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Per non risultare anacronistico un centro ottico deve 

essere presente con un proprio profilo sulle principali 

piattaforme social. Ma non è sufficiente perché deve 

anche essere in grado di utilizzarle per comunicare il 

suo mondo a 360°, con linguaggi e modalità differenziate. 

Apparentemente è un compito facile ma in realtà 

necessità attenzione, costanza, know how e 

una strategia mirata per ottimizzare il proprio profilo. 

Inoltre c’è un fattore da non sottovalutare: tra la 

maggior parte dei titolari dei punti vendita e una parte 

della clientela esiste un gap generazionale che deve 
essere colmato. Come? Studiando il loro linguaggio 

e analizzando le loro pagine per scoprire i loro modi 

di essere, di pensare, i loro gusti e desideri a volte, 

come dicevo, così lontani. Si tratta quindi di un lavoro 

certosino e, ovviamente, è possibile effettuarlo solo se si 

ha un numero gestibile di follower. Non pensate che si 

tratti di “voyerismo virtuale” (di cui molti soffrono) ma di 

una vera e propria strategia perché ai clienti non bisogna 

solo comunicare l’importanza del benessere visivo 

illustrando e offrendo gli strumenti per mantenerlo, ma 

anche “prendersi cura” di loro in questo senso. Provate a 

immaginare i benefici che i vostri clienti percepirebbero 

non solo come consumer di un centro ottico, ma come 

individui degni di attenzione nella loro individualità. 

E tutto ciò succederebbe in un luogo in cui, ahimè, 

capita in alcuni casi di essere trattati come un 

“portafoglio aperto”. A questi fattori aggiungete il vostro 

accrescimento personale perché verrà potenziata la 

vostra competenza sulla cultura delle generazioni da cui 

siete più lontani e potrete così imparare i loro linguaggi. 

Ovviamente bisognerebbe abbinare anche corsi di 

aggiornamento dedicati all’utilizzo del socialmedia 

marketing e alla gestione dei social in generale.

In questo quadro è inconfutabile il fatto che gli strumenti 

informatici abbiano annullato lo spazio e velocizzato 
il tempo fino a trasformarlo in presente mutando il 

virtuale non solo in cultura ma anche in spazzatura. 

Pensate ad esempio quando ci sono eventi a risonanza 

mondiale: la maggior parte degli utenti web diventa 

esperto di terrorismo, immigrazione, sismologia... 

arrivando a scatenare polemiche sterili, diffondendo 

a volte sentimenti di intolleranza ingiustificati 

perché si basa su informazioni captate sul web stesso 

senza documentarsi in merito alla veridicità delle 

fonti. Però questa è la realtà. Il mondo virtuale ha 
sostituito in parte quello reale e dobbiamo conviverci 

che ci ha “intrappolati” tutti. Ora tocca a noi usarlo 

con intelligenza e cercare di sfruttarlo per il nostro 

futuro in cui non dovremo comportarci come automi 

ma dominarlo e piegarlo fino a dove è possibile per 

migliorare la nostra società e il nostro business.

Impariamo 
a dominare la rete
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Occhiali da sole 
Blackfin Saint Martin BF769 617

Quest’anno l’autunno ci tinge di colori caldi, corposi e cangianti e, non solo riempiendoci gli occhi 
dello sfiorire della natura che si prepara ad un freddo riposo ma, anche, nelle palette proposte 

dalle case di moda per l’avvicinarsi della nuova stagione. 
Così, bronzi, ocra e rossi intensi si mescolano e spiccano sulla pelle ancora ambrata dal sole. 

Le finiture sono mat e satinate ma, anche, con finishing perlati e traslucidi che catturano la luce 
ed esaltano le forme del viso. 

