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Prefazione
e ringraziamenti

La stesura di questo libro ci ha richiesto letteralmente tutta la no-
stra vita professionale. I recensori vi diranno che in questo libro trove-
rete un approccio allo stesso tempo innovativo e già testato per ottenere 
miglioramenti significativi in ambito lavorativo, sia a livello individuale 
sia a livello di gruppo. Ci sentiamo di poter dire che il lavoro nasce da 
basi solide: le idee e i metodi che apprenderete sono stati testati e appli-
cati con successo da una società ferroviaria in Europa, da una multina-
zionale di servizi finanziari, da una delle aziende high-tech più ammi-
rate d’America, nonché dai leader di un’agenzia americana specializzata 
nella tutela dei bambini, da sovraintendenti e direttori di distretti sco-
lastici, da senior partner di una società multinazionale di consulenza 
strategica e dal sindacato che sta crescendo più velocemente negli Sta-
ti Uniti. 

Ma la redazione del libro ha seguito un percorso non lineare; a esse-
re onesti, inizialmente avevamo posto il focus su un problema diverso. Vo-
levamo capire come colmare il divario fra ciò che le persone davvero vo-
gliono fare e ciò che sono effettivamente capaci di fare. Venticinque anni 
fa saremmo stati poco utili alle sopracitate organizzazioni. Sebbene fossi-
mo consci di aver intrapreso un cammino che ci avrebbe portati a un’esplo-
razione lunga una vita, non avevamo idea, né avevamo pianificato, che ciò 
ci avrebbe condotti a lavorare con leader e team in aziende pubbliche e pri-
vate negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Africa. 
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Abbiamo iniziato la nostra carriera come ricercatori in psicologia, spe-
cializzati sullo sviluppo di mindset e di complessità mentale negli adul-
ti. Uno di noi (Kegan) era concentrato sul porre le basi di una nuova teo-
ria, mentre l’altra (Lahey) perfezionava la definizione di metodi di ricerca 
e procedure di validazione per testare e rifinire la teoria stessa. Abbiamo 
proceduto in questo modo negli anni Ottanta e in quelli a seguire, con l’o-
biettivo ultimo di scoprire qualcosa di affascinante, per noi come per i no-
stri colleghi ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Abbiamo sco-
perto che c’è vita dopo l’adolescenza! Contrariamente a quella che sembra 
essere la convinzione comune – all’epoca sostenuta anche scientificamente 
– che le nostre menti, così come il nostro corpo, non “crescano” dopo l’a-
dolescenza, abbiamo riscontrato che alcuni degli adulti che stavamo osser-
vando, sviluppavano e usavano con agilità modi sempre più complessi di 
comprendere il mondo. 

Benché solo poche persone raggiugessero gli stadi di complessità men-
tale più avanzati, le nostre ricerche (longitudinali, con valutazioni attente 
e ri-valutazioni su periodi di molti anni), dimostravano che quando queste 
persone passavano da uno stadio di sviluppo all’altro, lo facevano seguendo 
tutte lo stesso percorso (ogni nuovo stadio di sviluppo mentale veniva rag-
giunto attraverso un graduale superamento dei limiti sistemici dello stadio 
precedente). Ulteriori ricerche hanno poi dimostrato che ogni salto qualita-
tivo in avanti accresce non solo la capacità delle persone di vedere (se stes-
si e il mondo), ma anche di agire in modo più efficace (nel primo capitolo 
di questo libro approfondiremo questo argomento).

Tuttavia, i nostri studi ci dicevano anche che molte persone non svilup-
pano un nuovo sistema mentale dopo l’adolescenza e, se lo fanno, non van-
no lontano. Poiché, nel nostro intimo, siamo sempre stati formatori (e ab-
biamo passato le nostre vite accademiche non in una scuola di business, 
ma in una scuola per formatori), ci interessava scoprire se si potesse fa-
re qualcosa per supportare questi salti in termini di sviluppo e complessità 
mentale. Volevamo in altre parole capire se tali progressi erano solo merito 
del caso e di mutazioni casuali, completamente indipendenti da noi, oppure 
se le persone potevano essere supportate nel loro percorso di crescita. Que-
sta riflessione ci ha portati oltre i confini del problema inizialmente esplo-
rato negli anni Novanta, nonché a una nuova scoperta.

Abbiamo studiato l’evoluzione dello sviluppo mentale dall’esterno, co-
sì come lo osservavamo, cercando di descrivere come ciascuno stadio di 
sviluppo assegni significati alla realtà e di capire che cosa cambi a livel-
lo strutturale nel passaggio da uno stadio all’altro. Ma a quel punto, senza 
nemmeno troppo rendercene conto, stavamo delineando sempre più la no-
stra strada verso le dinamiche più profonde con cui le persone assegnano 
significati alle cose. Abbiamo scoperto un fenomeno che abbiamo defini-
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to “immunità al cambiamento”, una dinamica fino a quel momento scono-
sciuta, che in modo attivo (e brillante) impedisce alle persone di cambiare, 
a causa dell’ancoraggio al modo di assegnare significato alle cose in quel 
momento attivo. 

