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Prefazione
di Gian Luca Gregori
Il marketing e le vendite sono stati caratterizzati da una consistente evoluzione, non solo indotta dalle nuove tecnologie e da
strumenti più complessi, ma soprattutto da un nuovo approccio
fondato sulla “relazione”. In questa prospettiva, la tradizionale
contrapposizione che veniva ad esistere tra i due orientamenti
e che poneva tali approcci su posizioni molto distanti viene a
diminuire, consentendo di rilevare una certa convergenza. In
questa nuova visione, il marketing acquisisce una funzionalità
“anche più tattica”, mentre le vendite rivestono un ruolo almeno
“parzialmente strategico” e del tutto inusuale. In tutti i casi ci troviamo di fronte ad una diffusa “incompetenza culturale”, molto
spesso stereotipata su tali argomenti, che riguarda diversi ambiti
della società: dalla politica, ai media e anche alla comunità scientifica; ad esempio, il marketing – spesso confuso con le vendite
– risulta essere una disciplina “non conosciuta e spesso mal15
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trattata”, fatta talvolta coincidere con l’adozione di comportamenti scorretti ed anche “truffaldini”.
Al di là delle metamorfosi indotte dai big data, dal digitale, dai
sistemi di visione, dal neuromarketing, dai forti cambiamenti nei
canali di vendita e logistici, è utile sottolineare che la “tecnologia”
più importante risulta essere sempre “il pensiero”, considerando
le nuove tecnologie ciò che sono, cioè uno strumento (quindi, in
tal senso, da gestire).
Ma il pensiero, le relazioni e tutti gli altri “fattori intangibili”
devono risultare quantificabili, “imbrigliabili”, utilizzando uno
specifico metodo, altrimenti il rischio risulta quello di realizzare
enunciati, senza riuscire ad essere pragmatici verso un’effettiva
implementazione.
Questo testo offre quindi un modello “ingegneristico” delle strategie di vendita e marketing, utilizzabile in sistemi molto complessi come quelli del business to business, ma anche del business
to consumer, dove un’analisi organizzata dei contesti e delle
alternative risulta necessaria per affrontare le sfide del mercato
in modo efficace.
Il contributo di Gabriele Micozzi, che vanta un’ampia e articolata
esperienza in queste tematiche, consente di avvalersi di un
sistema integrato di strumenti innovativi ed adattabili alle
diverse condizioni d’impresa e di mercato.

16
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Introduzione
«Prendiamo
il sentiero paludoso
per arrivare alle nuvole».
Matsuo Basho

Sei pronto a rivoluzionare il tuo modo di vedere le vendite, il marketing e la comunicazione?
Sei pronto a sperimentare l’utilizzo del modello di SALES STRATEGY
DESIGN che ho ideato? Comprende molti tool per le tue strategie
di vendita, marketing e comunicazione come la Sales Strategy
Matrix, il Sales Strategy Radar, i Freezer, gli Heaters, il Mental
Imprint, il Voice Design e le 35 azioni di Sales Strategy Design.
Sei pronto ad acquisire oltre 185 nuovi strumenti di vendita,
negoziazione, marketing e comunicazione, quelli che ho catalogato nel file Excel che ho preparato per te?
Sei pronto a utilizzare gli schemi di Excel che potrai adattare alle
tue esigenze di marketing, vendita, comunicazione e direzione?
17

Abstract tratto da "Strategie di vendita e marketing" di Gabriele Micozzi © Dario Flaccovio Editore
tutti i diritti sono riservati

Sai come è nato tutto questo?
Dalle difficoltà e dallo studio intenso. Dalle sfide che centinaia
di aziende mi hanno posto e dall’analisi negli ultimi venticinque
anni di oltre un migliaio di testi e centinaia e centinaia di casi
aziendali, oltre che a tutti gli incontri con voi che mi hanno accresciuto, arricchito, stimolato. Per questo ti dico “Grazie”.
Grazie ogni volta che mi hai parlato di te, posto delle sfide, stimolato a trovare soluzioni a problemi complessi.