Il mondo eyewear non può che essere protagonista di questo rifiorire/sfiorire. Come? 
A contrasto, dove toni freddi e caldi si esaltano a vicenda, oppure, nell’accostamento e 

nell’unione in una sinfonia di oro e bronzo per un’escalation dallo spirito barocco.   
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Occhiali da sole 
Blackfin Saint Martin BF769 617
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Questo mese l’occhialeria “trasloca” per quattro giorni a Parigi dove, dal 23 al 26 
settembre, si svolge la 49esima edizione di Silmo. Un appuntamento importante 
per chi vuole scoprire le future tendenze dell’eyewear che, come di consueto, ci 
stupisce con inedite evoluzioni. Se l’acetato domina, anche il metallo si ritaglia 
un suo spazio ben definito accoppiandosi a materiali inusuali e forme dall’anima 

vintage ma frutto delle ultime ricerche tecnologiche.
La novità più eclatante riguarda le texture che si vestono di 

effetti multicolor, si illuminano con glitter o creano trame 
ad effetto pixel.

Un mix mash di tendenze e stili che non cessano di 
reinventarsi. 

A fine settembre l’occhiale anima con le sue novità Parigi.
PAOLA FERRARIO

La Ville Lumière 
svela le novità 
dell'eyewear

DZIMITRY SAMAL
Leonard è un modello originale 

la cui ispirazione arriva 
dritta dall’Art Deco. 
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L.G.R.
Albatros si ispira a Lady Heath, 

la pilota irlandese che per prima, in solitaria, 
nel 1928 volò su un biplano 

da Cape Town fino a Londra. 

ELITE MODELS' FASHION EYEWEAR
Montatura da vista dalle sagome geometriche 
e grintose con borchie sul frontale e sulle aste.

FLEYE
Natura e tecnologia si incontrano nel modello 

Moe 4634 attraverso l’inedita combinazione 
della fibra di carbonio con il legno.

PLATFORM OPTIC FASHION
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ITALIA INDEPENDENT
Occhiale da sole dalla forma classica 
impreziosito dal trattamento ad effetto 
velluto che diviene ogni anno più soffice e 
indistruttibile grazie alla continua ricerca.
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INVU
Il modello B271 monta le lenti 

ultra polarizzate Invu, 
segno distintivo di tutti 

gli occhiali del marchio.
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XAVIER GARCIA
La linea Skin è caratterizzata 

da un gioco di lamine di metallo 
che accoppiate formano 

una “seconda pelle”. 

OKIA
Cristalli e glitter tridimensionali 
sono i protagonisti della collezione 
Twinkle Delight. 
Per montature dal look innovativo.

ULTRA LIMITED
La parte inferiore del frontale “scompare” nel 

modello Pianosa per dare vita 
a una forma originale.

SERAPHIN
Il modello Seraphin Barrymore 
nasce dalla lavorazione artigianale 
dell’acetato; i dettagli in argento 
donano un tocco vintage e il giglio 
completa lo stile.
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Classe 1972, Yoshinori Aoyama è il designer del brand Factory900, vincitore nel 2013 e nel 
2015 del Silmo D’Or. I suoi occhiali si sviluppano intorno al concetto “the future eyewear” con 
l'ambizioso obiettivo di “creare la bellezza”. 
In questa intervista ci spiega la nascita del suo marchio e la tecnologia che utilizza; inoltre ci 
anticipa anche di aver avviato una collaborazione con un brand del fashion. 

L’evoluzione creativa 
del designer che, 

partendo dal concetto 
“the future eyewear”, 

ha realizzato occhiali in 
cui la tecnologia incontra 

il design, mescolandosi 
con il passato.

ALLA RICERCA 
DELLA BELLEZZA

Yoshinori Aoyama

PAOLA FERRARIO

PLATFORM OPTIC STYLE
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RACCONTACI COME È AVVENUTO IL TUO INGRESSO NEL 
MONDO DEGLI OCCHIALI.

Mio nonno era il direttore della nostra azienda, Aoyama, 
e quando sono entrato, ho deciso di creare il brand 
Factory900. 
Da quando è stata fondata, nel lontano 1937, abbiamo 
prodotto moltissimi pezzi; ovviamente inizialmente 
abbiamo lavorato per alcuni brand europei ma, dato che 
molti si sono spostati verso la produzione cinese, abbiamo 
deciso di creare il nostro marchio per mostrare a tutti le 
tecniche di altissima qualità del nostro design.

