacità di 

leadership 
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 Occorrono specifiche abilità per cogliere i segnali deboli che spesso 

caratterizzano gli stati emotivi (Emotional Detection Skills). 

E’ difficile essere efficienti ed efficaci quando a predominare, nello stato 

d'animo, siano ansia, paura, depressione, timore, e altre emozioni negative 

(nonostante le situazioni da affrontare possano essere difficili).  

È altrettanto raro essere efficaci se non si possiedono doti di auto-

riconoscimento dei propri livelli di energie e stati individuali, e di quelli dei 

membri dei team. 

Il tormento interiore è parte della vita di chi opera in condizioni difficili, e le 

emozioni possono prendere il sopravvento “sequestrando” le risorse delle 

persone, come evocato in questo passaggio suggestivo di un brano di letteratura 

bulgara, che evoca alcuni passaggi di antiche guerre balcaniche tra i briganti 

bulgari ribelli che combattevano contro gli invasori turchi
11

: 

 

Quella notte Sinap non poté dormire, e pensò a lungo a ciò che era 

avvenuto. Un ceppo ardeva debolmente nel focolare, gettando sulla parete 

grandi ombre che si intrecciavano e correvano come fossero esseri vivi; 

passavano velocemente come cavalieri e sparivano, ed egli le guardava 

fissamente... 

 

I team inefficaci sono molto frequenti. Altrettanto frequenti sono i leader 

inefficaci, persone incapaci di entrare realmente nel ruolo e farsi riconoscere 

come leader. Il viaggio verso la leadership è un “viaggio eroico” (prendendo a 

prestito i concetti della psicologia degli archetipi), nel quale ci confrontiamo 

con i goal da raggiungere ma anche con le nostre capacità attuali, con chi siamo 

veramente, con che ruolo di vita stiamo giocando, e soprattutto con la nostra 

capacità di evolvere. 

Nella maggior parte dei casi, la vera differenza – il vantaggio competitivo (o 

il punto debole, nei casi di insuccesso) - si colloca (1) nelle abilità di 

comunicazione intra-psichica (il dialogo interno all’individuo stesso), 

successivamente (2) nella comunicazione ai membri dei gruppi, one-to-one e 

one-to-many, (3) nella gestione dei flussi comunicativi interni tra i diversi 

membri del team, dei climi emotivi che ne risultano, con ovvie ripercussioni 

sull’efficacia operativa. 

 
11 Stoianov, Ludmil (1936), Mehmed Sinap. Trad it.: Edizioni Paoline, Palermo, 1960 
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In questa sfera di problematiche, l’intento del leader è di produrre una 

“distinctive contribution”, un contributo originale che proviene da un modo 

completamente diverso di analizzare un problema o una tematica
12

. 

Alcuni leader, apparentemente ottimi, non portano alcuna contribuzione 

distintiva, non identificano azioni positive da compiere, inconsistenze o lacune 

nelle conoscenze precedenti, non portano nuova luce.  

Andare alla ricerca di un contributo creativo significa impegnarsi nella 

ricerca di contaminazioni: analizzare la leadership attingendo 

contemporaneamente all’antropologia, al management, allo sport, alla 

semiotica, alle scienze spirituali, alla drammaturgia, alla psicologia della 

comunicazione - ad ogni possibile area del sapere - con l’aggiunta di esperienze 

di ricerca sul campo, concrete, nelle aziende (approccio olistico)
13

. 

Anche tra chi si sforza di superare i confini delle varie discipline, sono 

pochi coloro i quali riescono a generare un contributo applicabile e pragmatico, 

concreto, in grado di aiutare una persona, una coppia, un gruppo, un’azienda, a 

progredire.  

Chi vi riesce agisce nella prospettiva che nel metodo ALM (Action Line 

Management) viene definita olistico - pragmatica. Olistica, perché aperta ad 

ogni possibile contribuzione e campo dell’esperienza o del sapere, e 

pragmatica, perché necessariamente orientata ad essere utile, contributiva, 

praticabile, e quindi “filtrante” rispetto ad un puro esercizio intellettuale. 

