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Mantenere la parola
La coerenza evolutiva
per costruire affidabilità

Laureato in Filosofia 

all’Università degli Studi di 

Milano nel 1975, dal 1997 

esercita la libera professione 

come formatore, coach ed 

emotional trainer. È autore 

di numerosi volumi, tra cui 

Ispirati dalla bellezza, Come 

un’orchestra (FrancoAngeli) 

e Un’Orchestra da amare: 

laVerdi (Skira). Dal 2006 

è violinista nella più 

importante Orchestra 

sinfonica amatoriale italiana, 

laVerdi per tutti, creata 

dalla Fondazione Orchestra 

Sinfonica e Coro Sinfonico di 

Milano Giuseppe Verdi.

Nella	vita	 lavorativa	e	 in	quella	affettiva,	nei	 contesti	aziendali	 e	 in	

quelli politici e sociali, la coerenza è spesso trascurata oppure viene 

considerata un optional, un bene voluttuario. Proprio l’arte della coe-

renza potrebbe invece costituire l’ingrediente fondamentale per pro-

durre una vita buona e bella. Incoerenza e furbizia possono pagare nel 

breve	periodo.	Coerenza	e	affidabilità	pagano	solo	nel	medio	e	lungo	

periodo. Perciò l’incoerenza è tanto attraente, anche se poi si rivela 

deludente	e	perdente.	La	coerenza	 intelligente,	dinamica,	flessibile,	

tra visioni, obiettivi, pensieri, parole, sentimenti e comportamenti, 

è più impegnativa, ma, esercitata con costanza, diventa vincente e 

sempre più soddisfacente.

Luciano Ballabio
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I 
comportamenti che osserviamo ogni giorno ci 

dicono che la coerenza, nella vita lavorativa come 

in quella affettiva, nelle relazioni sociali come in 

quelle interpersonali, è spesso trascurata oppure 

è considerata un optional, un lusso, un bene 

voluttuario, non necessario. Nella crisi globale che 

stiamo vivendo, sensibilmente aggravata dalla 

pandemia, in cui paure incombenti e depressioni 

striscianti tendono a diventare sempre più pervasive, le priorità 

sembrano ben altre. 

Raramente viene avvertito il prezioso valore della coerenza fra ciò 

che viene detto e ciò che viene fatto, nel tempo, sia dalle singole 

persone sia dai componenti delle loro organizzazioni sociali e 

politiche: aziende, associazioni, partiti, istituzioni nazionali e 

sovranazionali.

E se invece proprio la coerenza comportamentale fosse oggi 

l’ingrediente fondamentale per risalire la china, per migliorare, 

per produrre una vita buona e bella? Se la coerenza evolutiva tra 

visioni, obiettivi, pensieri, parole, sentimenti e comportamenti 

fosse la competenza decisiva per ri-generare ben-essere, 

soggettivo e intersoggettivo, e per ri-creare fiducia, affidabilità 

e credibilità, i motori più potenti del brand personale e 

professionale, aziendale e sociale, nazionale e internazionale?

Nel proporre una riflessione disincantata sui vantaggi e gli 

svantaggi di coerenza e incoerenza, desidero suggerire un percorso 

centrato sul concreto esercizio della coerenza comportamentale: 

un percorso che, partendo dal fondamentale rapporto che 

intratteniamo con noi stessi, ciascuno di noi può apprendere 

e praticare quotidianamente in modo creativo e costruttivo, 

vincente e soddisfacente. 

Attraversando testa, cuore e corpo, l’arte della coerenza può 

permetterci di prosperare e di promuovere ben-essere e bell-

essere nei contesti più diversi: personali, professionali, aziendali, 

sociali e politici.

Nessuno ha il dono dell’onnipotenza, ma ognuno ha la possibilità 

di assumersi una potente responsabilità: quella di dare il proprio 

contributo, di essere un esempio positivo e costruttivo per gli 

altri, di praticare in modo puntuale, sistematico e raffinato quella 

coerenza che spesso ci limitiamo ad auspicare nei comportamenti 

altrui e che invece dobbiamo assumere in prima persona per poter 

vivere, insieme e da soli, una vita buona e bella.  