Alcuni anni fa, nell’ambito di una delle numerose docenze che
svolgo nei master e corsi per imprenditori e manager in Luiss
Business School, dovevo trovare una frase che rappresentasse
l’anima di chi sa riscattarsi dalle difficoltà. Avevo di fronte oltre
quaranta manager dell’azienda WIND3 nella stupenda aula “Sala da
Ballo” presso la meravigliosa sede della LBS Villa Blanc a Roma. Con
Valentina Pascali, allora referente interna di questi corsi abbiamo
selezionato come incipit un haiku del poeta giapponese Matsu
Basho: «Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alla nuvole».
A distanza di tempo quella scelta istintiva mi ha accompagnato
nei miei anni seguenti. Sempre più mi sono infatti reso conto
come non esista un allievo, un figlio, un’azienda che possa consolidare un successo, una ispirazione, una competenza o una forza
se non attraversando un momento di complessità e difficoltà.
In un mondo antagonista spesso con sé stesso la distruzione delle
nostre certezze non sempre è un male quando questo ci offre l’opportunità di riscoprire al meglio la nostra vita, le nostre priorità,
le nostre risorse ed energie nascoste. Le persone senza difficoltà
nel loro diario risultano spesso fragili e incapaci di apprezzare i
tesori che hanno, sia nella famiglia che nel lavoro.
Obiettivo di questo lavoro è presentare la tecnica di Sales Strategies Design che ho ideato negli ultimi venti anni di lavoro.
Questa tecnica infatti ci permette di illuminare il buio come una
18
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lampada che guida il nostro percorso verso i mercati, i clienti e i
nuovi bisogni. Può anche essere utilizzata per disegnare le dinamiche relazionali di una persona all’interno della sua organizzazione sviluppando maggiori sinergie, sintonie, collaborazioni
e per potenziare i network e le alleanze. Fino ad oggi ho usato
questa tecnica nei lavori consulenziali con moltissime aziende
e l’ho insegnata a imprenditori e manager. È la prima volta che
decido di formalizzare questa mia scoperta fuori da un’aula o
fuori da una azienda. Mi emoziona farlo con te, e mi riempie di un
senso di responsabilità.
Ti ringrazio dei contributi che potrai darmi e degli stimoli e delle
idee che vorrai fornirmi. Me li aspetto.

L’opera è articolata in cinque capitoli, il primo di analisi competitiva e gli altri quattro estremamente operativi.
Nel primo capitolo analizzo alcune dinamiche dello scenario
mondiale per poi cercare di riflettere su come queste influenzeranno i disegni strategici organizzativi e commerciali delle
aziende. Sono riflessioni che ci coinvolgono tutti come imprenditori, manager, professionisti, persone. Se hai fretta di acquisire
gli strumenti operativi inizia a leggere il libro dal secondo capitolo
e poi ritorna a questa ma attenzione, non perdertela: capire
il vento che fuori tira ci aiuta a comprendere come dobbiamo
scoccare le nostre frecce altrimenti rischiamo di sprecare energie
e non raggiungere il bersaglio.
Nel secondo capitolo presento due strumenti che ho ideato: la
ROLLING STONE OF SALES per analizzare il processo di vendita e il
SALES VOICE DESIGN come strumento per potenziare il carisma
negoziale e relazionale partendo dalla voce.

Nel terzo capitolo presento le AZIONI DEL SALES STRATEGY DESIGN, un
modello per il go to market che ho costruito in modo originale nel
19
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tempo per codificare le azioni di vendita a supporto dell’attività di
sviluppo e mantenimento di clienti, prospect e relazioni. Queste
sono il risultato del lavoro che ho svolto con centinaia di aziende
in tanti anni, dove ogni volta ho cercato di ideare una soluzione
partendo da un foglio bianco. Molti dei nomi delle aziende per
riservatezza non li farò, ma ti metterò a disposizione la “tecnologia mentale” che ogni volta ho utilizzato e sto continuando ad
utilizzare con successo.
Nel quarto capitolo presento gli strumenti che ho ideato delle
SALES STRATEGY MATRIX e SALES STRATEGY RADAR.