Con questo intento e questa sfida nella mente, la leadership operativa ha 

bisogno di appropriarsi di diverse aree tematiche, alcune delle quali 

introducono importanti innovazioni. Tra queste segnaliamo: 

 la teoria degli stati conversazionali; 

 la teoria dell’ecologia della comunicazione; 

 la teoria della leadership emozionale; 

 le tecniche di training mentale e psicoenergetica. 

Dedichiamo di seguito pochi paragrafi all’introduzione di tali teorie, che 

verranno esposte più approfonditamente nei capitoli successivi. 

 
12 Mick, David Glen (2003). “Editorial Review Board”. Journal of Consumer Research, Volume 
30, Number 3, University of Chicago Press. David Mick, amico personale e tra i più brillanti 
ricercatori mondiali di management. 
13 Per un esempio di ricerca cross-disciplinare in area manageriale, vedi il lavoro di congiunzione 
tra marketing e semiotica condotto da David Glen Mick, James E. Burroughs, Patrick Hetzel 
Mary Yoko Brannen (2004) “Pursuing the Meaning of Meaning in the Commercial World: An 
International Review of Marketing and Consumer Research Founded on Semiotics”. In: 
Semiotica. 
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1.12. Dall’incomunicabilità verso l’efficacia 

Una delle questioni più critiche nella creazione e gestione di gruppi vincenti 

è l’incomunicabilità. Non capirsi, andare in direzioni diverse, non parlarsi, 

litigare, rimanere ad un livello di coscienza e conoscenza solo superficiale, 

sono solo alcuni sintomi. 

Mancano modelli specifici che ne indagano le possibili cause, e lo sforzo di 

ricerca che sto portando avanti si è concentrato da decenni nella ricerca delle 

leve su cui agire per arrivare alla risoluzione del problema “incomunicabilità”, 

cercando l’efficacia resa possibile solo da una comunicazione profonda e di 

alto livello. 

L’incomunicabilità è spesso identificata come contrario di empatia, o 

capacita profonda di capire l’altro. In questo nostro approccio vogliamo invece 

opporla al suo vero rivale: l’efficacia. Incomunicabilità ed empatia affondano 

le proprie radici nella conversazione, la quale è oggetto di una Scienza 

specifica (Analisi della Conversazione) che ne analizza le caratteristiche. 

L’analisi della conversazione può avere una forte implicazione sia sul piano 

terapeutico che all’interno delle organizzazioni. 

1.13. La coscienza della realtà e la presa d’atto della 
realtà da parte di un gruppo: Shared Situational 
Awareness (SSA) 

Una delle sfide che attende un gruppo ad alta efficacia e che opera in 

condizioni difficili o estreme, è la grande capacità di distinguere il vero dal 

falso, le opinioni dai dati, la percezione falsata da una buona percezione. 

Oltre a questo, sarà anche necessario imparare a condividere, a scambiare, a 

ricercare una percezione condivisa, ove le percezioni individuali siano diverse. 

Senza questa capacità, al posto di un team avremmo un insieme di cani 

randagi, al posto di un branco di lupi, un insieme di individui sconnessi. 

Vediamo come viene definito il concetto da fonti militari: 

 

Shared Situational Awareness (SSA) 

 

La Situational Awareness (conoscenza, consapevolezza della 

situazione) indica il grado di precisione con cui la percezione di una 

situazione da parte di un individuo corrisponde alla realtà effettiva.  
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Quando la conoscenza della situazione è patrimonio comune di un 

insieme di attori (nel caso specifico, sensori, decisori e attuatori), si 

parla di “conoscenza condivisa” (shared).  

I fattori che possono ridurre la consapevolezza della situazione 

sono fatica, stress, sovraccarico di lavoro, insufficienza della 

comunicazione, degrado dell’ambiente operativo; fra quelli che al 

contrario contribuiscono a migliorarla vi è in primo luogo un 

efficiente “networking” della forza, che abilita la distribuzione 

tempestiva e capillare di informazioni precise, aggiornate e 

affidabili14. 