L’affidabilità si costruisce
Uno degli apprendimenti di cui mi sono lentamente, ma 

progressivamente appropriato nei miei quasi 70 anni di vita e nei 

quasi 50 anni di attività professionale che ho alle spalle, è tanto 

semplice quanto decisivo: il mondo degli umani si divide fra chi è 

davvero affidabile e chi invece non lo è, ovvero lo è solo in parte, 

lo è solo talvolta, oppure non lo è proprio mai. Il fatto è che per 

costruire affidabilità occorre molto, molto tempo, mentre per 

distruggerla possono bastare pochi istanti. Detta altrimenti, la 

differenza è tra chi abitualmente agisce in coerenza, in quanto ne 

percepisce tutto il valore per il ben-essere proprio e altrui, e chi 

invece della coerenza non si cura affatto poiché ad essa attribuisce 

poco o nessun valore. 

La relazione che ciascuno di noi intrattiene con le incoerenze 

proprie e altrui è con ogni evidenza trasversale alla vita personale, 

professionale, manageriale e aziendale, ma si estende anche 

a tutti gli altri ambiti della vita sociale, compresa la politica 

nazionale e internazionale. 

Il trasformismo dei tanti voltagabbana che in Italia abbiamo 

conosciuto nel passato recente e meno recente, ma che 

continuiamo a conoscere anche nel presente, è solo un esempio 

tanto noto da non suscitare quasi più reazioni né di irritazione né 

di indignazione. Del resto, chi è senza incoerenza scagli la prima 

pietra…

Ricordo un appuntamento dato a una possibile fidanzata 

nell’inverno del 1970. Avrei dovuto essere alla stazione ferroviaria 

di Parma alle otto, ma persi il treno da Milano e, nonostante un 

rocambolesco tentativo imperniato su un improbabile autostop, 

arrivai a destinazione con oltre mezz’ora di ritardo, senza essere 

riuscito ad avvertire per tempo, visto che allora ancora non 

esistevano i telefoni cellulari. È inutile aggiungere che, malgrado 

le successive spiegazioni e le corrispondenti scuse, non rividi mai 

più quella possibile fidanzata. 

Sempre a proposito di appuntamenti, ricordo le due ore di ritardo 

con cui, molti anni dopo, si presentarono, nell’azienda in cui ero 

responsabile delle Risorse Umane, i due consulenti a cui avevamo 

affidato un delicato intervento formativo sul controllo statistico 

di processo. Del vistoso ritardo i due non si scusarono nemmeno, 

perdendo così la faccia –almeno ai miei occhi– una volta per tutte.

“In coscienza” o “in coerenza”?
Tuttavia gli esempi appena ricordati si riferiscono soltanto a una 

delle forme, pervasive e ambigue, in cui l’incoerenza spesso si 

manifesta, ma ancora più spesso si occulta e proprio perciò può 

e deve essere svelata. Non soltanto nel variegato mondo della 
Foto di apertura di Sara Petagna
Pendolari e turisti in stazione

“Si quid alicui promisisti,  
fidem serva!”

“Se hai promesso qualcosa  
a qualcuno, mantieni la parola!”

(Detto latino)
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È certamente più facile percepire le incoerenze altrui, 
quelle che stanno fuori di noi, fuori dai confini della nostra 
persona, della nostra azienda, del nostro contesto culturale 
e sociale, rispetto a quelle che stanno dentro di noi, dentro 
i nostri comportamenti individuali

verbale), mettendo il ricevente in una condizione ‘indecidibile’. In 

questo caso proprio la mancanza di consapevolezza diventa una 

condizione dannosa per chi emette il messaggio paradossale, ma 

soprattutto per chi lo riceve.

Una madre che manda sistematicamente alla figlia un doppio 

messaggio, dove quello verbale (“Sei libera di scegliere di 

fare ciò che vuoi!”) è incongruente con quello non verbale 

(“Guai a te se scegli di fare qualcosa che non approvo!”), crea 

inconsapevolmente le condizioni più favorevoli per far star male 

entrambe. Ma la stessa dinamica si crea quando un capo manda 

ripetutamente a un collaboratore talentuoso i due messaggi 

seguenti. Verbalmente: “Mettiti in gioco, cresci, produci i risultati 

migliori!”. Non verbalmente: “Se cerchi di superarmi, ti sego le 

gambe!”. 

Sarà capitato anche a voi di osservare casi di coerenza e di 

incoerenza nei comportamenti quotidiani, personali, manageriali, 

sociali, politici delle persone. A me capita sempre più spesso. 