Abbiamo introdotto i lettori al concetto di immunità al cambiamento 
nel nostro libro del 2001, How the Way We Talk Can Change the Way We 
Work. Con questa pubblicazione presentavamo un processo in apparenza 
semplice – sintetizzato e rifinito negli anni – attraverso il quale le persone 
potessero scoprire le motivazioni e le convinzioni nascoste che impedisco-
no loro di fare i cambiamenti che dovrebbero e vorrebbero fare (per esem-
pio, “osare di più nel mio modo di comunicare” o “perdere peso”).

Siamo grati del modo in cui questa pubblicazione è stata accolta, come 
lo siamo nel vedere che cosa accade quando personalmente guidiamo delle 
persone (ormai migliaia l’anno) attraverso questo processo (e lo faremo an-
che con voi nel capitolo 9, se lo vorrete). 

I nostri lettori continuamente ci dicono cose come: “Non me lo sarei mai 
aspettato!” oppure: “Ho ottenuto di più in tre ore che in tre anni di analisi!”. 

Ma la verità è che a motivare le persone sono la forza e la chiarezza di 
una nuova intuizione nella loro testa (e la velocità con cui si manifesta). E 
sappiamo tutti che vi è un abisso tra intuizione e capacità di agire. 

Eravamo dunque consapevoli di aver sviluppato qualcosa di efficace e 
pratico, ma ancora eravamo distanti dal rispondere al vero obiettivo ver-
so il quale tendevano i nostri lettori (non solo avere ulteriori spiegazioni 
sul perché un individuo non riesca a delegare oppure un altro non riesca a 
dare un feedback ai superiori, nonostante gli incoraggiamenti in tal senso 
da parte della loro azienda, ma capire come farlo) e ancora molto distanti 
dal soddisfare anche il nostro obiettivo (essere in grado non solo di capire i 
meccanismi che perpetuano una certa mentalità, ma anche aiutare gli altri 
ad andare oltre i loro limiti).

Poco dopo la pubblicazione del libro How the Way We Talk Can Change 
the Way We Work, abbiamo seguito un gruppo di chief knowledge officer 
(CKO) e responsabili delle risorse umane di aziende del Fortune 500 e di 
grandi ONG internazionali. Facevano parte di un consorzio che individua-
va nuove idee e pratiche promettenti ancora allo stadio di sviluppo e ne ri-
conosceva i meriti. Non parlammo loro delle nostre scoperte o teorie; sem-
plicemente chiedemmo loro di testare il processo per alcune ore sotto la 
nostra guida.

Al termine della prova, tutti dissero la stessa cosa, ben espressa dalle 
parole di uno di loro: “Ho ricevuto buone e cattive notizie. Prima di tutto 
la buona notizia: ho speso vent’anni nel campo della formazione e del mi-
glioramento delle performance e l’esperienza che abbiamo fatto con voi è 
la tecnologia di apprendimento più potente che io abbia mai visto. È come 
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se aveste concepito il motore jet nell’era dell’aereo a elica e aveste dimo-
strato che può decollare. Ora la cattiva notizia: non avete idea di cosa fa-
re con l’aereo una volta che è in volo: dove andare e come farlo atterrare”.

Aveva ragione. Fino ad allora avevamo appreso da alcuni lettori di How 
the Way We Talk Can Change the Way We Work che, una volta spiccato il 
volo, potevano pilotare da soli i loro aerei verso le mete desiderate. Ma per 
molte persone la scoperta era sì entusiasmante, ma non sufficiente per ap-
portare un cambiamento. Vi era ancora molto lavoro davanti a noi, una ter-
za soglia da raggiungere. Un obiettivo per conseguire il quale sono stati 
necessari altri sette o otto anni: il tempo intercorso fra la pubblicazione del 
nostro ultimo libro e questo.

Una cosa per noi utile in questo lasso temporale è stato riconoscere che 
aiutare le persone a compiere quei miglioramenti o cambiamenti che non 
erano in precedenza riusciti ad apportare alle loro vite pur in presenza dei 
migliori piani e propositi, significa aiutarle a sviluppare un nuovo sistema di 
assegnazione dei significati, che trascende i limiti del sistema da loro adotta-
to. Partendo dalle ricerche del nostro collega Ronald Heifetz e dalla sua di-
stinzione euristica fra sfide “tecniche” e sfide “adattive”, possiamo affermare 
che alcuni obiettivi di cambiamento personale – specialmente quelli che non 
riusciamo a conseguire benché sappiamo che dovremmo – richiedono una 
crescita personale; il che significa che dobbiamo adattarci per realizzarli.