 

Ogni singola riga di questa definizione merita grande approfondimento. In 

particolare: 

 il tema della precisione con cui la percezione individuale di una situazione 

corrisponde alla realtà effettiva; 

 i fattori di stress che contribuiscono a degradare la capacità di percezione; 

 la distribuzione delle informazioni e la condivisione. 

 

Per compiere tutto questo, un team deve essere in grado di comunicare bene 

al suo interno. 

1.14. Leadership Conversazionale: analisi della 
conversazione e delle comunicazioni nei team 

Se analizziamo una conversazione tra persone, possiamo notare alcune 

caratteristiche della loro comunicazione, così come se analizziamo una riunione 

o un dialogo di gruppo.  

Estendendo queste analisi alle comunicazioni dei team possiamo fare 

interessanti scoperte. 

Innanzitutto la prima cosa che si può osservare è chi prende per primo il 

turno di parola. Chi inizia a parlare per primo si assume, si auto-assegna, una 

Leadership Conversazionale, e diventa protagonista della gestione delle 

forme e dei contenuti.  

Può accadere poi, che un altro soggetto si appropri del turno, auto-

assumendosi sia la leadership che il ruolo di mediatore del gruppo. Ad 

esempio, uno degli amici, rivolgendosi ad ognuno degli altri, chiede “ Voi dove 

vorreste andare? A te, per esempio, dove piacerebbe andare?” 

 
14 Ministero della Difesa, 2012, Shared Situational Awareness (Ssa). Definizione operativa. 
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Chiedere a tutti a turno “a te dove piacerebbe andare” è una precisa mossa 

conversazionale, che denota e precisa il ruolo di conduttore. 

Altra caratteristica della leadership conversazionale riguarda la modalità 

della conversazione, la capacità del soggetto di toccare specifici problemi o 

passare ai meta-problemi. 

I “problemi” trattano specificamente l’argomento della conversazione, 

nell’esempio della ricerca di una destinazione comune: il periodo, la meta, la 

durata, etc., quindi il “viaggio”. 

I “meta-problemi” invece osservano il gruppo stesso, il loro funzionamento, 

lo analizzano dall’alto. Si trattano argomenti magari non direttamente collegati 

al tema della conversazione, ad esempio, i valori che fanno da collante al 

gruppo. 

Nell’analisi della conversazione viene prestata attenzione primaria alle 

Mosse Conversazionali. Possiamo iniziare a sensibilizzarci al valore 

relazionale delle mosse, distinguendo le mosse di avvicinamento da quelle di 

allontanamento. La prima si ha quando un soggetto, attraverso il contenuto 

delle sue parole e soprattutto il tono, crea e rafforza un legame tra se stesso e 

gli altri soggetti. Al contrario una mossa di allontanamento crea o aumenta 

una distanza relazionale. Questo atto ha solitamente una connotazione negativa, 

ma nella gestione dei team vincenti sono necessarie entrambe. 

Un’ulteriore capacità indispensabile è la comprensione delle linee di 

conversazione e della gestione dei turni (vedi a riguardo Goffman
15

). Quando 

due persone stanno parlando tra loro, sono unite da una linea immaginaria, che 

può essere verbale, para-verbale o visiva.  

Se una terza persona cerca di immettersi nella conversazione, 

interrompendo tale connessione, si ha un ingresso o tentativo di ingresso, che 

può essere più o meno appropriato, più o meno aggressivo, più o meno 

opportuno. Un ingresso rappresenta esso stesso una mossa conversazionale. 

Dall’attento ascolto di una conversazione emergono, non solo, le 

caratteristiche appena descritte, ma anche, la personalità dei soggetti. Infatti, da 

ciò che uno dice e dal modo in cui si esprime si può dedurre se il soggetto è 

aperto o chiuso, introverso o estroverso, se ha un atteggiamento verso la vita 

positivo o negativo. 

