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Dedicato a Marc Lee, Mike Monsoor e Ryan Job 
– tre impavidi guerrieri, compagni di squadra dei 
seal e amici – che hanno brandito coraggiosamente 
le loro grosse mitragliatrici nelle strade insidiose 
di Ramadi e hanno sacrificato la propria vita per-
ché altri potessero vivere.
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9

Premessa

La caratteristica ricorrente che ha reso grandi molti dei lea-
der eccezionali con i quali abbiamo prestato servizio durante 
la nostra carriera militare era il fatto che si assumevano la re-
sponsabilità assoluta – la responsabilità totale – non solo delle 
cose di cui erano chiamati a rispondere, ma di tutto ciò che 
aveva una ricaduta sulla loro missione. Questi leader non da-
vano colpe, non tiravano fuori giustificazioni: anziché lamen-
tarsi delle difficoltà o dei fallimenti, elaboravano soluzioni e 
risolvevano problemi. Sfruttavano abilmente vantaggi, rela-
zioni e risorse per portare a termine il proprio lavoro. Il loro 
ego restava in secondo piano rispetto alla missione e ai sol-
dati. Questi leader erano dei veri condottieri.

Negli anni trascorsi da quando abbiamo lasciato il servi-
zio attivo, abbiamo lavorato con moltissimi professionisti del 
mondo del lavoro, dai dirigenti di alto livello ai manager della 
produzione, in un ampio ventaglio di settori: finanza, edilizia, 
comparto manifatturiero, tecnologico ed energetico, commer-
cio al dettaglio, ambito farmaceutico e sanitario, nonché mi-
litari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e operatori di primo 
soccorso. Gli uomini e le donne che abbiamo visto primeg-
giare nel mondo civile praticano lo stesso genere di responsa-
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bilità. In modo analogo, i team ad alte prestazioni di maggior 
successo con cui abbiamo lavorato mostrano questo stesso at-
teggiamento mentale a tutti i livelli della loro organizzazione.

Dopo la pubblicazione di questo libro, lettori di ogni parte 
del mondo ci hanno detto dell’impatto fortemente positivo 
che il libro ha avuto sulla loro vita. Ci hanno raccontato che 
mettere in pratica i principi in esso contenuti li ha cambiati 
in meglio: un dipendente più produttivo, un coniuge più di-
sponibile o un genitore più impegnato. Quando le persone 
smettono di cercare scuse, di dare la colpa agli altri e si assu-
mono la responsabilità di tutti gli aspetti della loro vita, sono 
spinte ad agire per risolvere i problemi. Sono leader migliori, 
seguaci migliori, membri di una squadra più affidabili e at-
tivamente propositivi, e più abili nel condurre con forza al 
compimento della missione. Ma sono anche umili, in grado 
di evitare che il proprio ego danneggi le relazioni e abbia un 
impatto negativo sulla missione e sul team.

Abbiamo sentito storie innumerevoli su come l’applica-
zione di questi principi di leadership militare abbia aiutato 
le persone a portare a termine ciò che altri, o persino i di-
retti interessati, avevano creduto impossibile. Mai dire ma ha 
aiutato individui di ogni parte del mondo ad avviare una so-
cietà o un’organizzazione no-profit di successo, ad avere una 
promozione importante, un lavoro migliore con più respon-
sabilità e opportunità di crescita, a fare numeri ben al di là 
delle aspettative, a ottenere un riconoscimento speciale come 
membro eccezionale di una squadra o a raggiungere i propri 
obiettivi, quali che fossero.

Ogni giorno sentiamo nuove storie: persone diverse, set-
tori diversi, industrie diverse. I particolari cambiano. Le per-
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sone non sono tutte uguali. Ci sono sempre sottili differenze 
nel modo in cui accadono le cose, ma il risultato è in defini-
tiva lo stesso. «Non riesco a credere che funzioni così bene» 
è uno dei commenti più frequenti.

I principi sono semplici, non facili. È dura assumersi la 
responsabilità degli errori e dei fallimenti. Tuttavia, farlo è 
la chiave dell’apprendimento, dell’elaborazione di soluzioni 
e, in definitiva, della vittoria. Coloro che applicano con suc-
cesso questi principi surclassano tutti gli altri.