Nel quinto capitolo presento il modello DEL PIANO DI SALES
STRATEGY DESIGN a supporto della pianificazione commerciale in
ambito nazionale ed internazionale, arricchendolo anche con un
file Excel, le cui cartelle possono essere estremamente utili per
sviluppare dei piani o delle riflessioni per le tue organizzazioni.

Numerose informazioni sono state acquisite grazie al mio lavoro
e a mie ricerche originali e grazie alla preziosa collaborazione
di colleghi, imprenditori, manager, consulenti, ricercatori e professionisti del settore. Un grazie particolare va al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, prof. Gian Luca Gregori, che
in oltre vent’anni mi ha sempre stimolato con sfide intellettuali,
progetti condivisi e riflessioni metodologiche, guidandomi con
saggezza, e alla Luiss Business School con il suo fantastico team
di professori, colleghi docenti, formatori, collaboratori, aziende
clienti, imprenditori e manager. La Luiss Business School è per me
uno dei luoghi che meglio rappresentano la bellezza del pensiero
e della cultura manageriale, lo stimolo alla crescita personale e
la voglia di contribuire a migliorare il Dna competitivo ma anche
sociale e umano di questo paese meraviglioso che è l’Italia. Ringrazio anche l’ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) che per me è stato

20
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una esperienza decisiva nella mia vita per comprendere il valore
umano e sociale dell’impresa.
Questo libro vuole essere un punto di riferimento per key account
manager, direttori commerciali, sales manager, imprenditori, manager e consulenti che vogliono comprendere come
da uno scenario spesso imprevedibile si possano sviluppare
le risorse nascoste, i giusti atteggiamenti e le disponibilità per
affrontare con maggiore apertura mentale nuove soluzioni anche
collaborative tra imprese, organizzazioni e persone. Come ho
già sottolineato, il modello che presento e le azioni che ho codificato hanno anche una applicabilità alle dinamiche e alle relazioni all’interno dello stesso team o azienda, pertanto può anche
essere utile ad amministratori delegati, direttori generali,
marketing manager, product manager, process manager e
ogni altra funzione che deve sapere negoziare con altre.
Sono un grandissimo lettore e per i marketing manager in particolare ho messo a disposizione tutta la mia conoscenza sviluppata nello studio di tutti i saggi sui quali ho costruito il mio
pensiero negli ultimi venticinque anni ma soprattutto quello che
ho imparato e modellizzato grazie all’esperienza che ho potuto
vivere a fianco di migliaia di manager ed imprese durante la mia
attività di consulenza e formazione. Marketing manager, in questo
testo troverete un kit pronto all’uso che vi farà risparmiare tempo
e sofferenze e vi farà essere subito operativi e autorevoli nella
vostra azienda.
Il libro è ricco di riferimenti, fonti e rimandi per fornire dei free
tool funzionali ai bisogni specifici di ognuno. Sono numerosi e
costanti i riferimenti ad app, solution, software e strategic kit che
potrai valutare per fortificare le tue strumentazioni. In questo
libro non c’è solo pensiero ma c’è tanta azione.
Non è un manuale nel senso classico, è più uno strumento di
lavoro, per la simulazione, formalizzazione e creazione di strategie di vendita, marketing, comunicazione e organizzative.
21
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Ho cercato, a differenza di molti libri attualmente presenti sul
mercato, di non avere un approccio teorico ma di trarre ispirazione dai miei anni di lavoro sul campo creando un modello
applicabile a ogni situazione dove occorre attivare relazioni e
costruire percorsi strategici all’interno e all’esterno dell’azienda.
Ho cercato di costruire una via, una norma, un modello estremamente operativo applicabile in situazioni di vendite complesse
nel B2B, ma anche di vendite più semplici nel B2C. Numerosi sono
i riferimenti anche alla parte di digital sales e digital marketing.