Questa considerazione ci introduce un altro importante concetto delle 

ricerche sulla leadership nel metodo HPM (Human Potential Modeling), i 

Prototipi Cognitivi, o “modelli dominanti di pensiero”. Essi sono una 

sommatoria di variabili psicologiche tra cui le credenze, atteggiamenti e valori. 

 
15Goffman, Erving ( 1959), The Presentation of Self in Everyday Life. Trad. it. La vita quotidiana 
come rappresentazione, collana «Biblioteca», traduzione di Margherita Ciacci, Il Mulino, 1969. 
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Permettono di creare delle “etichette”, o punti di osservazione, attraverso i 

quali è più facile identificare le caratteristiche del soggetto. Una ”etichetta” 

molto usata è la “visione del mondo”, che trasuda dal modo di esprimersi e dal 

contenuto di ciò che il soggetto afferma. 

Utilizzando i Prototipi Cognitivi è possibile avvicinarsi al mondo 

soggettivo, decodificare le mappe mentali del soggetto e stimolare l’empatia, 

che è la capacità di intuire cosa si muove nell’universo mentale 

dell’interlocutore, come si senta in una situazione e cosa realmente provi al di 

là di quello che esprime verbalmente. 

Le persone durante una conversazione posso attuare Giochi di Faccia, così 

definiti da Goffman, e cioè giochi sulla propria immagine o su quella di altri
16

. 

Ad esempio, se il leader della conversazione, rivolgendosi ad uno dei 

presenti, chiedesse “Tu, avventuroso come sei (detto in modo ironico), dove 

vorresti andare in vacanza?”. 

In questo modo il leader attribuisce l’aggettivo ironicamente “avventuroso” 

all’amico, lo etichetta e lo definisce in termini di immagine sociale in pratica 

come un codardo, e questo può rappresentare un grave attacco alla faccia 

sociale. 

Tali giochi di faccia possono essere utilizzati anche per intervenire a favore 

o a sfavore di qualcuno o per proteggergli la “faccia”. 

Guardando alla conversazione come a un gioco di stimoli e risposte, si 

possono identificare diverse modalità con cui il soggetto stimolato può 

rispondere agli input. Le ALC (Action Lines Conversazionali) definite dal 

metodo HPM sono scelte tattiche rispetto ad una gamma di opzioni. 

Si posso avere risposte di tipo: 

 Accondiscendenza  (dimostrarsi d’accordo). 

 Negazione (dimostrarsi in disaccordo). 

 Up-keying (drammatizzare ciò che è stato detto). 

 Down-keying (sdrammatizzare ciò che è stato detto). 

 Depistaggio conversazionale (cambiare discorso evitando di 

rispondere, distogliere la conversazione dal tema). 

 Ricentraggio conversazionale. 

 

Nella scelta della risposta ad uno stimolo si può anche mettere in pratica la 

Cultura dei Confini (altro tema di ricerca peculiare del nostro approccio) cioè 

la capacità di tenere a distanza l’interlocutore o decidere le distanze relazionali 

adeguate entro le quali far girare il rapporto. 

 
16 Goffman, Erving  (1969), Strategic Interaction. Trad. it   in Modelli di interazione, traduzione 
di Dina Cabrini, collana «Testi e studi», Il Mulino, 1969. L'interazione strategica, traduzione di 
Dina Cabrini e Vittorio Mortara, collana «Saggi», Il Mulino, 1988, 
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Ad esempio esplicitare in modo diretto o indiretto al proprio partner 

occasionale o professionale che non si desiderano ingerenze riguardo la vita 

privata, o il modo di educare i figli, è un modo di fissare la dinamica del 

rapporto, di decidere e dire “fino a qui puoi entrare, oltre no”. 

1.15. Il ruolo centrale delle competenze psicologiche ed 
emotive nella conduzione dei team ad alte 
performance 

I team ad alte performance, siano essi sportivi, aziendali, civili – affrontano 

situazioni che altre persone non incontreranno mai nella vita.  