Dopo la pubblicazione di Mai dire ma i principi fonda-
mentali della leadership di combattimento che abbiamo 
imparato sul campo di battaglia in Iraq sono stati illustrati, 
compresi e messi in pratica da centinaia di migliaia di let-
tori di tutto il mondo. Abbiamo lavorato con ancora più 
persone attraverso la nostra società di consulenza sulla lea-
dership, Echelon Front, e abbiamo raggiunto un vasto pub-
blico sui social media. Abbiamo anche avuto la fortuna di 
ricevere feedback quotidiani da molti di loro. Le reazioni 
sono state incredibili.

Ecco alcuni commenti dei lettori: un libro che «mi ha cam-
biato la vita», è stato «il miglior testo sulla leadership che ab-
bia mai letto» e «proprio quello che mi serviva sentire». Gli 
stessi lettori spiegano che hanno imparato ancora più cose 
rileggendo il libro per la seconda, la terza o la quarta volta. 
Non può esserci complimento migliore per degli autori che 
notare la quantità di copie che abbiamo autografato con le 
pagine evidenziate in colori diversi, sottolineate, piene di 
orecchie e con i margini fitti di appunti scribacchiati, testi-
monianza dell’uso del libro come agile testo di riferimento 
per leader motivati che affrontano sfide lavorative ed esisten-
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ziali. Simili testimonianze spingono anche noi a lavorare con 
impegno ancora maggiore.

Vedere la portata straordinaria delle tesi contenute nel no-
stro libro è stato molto significativo per noi. L’abbiamo scritto 
per aiutare altri – leader e aspiranti tali – a essere migliori: a 
condurre una vita più completa e soddisfacente, a essere per-
sone più impegnate ed efficaci, ad avere maggiore impatto 
sul benessere delle persone che li circondano.

Aiutare gli altri a vivere un’esistenza migliore è anche una 
maniera per onorare il lascito e l’eredità di coloro con i quali 
abbiamo prestato servizio in guerra e che hanno sacrificato 
se stessi. A loro dobbiamo tutto.

Crediamo in questi principi perché abbiamo visto gli 
straordinari risultati che ne derivano, non solo sul campo di 
battaglia, ma anche nel mondo del lavoro e della vita perso-
nale. Aspettiamo con impazienza che il messaggio continui a 
diffondersi sempre di più e che l’atteggiamento mentale della 
responsabilità assoluta metta in grado tutti i leader, i seguaci, 
e in definitiva ciascuno di noi, di essere più efficaci e di rag-
giungere il proprio fine ultimo: guidare e vincere.

diamoci da fare.
Jocko Willink e Leif Babin

566-6874-2_Mai_dire_ma.indd   12 11/12/18   14:25



13

Prefazione

«Quindi ero là…»
Un sacco di racconti di guerra autocelebrativi iniziano 

così. Nei Seal Team ci prendevamo gioco di quelli che rac-
contano storie abbellite su se stessi. Un tipico sfottò sulle im-
prese dei Seal in genere comincia così: «E quindi, giuro, ero 
là, sprofondato fino alle ginocchia nelle bombe a mano…».

Questo libro non vuol essere l’incensata storia di guerra di 
un singolo. In quanto Seal, noi lavoriamo come una squadra 
di individui di altissimo livello e dotati di molteplici talenti, 
individui che hanno superato un duro addestramento militare 
e una selezione rigorosa che probabilmente non hanno equi-
valenti al mondo. Ma nei Seal ruota tutto attorno al team: la 
somma è molto superiore alle parti. Noi definiamo la nostra 
comunità di professionisti della guerra come “i team”. Defi-
niamo noi stessi “uomini di team”. Questo libro descrive le 
operazioni di combattimento e l’addestramento dei Seal at-
traverso gli occhi di chi scrive – dalla nostra prospettiva in-
dividuale – e applica quell’esperienza all’ambito della leader-
ship e del management nel mondo del lavoro.