Qualche esempio preso a caso. L’uso delle mascherine anti 

covid negli spazi aperti e in quelli chiusi. Gli impegni presi 

con se stessi e con gli altri a proposito delle fatidiche diete per 

‘rimettersi in forma’. Le dichiarazioni per il sì e il no all’ultimo 

referendum costituzionale. Il posizionamento dei vari partiti 

nella transizione dal Governo Conte al Governo Draghi. Le 

assicurazioni ripetutamente date dal fornitore al cliente o dal 

capo al collaboratore, o dal collaboratore al capo, che alla fine non 

vengono rispettate. Le dimenticanze, volute e non volute. I ritardi, 

intenzionali e non intenzionali. Le ripetizioni, non richieste e non 

gradite, che alla fine diventano ossessioni… 

Siamo continuamente circondati, implicati, in un interminabile 

gioco di coerenze e incoerenze, consapevoli e inconsapevoli, 

volute e non volute, piccole e grandi, comiche e drammatiche, 

fisiologiche e patologiche, veniali e mortali.

Ma cos’è questa coerenza?
E se la coerenza altro non fosse che l’esteriore espressione 

comportamentale di un’interiore rigidità mentale? Se si riducesse 

a essere il sintomo di una scontata ripetitività e di una noiosa 

prevedibilità? Se, in un contesto economico e sociale sempre più 

caratterizzato dalla velocità, dalla volatilità e dalla turbolenza 

di tutte le variabili in gioco, la coerenza dei comportamenti 

individuali e sociali rischiasse di diventare un handicap 

penalizzante, una gravosa palla al piede, un freno dannoso, sia 

politica, come è noto, ma anche in quello ancora più vasto del 

marketing e della pubblicità, l’incoerenza è sempre in agguato. 

Le promesse rappresentano una costante di queste distinte, ma 

correlate attività. Tuttavia mentre il fare promesse, anche quando 

esse sono ben confezionate, è relativamente facile, il mantenerle, 

specialmente a distanza di tempo, è molto più impegnativo e 

molto meno scontato. 

Il fatto è che ogni promessa non mantenuta, tradita o addirittura 

dimenticata, non solo diventa una prova di incoerenza, 

ma, non appena viene riconosciuta come tale, si trasforma 

immediatamente in una vera e propria mina vagante, che ha il 

potere di incrinare o addirittura di spezzare irrimediabilmente il 

bene più immateriale, ma più prezioso, di cui disponiamo nelle 

nostre relazioni interpersonali, aziendali e sociali: la fiducia delle 

persone a cui quelle promesse, direttamente o indirettamente, 

esplicitamente o implicitamente, erano state fatte. 

Il manager di un’azienda o il leader di un partito politico può 

prendere le proprie decisioni, può fare le proprie scelte, può 

svolgere le proprie attività in coscienza. Ma tutto questo conta ben 

poco e, anzi, non conta proprio nulla se poi le persone alle quali 

quelle stesse attività sono destinate, siano esse clienti, fornitori, 

collaboratori o semplici cittadini, non le percepiscono in coerenza 

con ciò che era stato loro promesso in precedenza.

Consapevoli o inconsapevoli? 
È certamente più facile percepire le incoerenze altrui, quelle che 

stanno fuori di noi, fuori dai confini della nostra persona, della 

nostra azienda, del nostro contesto culturale e sociale, rispetto 

a quelle che stanno dentro di noi, dentro i nostri comportamenti 

individuali, dentro le nostre piccole o grandi organizzazioni 

familiari, aziendali e sociali. 

Sulle prime, sulle incoerenze che percepiamo fuori di noi, la 

nostra attenzione tende a concentrarsi più facilmente: perciò 

possiamo stigmatizzarle o quanto meno possiamo lamentarcene. 

Sulle seconde, sulle incoerenze di cui siamo direttamente e spesso 

inconsapevolmente artefici, è più difficile concentrare la nostra 

attenzione e di conseguenza è ancora più difficile intervenire per 

prevenire possibili incoerenze future.

Come ci hanno insegnato gli studi sul doppio legame 

e sulla comunicazione paradossale, un emittente può 

contemporaneamente inviare due messaggi incoerenti, 

incongruenti, contraddittori, su due piani diversi (verbale e non 
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per la competitività dei singoli che per quella delle aziende? 