Pertanto, ci aspettiamo che, se potessimo costruire “una piattaforma 
d’apprendimento” che parta dalla diagnosi delle resistenze al loro supe-
ramento, allora riusciremmo a ottenere contemporaneamente entrambi gli 
obiettivi. Il nostro processo diagnostico permette di rendere visibile l’invi-
sibile e ciò rappresenta il fattore chiave per aumentare la complessità men-
tale (spostando strutture mentali da “soggetto” a “oggetto”, da “padrone” a 
“strumento”). L’abilità di entrare e trasformare il modo di pensare dovreb-
be essere la risorsa chiave per vincere specifiche sfide adattive. E allo stes-
so modo, l’urgenza individuale di fronteggiare una sfida adattiva dovrebbe 
rendere la sfida un cavallo di troia, un obiettivo affascinante che, una vol-
ta individuato, può rompere schemi e trasformare tutto il setting mentale.

Immunità al cambiamento presenta il risultato delle nostre ricerche su 
questi temi negli ultimi anni. Dal nostro punto di vista, le aspettative le-
gate alla nostra piattaforma di apprendimento devono andare oltre il “mi 
permette di raggiungere il mio obiettivo specifico di miglioramento?” e 
condurre per esempio a farsi domande come: “Comunico in modo più 
espansivo?”; “Faccio un maggior uso della delega?”.

Sicuramente si tratta di una piattaforma valida se la risposta a queste do-
mande è perlopiù un “sì”. 

Ma abbiamo iniziato con un’aspirazione maggiore che ci ha condotti a 
un’ulteriore domanda: “Mi permette anche di raggiungere un nuovo livel-
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lo di complessità mentale, il genere di cambiamento che comporta un’in-
tera gamma di nuove capacità, non solo il singolo obiettivo di migliora-
mento iniziale?”. Se la risposta fosse “sì”, allora i vantaggi di investire 
in un approccio adattivo per il miglioramento personale sarebbero mol-
teplici, notevolmente superiori a quelli del raggiungimento di un singolo 
obiettivo.

Dipenderà da ognuno di voi, mentre esamina i casi e gli esempi forniti 
nel libro, valutare quanto sia forte la nostra piattaforma d’apprendimento. 
Se percepirete che la risposta alla nostra seconda domanda, la più diffici-
le, è “sì”, allora il messaggio chiave di questo libro – le persone possono 
cambiare – potrà assumere un doppio significato: sì, le persone – anche 
gli adulti – possono migliorare significativamente in specifiche aree do-
ve già avevano tentato più volte senza successo; e sì, anche gli adulti pos-
sono continuare a evolvere in schemi mentali più complessi, simili alle 
trasformazioni che avvengono dall’infanzia all’adolescenza, permettendo 
una comprensione della realtà più profonda, più responsabile, meno ego-
centrica.

Se non avete familiarità con il nostro libro precedente, benvenuti! Non 
ci aspettiamo che tutti lo abbiano letto, ed esso non è un prerequisito per 
ottenere il meglio da questo testo. Se avete già provato, senza successo, 
a fare cambiamenti nella vostra vita, o ad aiutare altri a cambiare, conti-
nuate la lettura: questo libro è per voi. Specialmente se ricoprite ruoli ma-
nageriali, di responsabilità, controllo, consulenza, formazione, coaching, 
o insegnamento – e le maggiori problematiche sul lavoro sono relative al 
miglioramento personale e alle performance di gruppo – questo libro fa 
al caso vostro.

Se invece già conoscete il nostro ambito di studio, bentornati! Forse ave-
te letto How the Way We Talk Can Change the Way We Work e vi siete 
chiesti: “Ora che avete affrontato il tema dell’immunità al cambiamento e 
mi avete aiutato a identificare i problemi, avete da dirci altro su come pote-
te aiutarmi a risolvere questi problemi?”. Questo libro è anche per voi.

Se siete appassionati lettori di libri sul tema dell’apprendimento degli 
adulti, interessati alla possibilità di significativi balzi in avanti nella com-
plessità psicologica dopo l’adolescenza, se avete letto i libri di Robert Kegan 
The Evolving Self oppure In Over Our Heads e vi siete chiesti se avessimo 
scoperto altro su come meglio favorire questi balzi, allora fate parte del 
pubblico ideale al quale questo libro si rivolge.