Tuttavia, le operazioni dei Seal non erano incentrate su 
di noi in quanto individui; le nostre storie raccontano del 
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plotone e dell’unità operativa dei Seal che abbiamo avuto 
la fortuna di guidare. Chris Kyle, il cecchino dei Seal autore 
del bestseller American Sniper, da cui è stato tratto il film, 
era uno dei membri del plotone e dell’unità operativa: cec-
chino capo del plotone Charlie e uomo di punta della Task 
Unit Bruiser. Ha giocato un ruolo negli esempi di combat-
timento citati in questo libro, come una serie di altri com-
pagni di squadra che, sebbene meritino un riconoscimento, 
rimangono fuori dalla luce dei riflettori. Le storie di guerra 
raccontate in questo libro non sono soltanto nostre, tutt’al-
tro; parlano dei fratelli e dei leader con cui abbiamo prestato 
servizio e al cui fianco abbiamo combattuto: il team. Gli sce-
nari di guerra descrivono in che modo abbiamo affrontato 
gli ostacoli lavorando come una squadra, e li abbiamo supe-
rati insieme. In fin dei conti, non può esserci leadership se 
non c’è una squadra.

Fra la guerra del Vietnam e la guerra globale al terrorismo, 
l’esercito americano ha vissuto un periodo di trent’anni senza 
praticamente operazioni di combattimento prolungate. Con 
l’eccezione di alcuni conflitti lampo (Grenada, Panama, Ku-
wait, Somalia), solo una manciata di leader militari ha avuto 
un’esperienza di combattimento reale e significativa. Mano 
a mano che coloro che si erano trovati in situazioni di com-
battimento serie nella giungla del Vietnam andavano in pen-
sione, le loro lezioni di leadership sul campo di battaglia ve-
nivano dimenticate.

Le cose sono cambiate l’11 settembre 2001, quando il ter-
rificante attacco terroristico sul territorio degli Stati Uniti 
ha precipitato nuovamente l’America in un conflitto dura-
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turo. Oltre un decennio di guerra continua e di difficili ope-
razioni di combattimento in Iraq e in Afghanistan ha dato 
vita a una nuova generazione di leader nei ranghi delle forze 
armate americane. Questi comandanti si sono forgiati non 
nelle aule con la teoria e un addestramento ipotetici, ma 
mediante esperienze concrete al fronte: la prima linea1. Le 
teorie della leadership sono state testate in combattimento; 
le ipotesi sottoposte alla prova del fuoco. In tutti i ranghi 
delle forze armate statunitensi sono state riscritte, col san-
gue, lezioni di guerra dimenticate. Alcuni principi di leader-
ship elaborati durante l’addestramento si sono dimostrati 
inefficaci nel combattimento reale. Di conseguenza, le abi-
lità vincenti sono state perfezionate mentre quelle che non 
si erano dimostrate all’altezza sono state messe da parte per 
creare una nuova generazione di leader militari a tutti i li-
velli in ogni settore delle forze armate americane – esercito, 
marines, marina, aeronautica – e di quelle dei nostri alleati. 
I Navy Seal Team sono stati in prima linea in questa trasfor-
mazione e sono emersi dai trionfi e dalle tragedie della guerra 
con una comprensione articolata di ciò che è necessario ne-
gli ambienti più ostili che si incontrano in combattimento.

Tra le nuove generazioni di leader militari ci sono molte 
storie di guerra. Dopo anni di operazioni coronate da suc-
cesso, tra cui l’eroico raid che portò all’uccisione di Osama 
bin Laden, i Navy Seal hanno suscitato l’interesse dell’opi-
nione pubblica e ottenuto più attenzione di quanta la maggior 
parte di noi desiderasse. Le luci della ribalta hanno rivelato 

1 Sulla base delle nostre lezioni di leadership imparate in prima linea (in in-
glese echelon front) sul campo di battaglia, abbiamo chiamato la nostra società 
Echelon Front.
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aspetti della nostra organizzazione che sarebbero dovuti ri-
manere segreti. In questo libro stiamo bene attenti a non sol-
levare ulteriormente quel velo. Non parliamo di programmi 
classificati né violiamo gli accordi di riservatezza cui sono 
vincolate le nostre esperienze operative.

Sono stati scritti molti memoriali sui Seal: alcuni da per-
sone esperte e rispettate che volevano far conoscere le azioni 
eroiche e i traguardi conseguiti dalla nostra tribù; altri, pur-
troppo, da Seal che non avevano dato grossi contributi alla 
comunità. Come molti dei nostri compagni, non vedevamo di 
buon occhio la pubblicazione di libri su questo argomento.