Una finale di calcio in uno stadio gremito da 80.000 persone, o il tentativo 

di salvare persone in una casa che brucia, liberare degli ostaggi da persone 

armate, o rivoluzionare e rimuovere i parassitismi di un’azienda, sono sfide 

enormi.  

Queste situazioni mettono in gioco inevitabilmente le emozioni. 

 In molte situazioni bisogna ricorrere alla capacità di suscitare emozioni 

(altrui) e reagire con consapevolezza delle proprie emozioni.  

 La leadership è una sfida. Come ogni sfida, può essere affrontata tramite la 

fuga (reazione di evitazione), tramite l’attacco (reazione aggressiva), il 

blocco (stallo) o tramite il problem-solving (reazione analitica). La 

mancanza di consapevolezza emotiva provoca reazioni incontrollate di 

fuga o - al contrario - di blocco o di aggressività ingiustificata.  

 La leadership emotiva consente di attivare flussi di comunicazione interna 

(intra-personale), e tra membri di un team, dove le emozioni smettono di 

essere considerate "accessori", per divenire pilastri portanti di una 

comunicazione di qualità.  

 Tramite la formazione e il coaching, è possibile affinare le tecniche e 

capacità, aprire il dialogo emozionale sia interno che esterno, ottimizzare i 

flussi operativi e migliorare sensibilmente le proprie capacità direzionali, 

far leva sulla componente di fattore umano insita in ogni team vincente o 

forza speciale per ottenere risultati superiori. 

Diventano quindi importanti, essenziali, nuovi strumenti per ottenere 

partecipazione e risultato. Tra questi, anticipiamo alcune aree di attenzione che 

svilupperemo nel capitolo dedicato alla leadership emozionale e al test 

EmLead, da noi elaborato.  

Temi avanzati di leadership emozionale nel modello EmLead 72: 

 Analisi e gestione dell'aggressività. 

 Analisi e gestione della passività. 
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 Competenze e sviluppo delle abilità nelle relazioni di aiuto - coaching, 

training, counseling, mentoring. 

 Ascolto emotivo interiore. 

 Capacità di espressione esterna e espressione degli stati emozionali. 

 Micro-analisi comportamentale, analisi dei Frames comportamentali. 

 Locus of Control emozionale. 

 Bioenergetica della performance professionale nella leadership. 

 Gestione e recupero dello stress emotivo. 

 Autoefficacia e sviluppo dell'efficacia personale. 

 

Una squadra che vince tiene ai suoi membri. Sapere che sei in un gruppo 

dove non verrai abbandonato, non verrai lasciato indietro, da forza e coraggio a 

tutti. 

 

 

Volando in formazione le oche aumentano del 71% la portata del loro 

volo rispetto al viaggiare da sole. Le oche emettono suoni per 

mantenersi coordinate in volo. Se chi tira la formazione si stanca, 

scala e un’altra oca la sostituisce. Se un'oca si ammala o ferisce e 

deve lasciare lo stormo, due oche la scortano e rimangono con lei fin 

quando si riprende o muore17
. 

 

Se questo sanno fare le oche, possiamo noi fare almeno altrettanto, e 

addirittura di più? 

 
17 fonte: http://ancoralearning.com.au/blog/can-geese-teach-us-teams/ 
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2. La via dell’Eccellenza Operativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eccellenza operativa si colloca in una posizione molto precisa della scala 

manageriale: al di sopra dell’esecuzione “mediocre” e “media”, e al di sotto del 

blocco dovuto all’ossessione per la perfezione maniacale per il dettaglio.  

Entrambi gli stati, precedente e successivo, portano al blocco 

dell’eccellenza operativa. 

Gli errori principali: 

 Un’esecuzione mediocre annulla qualsiasi vantaggio strategico. 

 Un’attenzione ossessiva al dettaglio porta alla sola attenzione 

tecnica che fa perdere di vista la visione d’insieme e le variazioni 

situazionali.  

 

Come evidenziato nel volume “Il Potenziale Umano”: 

 

...due elementi fondamentali di una prestazione umana 

sono: (1) gli scopi (obiettivi) e (2) il loro grado di 

raggiungimento (nullo, intermedio, totale).  

