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Circo Knie e Cirque du Soleil 
Selezione e gestione delle risorse umane e CFO 

 
 
l Circo Knie ha 
tutto il mio 

affetto e la mia 
considerazione. Da quando 
ho la percezione del 
mondo, i miei genitori mi 
hanno portato al Circo, e 
per uno svizzero il Circo è  
Knie.  

Era un’emozione profonda 
partecipare allo spettacolo 
con gli occhi spalancati sui 
grandi felini, sui clown e sui 
nani, sugli acrobati e i 
cavallerizzi.  

Una promessa di mondi 
fantastici e proibiti che 
sognavo di scoprire e 
praticare, un giorno. Il 
fantastico era implicito nel 
Circo, il proibito era nella 
vaga sensazione di disagio 
e sospetto che percepivo 
nel viso di mia madre 
quando con la coda 
dell’occhio esaminava la 
limitatezza di un tutù 
portato troppo 
orgogliosamente.  

Ma la storia della famiglia 
era rassicurante, la dinastia 
Knie, da 200 anni. Così noi 
svizzeri avevamo la nostra 
famiglia reale, ci sentivamo 
quasi pari agli inglesi. 

È proprio questo che 
distingue Circo Knie da 
Cirque du Soleil, 
l’emozione della storia, la 
nobiltà di una antica 
famiglia che continua a 
portare il proprio nome 
come un blasone.  

Soleil esiste a malapena da 
40 anni, nasce nella 
periferia canadese, alle 
porte di Québec City, 
dall’idea di un québécois, 
la provincia della provincia 
e l’avventura di Guy 
Laliberté, musicista e 
giocatore di poker. 

Ma anche la proposta è 
diversa, mette in risalto 
giocolieri, ballerini, 
violinisti e musicisti, niente 
animali. Niente cavalli, 
elefanti, lama, dromedari, 
cani ammaestrati e 
scimmie sbertuccianti. Solo 
uomini. 
 
Ed è da questa idea che 
Cirque du Soleil si sviluppa. 
Dopo 40 anni ha 5'000 
dipendenti, fattura quasi 
un miliardo di dollari, 
naturalmente canadesi. Gli 
spettacoli sono presentati 
contemporaneamente in 
più di 400 città nel mondo. 
 

 

 

 I 
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Oggi Cirque du Soleil è una 
macchina da reddito che 
vende sogni, perché ha 
investito in un asset 
essenziale, indispensabile, 
non sostituibile, l’uomo.  

Daniel Lamarre CEO del 
Cirque continua a credere 
ed a investire in questo 
asset essenziale, 
indispensabile, non 
sostituibile.  

Afferma che è un cercatore 
di pepite d’oro, alludendo 
alle eccellenti persone di 
cui non può fare a meno. 
Come un cercatore di 
pepite sa molto bene, 
queste sono rare e 
conquistarle richiede sforzi, 
energia e risorse. E quando 
le trovi, le pepite, le curi, le 
lucidi, le proteggi.  

Per Daniel il vero 
patrimonio non sono i 
conti bancari, gli immobili, 
le azioni, il tendone. Il vero 
patrimonio sono gli uomini 
che lo aiutano a espandere 
il suo sogno nel mondo, 
5'000 persone. In 40 anni. 
Partendo dalla periferia del 
nuovo mondo. Da un Paese 
che ha a malapena 200 
anni. 

Daniel spiega volentieri 
come fa a individuare le 
pepite: dopo la selezione 
da loro uno stipendio per 
studiare. Chi supera i test 
dopo tre mesi di corso 
accede ad un secondo  

 
Daniel Lamarre  
(foto Phil Stafford) 
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Il circo knie a Zurigo  
(foto photogearch – 123RF) 

livello di preparazione, per 
altri tre mesi di formazione 
stipendiata. Chi supera per 
la seconda volta i test 
viene assunto, 
definitivamente. 

Daniel spiega volentieri 
come fa a tenersi le 
eccellenze, a non farsele 
fregare.  

Le tratta bene, non è una 
questione di soldi. Le 
eccellenze stanno bene 
quando fanno il lavoro che 
a loro piace, con la più 
grande autonomia 
possibile.  

Lui, Daniel, lascia 
autonomia, libertà, in 
cambio chiede eccellenza, 
e nell’eccellenza c’è una 
qualità, una delle tante 
qualità: il senso di 
responsabilità.  

È così che il Cirque sans 
animaux è diventato 5'000 
persone in 400 città per 
fatturare 1 miliardo di 
dollari. L’uomo, il vero 
asset. 

Recentemente discutevo 
con un CFO, un amico, che 
ci vede impegnati presso la 
stessa impresa. In una 
riunione aveva ricordato ai 
presenti, si-i-o, si-pi-o, si-
em-o, si-ar-o , che 
dobbiamo misurare la 
crescita economica 
paragonando obiettivi 
predeterminati con risultati 
correnti.  
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  Forse tutti i presenti lo 
davano per scontato, 
perché non c’è C?O 
insensibile a questo 
parametro. Sono tutti 
molto sensibili ai risultati 
economici.  

Sono convinto che ogni 
impresa degna di questo 
nome abbia un CFO, e solo 
un ottimo CFO è in grado di 
gestire le risorse finanziarie 
per crescere. 

Sicuro di questo, mi rivolsi 
al mio collega/amico 
dicendogli: “Come tuo 
collega mi attendo da te la 
stessa sensibilità, la stessa 
che noi certamente 
abbiamo e dimostriamo 
sulla necessità di ottenere 
ottimi risultati economici, 
mi attendo da te la stessa 
intensa sensibilità sui temi 
che riguardano l’asset più 
importante: l’uomo. 
L’uomo è un asset che non 
puoi valorizzare nel 
patrimonio, da quando la 
schiavitù è stata abolita 
non possiamo più 
considerarlo un asset da 
contrapporre ai debiti 
dell’azienda. Però è ben 
presente nel bilancio, nei 
costi, e in misura rilevante. 
Da qui la necessità di 
trattarlo con cura. Ho 
bisogno della tua 
sensibilità su questo 
punto.” 

Marco Silvio Jäggi 
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  “… la sua famiglia si unì alle colonne di migranti 
verso ovest. Nato qualche anno dopo, il giovane 
Josiah, aveva visto il caos e l'anarchia …”. 
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Leali alla lealtà 
La lealtà è indispensabile per crescere economicamente? 

 
 
oyce sostenne 
che la vita 

significativa è segnata, 
soprattutto, dalla lealtà1.  

Nel 1849 la sua famiglia si 
unì alle colonne di migranti 
verso ovest. Nato qualche 
anno dopo, il giovane 
Josiah, aveva visto il caos e 
l'anarchia.  

Ne riconobbe la causa 
nell’individualismo 
sfrenato e nell’egoismo che 
inducono al mero rispetto 
della legge del più forte. 

In seguito, concluse che 
l’infelicità è il risultato del 
perseguire solo i propri 
desideri materiali. La 
felicità non si raggiunge 
con la brama di ottenere, 
l’avidità è capricciosa e 
insaziabile, e la 
soddisfazione dei desideri 
di beni è per definizione 
fugace. 

Per lui la “buona vita” 
significava lealtà, "la 
dedizione di una persona a 
una causa. Fedeltà 
volontaria, profonda, e 
dagli effetti pratici". Una 
persona non deve 
inventare una causa, o 
trovarla in profondità 
dentro di sé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josiah Royce (1855-1916) 

Siamo nati in un mondo di 
cause, che esistevano 
prima che nascessimo e 
continueranno ad esistere 
dopo di noi.  

Dobbiamo permettere ad 
una buona causa di 
“afferrarci”, per darci 
completamente ad essa, 
rendendoci conto che la 
causa è più importante del 
piacere o del dolore 
individuale, è il significato 
dell’esistenza. 

Non troverai mai una causa 
in un noioso lavoro 
d’ufficio. Devi andare dove 
ci sono problemi. La lealtà 
non è solo emozione. È 
azione.  

"Il leale serve. Cioè, non si 
limita a seguire i propri 
impulsi. Egli guarda ai suoi 
principi per farsi indicare la 
guida. Il principio guida gli 
dice cosa fare." ha scritto 
Royce in The Philosophy of 
Loyalty. 

Il principio guida dona 
unità e coerenza alla vita. Il 
principio guida crea 
amicizia, perché ci sono 
sempre altri che servono la 
stessa causa.  

La lealtà è la cura 
dell’indecisione. 

 
 

R 
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Naturalmente, ci possono 
essere buone cause e 
cattive cause.  

Così Royce sostenne che se 
la lealtà è il centro della 
buona vita, allora 
dovremmo ammirare le 
cause positive, quelle 
basate sul bene reciproco, 
lavorando per migliorare la 
lealtà degli altri. 

Dovremmo disprezzare 
quelle cause, basate su 
un'animosità diffusa, che 
distruggono la lealtà di 
altre persone.  

Ad esempio, se la lealtà 
che pratico è prepotente e 
predatoria verso altri esseri 
umani – come lo fu la lealtà 
alle ideologie disgreganti 
del XX° secolo – non 
consentirà ad altri di 
condividere e di raccontare 
la loro causa, e non 
permetterà alla tua causa 
di far parte positivamente 
della storia umana.  

Ricordi il caso Enron?  
Era una multinazionale 
americana attiva nel 
settore dell’energia. Fallì, 
perdendo 130 miliardi, una 
parte degli investitori 
erano gli stessi dipendenti, 
che si trovarono in gravi 
difficoltà perdendo 
contemporaneamente 
lavoro e patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il grafico del crollo del valore delle azioni Enron 
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Nel caso Enron la lealtà 
c’entra. Alcuni dipendenti 
furono leali al manager e 
non ai colleghi, non agli 
investitori, non ai creditori. 

Tanto leali che, malgrado 
fossero a conoscenza delle 
pratiche contabili 
fuorvianti decise dal loro 
boss, Jeffrey Skilling, 
evitarono di denunciarle.  

In seguito, Skilling fu 
condannato a 14 anni.  

Il crollo della Enron 
trascinò anche la Arthur 
Andersen. La società di 
revisione che, nel 2002 
aveva 28'000 dipendenti 
solo negli USA, nel 2005 ne 
contava ormai solo 200. 

Altro esempio negativo è 
dato dai terroristi, che 
distruggono altre vite 
suicidandosi, dimostrando 
in questo modo, con 
l’estremo sacrificio, la 
lealtà all’organizzazione. 

Questi esempi dimostrano 
come la lealtà è preziosa e 
problematica. 

Royce sostiene che 
dobbiamo essere “leali alla 
lealtà”, non usandola come 
giustificazione per creare 
danni, divisioni e contese. 

“Una causa è buona, non 
solo per me, ma per 
l'umanità, nella misura in 
cui è essenzialmente una 
lealtà alla lealtà, cioè è un  

aiuto e una promozione 
della lealtà nei miei simili. È 
una causa malvagia 
quando, nonostante la 
lealtà che suscita in me, è 
distruttiva della lealtà nel 
mondo dei miei simili.” 