QUAL È IL TUO RAPPORTO CON LA MODA? QUALE 
OBIETTIVO VORRESTI RAGGIUNGERE CON I TUOI OCCHIALI?

Si pensa che la moda riguardi solo gli abiti, ma per me non 
è così. Credo che la moda sia movimento e innovazione. 
Disegno i miei occhiali con l’intenzione di realizzare sempre 
qualcosa di nuovo e innovativo: anche questo è moda! 
Siamo leader nel campo degli occhiali, ma nella moda 
vengono considerati solo degli accessori. Per questo motivo 
vorrei influenzare questo settore con il mio design e 
raggiungere il nostro concept: “the future eyewear”. Questa 
filosofia può essere applicata anche nel mondo del fashion, 
ragione per cui Factory900 entrerà in questo campo non 
solamente come puro e semplice design, ma soprattutto 
come ricerca della bellezza. Non importa il settore, 
l’obiettivo resta sempre la bellezza.

QUAL È IL MOOD DELLA COLLEZIONE CHE HAI DISEGNATO 
PER FACTORY900?

Il tema della nostra collezione Retro Future by 900 è 
“funzionalità e stile vintage”. Negli ultimi 15 anni ho sempre 
disegnato utilizzando immagini e modelli 3D ma, cinque 

anni fa, mentre mi trovavo a Parigi, mi sono imbattuto in un 
negozio di occhiali vintage e mi sono chiesto “Se fossi nel 
1950 che design utilizzerei?”. Così ho deciso di unire il design 
di “the future eyewear” e il punto di vista di un uomo degli 
anni ’50. Il risultato è stato, appunto, “retro future”.

COME UTILIZZI LA TECNOLOGIA NELLE MONTATURE?
Le nostre cerniere sono originali perché hanno una 
tecnologia che nessun altro possiede. Normalmente 
negli occhiali le cerniere hanno una flessibilità limitata, 
mentre noi abbiamo creato un design nuovo, disegnando 
e producendo cerniere innovative e garantendo una 
flessibilità maggiore. Siamo davvero convinti che queste 
cerniere cambieranno il mercato dell’occhialeria.
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FAVOLE 
NEL 
CEMENTO CRISTINA BIGLIATTI
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Visione nitida. Guida rilassata. 
Sicuri a destinazione. 
Le lenti SEIKO DRIVE sono ideali per chiunque voglia guidare in con-
dizioni più confortevoli ed in piena sicurezza. Lo speciale trattamento 
antiabbagliante SEIKO RoadClearCoat (SEIKO RCC) garantisce una 
visione nitida e sicura soprattutto per coloro che trascorrono molto 
tempo alla guida.

www.seiko-eyewear.it/drive

Via Fratelli di Dio, 2 20013 Magenta (MI) Tel.: 02 97224 1 · Fax: 02 97224 350 · info@seiko-eyewear.it

RIDUCE I FASTIDIOSI 
BAGLIORI CAUSATI 

DALL‘ASFALTO 
BAGNATO

ANTIABBAGLIANTE

MIGLIORE VISIONE DA LONTANO

AREA DELL’INTERMEDIO PIÙ AMPIA E
     VISIONE PIÙ CHIARA DEL CRUSCOTTO E
           DI TUTTI GLI STRUMENTI DI 
              NAVIGAZIONE E DI BORDO

Advertisement_SEIKO_Drive_B2C_DIN_A4_italy_RZ.indd   1 02.08.16   16:11



CRISTINA BIGLIATTI

Visione nitida. Guida rilassata. 
Sicuri a destinazione. 
Le lenti SEIKO DRIVE sono ideali per chiunque voglia guidare in con-
dizioni più confortevoli ed in piena sicurezza. Lo speciale trattamento 
antiabbagliante SEIKO RoadClearCoat (SEIKO RCC) garantisce una 
visione nitida e sicura soprattutto per coloro che trascorrono molto 
tempo alla guida.

www.seiko-eyewear.it/drive

Via Fratelli di Dio, 2 20013 Magenta (MI) Tel.: 02 97224 1 · Fax: 02 97224 350 · info@seiko-eyewear.it