Rispetto agli scopi, ci concentriamo soprattutto su quelle 

prestazioni o performance che hanno un senso di contributo, di 

liberazione, di espressione, di emancipazione. In altre parole, 

le prestazioni non solo meccaniche. 

Rispetto al grado di raggiungimento, consideriamo che esso 

sia una funzione strettamente dipendente dal tipo di potenziale 

raggiunto (dalla persona, dal team, dall’organizzazione), e che 

per l’eccellenza bisogna lavorare sulla crescita strutturale più 

che sui risultati immediati18. 

 
18 Trevisani, Daniele (2009), Il potenziale umano. Metodi e tecniche di coaching e training per lo 
sviluppo delle performance. Milano, Franco Angeli, p. 34. 
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Il tema dell’Eccellenza, nel Potenziale Umano, si ritrova anche all’interno 

della filosofia orientale dei Samurai, in particolare negli scritti di Musashi, dal 

“Libro dei Cinque Anelli”: 

 

Ottavo: Non essere trascurato neppure nelle minuzie.  

 

Come abbiamo osservato, questo precetto segnala il bisogno di entrare nelle 

micro-competenze, la ricerca dell’eccellenza, l’abbandono di un atteggiamento 

di pressapochismo e banalizzazione.  

Attenzione ai dettagli che contano, amore per quello che si fa e per come lo 

si fa. 

Occorre quindi trovare la posizione corretta all’interno di un continuum. 

Torniamo quindi a quanto sviluppato in Il Potenziale Umano, sulla differenza 

tra eccellenza e perfezionismi inutili. 

 

Chi si occupa di performance è spesso portato a confondere due piani 

distinti di una prestazione: la perfezione e l’eccellenza.  

Una prestazione eccellente è quella che offre contributi significativi a chi ne 

deve fruire, mentre una prestazione perfetta è spesso autoreferenziale, 

forzatamente ed esasperatamente sovraccarica di attenzione, anche nei dettagli 

nei quali nessuno può percepire un contributo in più o vantaggi ulteriori veri.  

La vera eccellenza si misura sul valore vero prodotto, non in finezze snob. 

I performer non possono essere danneggiati dalla ricerca della perfezione 

ma devono essere stimolati dalla ricerca dell’eccellenza.  

Si tratta di una differenza sottile ma importante. 

Perfezionismo e ricerca dell’eccellenza sono atteggiamenti diversi. Il 

perfezionismo assorbe energie in modo maniacale anche oltre il livello in cui 

un contributo diventa significativo. Consuma energie inutilmente. 

Le attività dei cercatori di perfezione non sono mai finite, mai terminate, 

mai perfette, esiste sempre una ragione per non completarle o non essere 

soddisfatti di sè.  

L’eccellenza richiede che le energie vengano investite là dove un contributo 

produce effetti, e sino al livello in cui un miglioramento è reale, percepibile, 

dotato di senso, creatore di valore buono, e non oltre. 

Il perfezionismo non aumenta il successo delle persone, è uno stato di 

maniacalità. Il successo è determinato dal talento, energia, impegno, non dal 

perfezionismo o testardaggine verso i dettagli inutili. Il successo avviene 
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nonostante il perfezionismo, non a causa di esso. Come evidenzia Greenspon19, 

il perfezionismo è una sorta di malattia: 

 

“Il perfezionismo non è fare del proprio meglio, o ricercare l’eccellenza. È 

una convinzione emotiva sul fatto che la perfezione sia la sola via 

all’accettazione personale. È la convinzione emotiva che solo essendo perfetti 

uno sarà finalmente accettato come persona”. 

 

2.1. Le 5 zone operative e la localizzazione dei segnali 
deboli 

Il nostro scopo, come manager, formatori, coach o pedagogisti, è aiutare le 

persone a collocarsi correttamente nelle loro attività, rispetto ad una possibile 

scala, qui esposta. 