La lealtà è indispensabile 
per la crescita delle 
organizzazioni, solo il 
rispetto degli impegni 
permette alle attività 
economiche di svilupparsi.  

Sono leale se mantengo le 
promesse, poiché riesco a 
essere credibile e a 
generare la fiducia 
necessaria per permettere 
alla squadra di crescere.  

L’esempio di lealtà dei 
leader è indispensabile per 
promuovere i 
comportamenti virtuosi 
negli altri membri 
dell’impresa. 

Il Filosofo americano rese 
popolare la frase "la 
comunità amata". Nella 
comunità amata, le parti in 
opposizione onorano la 
lealtà che il rivale ha per 
una causa, e imparano da 
esso. In questa comunità 
ideale, i suoi componenti 
sono pronti a misurarsi non 
per chi ha ragione ma per 
trovare cosa è giusto.  
 
Marco Silvio Jäggi 

Ispirato da “Your Loyalties Are Your 
Life” di David Brooks, pubblicato dal 
New York Times del 24 gennaio 2019 
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Non rinunciare a parlare! Ma parla bene 
Lealtà e autostima 

 
 
i sono vari motivi 
per cui si 

rinuncia ad esprimere il 
proprio pensiero.  

Ognuno di questi è legato 
ad un comportamento 
patologico, per la persona 
e per l'organizzazione. 

Potrebbe essere la 
mancanza di coraggio a 
celare la rinuncia ad 
illustrare il proprio punto di 
vista, o la mancanza di 
rispetto che spinge a 
comunicare con 
aggressività, allontanando 
gli interlocutori dalle 
buone soluzioni che 
proponiamo.  

Ma potrebbe anche essere 
la mancanza di lealtà, alla 
base della cosciente 
rinuncia a spiegare perché 
una certa idea non 
funzionerà. 

Una cosa è certa, ogni volta 
che si sceglie di non 
comunicare l'autostima 
regredisce. Anche se 
nessuno lo saprà mai, il 
giudice più severo - noi 
stessi - ci peserà 
sfavorevolmente. 

Marco Silvio Jäggi 
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Rispetto e Coraggio 
“L’ideale è avere un alto livello di coraggio e 
anche di rispetto in tutte le relazioni, sia 
personali che professionali. 
 
Se ti accorgi di avere un basso livello di coraggio, 
prova le seguenti azioni: 
1. Scrivi le tue idee e opinioni, poi prova ad 

esporle ad alcune persone fidate 
2. Fai pratica nell’esporre delle richieste. Inizia 

con le cose che sei sicuro di poter ottenere 
3. Impegnati a contribuire alla prossima 

riunione con una tua idea 
4. Prosegui le conversazioni con i tuoi commenti 

in forma scritta 
 

Se hai un basso livello di rispetto, prova a 
mettere in pratica questi suggerimenti, tenendo 
conto che diverse norme culturali potrebbero 
richiedere un approccio differente: 
1. Spegni tutti i dispositivi e guarda negli occhi 

le persone con cui stai parlando 
2. Nelle riunioni, aspetta ad intervenire fino a 

quando due o tre persone hanno esposto le 
proprie idee 

3. Non interrompere 
4. Annota le tue idee piuttosto che esporle al 

momento, specialmente quando il livello di 
emotività è alto 

5. Concludi l’esposizione della tua idea con una 
domanda, chiedendo l’input degli altri” 

 
Todd Davis, “Get Better” 
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Vendere polvere magica a tua sorella 
Lealtà e network 

 
 
a lealtà e 
l’integrità sono 

valori che il mercato 
riconosce, l’affidabilità e la 
generosità sono qualità che 
i clienti apprezzano, perché 
rendono la loro esperienza 
di acquisto degna di essere 
ripetuta. 

Purtroppo, ci sono ancora 
delle organizzazioni che 
adottano una discutibile 
strategia di approccio al 
mercato.  

Seguendo metodi di 
“marketing piramidale” 
ingaggiano dei venditori 
che hanno l’obiettivo di 
vendere solo ad amici e 
parenti.  

Pratica di per sé discutibile, 
e diverse volte ha un 
effetto nefasto: distrugge 
la preziosa rete di relazioni 
degli ingaggiati. 

Spesso il prodotto o 
servizio offerto è di infima 
qualità. Ma agli 
organizzatori ciò non 
interessa, in realtà 
l’obiettivo non è vendere il 
prodotto, ma arruolare 
nuovi soggetti che devono 
acquistare stock di merce 
immagazzinandola in casa  

propria, con il miraggio di 
poterla rivendere con 
mirabolanti utili. 

Ma, anche solo per 
liberarsi del “magazzino”, 
gli ingaggiati sono spinti a 
ad arruolare 
nell’organizzazione 
persone a loro care, con 
l’identica promessa di 
favolosi guadagni futuri, a 
condizione che il loro 
acquisto iniziale abbia un 
volume sufficiente. 

Alla fine di questa catena di 
Sant’Antonio c’è solo 
disillusione e amarezza, 
perché, in realtà, il 
prodotto che viene 
venduto è la fiducia, che 
verrà irrimediabilmente 
persa quando la sorella si 
accorgerà che non c’è nulla 
di magico nelle scatole 
accumulate in casa. 

 

 

Al di là delle formule 
matematiche proposte 
dagli organizzatori, tipiche 
di un approccio basato su 
una intelligenza tecnica, 
quanto utile sarebbe 
valutare con intelligenza 
emotiva se un approccio 
leale, integro, affidabile e 
generoso non 
significherebbe vivere 
meglio?  

Questo approccio 
alternativo alla “piramide”, 
improntato all’intelligenza 
emotiva, consoliderà le 
relazioni al posto di 
seppellirle nella piramide, 
distruggendo la fiducia e il 
poco patrimonio dei 
coinvolti. 
Un approccio leale e 
attento al valore della 
fiducia porterà anche i 
vantaggi economici 
derivanti dalla serena, 
onesta eccellente attività. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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Pensa a te per "Pensare noi" 
Consapevolezza - Distilla i tuoi obiettivi 

 
 
er una volta, non 
pensare agli altri. 

Mettiti al centro. 

Prenditi il tempo per farlo, 
non farlo 
contemporaneamente ad 
altro. 

Scegli un luogo che ti piace, 
che ti dia serena lucidità.  

Usa carta e penna o un 
attrezzo da scrittura che ti 
sia agevole, che scorra bene, 
gli strumenti non sono 
importanti ma non devono 
ostacolare il flusso dei tuoi 
pensieri. 

Libera la tua mente dalla 
frenesia della quotidianità, 
questo momento è solo per 
te. Se ci riesci usa una delle 
tecniche di concentrazione, 
quella che senti più 
adeguata a te. 

Forse è quella che permette 
di “sentire il proprio 
respiro”: chiudi gli occhi e 
concentrati sul flusso d’aria 
che entra dalle narici e 
raggiunge i polmoni, seguilo 
in tutto il suo percorso, 
quando entra e quando 
esce.  

Quando un pensiero nasce 
automaticamente, rimuovilo 
con delicatezza riportando 
la concentrazione sul 

   respiro. 

Quando senti di essere 
pronto, pensa ai tuoi 
obiettivi. 

Scrivili, descrivili 
brevemente e quindi 
definisci entro quando vuoi 
raggiungerli.  

Ad esempio:   
“Voglio diventare chi 
governa la mia 
organizzazione, e voglio che 
accada entro il 2022.”  

Non scrivere solo dei tuoi 
obiettivi professionali, pensa 
anche a quelli personali, ad 
esempio: 
“Voglio avere dei nipotini 
entro i miei 60anni.”  

Quello che hai scritto è solo 
tuo, in questo momento non 
condividerlo con nessuno. 
Se lo farai, li condividerai 
solo con persone di cui hai 
fiducia. 

Intanto, essere in chiaro con 
i propri obiettivi aiuta a 
trovare l'energia per fare 
quello che è necessario.  

È un po' come "vederli", ci 
attraggono, sono lì, 
dobbiamo solo aver il 
coraggio di fare il primo 
passo. 

Marco Silvio Jäggi 
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Il circolo virtuoso della gratitudine 
Leadership 

 
 
razie! 
 

Quante volte vi è capitato 
di pronunciare questa 
parola o di ascoltarla nel 
luogo di lavoro? 

Quante volte avete 
ringraziato pubblicamente 
un vostro dipendente 
diffondendo gratitudine 
nell’aria di una sala riunioni 
o nel silenzio di un ufficio? 

E con quanta intensità 
avete espresso il vostro 
apprezzamento? 

Perché sussurrare 
distrattamente, mentre si è 
impegnati a fare altro, non 
è una reale ammissione di 
stima e plauso. Un “Grazie” 
detto con voce sicura, un 
sorriso sulle labbra, e 
magari accompagnato da 
un gesto di complicità, 
quale una stretta di mano 
o una pacca sulla spalla, ha 
di certo una potenza che 
un tono di voce basso e 
uno sguardo distratto sullo 
smartphone non possono 
avere.  

Ci vuole convinzione nel 
dire “Grazie”, altrimenti 
daremo la sensazione di 
seguire svogliatamente i 

 
 

 consigli dei migliori 
manuali sulla leadership. 

La parola “grazie” 
racchiude in sé una 
potenza che, all’interno 
delle organizzazioni, può 
stimolare nelle persone un 
profondo sentimento di 
benessere e soddisfazione 
personale.  

Un appagamento del 
proprio Io, con riverberi 
positivi quali autostima, 
complicità, crescita della 
produttività, del senso di 
appartenenza e 
dell’efficienza.  

È ormai appurato che la 
gratitudine negli ambienti 
di lavoro contribuisca al 
miglioramento del clima 
organizzativo, riducendo la 
produzione e l’impatto di 
emozioni negative quali il 
rancore, la rabbia e 
l’invidia.  

Il ringraziamento, 
esplicitato anche 
pubblicamente, diviene, 
quindi, un importante 
elemento di coesione, 
capace di influenzare i 
risultati aziendali in termini 
di gestione e sviluppo del 
business. 
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C’è un termine inglese, 
Kudos    ̶ derivante dal 
greco antico κῦδος 
(traslitt.:kŷdos), il cui 
significato originario è 
"gloria", “fama”, 
"rinomanza"  ̶  che è molto 
utilizzato in ambito 
business per indicare una 
persona che riceve plausi 
per i risultati raggiunti.  

La stessa piattaforma 
Linkedin promuove 
l’utilizzo di questa parola 
attraverso la funzione 
Linkedin Kudos2, offrendo 
una serie di cartoline 
virtuali di gratitudine che 
possono essere condivise 
taggando la persona da 
ringraziare pubblicamente. 

Come Specialista in Risorse 
Umane, e come consulente 
per le aziende sulle 
tematiche che riguardano 
la strategia, la gestione e lo 
sviluppo del capitale 
umano, ho più volte avuto 
modo di constatare 
l’impatto propositivo della 
gratitudine, sia sul singolo 
individuo che sul gruppo. 