Infine, se già sapete che il nostro lavoro concreto è basato sui nostri stu-
di teorici e sulle ricerche in merito all’evoluzione dei mindset e dei siste-
mi di sviluppo di significato, e vi siete chiesti quando li avremmo messi in-
sieme per fornire nuovi spunti per creare organizzazioni che apprendono o 
gestire sfide adattive, ebbene questo libro è adatto anche a voi.
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C’è qualcos’altro che dobbiamo dire a proposito degli anni in cui abbia-
mo lavorato alla redazione di questo libro. Si tratta del privilegio di poter 
collaborare per lunghi periodi di tempo con leader coraggiosi e disponibi-
li, nonché con i loro team, in ambiti di business, istituzionali ed educati-
vi. Queste persone sono state disponibili a provare un metodo di lavoro in-
teramente innovativo per cercare di migliorare, sia a livello individuale, sia 
a livello di gruppo. Un metodo che talvolta è parso difficile. Le organiz-
zazioni che abbiamo ritenuto di poter aiutare erano molto diverse fra loro 
– abbiamo lavorato con amministratori delegati, capi di divisione, respon-
sabili di team – ma tutte condividevano qualcosa ben prima che incontras-
sero noi: la profonda consapevolezza che le persone portano con sé al lavo-
ro la loro umanità ogni singolo giorno; che l’assoluta distinzione fra ambito 
di lavoro e ambito personale è naif e inutile; e che i leader del ventunesimo 
secolo devono trovare un modo più efficace per coinvolgere la parte emoti-
va dei membri delle loro organizzazioni e dei loro team dirigenziali.

Vogliamo fare di più che limitarci a esprimere il nostro apprezzamento a 
queste persone, le storie di alcune delle quali saranno presentate nelle pros-
sime pagine. Vogliamo esprimere loro la nostra ammirazione e riconosce-
re loro che sono state al contempo clienti e partner, aiutandoci a scoprire 
quanto cerchiamo di trasmettere a voi attraverso questo libro.

Un’altra fonte di aiuto per le nostre ricerche degli ultimi anni, dopo la 
pubblicazione di How the Way We Talk Can Change the Way We Work, 
è stata la nostra partecipazione al Change Leadership Group (CLG) pres-
so la Harvard Graduate School of Education. Questo gruppo, inizialmen-
te creato attraverso una donazione della Fondazione Bill e Melinda Gates, 
fu costituito con l’obiettivo di sviluppare un “curriculum per i leader del 
cambiamento” e per i responsabili della formazione che cercavano di pro-
muovere delle importanti riforme sistemiche nei distretti accademici pub-
blici negli Stati Uniti. 

Ritenendo che molti tentativi di riforma fossero fino a quel momento 
culminati in un’insufficiente comprensione delle dinamiche organizzative o 
psicologiche coinvolte (o di entrambe), il CLG ha composto un team inter-
disciplinare, con l’intenzione di lavorare in aree pilota e di capire di cosa 
avessero bisogno i leader per perfezionare i loro obiettivi esterni e interni.

Ci siamo uniti al team per gestire il lato psicologico del lavoro e potete 
vedere come l’immunità al cambiamento e le pratiche per affrontarla siano 
state inserite nel curriculum per i leader nel nostro libro scritto a più mani 
Change Leadership: A Practical Guide to Improving Our Schools.

Ma la nostra esperienza pluriennale di lavoro con i colleghi del CLG è 
stata anche un’esperienza di apprendimento per noi stessi. Lavorare sul tema 
del cambiamento per lunghi periodi all’interno di un team di leader ed esser 
forzati ad assumere un punto di vista organizzativo da colleghi formatisi con 
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questa mentalità, ci ha condotti a un modo di concepire la relazione fra pro-
spettive socio-centriche e psico-centriche in modo molto più dialettico.

Dove precedentemente tendevamo a vedere le organizzazioni, i gruppi, o 
il contesto sociale in termini di supporto allo sviluppo del singolo (“Quan-
to è valido l’ambiente esterno? Come lo si può migliorare?”), ora siamo 
propensi a chiederci: “Quanto questi sviluppi individuali favoriscono le 
performance di gruppo o supportano le organizzazioni nel raggiungimen-
to dei loro obiettivi?” (potrete vedere i risultati di questa nuova prospettiva 
all’inizio di questo libro, quando si parla dell’impiego di pratiche per supe-
rare la resistenza al cambiamento in contesti di gruppo).

Ringraziamo i nostri colleghi consulenti che hanno collaborato sui pro-
getti che verranno presentati nel testo: i dottori Timothy Havens e Mark 
Sarkady si sono uniti al nostro lavoro insieme con Peter Donovan e il suo 
staff esecutivo. Il dottor Robert Goodman è stato nostro partner nel lavoro 
sul team farmaceutico citato nel capitolo 7.