RIDUCE I FASTIDIOSI 
BAGLIORI CAUSATI 

DALL‘ASFALTO 
BAGNATO

ANTIABBAGLIANTE

MIGLIORE VISIONE DA LONTANO

AREA DELL’INTERMEDIO PIÙ AMPIA E
     VISIONE PIÙ CHIARA DEL CRUSCOTTO E
           DI TUTTI GLI STRUMENTI DI 
              NAVIGAZIONE E DI BORDO

Advertisement_SEIKO_Drive_B2C_DIN_A4_italy_RZ.indd   1 02.08.16   16:11



PLATFORM OPTIC ART

Quando si pensa alla Street Art può capitare di 
immaginare del puro decorativismo fine a se stesso, 
dei bei muri colorati realizzati in zone periferiche con il solo 
scopo di riqualificare il quartiere. 
Ma la Street Art non è solamente del colore su un brutto 
muro. Ci sono artisti capaci di creare delle bellissime 
immagini, ricche anche di significato, in grado di farci 
sorridere, riflettere o perfino di commuoverci. 
Zed1 è uno di quegli artisti che sa creare bellezza, dotata di 
un’anima tanto profonda da colpirci più per il concetto che 
per il suo aspetto. 
Zed1 nasce come writer, inizialmente fa lettering di strada, 
i suoi primi supporti sono i treni. Poi comincia a partecipare 
alle prime convention di graffiti, il suo nome si fa strada 
tra le varie crew e anche tra i professionisti del settore e 
realizza sempre più muri all’interno dei confini nazionali. 
Anche il suo stile subisce delle trasformazioni: passa dalle 
lettere in 3D a dei veri e propri personaggi. 
La sua svolta figurativa gli permette di focalizzarsi sul suo 
stile personale, di svilupparlo e consolidarlo. 
Il cambiamento avviene nel 2002, mentre realizza un’opera 
nella sua città natale, Certaldo in provincia di Firenze. 
Qui nota un burattinaio e rimane impressionato da queste 
figure disarticolate, capaci di assumere posizioni impossibili 
per gli esseri umani, ma perfette per rappresentare 
tematiche attuali che riguardano l’intera umanità. 
Da quel momento le marionette diventano il suo marchio 
di fabbrica. Le vediamo popolare gli ambienti più svariati 
mentre impersonificano innumerevoli personaggi: 
dalle Madonne alle ballerine, dalla figura dell’artista a 
quella dell’attore, dai re agli idraulici, senza elencare 
i numerosi animali che spesso rappresentano l’uomo 
attraverso delle metafore. Ogni opera di Zed1 ha una storia 
da raccontare: ci parla del terremoto dell’Aquila, del duro 
lavoro che serve per la ricostruzione della città, ma anche 
di tutte le forme di sciacallaggio che si nascondono dietro 
la vicenda; ci rivela la difficile realtà che vivono gli artisti 
contemporanei, spesso sottopagati o addirittura sfruttati 
per le loro competenze; ci mostra la società attuale, 
schiava della tecnologia e imbrigliata nella rete dei social 
network. L’artista ha quindi una capacità innata di parlarci 
di tematiche attuali, spesso anche orribili, ma riesce a 
presentarcele con una grazia ed un’eleganza disarmanti. 
Sessantatre delle innumerevoli opere realizzate negli ultimi 
20 anni della sua carriera, sono pubblicate all’interno del 
libro “Racconti dal cemento”, un volume che non vuole 
essere solamente una collezione di immagini, bensì una 
pubblicazione ricca di aneddoti, genesi del soggetto e 
del significato delle sue creazioni, in modo da darci una 
panoramica molto ampia dell’artista e della sua arte.
Come si può notare dalle immagini, le sue favole non sono 
sempre a lieto fine, ma riescono comunque a strapparci 
un sorriso, grazie alla sottile ironia con la quale l’artista ci 
rappresenta il suo ed il nostro mondo.
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NELL’ISOLA DI SYROS, SITUATA NEL MAR EGEO AL 
CENTRO DELL’ARCIPELAGO DELLE CICLADI, È STATO 
INAUGURATO NELL’APRILE DI QUEST’ANNO TERRA 
CONCEPT STORE, PROGETTATO DALLO STUDIO 
NORMLESS DI SALONICCO. 
Lo spazio, collocato al piano terra di un edificio del XIX 
secolo in una strada centrale della città di Ermoupolis, si 
sviluppa per una superficie di appena 32 metri quadrati 
dove l’allestimento semplice ed i dettagli curati raccontano 
la qualità dei gioielli esposti, dando vita ad uno spazio 
accogliente e facilmente fruibile dai visitatori.
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