Molti studi convalidano la 
mia esperienza sul campo, 
come quelli realizzati dallo 
psicologo Robert Emmons, 
un cultore della pratica del 
ringraziamento, esaltata 
nel suo The Little book of 
Gratitude. 

Nel libro Emmons 
sottolinea che la 
gratitudine apporta 
benefici sia nel privato che 
nei luoghi di lavoro  ̶  e ciò 
vale sia per i datori di 
lavoro che per i dipendenti 
 ̶  e che promuovere 
atteggiamenti che 
esprimono  gratitudine 
aiuta a creare una cultura 
aziendale incentrata sul 
riconoscimento del merito. 

 

 

 

 
“La gratitudine promuove il pensiero 
innovativo, la flessibilità, l'apertura, la 
curiosità e l'amore per l'apprendimento. 
 
Le persone riconoscenti hanno interesse 
ad apprendere nuove informazioni e 
abilità e cercano opportunità per 
imparare e svilupparsi. 
 
Esistono innumerevoli modi in cui la 
gratitudine può ripagare sul posto di 
lavoro. 
 
Come ho scritto in “The Little Book of 
Gratitude”, la gratitudine è "la sostanza 
che migliora la performance”. 

 
Robert Emmons 
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  È ormai appurato che 
ringraziare sul posto di 
lavoro comporta una serie 
di benefici, sia per i datori 
di lavoro che per i 
dipendenti, quali: 

• Il miglioramento delle 
capacità manageriali; 

• Il miglioramento dei 
processi decisionali; 

• La maggior soddisfazione 
per la propria carriera; 

• La riduzione del turnover; 
• La diminuzione dello 

stress sul lavoro e nella 
vita privata. 

 
Tutti effetti capaci di 
accrescere la capacità 
produttiva di un’azienda, la 
soddisfazione del team di 
lavoro e di supportare lo 
sviluppo di una cultura 
aziendale complice e 
virtuosa. 

E allora cosa aspettiamo a 
dire “Grazie”? 3 

 
Omar Sampietro 
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Potere e rischio del carisma 
Leadership 

 
 
l carisma ha un 
potere magico. 

Concede agli esseri umani di 
collegarsi e costruire ponti 
molto prima che le idee 
siano perfettamente chiare. 

Il carisma crea stelle del 
rock, grandi scienziati e 
truffatori. 

Ma l’abuso di carisma porta 
alla tragedia, perché ci 
rende ingenui fino a seguire 
un leader di cui dovremmo 
diffidare.  

D'altra parte, il carisma, 
nelle mani giuste, è la forza 
che ci libera dai nodi dello 
status quo, che spinge verso 
il meglio, verso risultati che 
altrimenti non avremmo mai 
raggiunto. 

Considera per un momento 
l'idea carismatica.  

Un'idea, scollegata da chi 
l’ha concepita, e che si 
diffonde da persona a 
persona, autonomamente. 
Un'idea che non è solo 
appiccicosa, ma anche 
virale. 

Ho scritto sull’idea che si 
diffonde come virus 
vent’anni fa, ma non ho 
parlato abbastanza della  

 natura stessa di un'idea. 

Che alcune idee, come 
alcune persone, sono più 
carismatiche di altre. 

Quando queste idee 
carismatiche contribuiscono 
alla cultura, creano un 
circolo virtuoso a beneficio 
di tutti noi (ad esempio "non 
produrre rifiuti"). D'altra 
parte, idee negative, come 
la falsa paura sulla 
vaccinazione, possono 
essere adesive e persistere 
più a lungo di quanto 
dovrebbero. 

Il compito dei marketers è 
quello di fare il duro lavoro 
per individuare e coltivare 
idee carismatiche di cui 
essere orgogliosi. 

Un punto da cui iniziare è 
guardare le idee che stai 
cercando di diffondere. 
Considera se sono 
abbastanza carismatiche da 
guadagnare lo sforzo che 
stai mettendo in loro - e se 
no, come sostituirle con 
idee che invece lo sono. 

 

Seth Godin 
“The power (and risk) of charismatic 
ideas”. Pubblicato la prima volta su 
seths.blog il 24 aprile 2019. Tradotto da 
Marco Silvio Jäggi. 
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Il Paese perfetto 
Intervista a Luigi Mazzola 

 
 
o avuto modo di 
apprezzare Luigi 

Mazzola in una sua 
performance presso 
un'azienda ticinese. 

La sua vicinanza a 
Emozioni, per 
l’apprezzamento 
dell’intelligenza emotiva 
come metodo per la 
crescita delle 
organizzazioni, mi ha 
spinto a intervistarlo. 

 

Luigi Mazzola abita in 
Ticino a Lugano, da 
intervistatore Svizzero a 
Italiano “trapiantato”, 
come si trova in Ticino? 

“Abito in Ticino da 4 anni, 
ho abitato a Uster nel 1992 
e nel 1993. La Svizzera per 
me è un paese perfetto. Mi 
sono abituato alle 
caratteristiche del vivere in 
Ticino praticamente da 
subito ed ho potuto 
trovare amicizie che mi 
hanno aiutato ad entrare 
sempre più nel tessuto del 
paese.” 

 

 

Sei una persona molto 
attiva e si percepisce la 
passione che metti nei tuoi 
progetti, quali attività 
professionali svolgi? 

 “Eh, sono impegnato in 
diverse attività, sono 
fortunato, faccio ciò che mi 
piace.  

Ancora prima di arrivare in 
Ticino, quindi da circa 20 
anni sono coach di 
imprenditori, manager e 
dirigenti.  

Mi chiamano spesso come 
testimonial ad eventi 
aziendali.  

Mi piace molto occuparmi 
di formazione, insegno 
managing coaching e sales 
cooaching.  

Sono anche onorato di 
insegnare leadership in 
medicina nel master 
Altems dell’Universita 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma.  

Sky si avvale delle mie 
capacità come opinionista. 
Infine, seguo come 
manager executive alcuni 
progetti di innovazione 
tecnologica.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella pagina a fianco, Luigi Mazzola in 
docenza 
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Qual è il valore che i tuoi 
clienti apprezzano di più? 

“Probabilmente la passione 
che metto nel mio lavoro, 
la volontà di essere utile 
agli altri mettendo a 
disposizione tutto il mio 
sapere e le mie emozioni.” 

 

Cosa pensi dell’Intelligenza 
Emotiva? 

“L’IE è la capacità di 
utilizzare le emozioni che il 
nostro cervello, attraverso 
il nostro corpo, ci regala in 
ogni istante.  

Le emozioni sono 
informazioni per agire, che 
vanno sinergicamente 
utilizzate insieme ai nostri 
pensieri. Sono la nostra 
volontà a fare le cose e 
rappresentano l’energia 
che il nostro corpo ci dona.  

L’IE è una scienza molto 
recente, i primi scritti sono 
stati pubblicati nel 1995, e 
la prima definizione esatta 
è del 1997, e per questa 
ancora poco conosciuta.  

Attraverso un report di IE si 
può risalire alla personalità 
dell’individuo.  

La personalità è 
responsabile della realtà 
della persona, da questo si 
può capire l’importanza 
dell’IE.” 

  

 

Chi è Luigi Mazzola? 
Ecco la sua risposta: 
“È una persona con una smisurata passione e 
determinazione a raggiungere i propri obiettivi, 
molto competitivo dove i valori, l’etica e la 
volontà di fare del bene al prossimo sono i suoi 
compagni di viaggio. Ha approfondito la 
conoscenza della mente umana soprattutto del 
mondo dell’inconscio e della spiritualità.” 
 
Luigi Mazzola, attualmente performance coach e 
testimonial aziendale, è conosciuto per  
essere stato il coordinatore dello sviluppo della 
performance della Ferrari. Ha costruito con il 
team la vittoria del cavallino di otto campionati 
mondiali costruttori di Formula 1 e sei 
campionati di F.1 piloti. Certamente alla sua 
formazione ha molto contribuito il contatto 
diretto e costante con piloti di prestigio come 
Prost, Schumacher, Mansell, Berger, Barrichello, 
Irvine, Raikkonen, Massa e Alesi, ma anche con 
Brawn e Valentino Rossi. 
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il restante 45% è 
demandato all’utilizzo della 
nostra sapienza.  

Conta più ‘come’ rispetto a 
‘cosa.”  

 

Se ti chiedessi di stilare una 
classifica delle abilità 
individuali più importanti 
per l’impresa? 

“Ecco l’ordine: 
responsabilità, focus, 
lealtà, integrità, autostima, 
empatia-ascolto (sono 
praticamente la stessa 
cosa), assertività, 
consapevolezza” 

 

Cosa ti auguri per il futuro? 

“Di raggiungere gli ultimi 
obiettivi che mi sono 
posto. La vita è un ciclo 
bellissimo e ogni fase ha le 
sue caratteristiche ma la 
voglia di fare, di creare, di 
avere passione per le 
proprie attività nella 
speranza di aumentare il 
benessere delle persone 
rimane sempre una 
costante per me.” 

 

Intervista di  
Marco Silvio Jäggi 
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Vendere grazie all’Intelligenza emotiva 
Empatia, ascolto, assertività, driver per la vendita leale 

 

 
e lavoriamo per 
una 

organizzazione vendiamo i 
suoi prodotti o servizi, se 
siamo professionisti 
vendiamo noi stessi e la 
nostra competenza, anche 
non svolgendo alcuna 
attività remunerata 
vendiamo, i nostri progetti, 
i nostri sogni, la nostra 
volontà di relazione. 

In ognuno di questi casi 
l’Intelligenza emotiva ci 
aiuta a vendere. La pratica 
continua delle abilità 
dell’intelligenza emotiva: 
Empatia, Ascolto ed 
Assertività ci aiuta a 
raggiungere i nostri 
obiettivi, perché ci 
permette di comunicarli e 
condividerli, migliorandoli 
grazie all’apporto cosciente 
o inconsapevole di altri. 

Interessarci del 
singolo cliente  
 
Tutte le tre abilità 
dell’Intelligenza emotiva 
richiedono l’attenzione per 
l’interlocutore e l’interesse 
per il suo bene. 

 

 

  

  

  

S 
 
Sia che 
lavoriamo in 
un’impresa, 
oppure che 
siamo 
indipendenti, 
oppure che non 
svolgiamo alcuna 
attività 
economica,  
noi vendiamo, 
tutti i giorni. 
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Quale miglior esperienza di 
acquisto di quella dove il 
venditore si trasforma da 
propositore ad ascoltatore. 

Oppure quella dove 
l’ascoltatore/venditore 
riesce a percepire le 
emozioni del cliente e 
quindi possiede un 
“occhio” più profondo per 
intercettare cosa gli 
interessa realmente. Forse, 
per la prima volta, il cliente 
si sentirà compreso.  

Quale migliore esperienza 
di acquisto di quella dove il 
venditore si trasforma in 
un consulente, un amico di 
cui fidarsi, che propone le 
migliori soluzioni 
nell’interesse del cliente. 

Riuscire in questa impresa 
significa rendere il cliente 
un amico, un fedele, un 
componente della tribù del 
venditore.  