E allora perché abbiamo deciso di scriverne uno? Nel no-
stro ruolo di leader sul campo di battaglia, abbiamo appreso 
lezioni di enorme valore dai successi e dai fallimenti. Ab-
biamo commesso degli errori e abbiamo imparato da essi, 
scoprendo cosa funziona e cosa no. Abbiamo addestrato lea-
der dei Seal e li abbiamo osservati applicare con lo stesso 
successo su campi di battaglia difficili i principi che noi ave-
vamo imparato. Poi, mentre lavoravamo con le aziende nel 
settore civile, abbiamo visto di nuovo i principi di leadership 
che avevamo seguito in combattimento condurre alla vittoria 
le società e i dirigenti che avevamo addestrato.

Abbiamo scritto questo libro con l’obiettivo di fissare quei 
fondamenti di leadership per le future generazioni, in modo 
che non vengano dimenticati e che, mentre nuove guerre ini-
ziano e finiscono, quelle lezioni cruciali non debbano essere 
reimparate da capo… riscritte con altro sangue. L’abbiamo 
pubblicato perché quelle lezioni possano continuare a influen-
zare i team al di fuori del campo di battaglia in tutte le situa-
zioni in cui la leadership è importante: qualunque azienda, 
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team o organizzazione in cui un gruppo di persone si sforza 
di raggiungere un obiettivo e portare a termine una missione.

Chi siamo noi per scrivere un libro del genere? Potrebbe 
sembrare che chiunque sia convinto di potere scrivere un testo 
sulla leadership necessariamente si ritenga l’incarnazione di 
ciò che ogni leader dovrebbe aspirare a essere. Ma noi siamo 
ben lungi dall’essere perfetti, continuiamo a imparare e a mi-
gliorare ogni giorno, proprio come deve fare qualunque le-
ader onesto con se stesso. Siamo solo stati abbastanza fortu-
nati da sperimentare una serie di sfide di leadership che ci 
hanno insegnato lezioni importanti. Questo libro è il nostro 
tentativo migliore di trasmettere tali lezioni, non da un pie-
distallo o da una posizione di superiorità, bensì da una pro-
spettiva umile, in cui si vedono ancora le cicatrici lasciate dai 
nostri fallimenti.

Noi siamo Jocko Willink e Leif Babin, ufficiali dei Seal 
che hanno prestato servizio insieme a Ramadi, in Iraq, du-
rante la Seconda guerra del Golfo. Lì, abbiamo toccato con 
mano le difficoltà della guerra, quelle che rendono umili. Ab-
biamo avuto la fortuna di formare, addestrare e guidare team 
vincenti dalle prestazioni elevate che si sono dimostrati ecce-
zionalmente efficaci. Abbiamo visto di persona i rischi della 
superficialità, dato che operavamo su un campo di battaglia 
dove la possibilità che la nostra posizione fosse annientata 
in qualunque momento da guerriglieri nemici ben armati 
era molto reale. Sappiamo cosa significa fallire: sbandarsi, 
essere colti di sorpresa, aggirati o semplicemente sconfitti. 
Sono state le lezioni più dure, ma forse le più importanti. 
Abbiamo imparato che la leadership esige di credere nella 
missione e richiede una determinazione ferrea, soprattutto 
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quando gli scettici dubitano che la vittoria sia possibile. In 
qualità di leader dei Seal abbiamo elaborato, testato, con-
fermato e acquisito una serie di lezioni di leadership come 
pure buone prassi organizzative e di management. Dopodi-
ché abbiamo costruito e messo in atto l’addestramento di le-
adership e abbiamo contribuito a scrivere la dottrina per la 
prossima generazione di Seal.

La nostra unità ha prestato servizio per gran parte di quella 
nota come la “battaglia di Ramadi”. Ma questo libro non è un 
resoconto storico di quelle operazioni di combattimento. In 
un volume conciso come questo non è possibile raccontare le 
storie di servizio e sacrificio degli uomini e delle donne dell’e-
sercito americano che hanno prestato servizio, combattuto, 
sono stati feriti e sono morti laggiù. Noi autori, e i Seal con 
cui eravamo a Ramadi, siamo rimasti profondamente colpiti 
dal coraggio, dalla dedizione, dalla professionalità, dall’al-
truismo e dal sacrificio mostrati dalle unità in cui abbiamo 
prestato servizio.