Il mondo è cambiato e cambierà in modo profondo nei prossimi
anni. Spesso, invece di finte certezze, sono le domande che arricchiscono la nostra intelligenza, conoscenza e sensibilità. Come
infatti afferma HAL GREGERSEN nel suo libro Nelle domande c’è
la risposta «sono arrivato a credere che tutti abbiamo domande
chiave che ci guidano nel corso della vita (che ne siamo consapevoli
o meno). Sono domande profondamente radicate che ci poniamo
nel tentativo di diventare la versione migliore di noi stessi»1.
GIANRICO CAROFIGLIO, in un meraviglioso saggio dal titolo Della gen-

tilezza e del coraggio, sottolinea due passaggi fondamentali:

 «Il senso di infallibilità, la convinzione che, se fino a un certo
punto è andata bene, ciò dipenda da imprecisate doti personali
che ci proteggeranno sempre dal rischio di fallimento anche solo
dall’errore, sono i fattori da cui discendono le catastrofi»2
 secondo l’effetto Dunning-Kruger pubblicato dai due psicologi
ricercatori della Cornell University «più si è incompetenti,
più si è convinti di non esserlo. Persone di questo tipo non solo
giungono a conclusioni erronee e compiono scelte infelici, ma la
1
2

Gregersen H., Nelle domande c’è la risposta, Feltrinelli, Milano, 2019, p. 245.
Carofiglio G., Della gentilezza e del coraggio, Feltrinelli, Milano, 2020, p. 22.

22
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loro incompentenza le priva della capacità di rendersene conto.
Tutti ci sopravvalutiamo, ma gli incompetenti si sopravvalutano
di più perchè sprovvisti di metacognizione che è la capacità di osservare criticamente le proprie prestazioni […] Uscire da se stessi
e osservare dall’esterno quello che si fa, rendendosi conto dei difetti delle proprie prestazioni. In generale il vero esperto è capace
di accorgersi quando sta facendo male qualcosa. Hemingway
diceva che una dote essenziale dello scrittore è uno shit-detector
sempre in funzione»3.

Non è sempre il solo profitto l’obiettivo che una società fragile deve
saper perseguire ma la qualità della vita, la difesa delle speranze
dei giovani, la capacità di integrarsi con visioni, stimoli e percezioni diverse, la capacità di saper gestire gli eventi imprevedibili
che nella vita ci accadono e l’energia vitale che porta ogni giorno
ad innovarci, migliorarci e divertirci. Se questa è la visione, anche
la funzione del key account manager e delle vendite e del marketing in generale possono essere etiche ed avere valore sociale:
saper innescare ponti con paesi, culture, generazioni, visioni ed
esigenze diverse, esercitare l’arte del dialogo, della comprensione
e della comunicazione strategica.
In una società di questo tipo gli errori individuali che ognuno di
noi farà devono essere colti come metro per misurarci e migliorare
ogni giorno i nostri destini. Chi sbaglierà e comprenderà avrà
successo, chi vivrà di illusori preconcetti, in un mondo così complesso, probabilmente perderà molte posizioni.
Il mondo è uno, ed enormi anche nei momenti peggiori sono le
opportunità per le persone, le aziende e le organizzazioni che
sapranno attivare i disegni strategici dei loro percorsi e i fili
fatti di relazioni, network, alleanze. Questo testo è pertanto uno
stimolo a formare il design del proprio orizzonte con lucido
3

Ivi, pp. 23-24.
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pensiero, coraggio, speranza e voglia di essere un punto di riferimento per gli altri nella vita e nel lavoro.

Mi scuso per le eventuali imprecisioni che il testo può contenere.
Di queste mi assumo la totale responsabilità e resto a disposizione di ognuno per suggerimenti, possibili integrazioni e pareri.
Cercherò di rispondervi tutti.
Buona vita a tutti i miei studenti e lettori.
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1. Scenari e sfide
Antropocène s. m. – Termine divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul
Crutzen, per definire l’epoca geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme
delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è
fortemente condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana. Non
essendo un periodo accolto nella scala cronostratigrafica internazionale del tempo geologico (secondo i dettami dell’ICS, International commission of stratigraphy), l’A. si può far
coincidere con l’intervallo di tempo che arriva al presente a partire dalla rivoluzione industriale del 18° sec., ossia da quando è iniziato l’ultimo consistente aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 in atmosfera. In questo periodo l’impatto dell’uomo sugli ecosistemi
si è progressivamente incrementato, veicolato anche da un aumento di 10 volte della
popolazione mondiale, traducendosi in alterazioni sostanziali degli equilibri naturali.4