Il singolo ed abile, 
venditore di servizi, fatte 
salve alcune condizioni 
necessarie, può gestire il 
rapporto con i clienti (il 
mercato) 
estemporaneamente.  

Ma questa estemporaneità 
non risulta possibile se si 
propongono al mercato dei 
prodotti, oppure se le 
organizzazioni che 
propongono hanno 
dimensioni superiori alle 
due persone.  

   

 

 In quei casi è necessario 
strutturare dei modelli di 
business applicabili ad ogni 
singolo segmento di 
clientela che si decide di 
amare e soddisfare4. 

Analizzando le competenze 
necessarie per creare ed 
innovare modelli di 
business di successo, Alex 
Osterwalder afferma: 
“È necessaria l’empatia con 
il cliente, dovete mettervi 
sempre nei panni del 
cliente e siete persino più 
bravi ad ascoltare i clienti 
che a vendere loro 
qualcosa5”. 

Le abilità dell’Intelligenza 
Emotiva sono strumenti 
indispensabili per 
raccogliere le informazioni 
necessarie a strutturare e 
innovare i modelli di 
business. 

Come creare 
prodotti e servizi 
che i clienti 
desiderano 
 

È opinione comune che i 
modelli di business vadano 
modificati tutte le volte 
che il mercato lo richiede. 

Ciò significa avere occhi, 
orecchie e cuore aperti per 
cogliere i segnali che 
arrivano dalle persone che 
acquistano o che 
influenzano, oppure 
decidono nel processo di 
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Il metodo di rilevazione dei valori per cui i clienti sono disposti a pagare. Pensato da 
Alex Osterwalder e Yves Pigneur (UNI Lausanne), insieme al BMC (vedi immagine 
sotto) è considerato una rivoluzione nel modo di concepire la catena del valore. 

 

 
Il Businnes Model Canvas di Osterwalder e Pigneur. 

acquisto. 

Osterwalder propone due 
fattispecie di informazioni, 
ritenute essenziali, per 
costruire ed innovare i 
modelli di business. 

Egli incoraggia la 
rilevazione dei Gains 
(vantaggi) e dei Pains 
(difficoltà) del cliente6. 

Per riuscire a rilevare Gains 
e Pains  è necessario: 

1) mettersi nei panni del 
cliente, usando l’abilità 
dell’empatia 

2) ascoltare quanto il 
cliente ci comunica, 
usando l’abilità 
dell’ascolto 

3) domandare le cose 
giuste nel modo giusto, 
usando l’abilità 
dell’assertività 

Osterwalder continua nella 
sua proposta 
incoraggiando ad usare le 
informazioni individuate 
per pensare a generatori di 
vantaggi e riduttori di 
difficoltà. 

Ne abbiamo fatta di strada 
dall’unico modello di 
business aziendale e dai 
venditori che si limitano a 
proporre. 

 

Marco Silvio Jäggi 
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Trova qualcosa da dire 
Attenzione ai contenuti sono più importanti dei social 

  

ell'ultimo 
ventennio la 
tecnologia ci ha 

permesso di trovare nuovi 
modi per parlare e 
connetterci. 

Abbiamo costruito attrezzi 
per condividere in ogni 
attimo della giornata 
email, video, immagini, 
testi, discussioni, lezioni. 

Ma cosa succede se non 
hai nulla da dire? 

È difficile trovare una 
soluzione tecnologica per 
questo problema. 

 

 

 

Forse, al posto di dedicare 
tempo alla ricerca di una 
piattaforma più 
performante, si potrebbe 
trarre profitto dallo 
scavare e fare il duro 
lavoro per capire quale 
cambiamento cerchiamo di 
proporre.  

Se non riesci a influenzare 
una persona in una 
riunione faccia a faccia, 
tutta la tecnologia del 
mondo non ti aiuterà a 
cambiare un milione di 
persone.  

 

Seth Godin 
“On finding something to say”. 
Pubblicato la prima volta su seths.blog il 
25 aprile 2019. Tradotto da Marco Silvio 
Jäggi. 
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Going , going, gone! 
Il fenomeno Banksy e varie strategie nel mondo dell’arte 

 

uando durante 
l’asta di 
Sotheby’s dello 

scorso ottobre un pubblico 
sbalordito assisteva allo 
shredding dell’iconica 
ragazza con palloncino del 
misterioso Banksy, e il 
resto del mondo osannava 
l’artista battezzando lo 
stunt come una trovata 
geniale, qualcuno si è 
posto qualche domanda. 

Ad esempio, conoscendo i 
behind the scenes di una 
casa d’aste di fama 
mondiale come Sotheby’s, 
e tutti i controlli che 
avvengono 
scrupolosamente quando 
un’opera d’arte viene 
registrata, ad alcuni è 
sembrato strano che 
nessuno si fosse accorto 
del motorino interno – il 
peso di un motorino 
all’interno di un’opera si 
nota eccome – 
specialmente sapendo che 
le opere vengono rivoltate 
come dei calzini da solerti 
handlers e passate ai raggi 
ultravioletti dai massimi 
esperti tecnici. 

 

 

  

Nasce il sospetto che 
Sotheby’s sia complice 
tanto quanto “Banksy” 
dello stunt, cambiando la 
natura stessa dello 
statement che si voleva 
dimostrare: e cioè che 
Banksy ancora una volta, 
ce l’ha fatta a non farsi 
beccare, addirittura sotto il 
naso di tutti i più noti 
collezionisti, galleristi e 
dealers che popolano le 
aste londinesi.  

Ovviamente, grazie a 
questo giochino, e creando 
ancora più scalpore e 
mistero attorno all’artista, 
ora l’opera vale molto di 
più. E quindi veniamo al 
punto: chi si nasconde 
veramente dietro Banksy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella pagina a fianco, la Regina 
Elisabetta interpretata d Bansky 
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 Se prima avevo qualche 
sospetto sulla vera identità 
del writer Bristoliano, ora 
sono sempre di più 
convinta che dietro al 
fenomeno Banksy ci sia 
una vera e propria società 
formata da dealers, 
collezionisti e vip del 
mondo dell’arte, che calcoli 
nei minimi dettagli tutte le 
mosse del writer 
mascherato, e che abbiano 
usato questo escamotage 
per divertirsi un po’ ed 
essere i primi nella storia 
dell’arte contemporanea a 
creare una vera e propria 
aurea di mistero attorno a 
un personaggio dei giorni 
nostri.  

E anche, perché no, per 
gonfiare il valore delle 
opere di un artista, in 
modo lecito. 

Come molti di noi 
ricorderanno, alcuni anni 
fa, sempre a Londra, 
quando il pubblicitario e 
collezionista Charles 
Saatchi decise di rivendere 
le opere acquistate da 
Damien Hirst direttamente 
all’artista, avvenne un fatto 
eccezionale nel mondo 
dell’arte e nella vita di un 
artista contemporaneo: 
Hirst era ora in grado di 
controllare il mercato delle 
proprie opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella pagina a fianco, la sede di 
Sotheby’s a Londra 
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Nella pagina a fianco, “Verity” di 
Damien Hirts 

All’epoca la strategia di 
Hirts suscitò  molte critiche 
nei confronti dell’artista 
stesso, colpevole di aver 
bruciato le sue relazioni 
con le gallerie d’arte. La 
faccenda generò una serie 
di reazioni a catena per cui 
il valore delle  opere di 
Hirst iniziò a cadere. 

A mio parere era 
l’occasione per 
riconoscergli una vera e 
propria trasformazione del 
mercato dell’arte. 

L’episodio Banksy ha avuto 
invece una risonanza 
mondiale – se non 
addirittura virale – e 
provocato una sorta di 
isteria di massa che ha 
spostato l’attenzione del 
pubblico dai fini 
puramente commerciali, 
ad una tensione etica: 
il genio di Banksy, Banksy il 
dio degli artisti, Banksy 
l’eroe delle aste, 
rendendolo ancora di più 
un eroe mascherato dei 
giorni nostri, un Robin 
Hood che ruba ai ricchi per 
dare ai poveri – famose 
sono le sue opere in posti 
nelle periferie e in posti 
dimenticati da Dio -  e che 
non autorizza mai 
l’esposizione delle proprie 
opere, un uomo tutto d’un 
pezzo insomma, di sani 
principi e di altri tempi. 

Dismaland, il parco 
temporaneo a tema 
temporaneo creato da 
Banksy nel 2015, così come 
il Walled Off Hotel, un 
hotel costruito nel 2017 a 
Betlemme e firmato 
Banksy, non possono di 
certo essere stati opera di 
un solo uomo, piuttosto 
fanno pensare a 
un’organizzazione con 
grossi finanziatori, gli stessi 
che portano avanti una 
consistente operazione di 
marketing finalizzata a far 
apparire Banksy come il 
buono che lavora per gli 
ultimi e come artista 
attento al sociale.  

Verrebbe da dire:  
“Ma insomma, a chi 
vogliono darla a bere?” 

Forse il popolo dei social 
media ci ha creduto, ma 
quelli che sanno un po’ 
come funziona la macchina 
segreta del mercato 
dell’arte e delle aste, non è 
così credulone. 
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Quindi la trovata della girl 
with balloon non è 
nient’altro che la stessa 
strategia che utilizzò 
Saatchi nel 2003 per 
gonfiare i prezzi delle 
opere di Hirst.  

Una strategia applicata in 
modo sensazionale, quindi 
più adatta ai giorni nostri e 
alle stories di Instagram.   

In sostanza, il mondo aveva 
bisogno di un altro Damien 
Hirst, ma in chiave 
moderna, attuale, fresca.  

Una figura che, come il suo 
collega Hirst, si è liberato 
dalle catene del sistema 
delle gallerie, e può fare 
della sua arte quello che 
vuole, determinandone 
prezzo e valore. 

Un sovversivo delle regole 
del mercato dell’arte 
dell’epoca nostra, in chiave 
romantica, Banksy non sta 
facendo altro che quello 
che Hirst fece anni fa: 
invertire le regole del 
mercato, prendere le redini 
della propria arte, non 
lasciare i potenti a decidere 
del destino di un artista, e 
per dare una lezione ai big 
del mondo, lanciando lo 
stesso messaggio però in 
incognito, per rendere il 
tutto misterioso:  
“sono io che decido come e 
quando distruggere la mia 
opera! L’artista assoluto: 
Opera io ti ho creato e io ti 
distruggo!” 

Ma poco importa se questa 
strategia sia vera o falsa, se 
dietro a Banksy ci sia 
qualche potente che lo 
sovvenziona.  

Il fenomeno Banksy vive ed 
e è forte perché supporta 
l’idea dell’artista 
romantico, che deve essere 
incoraggiata per 
sopravvivere nella nostra 
epoca.  

Abbiamo bisogno di storie, 
di eroi mascherati e di colpi 
di scena, di intrighi e di 
segreti, altrimenti questo 
mondo sarebbe troppo 
noioso. 