 

TERRA

A ERMOUPOLIS UN EDIFICIO STORICO DEL XIX SECOLO ACCOGLIE 
UNO SPAZIO VENDITA IN CUI INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

CONVIVONO ATTRAVERSO UN USO SAPIENTE DI MATERIALI 
PRIMARI COME LEGNO, MARMO E METALLO, DANDO VITA AD UN 

ARMONICO EQUILIBRIO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ. 
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Il negozio si affaccia su strada attraverso quattro 
aperture: due finestre totalmente vetrate in cui il 
prodotto viene esposto ad altezza occhio ed illuminato 
attraverso una serie di tubolari che, scendendo dal 
soffitto, ritmano la vetrina; la porta di ingresso, 
anch’essa vetrata, ma con infisso in legno a due battenti 
suddivisi in tre riquadri, di cui il più basso tamponato 
in legno, ed un’ultima vetrina a tutt’altezza dove un 
palo in legno non trattato su cui sono inseriti degli 
elementi metallici richiama l’idea della natura ed 
un’altalena formata da una semplice asse, anch’essa 
in legno, sostenuta da corde annodate, rimanda ad un 
universo elegantemente bucolico. 
Nella parte superiore delle tre aperture grate in 
ferro battuto arricchiscono con i loro decori sinuosi 
il prospetto dell’edificio in marmo allacciandosi alla 
tradizione costruttiva locale.
Base di partenza per la progettazione dello store è 
stata infatti la valorizzazione degli elementi storici 
dell’edificio ed il ripristino dei materiali danneggiati 
nel corso degli anni. Dal punto di vista planimetrico 
lo spazio nasce dall’unione di due differenti unità che 
originariamente presentavano un soffitto ribassato 
che viene limitato nella ristrutturazione ad un piccolo 
spazio di archiviazione, lasciando all’interno del 
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negozio un’altezza di ben cinque metri. 
Gli espositori sono tutti collocati lungo il perimetro 
dello spazio ad eccezione di un parallelepipedo 
rivestito in marmo che emerge da una cornice, 
sempre tridimensionale, in metallo, permettendo una 
fruizione libera dell’ambiente. L’intonaco delle pareti 
preesistente è stato rimosso per riportare alla luce la 
pietra originale caratterizzata dalla forte matericità, 
mentre il pavimento in ceramica è stato sostituito con 
legno massello posato a spina di pesce. 
Gli arredi, disegnati tutti su misura, presentano forme 
pulite e lineari e sono realizzati in materiali puri come 
marmo, metallo e legno.  
Anche l’illuminazione è stata un aspetto importante 
nel processo di progettazione, pensata per evidenziare i 
prodotti esposti nel negozio, ma anche il negozio stesso. 
Così, tubi in metallo sostengono corpi illuminanti in 
corrispondenza degli espositori  e numerosi faretti, 
anch’essi in metallo, illuminano l’interno dello spazio.
Legni caldi, marmo e metallo completano così l’edificio 
storico, mentre elementi moderni e classici si fondono, 
come nelle statue che riprendono soggetti tipici della 
Grecia Classica riproposti in colori primari, creando 
una sensazione di armonia che mette in relazione in 
modo equilibrato il passato con il presente. 
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OTTIMI SMO 3.0