«Sono esploratori cattivi quelli che pensano
che non ci sia terra se vedono solo mare».
Francesco Bacone

1.1. Non esisterà una prossima normalità
Come stai? Come hai passato gli ultimi mesi e anni?
4

Antropocene, treccani.it
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A me l’esperienza del Covid ha fatto capire come le nostre vite
individuali possano cambiare con enorme ed imprevidibile
velocità in un modo che ancora non è facile valutare.
Da studioso ed attento osservatore ti posso dire che alcune tendenze sono emerse nello scenario globale:











dal centro alla periferia
dal fisico al digitale
dalle smart cities alle smart countries
dall’attenzione ai giovani all’attenzione verso gli anziani
dalla produzione ai servizi
dal viaggio alla permanenza
dalle certezze al dubbio
dalla fiducia e speranza alla paura
dal contatto alla distanza.5

E tu? Che percezioni hai avuto? Come è cambiata la tua storia?

Guardando i numeri che gli osservatori mondiali ci hanno presentato in questi mesi è evidente che abbiamo tutti vissuto la più
grande discontinuità della nostra vita.
Credo che, riflettendoci, ognuno di noi possa sentire i cambiamenti che la sua vita ha attraversato o sta attraversando, talvolta
in modo sfumato, talvolta in modo tragico. Le vite anche delle
imprese sono cambiate e cambieranno. I piani di sviluppo, le strategie di internazionalizzazione, le strategie di marketing e le strategie di comunicazione non possono non tener conto dei cambiamenti dei sistemi politici, sociali e competitivi mondiali. La nascita
di nuovi modelli di business, di “centri di gravità permanente”
tra sviluppo e sostenibilità e di alternative strategiche risulta
essere un auspicio di molti. L’utilizzo di una tecnologia sempre
5

Nell’affascinante testo di Aldo Bonomi e Francesco Pugliese, Tessiture Sociali
(Egea, 2018), il concetto di metamorfosi delle comunità locali viene analizzato
con profondità di sguardo e densità di pensiero.
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più pervasiva, economica ed intelligente, quasi umanizzata, potrà
sostenere queste scelte? Molti autori si pongono la domanda
“Quale sarà la nuova normalità?” Io credo che questa domanda
sia viziata in partenza. È mai esistita secondo te una normalità
soprattutto quando guardiamo gli scenari internazionali? La normalità non deriva forse dalla nostra cecità verso determinate
informazioni o fenomeni o cambiamenti o dalla nostra scarsa
profondità di sguardo o dalla scarsa ampiezza del campo visivo o
dall’arco temporale che abbiamo selezionato o dalle ingannevoli
rappresentazioni statistiche dei dati?
Sul tema della rappresentazione visiva dei dati cito due sorprendenti autori che ho letto e apprezzato tantissimo: ALBERTO CAIRO
che insegna infografica presso la School of Communications della
University of Miami con i suoi testi: L’Arte del Vero, dati grafici
e mappe per la comunicazione e Come i grafici mentono, e HANS
ROSLING che è stato medico, statistico e membro dell’Accademia
di Svezia con il suo Factfulness, Dieci ragioni per cui non capiamo
il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo.
Torniamo alle nostre discontinuità.
Quante discontinuità abbiamo vissuto negli ultimi anni?
Quanti cigni neri ci sono stati?
Ricordo ancora di aver passato parte dell’estate del 2007 a Porto
Recanati a leggere Il Cigno Nero di NASSIM NICHOLAS TALEB. Quel
libro a quel tempo, pur avendo potuto essere più breve, aveva
delle intuizioni straordinarie e originali pertanto ricordo di aver
sottolineato molte parole chiave alcune frasi illuminanti riportando al lato della pagina un’asta verticale in corrispondenza del
passo che mi interessava. Se poi quel passo è particolarmente
significativo le aste diventano tre e a matita riporto una S maiuscola. Ogni tanto scrivo alcune mie considerazioni in stampatello
maiuscolo, delle note del pensiero o dei collegamenti tra concetti
o libri. Suggerisco sempre ai miei allievi, sia manager che impren27
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ditori, di usare questa metodologia: sottolineare pochi concetti
evidenti con la matita e poi ripassare leggendo a colpo d’occhio
quei pochi concetti.
Oggi il libro di Nassim Nicholas Taleb è divenuto molto popolare,
uno dei saggi più letti degli ultimi anni, pertanto credo che ci ricordiamo tutti che il termine cigno nero fu coniato originariamente
nel 1697, quando Willem de Vlamingh e un gruppo di esploratori
olandesi ne scoprì uno vero in Australia. Il riferimento più antico
noto a “cigno nero” risale al poeta romano Giovenale del II secolo.
Nella sua opera Satire VI, ha scritto di “un uccello raro nelle terre
e molto simile a un cigno nero”. Si credeva che i cigni neri non
esistessero, quindi facendo il confronto, stava sottintendendo
che nemmeno l’”uccello raro” esisteva. Da qui il metaforico “cigno
nero”: qualcosa di così “raro” da non esistere.
Che cosa è veramente un cigno nero? La pandemia è stata un
cigno nero?
Il matematico e saggista Taleb definisce cigno nero un evento che
ha queste caratteristiche:

 un valore anomalo, completamente al di fuori del regno delle
normali aspettative, davvero senza precedenti
 un evento estremo nel suo impatto
 l’imprevedibilità. Può essere razionalizzato con il senno di poi o
altrimenti ritenuto “prevedibile” ma solo a posteriori.

Per essere considerato un cigno nero, tutte e tre queste qualità
devono essere soddisfatte. Alcuni esempi che fornisce includono:
l’ascesa di Internet, la creazione e l’adozione del personal computer, la Prima Guerra Mondiale, la dissoluzione dell’Unione
Sovietica e gli attacchi dell’11 settembre 2001.
Taleb sostiene che la maggior parte delle scoperte scientifiche o
tecnologiche sono il risultato di cigni neri. Si pensi, ad esempio,
ai raggi X e ai forni a microonde che sono stati inventati per caso.
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Recuperando un documento di Poste Italiane6 possiamo leggere che

Negli ultimi 20 anni si possono segnalare almeno tre cigni neri che hanno
profondamente scosso le fondamenta economiche, sociali e finanziarie a
livello globale:
L’attentato alle Torri Gemelle fece percepire al mondo occidentale in tutta
la sua gravità il fenomeno del terrorismo internazionale. Grazie alle norme
più stringenti introdotte per controllare gli spostamenti in aereo e alle iniziative di intelligence intraprese dai vari governi, è stato possibile convivere
con le preoccupazioni di nuovi attentati, superare e archiviare quella crisi.
Il fallimento della banca d’affari americana Lehman Brothers fece sfiorare
il corto circuito all’intero sistema finanziario. Tuttavia gli sforzi eccezionali
messi in campo dalle banche centrali hanno permesso di arrestare la crisi
finanziaria ed economica e hanno gettato le basi per il più lungo ciclo di
espansione economica del dopoguerra.
La crisi del debito sovrano del 2011 mise alle corde la Zona Euro e fece
ipotizzare la fine della moneta unica. Dopo il famoso discorso del Luglio
2012 di Mario Draghi passato alla storia come “Whatever it takes”, in cui
il Presidente della Banca Centrale Europea disse che la BCE avrebbe fatto
tutto il possibile per salvare l’euro, l’emergenza rientrò e, in poco tempo,
l’economia tornò in carreggiata permettendo all’Europa di crescere per i
successivi otto anni consecutivi.
Tre cigni neri causati da situazioni molto differenti tra loro, ma con un
comun denominatore: in tutte le crisi i mercati finanziari hanno dapprima
recuperato le perdite e, successivamente, registrato nuovi massimi storici.