 

Francesca Nannini 
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Il mosaico della vita 
Intervista a Godanna 

 

ei nostri 
archetipi l’artista 
ha un rapporto 

speciale con il metafisico, 
riesce ad entrare in 
contatto con la divinità e 
ne trae ispirazione. 

Un anno fa, Anna mi chiese 
di comporre un testo che la 
rappresentasse. Eccolo: 

Un’artista multiforme e 
profanatrice della banalità. 
Non necessita di liste di 
qualifiche e competenze da 
esibire. La sua eccellenza è 
testimoniata dalle opere. 
Opere trasparenti ma non 
per questo semplici e 
ordinarie. Trasparenti per 
l’uso del vetro, materiale 
franco e sincero ma che 
nello stesso tempo 
trasforma quello che 
vediamo, ampliando il 
nostro punto di vista. Al 
vetro della Serenissima 
aggiunge le nostre pietre, 
le pietre dei fiumi ticinesi. Il 
connubio tra vetro 
smaltato e la solida e 
grezza pietra, traccia la 
contraddizione all’origine 
delle emozioni che Anna 
riesce a trasmettere.  
Anna è come Lilith, la 
donna primigenia, quindi  

non pretende di plasmare 
le forze del fuoco e dei 
minerali utilizzati piuttosto 
si lascia da essi modellare 
creando, sulla base di 
quello che essi 
trasmettono. 

Avendo avuto l’occasione 
di confrontarmi con lei sui 
temi della consapevolezza 
e dell’Intelligenza emotiva 
le ho chiesto di prestarsi 
per una intervista. 

Eccone il testo. 

 

Anna Godenzi, artista del 
mosaico, cosa occupa la 
sua vita? 

“La prima parte della mia 
vita, dopo il periodo di 
formazione scolastica, l’ho 
dedicata alla famiglia, i 
miei figli Stefano e Chiara e 
mio marito Daniele.  

Da questo punto di vista mi 
ritengo fortunata, alla 
gratificazione ottenuta dai 
profondi affetti familiari, si 
aggiunge l’entusiasmo con 
cui negli ultimi anni mi 
dedico all’attività artistica.  

Dopo aver dato alla vita 
delle creature uniche oggi 
partorisco opere 
abbinando mosaico e 
scultura in una sorta di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella pagina a fianco, “Tramonto” di 
Godanna. 

“Pensando da dove veniamo e la 
probabile unicità della nostra specie 
nell’universo, non possiamo provare che 
tenerezza per le nostre conquiste” 
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Anna Godenzi, “Godanna” 

collage tridimensionale. 

Questa attività mi soddisfa 
molto e mi apre 
continuamente nuovi 
orizzonti, nuove amicizie.  

Un flusso di continua 
evoluzione che mi 
incentiva molto.” 

 

Qual è il valore che le 
persone apprezzano di più 
in lei? 

“Non dovrebbe essere 
qualcun altro a 
rispondere?” 

Dice Anna sorridendo.  

“Comunque, ritengo sia la 
semplicità e l’adattabilità. 

Percepisco di avere 
discrezione, disponibilità e 
gentilezza, queste sono 
qualità che spesso mi 
vengono riconosciute.  

Mi considero una persona 
onesta e sincera.  

Nella lotta quotidiana per 
la vita mi sento serena con 
me stessa.” 

 

Cosa pensa dell’intelligenza 
emotiva? 

“Sicuramente è un 
elemento che aiuta molto 
nelle relazioni 
interpersonali in ambito 
lavorativo come nella vita 
privata.  Aiuta a perché 
stimola a trovare una via 
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comune per raggiungere gli 
obbiettivi, riuscendo a 
soddisfare le aspettative e 
le necessità di tutti.  

È anche vero che praticare 
l’intelligenza emotiva 
richiede molte qualità, una 
sorta di profonda 
sensibilità, sincerità, 
trasparenza.  

Ma alla fine, se applicata 
con saggezza, ci fa sentire 
delle persone migliori, e 
questo è già un ottimo 
primo risultato.  

La definirei una specie di 
chiave di volta della vita”. 

 

L’applicazione 
dell’Intelligenza Emotiva, 
quali benefici dà? 

“Il primo beneficio lo si 
ottiene dalla profonda 
autostima con cui si 
affronta la vita. Nulla a che 
vedere con l’arroganza, 
come si potrebbe 
supporre, ma una sorta di 
tenerezza responsabile 
applicata alla vita, che ci 
permette di perdonare i 
nostri errori, migliorando 
in modo da non 
commetterli più.  

Quando si applica 
l’intelligenza emotiva le 
persone con cui interagisci 
si sentono capite, ascoltate 
e valorizzate e quindi 
questo effetto positivo  

si riflette in qualcosa di 
autenticamente buono.  

Il mondo diventerà un 
luogo migliore grazie 
all’applicazione delle abilità 
e delle competenze 
dell’intelligenza emotiva.  

E questo è il secondo 
beneficio, un ottimo 
motivo per cui lavorare. 

Poi l’IE aiuta a raggiungere 
i propri obiettivi 
professionali e personali. 

L’IE spinge a essere 
disponibili a condividere le 
proprie mete, 
coinvolgendo gli altri e 
accettando che il loro 
contributo migliori le 
possibilità di raggiungere 
gli obiettivi.  

È probabilmente il modo di 
lavorare più gratificante e 
piacevole che io abbia mai 
provato.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella pagina a fianco, “Magma”  
di Godanna. 

“Le emozioni sono come lava, 
inizialmente distruttrice e caotica, in 
realtà creatrice e saldatrice di nuove 
realtà, di nuove narrazioni.” 
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Le emozioni, quale 
rilevanza hanno 
nell’impresa, anche 
artistica? 

“Si passa almeno la metà 
della propria vita nel 
mondo lavorativo.  

Avere un’attività che piace, 
che dà soddisfazione mette 
inevitabilmente in moto 
emozioni positive le quali si 
ripercuotono su tutto il 
resto, come profitto, 
relazioni tra colleghi e non 
da ultimo su stessi.  

Ci si sente bene, appagati.” 

 

La consapevolezza delle 
proprie emozioni l’ha già 
aiutata? 

“Sì, se penso alle scelte di 
oggi.  

Penso che sia 
un’opportunità che ognuno 
deve impiegare sin dalla 
più tenera età.  

Molte abilità 
dell’intelligenza emotiva 
sono presenti 
naturalmente in noi.  

Si tratta di esserne 
consapevoli e usarle per il 
nostro bene e quello di chi 
ci circonda.” 

  

Cosa si augura per il 
futuro? 

“È un buon periodo della 
mia vita.  

Ho una bella famiglia, due 
figli Stefano e Chiara di cui 
vado fiera in quanto sono 
ragazzi con dei valori, un 
marito Daniele che mi ha 
sempre sostenuto, anche 
ora in questo mio percorso 
artistico. 

Quello che mi auguro è di 
continuare a provare tanta 
gioia in quello che faccio, 
ritrovarmi a sorridere 
durante l’ormai giornaliera 
trasferta verso Caneggio, 
dove ho il mio atelier.  

Mi auguro di evolvere e 
ampliare i miei orizzonti 
nell’arte come nella vita di 
tutti i giorni.  

Alzarsi la mattina già con 
un sorriso non sapendo 
quello che la giornata ti 
riserva, è un buon punto di 
partenza. 

Mi auguro di avere il 
coraggio di affrontare le 
nuove sfide professionali 
che mi si presenteranno in 
futuro.  

Ma soprattutto di restar 
fedele a me stessa.” 

 

Intervista di  
Marco Silvio Jäggi 

 



 

 

66
 

 

 

  

Fo
to

 d
i p

io
3 



 

 

67
 

Ascoltare è più utile che parlare 
L’arte dell’ascolto contrapposta alla comunicazione dei social  

 

arliamo troppo, 
scriviamo 
troppo. I “social” 

sono in parte responsabili 
di questa sindrome.  

Alzi la mano chi non si è 
mai pentito di qualcosa che 
ha detto o scritto, magari 
subito dopo aver premuto 
“Invia”, forse anche solo 
perché una certa cosa 
“potevo scriverla meglio!”. 

In realtà non è solo un 
problema degli individui, 
l’atteggiamento di 
pubblicare anche solo per 
essere presenti è 
riscontrabile anche nelle 
organizzazioni.  

Seth Godin afferma che 
“Dobbiamo far scendere i 
brand dalla giostra dei 
social media, che va 
sempre più veloce, ma non 
arriva mai da nessuna 
parte. È giunto il momento 
di smettere di cercare di 
convincere con l’insistenza 
e di disturbare o fare 
spamming, fingendo di 
essere i benvenuti”. 

Seth, come al solito, mette 
in evidenza una tendenza, 
la moda di essere presenti 
per essere presenti.  

E ci regala un altro 
pensiero folgorante:  

“La Gioconda ha 
un'enorme presenza sui 
social media.  

La sua foto è ovunque.  

Ma lei non twitta.  

È grande sui social media 
perché è un'icona, ma non 
è un'icona perché è grande 
sui social media.”7 

La conseguenza è che 
dobbiamo imboccare la 
strada maestra 
dell’ascolto.  

È questa la via da 
percorrere, imparare dai 
clienti, dobbiamo ascoltare 
le persone che vogliamo 
interessare ai nostri 
contenuti.  

Può sembrare ovvio, 
addirittura scontato, ma se 
non lo facciamo gettiamo 
quasi certamente i soldi 
degli investimenti in 
comunicazione, forse 
illudendoci di aver 
ottenuto risultati. 

In realtà non è un 
problema riscontrabile solo 
dopo l’avvento dei social 
media. 

 

 

P 



 

 

68
 

  



 

 

69
 

 Anni fa un imprenditore 
attivo in un settore 
specialistico - i suoi clienti 
erano altre imprese - mi 
chiese cosa pensassi di un 
investimento pubblicitario 
proposto dall’editore del 
maggiore quotidiano del 
Cantone.  

Gli risposi che spendere 
centinaia di migliaia di 
franchi per pubblicare delle 
pagine intere poteva 
essere utile solo se si 
voleva candidare alle 
prossime elezioni.  

“Se ritieni di parlare ai tuoi 
clienti dovrai usare 
metafore e linguaggi che il 
lettore normale non 
comprende, perché non 
acquisterà mai i tuoi 
servizi. Il tuo cliente non si 
informa sul quotidiano 
generalista per decidere 
cosa acquistare 
professionalmente”. 

La strada maestra è 
ascoltare, per imparare. 

Abbiamo un’eccellenza 
svizzera, riconosciuta nel 
mondo, che ha fatto 
dell’ascolto un metodo 
finalizzato all’innovazione 
dei modelli di business, 
Alex Osterwalder8.  

Egli indica la strada da 
percorrere identificando 
tre elementi. 

 

 

1) Job. Cioè quello che i 
clienti cercano di 
svolgere nella loro 
attività professionale o 
privata. In questa analisi 
non trascurare quelli 
che Osterwalder chiama 
job-to-be done 
emozionali, “Quando i 
vostri clienti cercano 
uno stato emotivo 
specifico, come sentirsi 
bene o sicuri. Per 
esempio essere 
tranquilli a proposito 
dei propri investimenti 
… oppure avere la 
sicurezza del proprio 
posto di lavoro”9. 