Fig. 3 – Zone di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È sbagliato chiedere eccellenza assoluta nell’imbucare una lettera, perché 

questo chiederebbe alla persona di dirigere le sue migliori energie verso un atto 

che può essere condotto con attenzioni mediane. È invece fondamentale 

chiedere ad un collaboratore di metterci passione ed eccellenza, ad esempio, 

nella conduzione di una intervista di analisi con un proprio cliente o un collega 

che ha problemi difficili da risolvere. 

 

Come evidenziato in “Potenziale Umano”: 

 

 
19 Greenspon, T. (2008), The Courage to be Imperfect: Tom Greenspon on Perfectionism, 
Northwestern University, Center for Talent Development. 
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Localizzare dove si situino le varie attività dell’individuo o del team in questa 

scala, è fondamentale. Specificamente, localizzare la differenza tra il 

perfezionismo inutile e l’eccellenza è particolarmente importante nel metodo 

HPM, vista la presenza della cella “micro-competenze”, che stimola proprio ad 

andare alla ricerca dei dettagli significativi su cui lavorare.  

Essa – ricordiamo – non è da non confondere con l’ossessione maniacale 

sull’inutile e sulla superficie. 

Una delle funzioni fondamentali del coaching e della formazione 

consulenziale consiste proprio nell’aiutare le persone a capire su quali aree è 

bene investire e su quali invece sia inutile farlo ora, o non valga la pena in 

quanto il livello raggiunto è già sufficientemente buono. 

Le persone non riescono, da sole, il più delle volte, a percepire se stesse con 

lucidità, a fissare bene i propri scopi, ancora meno a raggiungerli o sviluppare 

performance ottimali. Esiste una coltre di nebbia che offusca la visione di noi 

stessi e i nostri veri obiettivi. Guardare oltre non è facile, e anche una sfida, 

per definizione, non è semplice. 

L’eccellenza si raggiunge quando si crede in qualcosa.  

I puri di cuore, e coloro che lavorano per una causa, fanno quasi sempre 

cose eccellenti, poiché vi mettono passione.  

La tecnica e la formazione ci possono solo aiutare a trasformare la purezza 

del cuore e la volontà in progetti reali, tangibili e utili. 

 

Vivere, essere puri di cuore, e morire 

Per rendere immortale il nostro spirito. 

Gustavo Adolfo Rol (1903-1994) 

 

Ogni zona è caratterizzata da segnali – forti o deboli - che ci indicano la sua 

presenza, e per ogni zona dobbiamo addestrarci a cogliere questi segnali, nello 

specifico delle operazioni. Non esistono segnali assoluti validi per ogni 

operazione, per cui lo sforzo e l’opportunità che ci aspetta è fermarci a riflettere 

sulle varie zone, sui loro indicatori e segnali, e sulle possibili azioni di 

miglioramento. 

Il coaching, la formazione, la consulenza, sono discipline che – quando fatte 

con passione e serietà – lavorano sul dare supporto individuale, o a una squadra 

o intera organizzazione, per aiutarla a percepirsi correttamente, senza lenti 

sfuocate, a fissare veri obiettivi e fare piazza pulita di falsi obiettivi o 

presupposti fuorvianti, evolvere e andare verso nuove sfide, crescere, 

progredire. Perché il senso dell’uomo è questo: la ricerca. 
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Rispetto alle variabili del modello HPM, ciascuna può essere osservata 

come uno spazio di crescita con territori in parte conosciuti e raggiunti, ed altri 

ancora da conquistare ed esplorare. 

La domanda non diventa se andare avanti, ma come.  

Il fatto di andare avanti deve diventare un atteggiamento di fondo, forza di 

volontà costante. 
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Esercizi di localizzazione 

 

Zona 1 - Esistono attività condotte nella zona di noia, mediocrità o apatia, 

nei nostri collaboratori principali o nel team? 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Segnali e indicatori (inclusi segnali deboli) cui possiamo prestare attenzione 

per capire se e quando le persone o il team operano in questa zona 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Commenti e possibili azioni concrete di miglioramento 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 