mostri già grato come se quella cosa 
l’avessi già ottenuta, beh, magicamente 
quella cosa avverrà.
Chi di voi ora sta ridacchiando dovrebbe 
chiedersi come sia possibile che un 
libro sia in grado di stregare milioni di 
persone. Perché, ovviamente, quando 
provi a mettere in pratica alcuni 
suggerimenti della signora Byrne, ogni 
tanto il segreto funziona. Appunto, ogni 
tanto. Come nella vita normale, quella 
che già viviamo senza segreti.
Diverse altre correnti hanno cercato di 
portare nella vendita il sorriso, la felicità, 
la gioia, l’ottimismo, etc. Come sapete, 
anche nel mio libro, ci sono capitoli interi 
dedicati a questi concetti. Ma quello che 
vorrei qui per la prima volta sottoporre 
al vostro giudizio è una mia convinzione, 
maturata proprio dallo studio attento di 

questa dicotomia: com’è possibile che 
teorie senza fondamenti scientifici ogni 
tanto funzionino e, per questo motivo, 
facciano breccia su milioni di persone? 
Evidentemente, qualcosa di giusto lo 
hanno in sé.
Dopo essermi sottoposto a mille 
interrogativi e anche a esercizi di tutti 
i tipi (alcuni davvero ridicoli), sono 
giunto a questa conclusione: non è 
l’auto-convinzione la chiave corretta. 
Né l’autoimporsi uno stato emotivo 
positivo e neppure cercare di vedere 
sempre il famigerato mezzo bicchiere 
pieno anziché vuoto. A mio modestissimo 
avviso, credo che la chiave stia nella 
predisposizione in cui inseriamo (molto 
spesso inconsciamente) il nostro 
cervello prima di una data azione. 
Facciamo un esempio classico: il titolare 
di un’attività commerciale vuole riuscire 
a raddoppiare il fatturato nel prossimo 

Negli anni 80 si diffuse anche in 
Europa una corrente americana di 
pensiero pseudo-psicologico che 
predicava l’ottimismo ostentato e 
convinto. Non ci mise molto a fare 
breccia nei cuori, spesso maltrattati, 
di molte persone, ma fece proseliti 
anche presso numerose reti vendita. 
Volgarizzando, il concetto era: se ti 
convinci di essere ottimista e felice, lo 
diventerai.
Nonostante oggi ci appaia come una 
filosofia perdente e quasi si senta nel 
nostro profondo una certa incredulità a 
pensare che una teoria così semplice e 
banale abbia avuto tutto quel successo, 
tuttavia dobbiamo tener conto dei tempi 
in cui nacque e si diffuse e, soprattutto, 
dei cambiamenti straordinari avvenuti 
negli ultimi 30 e più anni.

Eppure, in quel tentativo di positivismo 
estremo e convinto risiedeva qualcosa 
che evidentemente funzionava. Lungi 
dal sottoscritto tentare di far riemergere 
quelle teorie: ci manca solo questa! 
Però, il DNA nascosto in quell’ottimismo 
sfrenato non è svanito nel nulla. Si è solo 
trasformato.
Mi viene in mente, per esempio, un libro 
che tutti conoscerete: “The secret” 
ovvero in italiano “Il segreto”, scritto d 
Rhonda Byrne. L’autrice è una signora 
bionda platino che ha venduto milioni di 
copie del proprio libro, in tutto il mondo. 
Non è un libro impegnativo, potete dare 
una letta anche veloce, non vi impegnerà 
molto. Il segreto che - come recita la 
pubblicità del libro - “ti cambierà la 
vita” è presto detto: il pensiero crea le 
cose. Per cui, se tu pensi a una persona 
o a una cosa o a un evento con tutto il 
positivismo che hai nel cervello e se ti 

di Roberto Rasia Dal Polo
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cosiddetti “neuroni specchio”. Ho letto 
una sua lunga intervista nel bellissimo 
libro che Cristina Gabetti ha scritto due 
anni fa, dal titolo “A passo leggero” e 
che ho avuto il piacere di presentare a 
Milano.
I neuroni specchio risiedono in ognuno 
di noi. Ci consentono di immedesimarci 
nell’altro e sapere cosa sono e 
come funzionano penso aprirà porte 
straordinarie nel mondo medico, 
terapeutico e, poi, anche nel nostro 
mondo delle vendite. 
Tutto sommato, un venditore ottimista, 
capace di immedesimarsi nel cliente 
che ha di fronte potrebbe essere il nuovo 
modello di venditore 3.0, no? Ma di 
questo parleremo nel prossimo numero!
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

