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Perché “Futuro anteriore”
di Irene Morante
Il nostro obiettivo: dimostrare che il cambiamento è frutto di concretezza, sì,
ma anche molto di narrazione.
Perché è naturale. Siamo cresciuti con le storie. E cosa fanno i grandi leader,
se non raccontarci storie? E attraverso esse guidare, interpretare, ristrutturare.
Perché amiamo sapere cosa accadrà. È nella nostra natura anticipare la
storia, voler sapere cosa accadrà domani.
Perché il cambiamento è l’unica costante della vita.
Perché è un metodo, che ci insegnano i nostri stessi allievi-clienti, che ci hanno
raccontato moltissime storie.
Perché i problemi si risolvono e gli obiettivi si realizzano più facilmente se si
chiamano “risultati attesi”.
Perché il metodo mette insieme logica e linguaggio. Se io racconto una
storia prima che accada nella realtà, sarò in grado di riconoscere i passaggi del
cambiamento quando si verificheranno davvero. E anche a influenzarlo, il
cambiamento. A sceglierlo, a guidarlo, a trarne beneficio.
Perché narrare humanum est.
Perché il metodo è nuovo. Va oltre lo storytelling: valorizza la funzione
prefigurativa della scrittura. Molte ricerche dimostrano che le persone che
scrivono i propri obiettivi, personali o professionali, hanno infinite possibilità in
più di realizzarli. Questo è il senso del “prefigurare” un cambiamento.
Perché è un piacere. Ma narrare è soprattutto un piacere. È una gioia rendere
altri partecipi di una nostra storia.
Buona lettura, dunque.
Per saperne di più:
- scarica gratis l’abstract di Futuro anteriore
- acquista online il libro Futuro anteriore
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