All’interno della “Banda di Fratelli” che ha combattuto la 
battaglia di Ramadi c’era la nostra unità operativa dei Seal: 
Naval Special Warfare Task Unit Bruiser. Di nuovo, le espe-
rienze sul campo di cui si parla nei prossimi capitoli non 
hanno un intento di cronaca storica. Anche se abbiamo usato 
delle citazioni per trasmettere il messaggio delle conversa-
zioni che si svolsero tra noi, esse non sono precise e risen-
tono del tempo intercorso, dei vincoli imposti dal format e 
dell’incertezza della memoria. Le nostre esperienze di com-
battimento nei Seal descritte in questo libro sono state ac-
curatamente riviste o modificate per tenere segrete tattiche, 
tecniche e procedure specifiche e per proteggere informa-
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zioni riservate relative al momento e al luogo in cui si sono 
svolte determinate operazioni e a chi vi ha preso parte. Il ma-
noscritto è stato sottoposto alla procedura di sicurezza del 
Pentagono, che l’ha approvato, in obbedienza alle direttive 
del dipartimento della Difesa. Abbiamo fatto del nostro me-
glio per proteggere l’identità dei fratelli dei Seal Team con 
cui abbiamo prestato servizio e di quelli che sono tuttora at-
tivi in zone pericolose. Sono professionisti silenziosi e non 
cercano riconoscimenti. Ci siamo assunti la responsabilità di 
proteggerli con la massima serietà.

Abbiamo adottato le stesse precauzioni con il resto dei 
guerrieri dell’unità di combattimento Ready First. Abbiamo 
usato quasi sempre solo il grado per identificare quei soldati 
e quei marines coraggiosi. Non è assolutamente per sminuirli, 
ma solo per garantire loro privacy e sicurezza.

Analogamente, abbiamo fatto il possibile per proteggere i 
clienti della nostra società di consulenza sulla leadership e il 
management, la Echelon Front. Ci siamo astenuti dall’usare i 
nomi delle aziende, abbiamo cambiato i nomi delle persone, 
camuffato informazioni specifiche del settore e in alcuni casi 
alterato la posizione dei manager e delle industrie per proteg-
gere l’identità delle persone e delle società. La loro riserva-
tezza è sacrosanta. Benché le storie delle lezioni imparate nel 
mondo del business si basino direttamente sulle nostre espe-
rienze reali, in alcuni casi abbiamo messo assieme situazioni, 
condensato tempistiche e modificato vicende per sottolineare 
con maggior chiarezza i principi che cerchiamo di illustrare.

L’idea di questo libro è nata quando ci siamo resi conto 
che i principi decisivi per il successo dei Seal sul campo di 
battaglia – il modo in cui i Seal addestrano e preparano i 
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propri leader, il modo in cui plasmano e costruiscono team 
a prestazioni elevate e il modo in cui comandano in com-
battimento – sono applicabili direttamente al successo in 
qualunque gruppo, organizzazione, società, settore produt-
tivo e, a un livello più ampio, nella vita nel suo complesso. 
Questo libro fornisce al lettore la nostra formula del suc-
cesso: l’atteggiamento mentale e i principi guida che con-
sentono ai leader e alle unità di combattimento dei Seal di 
ottenere risultati straordinari. Esso dimostra in che modo 
applicarli direttamente al business e alla vita per conse-
guire la vittoria.
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Introduzione

Ramadi, Iraq: il dilemma del leader  
in combattimento

Leif Babin

Mentre il convoglio di Humvee2 si fermava sulla strada lungo 
il canale si udiva solo il basso rombo dei motori diesel. I 
campi coltivati e le palme da dattero si estendevano nel buio 
in tutte le direzioni. La notte era silenziosa. Solo l’occasio-
nale abbaiare di un cane in lontananza e una solitaria luce 
tremolante rivelavano l’esistenza del villaggio oltre i campi 
e le palme. Se i rapporti dell’intelligence erano precisi, quel 
villaggio dava rifugio a un leader terrorista di alto livello e 
forse al suo entourage di guerriglieri ben armati. L’oscurità 
avvolgeva la strada e sottraeva alla vista i dintorni. Dalla no-
stra posizione non si vedevano luci, ma attraverso il bagliore 
verdastro dei visori notturni riuscivamo a scorgere un’atti-
vità frenetica: un plotone di Navy Seal equipaggiati di el-
metto, giubbotto antiproiettile, armi e mimetica, insieme a 
un’unità di soldati iracheni, scesi dai veicoli e dispiegati in 
formazione di pattuglia.