Siamo riconoscenti nei confronti di molti amici e collaboratori, nei modi 
che ognuno conosce: Karen Aka, Maria Arias, Elizabeth Armstrong, Mi-
chael Bader, Marwan Bizri, Connie Bowe, Sue D’Alessio, Herman De Bo-
de, Peter Donovan, Conning Fannell, Pierre Gurdjian, Ron Halpern, Tim 
Havens, Ron Heifetz, Deborah Helsing, Annie Howell, Tsun-yan Hsen, Ju-
de Garnier, Robert Goodman, Barry Gruenberg, Jennifer Juhler, Micha-
el Jung, Neil Janin, Art Kaneshiro, Jay Kaufman, Richard Lemons, Mar-
ty Linsky, Kati Livingston, Emily Souvaine Meehan, Beat Meyer, Frank 
Moretti, Patricia Murrell, Donald Novak, Micky Obermayer, Eric Rait, 
Wilhelm Rall, Barbara Rapaport, Mark Sarkady, Harry Spence, Mary 
Ellen Steele-Pierce, Willa Thomas, Tony Wagner, James Walsh, Laura 
Watkins e Terri Weiland.

Vogliamo ringraziare i nostri editor, Jeff Kehoe, che ha iniziato a pro-
muovere questo libro prima ancora che fosse scritto, e Colleen Kaftan, che 
ci ha aiutati a mettere ordine fra i diversi concetti. Questo libro è migliore 
grazie a voi due.

Infine, nel nostro libro precedente abbiamo ringraziato le nostre fami-
glie, che infatti continuano a essere una fonte vitale di stimolo, gioia e so-
stegno. Vogliamo spendere ancora qualche parola sui nostri genitori. En-
trambi siamo cresciuti in famiglie di imprenditori/businessmen. In circa 
vent’anni di lavoro congiunto non abbiamo prestato molta attenzione a que-
sto elemento comune. Entrambe le nostre famiglie possedevano piccoli ne-
gozi e tutti e quattro i nostri genitori erano coinvolti nella loro gestione.

Ora, sebbene certamente i nostri genitori fossero e siano fieri di noi, per 
essere onesti sino in fondo dovrebbero ammettere che avevano qualche 
scetticismo riguardo al fatto che libri, teorie e “scienza del management” 
davvero avessero un valore pratico e utile al loro lavoro (se il vostro lavoro 
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consiste principalmente nel fare le cose, anziché nell’aiutare le persone che 
le fanno, probabilmente alcuni di voi condividono il loro scetticismo).

Uno dei nostri genitori disse una volta: “Ho letto molte delle cose che hai 
scritto e tutte mi hanno ricordato la storia del pescatore e del guardiacaccia. 
Il guardiacaccia accetta un invito a pesca da uno sconosciuto che remando 
lo conduce sino in mezzo al lago. A un certo punto, mentre sta per afferra-
re la canna da pesca, il guardiacaccia nota, inorridito, che lo sconosciuto ha 
estratto della dinamite dalla sua tasca, l’ha accesa e la sta gettando nel lago. 
Non fa in tempo a fermarlo che la dinamite esplode nell’acqua. Molti pesci 
– interi, intatti – giungono a riva. Il guardiacaccia, a quel punto, non riesce a 
trattenersi: ‘Cosa diavolo stai facendo?!’, dice. ‘Sono un guardiacaccia, acci-
denti! È illegale! È pericoloso! È…’. Mentre il guardiacaccia balbetta queste 
parole, lo sconosciuto torna verso la sua attrezzatura, prende un altro baston-
cino di dinamite, lo accende, e questa volta lo passa al guardiacaccia! ‘Cosa 
diavolo hai in mente?!’, chiede quest’ultimo, tenendo la dinamite, con la mic-
cia accesa, il più lontano possibile dal viso. ‘Non ci posso credere! Cosa de-
vo fare con questo?!’. Il guardiacaccia continua a urlare e la miccia continua 
a bruciare. A un certo punto, lo sconosciuto lo guarda e gli dice: ‘Senti, pen-
si di continuare solo a parlare o inizi a pescare?!’”.

Secondo questo genitore, tutti i libri di management e di leadership 
“parlano”, mentre le persone che si occupano realmente di business “pe-
scano”. E la pesca reale non è esattamente un quadro di Norman Rockwell. 
“Questi libri sono come il guardiacaccia”, sembra dirci, “ognuno ha un’i-
dea sul modo più adatto di fare le cose. E sembrano anche cose sensate, 
finché appartengono a un mondo neutro e ordinato che esiste solo nei libri. 
Ma il mondo reale non è proprio come il mondo dei libri. Il mondo reale è 
veramente, veramente, caotico”. Una delle nostre risposte preferite nelle fa-
si di revisione di questo libro era la seguente: “Siamo il più lontano possi-
bile dal laboratorio pulito e ordinato dell’esperimento psicologico” (il luogo 
dove il nostro lungo, tortuoso percorso ebbe inizio). “Questi autori cono-
scono il vero mondo del lavoro”. Non avevamo intenzione di dare retta allo 
scetticismo dei nostri genitori imprenditori, ma pare che il nostro lavoro fi-
nale ci abbia comunque condotti a esaminare gli aspetti più confusi e “re-
ali” della vita organizzativa, quei significati privati e quelle sensazioni pro-
fonde che si esprimono pubblicamente nel mondo del lavoro.