2) Pains. Le difficoltà che i 
clienti incontrano nel 
percorso verso i loro 
obiettivi. I clienti che 
affermano “È seccante 
dover andare in un 
negozio per …”, “Non 
ho tempo per fare …”, 
“Se uso questa 
soluzione perderò di 
credibilità”, ci stanno 
dando concrete 
indicazioni per aiutarci a 
creare prodotti e servizi 
vincenti, perché 
risolvono esigenze 
concrete. 

3) Gains. I vantaggi che i 
clienti desiderano, gli 
eventi e le cose che li 
fanno sentire bene. “… 
è meglio descrivere i 
vantaggi il più 
concretamente 
possibile, chiedete 
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ad un cliente cosa sogna 
quando afferma che si 
attende prestazioni 
migliori”. 

Abbiamo due metodi per 
comprendere quali sono i 
Job, i Pains ed i Gains dei 
clienti.  

Chiuderci in una stanza con 
altri colleghi e pensare, 
forse la luce apparirà.  

Ma c’è il rischio di abbagli o 
di oscurità persistente. 

L’alternativa vera è quella 
di ascoltare i clienti, 
raccogliere dati utilizzabili 
e poi usarli con i colleghi in 
una stanza bene illuminata.  

L’elemento essenziale è 
quello di cambiare punto di 
vista adottando quello del 
cliente, dobbiamo metterci 
“nelle scarpe del cliente” 
per comprendere quale 
direzione gli interessa, 
quanto piacere prova a 
percorrere la sua strada e 
quanto dolore gli 
provocano le scarpe. 

Tornando all’ebrezza dei 
social non resta che 
sposare la tesi di Godin: 

 

“Siamo in una fase storica 
accelerata che non 
ammette però scorciatoie 
e occorre concentrarsi su 
un percorso lungo e 
sostenibile, tornare 
all’autenticità, che passa 
necessariamente dalle 
esperienze.  

A meno che tu non stia 
vendendo teoremi 
matematici, stai vendendo 
emozioni.  

D’altronde siamo umani, 
non cyborg.  

Almeno per ora.” 

 

Marco Silvio Jäggi 

 



 

 

72
 

 

 

  

Fo
to

 d
i M

YP
 S

tu
di

o 



 

 

73
 

L’avvocato e il marketing 
In Ticino, l’aumento costante degli iscritti all’ordine, la libera circolazione, e il 
mercato limitato confrontano i legali con la sfida del marketing 

    

n molti ambiti il 
mercato è in 
sovraofferta10.   

Ciò vale particolarmente 
nell’ambito dei servizi 
legali, un po’ in tutta 
Europa, certamente sulla 
piazza ticinese, 
storicamente afflitta da 
questo fenomeno accuitosi 
nell’ultimo decennio con la 
fine del segreto bancario, 
l’aumento costante del 
numero degli iscritti 
all’Ordine e la libera 
circolazione delle persone 
che permette a numerosi 
avvocati residenti 
soprattutto in Italia di 
esercitare in Ticino. 

Nell’ambito dei servizi 
legali ciò significa che un 
cliente si trova confrontato 
con la capacità di scegliere 
tra diversi fornitori, la sua 
tendenza è quella di 
valutarli esaminandoli 
primariamente attraverso 
la lente dei costi e quindi 
della supposta esperienza. 
 
Se il cliente valuta l’offerta 
dal punto di vista 
dell’esperienza, gli studi 
premiati saranno quelli più 
vecchi, la loro patina di 
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 austera maturità li rende 
vincenti nei confronti con 
le nuove organizzazioni.  

Tranne nel caso che, la 
saggezza sia comunicata da 
polverosi faldoni e oscuri 
vani.  

Il rischio è che poi l’incarto 
lo segua un legale meno 
rinomato, quindi senza 
l’esperienza che si pensava 
di ottenere, ma a costi 
comunque alti. 

Se invece il cliente valuta 
l’offerta dal punto di vista 
del prezzo della 
prestazione, troverà 
sempre un legale che farà 
un prezzo inferiore. 

Gli avvocati hanno studiato 
diritto, non hanno sempre 
la forma mentis 
dell’economista aziendale, 
quindi la percezione 
dell’effetto del fatturato 
sulla redditività 
dell’organizzazione non è 
sempre immediata. In 
quest’ultimo caso le ipotesi 
a supporto del “prezzo 
basso” sono: “acquisisco 
un nuovo cliente, mi rifarò 
dopo”, oppure: “dimostro 
di lavorare bene, il cliente 
lo comprenderà e mi 
riconoscerà questo valore”. 

Purtroppo, ciò non accade 
spesso, e il risultato è un 
ottimo lavoro venduto ad 
un prezzo inadeguato. 

 

 

 

Nei momenti di sovraofferta, 
la soluzione sta nel vendere 
ciò che i clienti richiedono e 
fidelizzarli.  

Può sembrare lapalissiano, 
ma in realtà non è così. In 
questi momenti non conta 
solo la competenza tecnica11, 
quanto l’abilità di 
interpretare al meglio quello 
che i clienti desiderano e 
mantenere le promesse. 

Banalizzando, chiunque 
preferisce comperare un 
servizio legale, magari 
spendendo un po’ di più, da 
un avvocato disponibile e 
gentile, che offra né più né 
meno di quanto occorra, 
piuttosto che da un arrogante 
e scostante, azzimato 
professionista. 

I metodi per individuare la 
vera12 richiesta dei clienti 
sono stati codificati nel 
“Value Proposition 
Canvas”13.  

Ciò richiede il colloquio 
individuale con un gruppo 
di clienti selezionato, con la 
proposizione di domande 
chiave.  

Quindi, la successiva analisi 
delle informazioni raccolte 
per formulare quanto serve 
alla creazione del “piano di 
marketing”14 dello studio.  

I risultati dell’analisi hanno 
un impatto sul 
comportamento del 
personale 
dell’organizzazione e sul 
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 suo modo di comunicare 
all’esterno15. 

Questo sforzo darà un 
migliore risultato 
economico, meno stress 
per l’organizzazione e più 
soddisfazione per tutti i 
portatori di interesse16.  

Il lavoro di individuazione 
dei valori e la loro 
interpretazione nella 
soddisfazione dei bisogni 
deve continuare con 
perseveranza.  

Perché i bisogni per cui i 
clienti sono disposti a 
pagare cambiano con il 
tempo. 

Terminando riprendendo 
una fantastica metafora di 
Seth Godin l’intera 
organizzazione deve 
coinvolgersi e coinvolgere 
gli attori esterni in una 
“Tribù”17. Come tutte le 
tribù, anche questa 
necessità di carisma, 
leadership, valori, lealtà ed 
integrità. 
 
 
Marco Silvio Jäggi 
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Empatia 
Voce del dizionario delle abilità dell’intelligenza emotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La statua dedicata a Adam Smith nella città dove insegnò, Glasgow. 
(foto di TellyVision)  

 

 

empatia è una 
premessa 
biologica.  

Ciò significa che tutti noi 
abbiamo la capacità di 
essere empatici.  

Già Adam Smith, nel 1752, 
scriveva in merito 
all’empatia:  
“Nemmeno il più gran 
furfante, il più incallito 
trasgressore delle leggi 
della società ne è del tutto 
privo”18. 

Giacomo Rizzolatti, il 
ricercatore italiano che ha 
“scoperto” i neuroni  
specchio afferma:  
“Non costituiremmo le 
nostre relazioni empatiche 
ed interpersonali senza i 
neuroni specchio.  

Il loro venir meno o la 
scarsa capacità di attivarsi 
possono produrre 
differenti livelli di patologia 
e di deficit mentali”19. 

La conclusione è che 
abbiamo capacità naturali 
per essere empatici, queste 
capacità naturali possono 
rafforzarsi con l’esercizio. 

 

 

  

L’ 



 

 

80
 

Pubblicità 
Empowerment   



 

 

81
 

 L’empatia è il necessario 
presupposto per essere 
emotivamente intelligenti. 
Daniel Goleman scrive: “La 
chiave per comprendere i 
sentimenti altrui sta nella 
capacità di leggere i 
messaggi che viaggiano su 
canali di comunicazione 
non verbale: il tono di 
voce, i gesti, l’espressione 
del volto, e simili.”20 
Questa capacità di lettura è 
essenziale per essere 
consapevoli. 
Su quest’ultimo punto, 
John Case Nemiah affermò 
che comprendere i 
sentimenti di chi 
interagisce con noi è più 
utile che capire le parole 
che ci rivolge, dichiarando 
che chi è emotivamente 
sordo è affetto da una 
particolare patologia: 
l’alessitimia.21 

Empatia, perché è 
indispensabile? 
 

Essere empatici aiuta di più 
che avere un QI superiore 
alla media: 
“Nei test eseguiti su 1011 
bambini, i soggetti con 
attitudine a leggere i 
sentimenti espressi in 
modo non verbale erano 
fra i più amati dai loro 
compagni, e al tempo 
stesso quelli emotivamente 
più stabili. Questi soggetti 
avevano inoltre un 
rendimento scolastico 
migliore, anche se, in 
media, il loro QI non erano 
più alti di quelli di bambini 
meno abili nella lettura dei 
messaggi non verbali – il 
che dimostra come 
l’empatia faciliti il buon 
rendimento scolastico, 
oppure che porti gli 
insegnanti a preferire i 
soggetti empatici agli 
altri”22. 

Nelle relazioni sociali, 
saper leggere le emozioni 
del nostro interlocutore e 
saper rispondere 
coerentemente è 
indispensabile. 

L’empatia, applicata 
consapevolmente, è 
l’abilità di base 
dell’intelligenza emotiva. 
Essere intelligenti 
emotivamente evita errori 
che mettono in gioco 
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negativamente le relazioni, 
anzi permette di 
aumentare il capitale 
emotivo che ci lega agli 
altri, singoli o gruppi.  

Il capitale emotivo è un 
ingrediente primario della 
ricetta dell’eccellenza 
personale e professionale. 

 

Consapevolezza 
 

L’empatia esercitata è un 
prezioso, meraviglioso 
strumento per essere 
consapevoli.  

Si riesce ad applicarla bene 
se si è attenti.  

La fonte di distrazione che 
non ci permette di “essere 
attenti” è data dalle nostre 
emozioni:  
“Per essere empatico il 
soggetto deve essere 
abbastanza calmo e 
ricettivo da poter captare i 
sottili segnali emozionali 
emessi da un’altra persona 
e mimarli nel proprio 
cervello emozionale”23. 

Quindi la “consapevolezza” 
è necessaria per essere 
empatici, non è da 
applicare solo verso gli 
altri, per riuscire ad 
attivare l’empatia e 
cogliere le loro emozioni, 
ma è soprattutto 
introspettiva, per saper 
intercettare e governare 
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 le nostre emozioni.  

