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>>>  le interviste di Roberto Ferrario / Il Mental Coach dei Dirigenti  <<< 

La Fiducia nelle persone : dove si è persa, come ritrovarla 
 

Le statistiche indicano l’Italia come uno dei paesi dove dilaga la corruzione . I paesi europei che stanno affrontando meglio la crisi  
[ Inghilterra, Francia, Germania ] sono anche quelli dove la fiducia nelle relazioni risulta essere un valore e non solo una parola ,  e 
sono anche paesi dove si fa largo uso della formazione e del coaching nelle organizzazioni . 

_______________________________ 
 
Intervento del Generale Rosario Castellano - Capo di Stato Maggiore del Corpo di Reazione 
Rapida NATO in Italia [ NRDC-ITA ] * - tratto dallo speech durante il convegno organizzato da 
Este sulla Fiducia il 10.5.2013. 
 
* La missione dell’ NRDC – ITA è fare fronte , in caso di necessità immediata, allo schieramento di una forza multinazionale in 
un’area di crisi. Per questo motivo l’unità deve essere rapidamente schierabile e pronta a condurre operazioni difensive e offensive, 
in supporto della stabilità internazionale o di supporto umanitario, garantendo la capacità di comando e controllo di un contingente 
che può arrivare fino a 60.000 uomini. 

 
Nel lancio col paracadute ci fidiamo del militare che lo ha piegato, ed un momento prima del 
lancio il collega in fila dietro di noi ci controlla l'imbragatura (i sistemi di fissaggio).  
 
La Fiducia nell'Esercito nasce e si sviluppa grazie al cameratismo, una sorta di complicità fraterna, 
di solidarietà e rispetto reciproco. 
 
Nel nostro contesto la Fiducia è strettamente legata al fatto di lavorare per un unico obiettivo, e 
questo genera anche mentalità vincente e performance elevate. 
 
Noi diciamo: “La mia unità, la mia bandiera, il mio Comandante”. Ognuno dice mio/mia perché ha 
dato l'anima. Sentirsi parte integrante di un gruppo. 
 
Il valore del simbolo che unisce, che per noi è la bandiera, che è talmente importante che va 
salutata prima del Comandante. 
 
Esempio dell’Esercito israeliano: ogni militare sa che se rimane sul terreno nemico, qualcuno andrà 
a recuperarlo (anche da morto). Questo accresce la Fiducia nell’unità di appartenenza e 
nell’Esercito stesso. 
 
Senza Fiducia la società, così come la singola persona, la famiglia, lo Stato, non possono 
svilupparsi, esattamente come senza il tessuto connettivo i nostri organi non potrebbero 
funzionare. L’interdipendenza tra gli individui diventa la chiave del successo per raggiungere 
qualsiasi risultato. 
 
Fiducia non significa fede cieca, occorre saper calcolare il rischio, ma poiché il rischio non si può 
eliminare completamente alla fine dare Fiducia resta un atto di fede. 
 
Una situazione che ben descrive il ruolo cruciale della Fiducia è “Il dilemma del prigioniero”: due 
complici vengono interrogati contemporaneamente e ne sono consapevoli. Entrambi sanno 
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dell’accaduto e se uno parla finiscono male entrambi. La situazione migliore per i prigionieri è che 
nessuno dei due parli. Ma nessuno dei 2 è certo che l’altro non parlerà. Mentre ciascuno è certo 
che chi parla per primo verrà trattato meglio. Morale: l’esito migliore lo ottengono solo se si fidano 
l’uno dell’altro. 
 
La storia: l’ Acqua , il fuoco e la Fiducia 
Acqua, fuoco e Fiducia si incontrano, fanno un viaggio insieme, si crea empatia e al termine del 
viaggio decidono di non perdersi di vista. L'acqua dice : mi riconoscerete quando vedrete una 
natura rigogliosa. Il fuoco dice : mi riconoscerete dal fumo. La Fiducia dice: guardatemi bene, 
perché se ci lasciamo non mi troverete più. 
 
Riconquistare la Fiducia è possibile, ma la Fiducia, se viene tradita, non si ricompatta più come 
prima. 
 
La Fiducia è un continuo equilibrio tra disciplina e flessibilità. Una volta il peso era più 
appannaggio della disciplina. Col tempo è aumentato il peso della flessibilità. 
 
La Fiducia si basa sulla relazione: i primi che ringraziamo sono “gli ultimi” (cuochi e altri), che 
lavorando nell'ombra ci consentono di fare il nostro dovere. 
 
La Fiducia è intimamente legata all’autorità. Non si genera Fiducia senza un corretto uso 
dell’autorità. 
 
I migliori risultati li ottengo da coloro con i quali non ho bisogno di parlare in quanto si è generata 
l’empatia, la capacità ossia di immedesimarsi, comunicare, comprendere e condividere lo stato 
d’animo senza troppe parole. 
 
Per dare l'anima bisogna sentirsi importanti e utili. Ogni soggetto non deve sentirsi solo, non deve 
lavorare per se stesso ma sentirsi parte integrante di un gruppo. 
 
La Fiducia esalta il talento.  
 
La Fiducia è un moltiplicatore di efficienza. 
 
Il gruppo che si basa sulla Fiducia é un gruppo vincente. Non solo sopravvive e si adatta meglio al 
cambiamento, ma lo domina facendo primeggiare le proprie idee. 
 
La Fiducia è all’origine di ogni impresa ed è dal grado di Fiducia che si capiscono i traguardi che 
potranno essere raggiunti. Se gli individui sono ben interconnessi tra di loro danno vita a onde 
propagatrici di forze ed energie in grado di migliorare il futuro. 
 
 
La Fiducia è all’origine di ogni impresa ed è dal grado di fiducia che si possono capire i traguardi che potranno essere raggiunti. 

 
 

 