Non era nostra intenzione scrivere un libro che i nostri genitori – grandi 
lavoratori – non avrebbero disapprovato, ma è interessante per noi il fatto 
che alla fine abbiamo ottenuto esattamente questo risultato. I casi e le sto-
rie presentati in questo libro non sono una rappresentazione ideale del lavo-
ro e della leadership. Sono invece un modo per fare venire a galla un mon-
do sommerso… e fortunatamente con una tecnologia molto più efficace 
della dinamite. 
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Introduzione

Non occorre convincere alcun leader sul fatto che miglioramento e cam-
biamento debbano essere fra le priorità nelle loro agende. Allo stesso mo-
do, nessun leader ha bisogno di un libro per capire quanto sia difficile 
cambiare – se stessi e gli altri. Tutti sappiamo quanto sia duro mettere in 
atto un cambiamento, ma non sappiamo molto in merito al perché sia così 
difficile e come tale cambiamento possa essere gestito. Le spiegazioni più 
comuni, seppur vere in alcuni casi, sembrano deboli nel fornire una rispo-
sta al perché i cambiamenti richiesti oggi siano così difficili. Mancanza di 
urgenza? Scarsi incentivi? Incertezza su cosa debba essere realmente cam-
biato? Sono davvero queste le barriere al cambiamento che vediamo in noi 
stessi e in coloro che lavorano e vivono con noi?

Non molto tempo fa uno studio scientifico dimostrò che quando i cardio-
logi dicono ai loro pazienti ad alto rischio d’infarto che potrebbero morire 
qualora non apportassero dei cambiamenti al loro stile di vita – dieta, eser-
cizio fisico, ecc. – solo uno su sette è davvero in grado di mettere in prati-
ca ciò che gli viene richiesto. Uno su sette! E possiamo tranquillamente di-
re che gli altri sei vorrebbero continuare a vivere, continuare a vedere il 
tramonto, continuare a vedere crescere i loro nipoti. A queste persone non 
si può certo dire che manchi il senso di urgenza. Gli incentivi per cambia-
re non potrebbero essere maggiori. I dottori le hanno informate con pre-
cisione su tutto ciò che dovrebbero fare. Tuttavia, non riescono a seguire 
queste indicazioni e ad apportare i necessari cambiamenti alle loro vite. Se 
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le persone non sono in grado di compiere cambiamenti nemmeno quando 
la loro vita è in pericolo, come possono i leader, a ogni livello, in ogni tipo 
di organizzazione, credere di poter facilitare il processo di cambiamento – 
anche quello in cui loro e i loro colleghi credono davvero?

È chiaro che ci servono nuovi modi per capire che cosa ostacoli e che 
cosa invece favorisca il cambiamento.

Come i pazienti malati di cuore, le sfide di cambiamento che i leader di 
oggi e i loro colleghi fronteggiano non sono, per la maggior parte, un pro-
blema di volontà. Il problema è l’incapacità di colmare il divario fra ciò 
che si vuole in modo sincero e appassionato e ciò che si è davvero in grado 
di mettere in atto. Colmare questo divario è un problema cruciale dell’ap-
prendimento nel ventunesimo secolo.

Tre problemi hanno dato origine a questo libro 

Il divario fra la nostra sempre maggiore consapevolezza del bisogno di 
cambiamento e la nostra mancanza di comprensione su che cosa lo ostaco-
li, è uno dei tre problemi che hanno posto le basi per questo libro. Se siete 
come i leader con cui abbiamo lavorato nel corso di molti anni per svilup-
pare queste idee e concetti, allora sarete un po’ scettici su come ognuno di 
voi possa davvero cambiare. Questo ci conduce al secondo problema.

Ogni anno, in risposta alle sempre maggiori sfide e alle sempre più 
grandi opportunità che si presentano loro, le organizzazioni di ogni setto-
re investono preziose risorse – miliardi di dollari e un incredibile ammon-
tare di tempo – per cercare di migliorare le capacità dei loro collaboratori. 
Si può capire che l’infinita varietà di programmi di sviluppo professionale, 
di formazione per leader, di valutazioni di performance e di executive co-
aching rifletta l’ottimismo dei leader sulle prospettive di cambiamento per-
sonale. Altrimenti perché fare questo genere di investimento?

Tuttavia, ogni volta che guadagniamo la fiducia e l’amicizia di un leader, 
ci sentiamo dire – magari dopo un drink o una buona cena: “Siamo onesti. 
Le persone in realtà non cambiano molto. Voglio dire, alla fine della gior-
nata Al è sempre Al. Quando una persona ha trenta o trentacinque anni, 
è quella che è. Si può sperare in piccole modifiche, ma davvero, il meglio 
che si possa fare è sfruttare al massimo le sue potenzialità e lavorare sul-
le sue debolezze. Perché stancarsi e sfinire quella persona per dei cambia-
menti che non farà mai?”.