Le tecniche di 
consapevolezza, come la 
coscienza del respiro, ci 
aiuteranno ad evitare di 
cadere nello stato di 
“sequestro emotivo”24 e 
quindi di intaccare, forse 
rovinosamente, il nostro 
capitale relazionale. 

 

Empatia, lo 
strumento 
 

Daniel Goleman25 individua 
tre tipi di empatia: 

1) Empatia cognitiva: 
Comprendiamo 
razionalmente quello 
che gli altri provano. 
Questo tipo di empatia 
ci permette di assumere 
il punto di vista 
dell’altro, mantenendo 
il controllo delle nostre 
emozioni. 

2) Empatia emotiva: 
Vibriamo come le 
persone sentendo 
quello che sentono loro. 
Piangiamo con loro. 

3) Empatia attiva: 
Lavoriamo per soluzioni 
utili per gli altri, ci 
preoccupiamo del loro 
benessere. 

 

L’allenamento all’uso della 
capacità empatica è 
essenziale.  

Come per quasi tutte le 
nostre capacità anche 
l’empatia richiede la 
padronanza dello 
strumento.  

Sia che vogliamo cogliere i 
sentimenti altrui, sia che 
vogliamo dare forza alle 
nostre affermazioni, la 
capacità di cogliere i sottili 
segnali che ci arrivano dagli 
altri è essenziale, è un 
vantaggio sia in ambito 
delle relazioni personali 
che professionali. 

Saper cogliere le emozioni 
dei gruppi di persone è una 
competenza sociale 
particolarmente ricercata. 

In ambito professionale, 
l’empatia è un elemento 
indispensabile per 
fidelizzare i clienti, 
risolvere i conflitti 
interpersonali o di gruppo. 
È l’abilità indispensabile 
per la leadership. Non si è 
veri leader se non si mostra 
empatia. 

 

Marco Silvio Jäggi 
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Ascolto 
Voce del dizionario delle abilità dell’intelligenza emotiva 

   

e la premessa 
indispensabile 
dell’empatia è 

biologica, cioè, chi ha 
resettato i circuiti neurali 
dedicati a questa abilità, 
semplicemente non può 
attivarla, al contrario, 
l’ascolto è un’abilità che 
richiede l’applicazione 
costante di tecniche che si 
possono imparare. 

Ma questo pensiero è 
parziale, se è vero che 
l’adozione delle tecniche di 
ascolto è il presupposto del 
“buon ascolto”, se non si 
ha amore la tecnica 
produrrà solo freddi dati.  

Di conseguenza, senza il 
nostro contributo 
emozionale è possibile che 
l’ascolto meramente 
tecnico non produca i 
risultati attesi e 
condivisibili. 

La base del buon ascolto è 
la libertà dai pregiudizi. 
L’atteggiamento mentale di 
chi ascolta è quello di chi 
ha qualcosa da imparare. 
Come per l’empatia, 
questa abilità deve essere 
praticata con costanza, 
allenata. 

 

 

 

 

 

I migliori risultati si 
ottengono grazie 
all’allenamento all’uso 
delle tecniche di ascolto.  

L’esperienza quotidiana di 
questa pratica crea e 
consolida i circuiti cerebrali 
che in seguito si 
attiveranno 
automaticamente quando 
dobbiamo usare questa 
abilità. 

Esattamente come 
attiviamo 
automaticamente la 
competenza per guidare un 
veicolo.  

 
Le tecniche di 
ascolto 
 
Sono riassunte nella 
pratica tabella delle 
tecniche che aiutano 
all’ascolto pubblicata nella 
prossima pagina. 
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Ascolto, le tecniche da usare 

Ascolta attentamente, non fare 
nient’altro, sospendi ogni altra attività 

Ascoltare non è mai un atto superficiale come invece 
può essere il sentire. 
Praticando l’ascolto riusciamo a memorizzare le 
informazioni. 
  

Pensa che c’è da imparare qualcosa da 
chiunque 

Indipendentemente dalla qualità della conversazione 
evita di giudicare l’interlocutore  

Non mi preparo a rispondere mentre 
sto ascoltando 

Prepararsi a rispondere è una attività. Come tutte le 
attività ci distrae dall’ascoltare profondamente. 
Avremo tempo per prepararci a rispondere.  

Ascolto il timbro, il tono, la cadenza, le 
pause 

Non sono importanti solo le parole ma il modo in cui 
sono dette: “ascolto ciò che non viene detto”.  

Ascolto senza interrompere Lasciamo fluire il discorso del nostro interlocutore, 
raccogliamo informazioni permettendogli di 
“abbassare la pressione”. 
Alla fine, toccherà a noi. 
  

Prendo appunti su quello che viene 
detto 

Prendere appunti è l’unica attività concessa, 
alleniamoci ad usare un sistema per prendere appunti. 
Separando le cose importanti da quelle meno 
interessanti ma utili. Dividendo gli argomenti dalle 
emozioni. Chiediamo il permesso di prendere appunti, 
se usiamo un mezzo elettronico, rassicuriamo 
l’interlocutore che lo stiamo ascoltando molto 
attentamente. 
  

Evito di suggerire frasi o parole al mio 
interlocutore. 

Il suggerimento è un’interruzione. Può essere vissuto 
negativamente, come il tentativo di “guidare” la 
conversazione.  

Confermo che sto ascoltando Utilizzando parole e suoni adeguati, faccio percepire al 
mio interlocutore che sono attento.  

Quando tocca a me parlare, inizio 
chiedendo conferma di quanto ho 
compreso, eventualmente chiedo 
spiegazioni 

È parte dell’ascolto attivo riepilogare le informazioni, 
con ciò si dimostra di aver apprezzato ciò che 
l’interlocutore ci ha comunicato.  
  

Restituiamo quanto il nostro 
interlocutore ci ha dato con fiducia 

Esponiamoci con le nostre emozioni, i nostri aneddoti 
e la nostra opinione. 
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Assertività 
Voce del dizionario delle abilità dell’intelligenza emotiva 

 

assertività è 
l’arte di riuscire 
a comunicare il 

proprio pensiero 
mantenendo buone 
relazioni.  

È possibile praticare 
quest’arte con, il boss, il 
collega, il subordinato, il 
proprio caro, l’amico. In 
pratica possiamo essere 
assertivi in tutte le nostre 
relazioni. 

Il presupposto per riuscire 
ad essere assertivi è 
l’applicazione dell’empatia 
e dell’ascolto.  

Per riuscire a praticare 
l’assertività bisogna essere 
allo stesso tempo 
coraggiosi e rispettosi. 

La pratica dell’empatia 
aiuta ad essere assertivi 
perché permette di 
intercettare e governare le 
proprie emozioni, l’ira, la 
paura e le loro declinazioni.  

Ma l’empatia 
adeguatamente esercitata 
permette anche di cogliere 
le emozioni 
dell’interlocutore, 
adeguando di conseguenza 
i ragionamenti, le parole, il 
tono ed i gesti. 

 

 

 

 

Ciò permette di 
trasmettere il pensiero 
senza le turbolenze 
causate da una cattiva 
gestione delle emozioni. 

Anche l’ascolto aiuta ad 
essere assertivi.  

La buona pratica di questa 
abilità ci costringe a non 
giudicare prima di aver 
ascoltato e capito, 
evitando le etichette ed i 
pregiudizi.  

Il buon ascoltatore non 
parte dal principio che ha 
sempre ragione.  

Il buon ascoltatore usa le 
sue energie per capire non 
per preparare le risposta. 

In questo modo prepara il 
campo per applicare 
l’assertività. 
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L’amore e 
l’assertività 
 
È possibile essere 
veramente assertivi solo se 
si ama l’interlocutore, in 
caso contrario la nostra 
assertività può “suonare 
falsa” ed i risultati possono 
essere imprevedibili.  

“Amore” è una parola 
impegnativa, ma si deve 
considerare che solo 
amando, l’interlocutore o il 
gruppo a cui ci si rivolge, è 
possibile essere 
onestamente assertivi.  

In italiano la parola amore 
può essere fonte di 
equivoci, ma andando alle 
radici del significato di 
questa parola si 
comprendere come è 
possibile mostrare amore 
quasi in ogni occasione.  

In questo esercizio ci viene 
in aiuto il greco antico, 
lingua a cui dobbiamo 
molto. 

La lista seguente illustra i 
termini che erano utilizzati 
in greco per definire 
precisamente l’amore. 
 

Storgé è l’amore che lega 
genitori e figli. 

Philia l’amore che lega due 
amici, è una forte stima 
reciproca, che può portare 
all’aiuto e sostegno 
vicendevole.  

Agapè l’amore altruistico 
per il prossimo, di chi dona 
disinteressatamente. È 
caratterizzato dalla 
spontaneità, non è un atto 
di cortesia o gentilezza, ma 
la dimostrazione di reale 
empatia per l’altro, anche 
se sconosciuto. 

Eros, è l’amore degli 
innamorati, quello che lega 
due partner e che spesso 
permette una relazione 
sessuale disinteressata e 
forse consapevole.  

Xenia, un amore 
ritualizzato, tra chi accoglie 
e l’ospite accolto. Essi, in 
precedenza, potevano 
essere estranei uno 
all’altro. Il padrone di casa 
nutriva e forniva alloggio 
all'ospite, che era tenuto a 
rimborsare solo con la 
gratitudine. 

L’amore aiuta perché 
essere assertivi non 
significa ottenere ragione 
usando subdole tattiche di 
manipolazione, piuttosto è 
il desidero trovare la 
soluzione migliore per 
tutti. 
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 Ciò implica la volontà di 
guarire.  

Implica la determinazione 
di non ferire, nemmeno 
inconsapevolmente.  

L’assertivo auspica la 
migliore soluzione, non gli 
interessa «avere ragione».  

È intenzionato a capire il 
suo interlocutore ed 
esplicita questa volontà.  

È paziente e non si stanca. 

 

Assenza di 
assertività a causa 
di schemi mentali 
errati  
 

Degli schemi mentali errati, 
che possono derivare 
dall’educazione ricevuta, 
familiare o scolastica, 
oppure dalle esperienze 
negative di cui si è in parte 
responsabili, influenzano 
azzerandola la capacità di 
essere assertivi. Questi 
schemi mentali possono 
essere riconducibili alla 
paura di perdere, «… se 
perdo valgo di meno …». 

Ad una arrogante 
percezione dei diritti 
personali, «… quello è il 
mio posto …». 

Alla sensazione di scarsità, 
per cui si pensa di dover 
acquisire tutto il possibile, 
il prima possibile, in caso 
contrario ci mancheranno 
risorse.  

Il gioco del brano musicale 
e della sedia mancante, 
che era divertente da 
bambini, illustra bene 
quest’ultimo schema 
mentale negativo, alla fine 
un bambino rimaneva 
senza sedia ed era 
eliminato.  

Viviamo in un periodo 
storico di abbondanza, ciò 
è testimoniato dalle 
difficoltà delle imprese che 
continuano ad affrontare il 
mercato con schemi 
mentali di scarsità.  