A questi eventi ne potremmo aggiungere altri:
IL “DOTCOM” CRASH

A causa della rapida crescita dell’utilizzo di Internet negli anni ’80
e ’90, sono state lanciate molte società Internet. Tuttavia, molte di
queste società hanno fallito dopo un po’ di tempo. Inoltre, molti
di quelli che hanno avuto successo sono stati gravemente soprav6

La finanza e i “Cigni Neri”, poste.it
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valutati. Dal 2000 al 2002, diverse società Internet sono crollate,
causando perdite significative per gli investitori. Il crollo delle
dotcom ha spazzato via quasi un trilione di dollari di valore delle
azioni. Il NASDAQ Composite ha perso il 78% del suo valore nel
crash delle dotcom.
BREXIT

Nel giugno 2016, la notizia della decisione del referendum britannico di lasciare l’Unione Europea ha colto molti di sorpresa.
Questo fatto ha causato un brusco calo del valore della sterlina
britannica che ha raggiunto il minimo storico in trentuno anni
rispetto al dollaro USA. Il voto sulla Brexit ha spazzato via quasi
due trilioni di dollari di valore nei mercati globali.

Molti hanno definito la pandemia un cigno nero, ma lo stesso
Taleb ha smentito questo fatto visto che mancava una caratteristica fondamentale che contraddistingue i cigni neri: l’imprevedibilità. Citiamo un esempio di messaggio che era stato mandato
prima che la pandemia scoppiasse.
JEREMY KONYNDYK7, ex direttore dell’Ufficio USAID per l’assistenza
ai disastri esteri sotto l’amministrazione Obama, aveva detto che
sarebbe emerso un virus simile alla pandemia influenzale del
1918.
In un articolo su Politico del 2017, Konyndyk ha scritto:
Una nuova grave crisi sanitaria globale è una questione di quando, non se.
Ogni presidente risalente almeno a Ronald Reagan ha affrontato epidemie
importanti e inaspettate: HIV/AIDS, SARS, influenza aviaria, Ebola, Zika.
Negli ultimi anni il mondo è stato fortunato che questi focolai siano stati
altamente contagiosi (la pandemia di “influenza suina” H1N1 del 2009 ha
infettato fino a 200 milioni di persone) o altamente fatali (il ceppo H5N1
“influenza aviaria” ha avuto un tasso di mortalità fino al 60 per cento), ma

7

Konyndyk J., Donald Trump, Master of Disaster?, politico.com
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non entrambi contemporaneamente. Ad un certo punto emergerà un virus
altamente letale e altamente contagioso, come la pandemia di “influenza
spagnola” del 1918, che ha infettato un terzo della popolazione mondiale
e ucciso tra i 50 e i 100 milioni di persone.
Quindi come potrebbe svolgersi una grave crisi sotto un’amministrazione
Trump? Finora, il rapporto di Trump con la scienza è stato teso. Durante
l’epidemia di Ebola, ha twittato che agli operatori sanitari dovrebbe essere
impedito di tornare negli Stati Uniti, nonostante i consigli (chiaramente
corretti, col senno di poi) degli esperti di malattie del governo degli Stati
Uniti che escluderli non proteggerebbe la salute pubblica degli Stati Uniti.
Negli anni successivi, il Presidente ha mostrato scarso rispetto per la competenza scientifica, respingendo il consenso globale sulla scienza del clima
e flirtando con il movimento anti-vaccino. Se trascura gli scienziati del
governo degli Stati Uniti quando la prossima crisi colpirà, minerà la capacità della sua amministrazione di gestirla. Pasticciare la diagnosi, sbagliare
la prescrizione. Il presidente sta anche erodendo la reputazione del governo
degli Stati Uniti come fonte affidabile di informazioni pubbliche. Questa
credibilità ha servito bene il paese e il mondo nelle epidemie passate: un’informazione pubblica chiara e misurata è fondamentale per evitare il panico
e modellare il modo in cui la popolazione cerca di proteggersi.

Questo discorso è stato scritto ben tre anni prima che accadesse
tutto questo, non sembra un discorso scritto da chi ha già vissuto
la pandemia?

Leggendo l’esempio precedente possiamo definire la pandemia
un cigno nero? Quanti altri eventi definiamo cigni neri solo perché
non siamo attenti alle informazioni e ai dati?
Quante discontinuità e quante non normalità stiamo vivendo
nel mondo attuale?
Molti autori parlano di nuova normalità perché esistono delle
parti del mondo che considerano quasi “non mondi” dove nessuna
normalità da tantissimi anni esiste.
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