Una verità interessante che emerge da questo esempio è che, parallela-
mente al diffuso entusiasmo per il cambiamento, che si riflette negli in-
vestimenti fatti dalle aziende per la formazione, vi è in realtà un radica-
to pessimismo individuale, spesso errato, sul fatto che le persone possano 
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davvero cambiare. Si arriva a questo errato pessimismo in modo genuino. 
In più di una occasione, in più di un Paese, lavorando in più settori, abbia-
mo sentito la stessa storia:

Prendiamo molto seriamente le valutazioni di fine anno. Non è come nel fumet-
to Dilbert, dove le persone roteano gli occhi non appena entrano nella stanza e 
aspettano che finisca il discorso di incoraggiamento. Le persone ascoltano atten-
tamente il feedback che ricevono. Molto del tempo e dei soldi dell’azienda vengo-
no impiegati per raccogliere feedback e parlarne con i singoli collaboratori. Colo-
ro che ricevono il feedback si impegnano seriamente per comprenderlo. Talvolta le 
persone piangono durante questi incontri. Fanno le più sincere promesse e i piani 
più dettagliati per cambiare le cose che devono essere cambiate. Ognuno di loro, 
alla fine dell’incontro, lascia la stanza con l’impressione che sia stata una conver-
sazione intensa e sincera e che sia stato del tempo speso bene. E poi? Un anno do-
po sono di nuovo in quella stanza a ricevere feedback, e il quadro non è granché 
cambiato. Dunque qualcosa non funziona in questo processo.

Di certo c’è qualcosa che non va, ed è per questo che abbiamo deciso di 
scrivere questo libro. I cambiamenti di cui leggerete nelle prossime pagine 
non sono piccoli miglioramenti marginali. E la prova di ciò non si basa su 
un’autovalutazione di parte e quindi ingannevole, bensì viene costruita su 
valutazioni, spesso anonime, da parte dei maggiori critici, ovverosia le per-
sone che stanno con noi ogni giorno sul posto di lavoro e a casa. Ci sono 
casi in cui clienti, collaboratori, o persone di famiglia rispondono al nostro 
questionario con parole come queste che seguono. 

Qualunque cosa tu stia facendo con Nicola, puoi farla anche con i suoi colleghi? 
(da parte di un cliente).

Tutto il nostro team percepisce un grosso cambiamento in Martin; è un piacere la-
vorare con lui; il team è molto più produttivo. Non l’avrei mai detto.
(da parte di un collaboratore).

Ho avuto la prima vera conversazione con la mamma come non accadeva da anni.
(da parte di un familiare).

In questi casi sentiamo che qualcosa di importante sta cambiando, davvero. 
Simili evidenze emergono anche in altri casi. Per esempio, quello di una 

delle ultime esperienze che abbiamo fatto con i direttori di un distretto 
scolastico a migliaia di chilometri da casa nostra. Lavoriamo con loro or-
mai da alcuni anni, e poiché sono così lontani, abbiamo messo su un team 
locale di coach. Ci siamo accordati con una persona esperta come visitatri-
ce esterna. Si trattava di un’accademica con esperienza, che abbiamo invi-
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tato come osservatrice, affinché potesse farsi un’idea del tipo di lavoro che 
questi direttori scolastici stavano per intraprendere con noi.

Eravamo molto assorbiti dal lavoro, ma ogni volta che guardavamo la 
nostra visitatrice, non potevamo non notare lo sguardo di disappunto sul 
suo volto. Dopo due ore di visita, l’abbiamo vista alzarsi, senza preavviso, 
e uscire dalla stanza con una faccia sconvolta, la mascella abbassata. Non è 
più tornata. “Hmm, credo non sia andata molto bene”, ricorda di aver pen-
sato uno di noi.

Alcuni giorni dopo, abbiamo chiesto notizie a uno dei nostri membri del 
team, che le aveva parlato. Era rimasta davvero sconvolta. “Ho passato la 
mia vita a lavorare con direttori scolastici”,  gli aveva detto. “Non ho mai 
sentito discussioni di quel tipo. Non ho mai sentito delle persone così one-
ste e responsabili. Non ho mai sentito persone parlare di cose che potesse-
ro portare davvero a un cambiamento”. Se ne era andata perché aveva un 
altro appuntamento. Era interessata a sapere come avrebbe potuto unirsi al 
gruppo di coach.