Oggi i clienti possono 
scegliere tra diversi 
fornitori, e non è solo la 
qualità del prodotto o del 
servizio a fare la differenza. 



 

 

96
 

Empatia, ascolto, assertività, conclusioni 
 
Sono abilità ineludibili per essere emotivamente intelligenti e quindi per affrontare la vita 
non come degli “zombie emotivi”. La loro applicazione migliora la qualità della nostra vita 
e quella degli altri, ci permette di godere appieno della parte positiva delle nostre 
relazioni sociali. 

Chi è emotivamente intelligente vive meglio e più a lungo, è umanamente e 
professionalmente eccellente. 

Secondo una ricerca di Harvard: “Gli individui isolati dagli altri sono meno felici, le loro 
condizioni di salute declinano velocemente con la mezza età, vita breve e veloce 
decadenza delle funzioni cerebrali è il loro destino”. 
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È possibile 
cambiare gli schemi 
mentali 
 

È possibile modificare gli 
schemi mentali solo se 
siamo consapevoli di 
questa necessità. La 
consapevolezza agisce solo 
se siamo in grado di 
rispondere a noi stessi con 
sincerità:  
“Com’è la mia autostima?” 
“Di quanto coraggio 
dispongo?” 
“Quanto amore sono 
disposto ad investire?” 

Secondo Todd Davis la 
qualità dell’autostima 
influenza gli schemi 
mentali, egli cita tre diversi 
schemi mentali, 
l’interdipendenza è lo 
schema mentale positivo a 
cui puntare per riuscire ad 
essere assertivi. 

1. Dipendenza 
La dipendenza è legata 
allo schema mentale 
del «tu»:  
«tu sei responsabile 
della mia situazione, 
delle mie circostanze, 
delle mie sensazioni». 
Questo schema 
mentale genera 
inazione e scarso senso 
di responsabilità. 

 

 

2. Indipendenza 
L’indipendenza è 
associata allo schema 
mentale basato su 
«io»:  
«io sono colui che può 
farlo», «io sono 
responsabile», «io 
deciderò cosa è 
meglio». Questo 
schema mentale da 
luogo all’arroganza, 
rovinando le relazioni. 
 

3. Interdipendenza 
Lo schema mentale 
dell’interdipendenza ci 
porta a pensare che 
tutti dipendiamo dai 
talenti che mettiamo in 
comune, è lo schema 
basato sul «noi»:  
«… possiamo farlo!». 
Questo schema 
mentale produce 
condivisione e 
positività. Tutti i talenti 
possono fare la loro 
parte per il successo 
del progetto. 

A questo riguardo Todd 
Davis afferma: 
“Molti studi sembrano 
suggerire che in natura 
esistano strategie 
cooperative e non 
solamente la sopravvivenza 
dei più adatti. C’è una certa 
dose innata di vigorosità 
nella cooperazione, nel 
raggrupparsi e nel far leva 
sui reciproci punti di 
forza.”26 
 

L’assertività richiede che 
riconosciamo ed 
apprezziamo i punti di 
forza dei nostri 
interlocutori. L’assertività 
ci aiuta ad ottenere il 
carisma per applicare 
l’interdipendenza e 
beneficiare dei risultati. 
 

Marco Silvio Jäggi 
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Coraggio e rispetto 
15 metodi pratici per costruire relazioni efficaci sul lavoro 

 

entre 
grandi idee 
e tanto 

coraggio possono essere 
fondamentali per eseguire 
bene un lavoro, senza 
rispetto l'unico team in cui 
ti ritroverai è quello 
composto da te stesso.  

D'altra parte, con tanto 
rispetto e senza coraggio 
sarai facilmente benvoluto, 
ma alla fine ti sentirai 
sottovalutato.  

La sfida è dimostrare alti 
livelli sia di coraggio sia di 
rispetto in tutte le 
relazioni.  

A volte siamo più 
coraggiosi a casa di quanto 
lo siamo sul lavoro, o più 
rispettosi con i colleghi che 
con le persone coinvolte 
nelle nostre relazioni 
personali.” 

Questi pensieri Todd Davis 
li ha scritti in “Get Better” 
best sellers della 
leadership oppure come la 
definisce Seth Godin “una 
cassetta di saggi attrezzi”. 

 

 
Get Better 
Todd Davis 
Ulrico Hoepli Editore, Milano 
ISBN 978-88-203-8572-9 
 

Todd presenta un metodo 
pratico per equilibrare 
coraggio e rispetto, e 
costruire dei team solidi, 
efficienti ed eccellenti. 

Questo è il segno distintivo 
di quest’opera, non solo 
cosa fare ma come fare. 

Quindici temi trattati con 
maestria e attenzione alla 
messa in pratica dei 
consigli.  

Una lettura che consiglio a 
tutti.  

 

Marco Silvio Jäggi 
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Chi ha scritto su queste Emozioni? 
I dati degli autori che hanno scritto su questo numero della rivista 

 

Omar Sampietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionista specializzato nella 
consulenza in ambito Risorse 
Umane, con oltre venti anni di 
esperienza, in continua 
evoluzione.  

Ha sviluppato una significativa 
esperienza in ambito strategico, 
gestionale ed amministrativo per 
quanto riguarda il personale.  

Si occupa inoltre di Case 
Management e Job Coaching. 

Indipendenza, integrità e 
rispetto; l’individualizzazione del 
servizio è il suo elemento 
distintivo. 

omar.sampietro@essentiafamily.com  
www.essentiafamily.ch   

 

Seth Godin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1979 si laurea in informatica 
e filosofia alla Tufts University e 
in seguito consegue il Master in 
business administration alla 
Stanford Graduate School of 
Business. Dal 1983 al 1986 
lavora come brand manager di 
Spinnaker Software e per un 
certo tempo si sposta ogni 
settimana tra la California e 
Boston sia per il suo nuovo 
lavoro sia per completare il suo 
master. 
 
Dopo aver lasciato Spinnaker 
Software nel 1986, Godin usa 
20.000 dollari dei suoi risparmi 
per fondare in un monolocale di 
New York la Seth Godin 
Productions, una società che si 
occupa di packaging editoriale. È 
in quello stesso ufficio che Godin 
incontra Mark Hurst con il quale 
nel 1995 fonda Yoyodyne, in 
seguito acquisita da Yahoo!. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo alcuni anni Godin vende la 
Seth Godin Productions ai 
dipendenti e concentra i suoi 
sforzi su Yoyodyne introducendo 
e sviluppando su Internet i 
concetti di permission marketing 
(i messaggi pubblicitari e le 
offerte commerciali sono inviati 
soltanto dopo il consenso 
dell'utente), di viral marketing e 
di direct marketing. Per un certo 
periodo di tempo, Godin ha 
inoltre collaborato come 
editorialista per la rivista Fast 
Company. 
 
https://www.sethgodin.com/ 
https://seths.blog/ 
linkedin.com/in/seth-godin-7bab7a135  
 
 

 



 

 

101
 

 
 

 

Francesca Nannini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente curatrice del 
Veritable Trust, collezione d’arte 
privata. 
 
Già Valuations Counter 
Administrator presso Sotheby’s 
London. 
 
MA Master of Arts in Museum 
and Gallery Studies Kingston 
University, London  with 
Commendation. 
 
Laurea presso BA Hons  Art & 
Design History and 
Communication 
Sir John Cass Department of Art, 
Media and Design  
London Metropolitan University 
 
francesca.nannini@veritable-arts.ch  
 

 

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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Note e riferimenti 
1 Josiah Royce è definito il filosofo della lealtà. È vissuto tra il 1855 e il 1916. 
2 https://blog.linkedin.com/2018/june/12/introducing-linkedin-kudos-say-thanks-and-show-your-appreciation 
3 L’autore si è riferito alle seguenti fonti: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/three_surprising_ways_that_gratitude_works_at_work 
https://greatergood.berkeley.edu/profile/robert_emmons 
https://positivepsychologyprogram.com/benefits-gratitude-research-questions/ 
https://www.forbes.com/sites/daniellebrooker/2019/01/22/what-youre-not-doing-at-work-that-could-boost-productivity-and-
happiness/#3ab818af734c 
4 Qui, per modello di business, si intende i documenti, le procedure e le decisioni che strutturano l’offerta dell’organizzazione, 
descrivendo l’esperienza di acquisto che si desidera per ogni singolo segmento di clientela. La struttura è composta da 9 ambiti: 1. 
valore richiesto dal segmento di clientela, 2. interpretazione del valore proposta al cliente dall’organizzazione, 3. relazioni che i clienti 
desiderano avere con l’organizzazione, 4. canali utilizzati per far arrivare al cliente il valore per cui è disposto a pagare, 5. Per cosa il 
cliente è disposto a pagare e quanto vuole pagare, 6. attività da svolgere per erogare il valore per cui il cliente è disposto a pagare, 7. 
risorse necessarie a svolgere le attività, 8. partnership instaurate per creare il valore, 9. costi del modello di business.  
Questa struttura è ottimamente presentata da Alex Osterwalder e Yves Pigneur in due pubblicazioni: “Value Proposition Design” e 
“Business Model Canvas” 
5 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, “Value Proposition Design”, Edizioni LSWR, sezione XXIII 
6 Opera citata, pagina 61 
7 https://seths.blog/2018/10/social-media-is-a-symptom-not-a-tactic/ 
8 L’opera di Osterwalder e Pigneur “Value Proposition Design” è pubblicata nel 2014 e tradotta in oltre 30 lingue.  
9 Opera citata, pagina 12.  
10 Sovraofferta. Con questo termine si intende la capacità del mercato di soddisfare la domanda con un’offerta sovrabbondante.  
11 Daniel Goleman, “Lavorare con intelligenza emotiva”, Todd Davis “Get better”. 
12 Il temine “vera” è da intendersi come il sottostante alla richiesta, il bisogno. È la soddisfazione del bisogno che fa la differenza tra 
un’organizzazione legale ed un’altra. 
13 Alex Osterwalder, Yves Pigneur, UNI Lausanne 2004. Una descrizione e le immagini del Value Proposition Design e del Business 
Model Canvas sono disponibili a pagina 47. 
14 Semplificando, le 4 “P” di Philip Kotler: Product, Price, Placement, Promotion. 
15 Marco Silvio Jäggi, “Parla al cliente!”, Emozioni – marzo 2019. 
16 Osterwalder, Pigneur, Value Proposition Design. Antony Iannarino, “The Only Sales Guide”. Carl Menger, “Principles of Economics. 
Daniel Goleman, “Intelligenza sociale”. Harvard Business School, “Face-to-Face Communication”. Jane Cleland, “Business Writing for 
Result”. Michael W. McLaughlin, “Winning the Professional Services Sales”. Seth Godin, “Questo è il marketing”.  
17 
https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_the_tribes_we_lead?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=te
dcomshare 
18  Adam Smith – Teoria dei sentimenti morali  
19 Giacomo Rizzolatti e Antonio Gnoli – In te mi specchio, pe una scienza dell’empatia  
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