In un momento, come è quello attuale, in cui tutte le certezze 

del passato sembrano essere entrate in crisi, non è preferibile 

perseguire la profittabilità a qualsiasi costo, affidandosi alla 

pura convenienza del momento e a una buona dose di incoerente 

spregiudicatezza? 

Di fronte a questi interrogativi, possiamo riconoscere che 

l’unica possibile coerenza intelligente è una coerenza dinamica 

e flessibile, che si traduce in un sempre più attento allineamento 

tra visioni, missioni, emozioni, relazioni, pensieri, parole dette 

e scritte (ma anche non dette e non scritte), valori (espliciti e 

impliciti), sperimentazioni, azioni, correzioni e verifiche dei 

risultati prodotti da questo intero processo e percepiti dai diversi 

soggetti coinvolti. 

L’incoerenza al contrario si verifica e produce danni ogni qual 

volta viene riscontrato o percepito un disallineamento tra 

qualcuna di quelle componenti. All’interno di questo gioco 

complesso c’è l’etica, ma soprattutto c’è una pragmatica virtuosa: 

l’efficacia delle azioni, favorita dall’economia del movimento, 

che a sua volta favorisce la produzione e la percezione di risultati 

tangibilmente positivi, costruttivi, nel medio e nel lungo periodo. 

L’incoerenza, la scaltrezza, la furbizia, la manipolazione viziosa 

possono pagare nel breve e nel medio periodo. La coerenza e 

l’affidabilità pagano solo nel medio e nel lungo periodo. Perciò 

l’incoerenza è tanto attraente, anche se prima o poi diventa 

deludente, mentre la coerenza è poco appariscente, ma, nel tempo, 

diventa sempre più soddisfacente.

Responsabilità e costruzione  
della propria reputazione
Certo, così come c’è un’incoerenza ripetitiva, c’è anche una 

coerenza ripetitiva, che può addirittura diventare ossessiva e che 

quindi risulta fortemente sconsigliabile. C’è poi una coerenza 

millantata, che si presenta come tale, ma che nasconde soltanto 

furbizia e convenienza. Al contrario c’è una coerenza evolutiva, 

che sa misurarsi in modo trasparente e leale con i cambiamenti e 

con la frequente trasformazione dei contesti. 

Nella coerenza evolutiva c’è una coerenza orizzontale, che si 

manifesta in tempo reale, tra ciò che pensiamo, ciò che diciamo, 

ciò che sentiamo, ciò che esprimiamo, ciò che facciamo e ciò che 

conseguentemente viene percepito dalle altre persone adesso, qui 

e ora. E c’è una coerenza verticale, che si verifica nel tempo, tra 

ciò che abbiamo detto ieri, ciò che diciamo ora e ciò che diremo 

domani, ma soprattutto tra ciò che abbiamo fatto ieri, ciò che 

stiamo facendo ora e ciò che faremo domani. Coerenza ripetitiva 

e coerenza evolutiva sono tendenzialmente alternative, mentre 

coerenza orizzontale e coerenza verticale sono tendenzialmente 

complementari. 

Inoltre, c’è una coerenza intra-personale, interna, individuale, 

e c’è una coerenza inter-personale, esterna, collettiva. E 

la coerenza evolutiva, intra-personale e inter-personale, 

orizzontale e verticale, si può rivelare non soltanto benefica, ma 

anche vincente, almeno per chi la sa utilizzare con appropriatezza 

e responsabilità. Proprio grazie a questa responsabilità ogni 

individuo e ogni organizzazione può realisticamente perseguire 

una durevole costruzione della propria reputazione. 

L’egoaltruismo (egoismo altruistico e altruismo egoistico) 

proposto dal biologo e genetista Philippe Kourilsky in Il tempo 

dell’altruismo è forse la più convincente prospettiva autoformativa 

che può oggi essere condivisa da chi quotidianamente si impegna 

nella pratica della coerenza evolutiva, in alternativa a chi, mentre 

millanta assertività e strategie win-win, in realtà persegue 

soltanto un miope e obsoleto egoismo egoistico. 

Allineamento, flessibilità e flusso sono le caratteristiche 

essenziali della coerenza evolutiva, che ci permette non solo di 

lavorare, ma anche di vivere armonicamente la nostra relazione 

con la natura e con la cultura, con noi stessi e con gli altri. Come 

un’orchestra. 

FINE

Foto di Bruce Mars
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