I casi presentati nel seguito suggeriscono idee e tecniche per leader in-
teressati all’apprendimento nelle loro organizzazioni. Sono trascorsi cir-
ca vent’anni da quando il testo di Peter Senge La quinta disciplina è sta-
to scritto per ispirare i leader a pensare in termini di “organizzazioni che 
apprendono”, e oltre venticinque da quando The Reflective Practitioner di 
Donald Schön ha mostrato a tutti l’importanza di partecipare, nel vero sen-
so della parola. Oggi, in tutto il mondo, in ogni settore industriale, i leader 
aspirano a gestire aziende che imparino e a esserne personalmente il rifles-
so, dando l’esempio.

Ma dobbiamo portare l’apprendimento individuale e collettivo a un livello 
superiore se vogliamo affrontare le sfide del cambiamento del ventunesimo 
secolo. Altrimenti possiamo imparare e dare il buon esempio finché voglia-
mo, ma i cambiamenti che auspichiamo, o che gli altri vorrebbero da noi, 
non avverranno, perché rimarremmo nell’ambito del nostro attuale mindset. 
Questo ci porta al terzo problema che ci ha spinti a scrivere il libro.

I nostri colleghi al MIT, Senge e Schön, hanno ispirato molti leader alla 
fine del secolo scorso a includere la responsabilità dello sviluppo delle per-
sone e delle organizzazioni tra le loro priorità. Le teorie e le pratiche asso-
ciate al concetto di organizzazioni che apprendono sono molte e in costan-
te trasformazione. A persone come noi, che hanno passato la loro vita nel 
mondo della formazione, è sempre sembrato mancare qualcosa in queste te-
orie: una comprensione sofisticata dell’apprendimento nelle persone adulte.

Quando Senge e Schön hanno scritto i loro libri, gli esperti di svilup-
po cerebrale insistevano con fermezza sul fatto che non ci fossero cam-
biamenti qualitativi nella nostra struttura mentale dopo l’adolescenza. Nel 
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frattempo, come altri “scienziati/studiosi più moderati”, noi conduceva-
mo le nostre ricerche, che suggerivano uno scenario differente. Oggi, in-
vece, tutti gli esperti, moderati e meno moderati, concordano sul fatto che 
la storia della struttura mentale non termini con l’adolescenza. Ma dobbia-
mo ancora capire le implicazioni di questa importante revisione delle pos-
sibilità dell’adulto.

La mancanza di una dimensione di sviluppo dell’adulto nella teoria 
dell’apprendimento organizzativo non è mai stata così importante come 
ora, dato che i leader chiedono sempre di più alle persone di svolgere com-
piti che non sono in grado di fare, per i quali non sono stati formati e che 
non sono ancora mentalmente pronti ad affrontare. Finora, l’ambito del-
lo “sviluppo della leadership” si è occupato molto del tema della leadership 
e molto poco di quello dello sviluppo. Un infinito filone di libri cerca di 
identificare gli elementi più importanti della leadership e di aiutare i leader 
ad acquisire queste abilità. Intanto continuiamo a ignorare la loro principa-
le fonte: la nostra capacità (e quella delle persone che lavorano con noi) di 
dominare, a ogni età, i limiti e i blocchi mentali degli attuali modi di dare 
significato agli eventi.

Senza una migliore comprensione dello sviluppo umano – di cosa si trat-
ta, come viene attivato, da cosa viene limitato – quel che passa per “svilup-
po della leadership” sembra più simile a “apprendimento della leadership” o 
“formazione sulla leadership”. La conoscenza e le abilità apprese saranno 
come nuovi file e programmi immessi nel sistema operativo esistente. Pos-
sono avere un certo valore – nuovi file e programmi danno all’individuo 
maggior raggio d’azione e versatilità – ma la capacità di usarle sarà limita-
ta dal sistema operativo presente. Il vero sviluppo riguarda la trasformazio-
ne del sistema operativo in sé, non solo la crescita della propria base di co-
noscenze o del repertorio comportamentale. 

Se ci si occupa della gestione di qualcosa a qualunque livello, si ha a 
che fare con programmi o agende, ma allo stesso tempo altri programmi 
o agende (piani/obiettivi/fini) stanno guidando noi. E ciò avviene fuori da 
ogni nostra consapevolezza. Non possiamo ancora esserne responsabili. E 
la maggior parte delle volte, ciò limita o porta al fallimento la nostra capa-
cità di avere risultati eccellenti. Se non ci si occupa dello “sviluppo” quan-
to della “leadership”, allora lo sviluppo della leadership sarà sempre orien-
tato ai programmi o all’agenda esistenti. Non riguardando i programmi e le 
agende che ci influenzano, la nostra capacità di cambiamento sarà intrinse-
camente limitata.

I casi e le storie che si trovano in questo libro suggeriscono un percorso 
per uno sviluppo genuino, per una crescita qualitativa della mente che au-
menti significativamente le capacità umane nell’ambito del lavoro non ri-
acquisendo talento, ma rinnovando il talento esistente.
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