OTTIMI SMO 3.0

comportamentale), allora in questo caso 
la mia vittoria non è che si realizzerà 
automaticamente. No! Sarebbe troppo 
facile, cari signori che pubblicate libri in 
milioni di copie! È molto più complesso, 
ma anche più magico: pensando a ciò 
che può succedere di positivo, il nostro 
cervello è come se diventasse goloso di 
quelle situazioni immaginate. 
E, diventando goloso, metterà in campo 
tutte le sue forze migliori per ottenere 
il risultato. L’ottimismo funziona non 
perché sia una pratica da stregoni 
o da convintoni del terzo millennio. 
L’ottimismo funziona semplicemente 
perché, contrariamente al pessimismo, 
suggerisce al cervello di posizionarsi 
nella situazione più performante. 
È una manipolazione anche questa, 
se ci pensate bene! La neurochirurgia 

sta lavorando alacremente sullo studio 
delle reazioni del cervello sotto stress 
e sotto euforia. Il neuromarketing 
non fa che prendere queste tesi e 
trasferirle nell’ambito della vendita o 
più genericamente del lavoro. Siamo 
solo all’inizio e ciò che gli scienziati 
scopriranno sarà sorprendente nei 
prossimi anni.
Per cercare una base scientifica di 
questa ennesima teoria sulla felicità o 
sull’ottimismo, sono sempre tornato 
alla base, sempre lì, a Pavlov. Ai suoi 
meravigliosi esperimenti di ricompensa 
per il nostro cervello, che viene così 
motivato a reiterare un comportamento. 
Tutto parte da lì e tutto arriva lì.
Al di là delle teorie più o meno campate 
per aria di molti pseudo-guru, credo che 
invece una meta straordinaria sia stata 
raggiunta dal Professor Rizzolatti, uno 
scienziato italiano che ha scoperto i 

mese. Appena si mette in testa questa 
sfida, una vocina gli dice che sarà molto 
difficile, anzi impossibile raggiungere 
quell’obiettivo così ambizioso. 
Però, è un testardo e si impegna, ma 
al terzo giorno del mese, una mancata 
vendita importante o un ostacolo sul 
suo cammino farà emergere il colpo di 
grazia: “lo sapevo, è impossibile”.
Quanti di noi si riconoscono, ognuno 
nel proprio ambito, in questo esempio? 
Immagino in molti, me compreso. 
Credo onestamente che possiamo 
confessare di aver pensato spesso tutti 
noi in questo modo.
C’è di più: innanzitutto l’ottimista 
(chiamiamolo così) ha un vantaggio. 
Il suo impegno dura di più di quello del 
pessimista. Si perderà d’animo meno 
facilmente e, spesso, semplicemente 

insistendo, alcuni risultati arrivano. 
Inoltre, e qui sta il punto, l’ottimista crea 
nella sua testa in modo naturale, quasi 
inconsapevole, alcune scene visive che 
lo ritraggono mentre quell’obiettivo l’ha 
raggiunto, mentre ne parla agli amici, 
mentre fa i conti del nuovo fatturato 
e così via. Quando uno di noi si pone 
un obiettivo, la prima cosa che fa è 
immaginare “come sarebbe se”. 
È vero o no? Questo passaggio, che il 
nostro cervello fa in modo automatico, 
ha in sé una formula vincente: non è che 
sia in grado di convincerci di farcela. No, 
è troppo riduttivo. Ma in modo molto più 
sottile e profondo, predispone il nostro 
cervello a rendere al meglio. Se io mi 
sottopongo a una gara di fatturato con 
un collega e mi immagino come sarebbe 
bello vincere e mi visualizzo vincente 
(quest’ultimo è uno spunto ripreso dalla 
PNL e prima ancora dalla psicologia 

di Roberto Rasia Dal Polo