Un artificiere si spinse in avanti e controllò un ponte ster-
rato che scavalcava il canale poco più avanti. I guerriglieri 

2 L’High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (“Veicolo multifunzione su 
ruote ad alta mobilità”), o Humvee, è il veicolo militare da ricognizione dell’eser-
cito americano.
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spesso piazzavano ordigni letali in quelle strettoie naturali. 
Alcuni erano abbastanza potenti da spazzar via un veicolo e 
tutti i suoi occupanti in un inferno di schegge di metallo e 
calore rovente. Per il momento, la strada sembrava sgombra; 
l’unità d’assalto dei Seal e i soldati iracheni attraversarono 
furtivamente il ponte a piedi, diretti verso un gruppo di edi-
fici dove, secondo le informazioni, si rifugiava il terrorista. 
Guerrigliero particolarmente pericoloso, responsabile della 
morte di soldati americani, forze di sicurezza irachene e civili 
innocenti, il famigerato emiro di Al Qaida in Iraq era riuscito 
a sfuggire alla cattura per mesi. Quella era un’opportunità de-
cisiva per prenderlo o ucciderlo prima che colpisse di nuovo.

La forza d’assalto percorse una stradina stretta tra gli alti 
muri delle abitazioni e si avvicinò alla porta dell’edificio che 
era l’obiettivo dell’incursione.

bum!
Il botto assordante della carica esplosiva usata per far sal-

tare la porta riecheggiò nella notte silenziosa. Un dannatis-
simo campanello d’allarme per gli occupanti della casa mentre 
l’ingresso esplodeva e uomini armati fino ai denti sciamavano 
all’interno. Gli Humvee attraversarono il ponte, percorsero 
una stradina dove passava un solo veicolo alla volta e si fer-
marono a distanza di sicurezza attorno all’edificio bersaglio. 
Nella torretta di ciascun veicolo c’era un Seal che manovrava 
una mitragliatrice pesante, pronto a fornire copertura se le 
cose si fossero messe male.

Io ero il comandante della forza di terra, il Seal di grado 
più elevato responsabile dell’operazione. Ero appena sceso 
dal veicolo di testa sulla strada vicina all’edificio quando d’un 
tratto qualcuno urlò: «Uno squirter!». Era stato il nostro ar-

566-6874-2_Mai_dire_ma.indd   22 11/12/18   14:25



23

tificiere ad aver visto lo “squirter”, ossia una persona che 
scappava dall’edificio obiettivo del raid. Forse era il terro-
rista o qualcuno che sapeva dove si trovava. Non potevamo 
lasciarlo fuggire. L’artificiere e io eravamo gli unici in posi-
zione per inseguirlo, così ci mettemmo a corrergli dietro. Lo 
tallonammo lungo uno stretto vicolo, attorno a un gruppo di 
edifici e poi per un’altra stradina buia parallela a quella dove 
avevamo parcheggiato gli Humvee. Finalmente gli fummo ad-
dosso: un iracheno di mezza età con addosso la dishdasha, la 
veste tradizionale araba. Lo facemmo stendere subito a terra 
e gli bloccammo le mani, come eravamo addestrati a fare. 
Non aveva armi, però poteva avere una granata in tasca o, 
peggio, una cintura esplosiva sotto gli indumenti. Chiunque 
fosse associato a un terrorista di quel livello avrebbe potuto 
indossare ordigni del genere e noi non potevamo escludere 
quella possibilità. Dovevamo perquisirlo in fretta.

Realizzai in quell’istante che eravamo soli, completamente 
separati dalla nostra unità. Il resto dei Seal non sapeva dove 
fossimo, non c’era stato tempo per comunicarglielo. Non ero 
neanche sicuro di dove ci trovassimo rispetto a loro. Attorno 
a noi c’erano finestre oscurate e tetti di edifici non perlustrati, 
dove potevano essere in agguato guerriglieri nemici pronti 
ad attaccarci da un momento all’altro, scatenando l’inferno 
contro di noi. Dovevamo tornare indietro e riunirci ai nostri 
il prima possibile.

Non avevamo fatto ancora in tempo ad ammanettare 
l’uomo per iniziare a perquisirlo che udii un movimento. 
Mentre guardavo lungo il vicolo con il visore notturno, d’un 
tratto, sette o otto uomini girarono l’angolo a meno di qua-
ranta metri da noi. Erano pesantemente armati e si avvicina-
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vano rapidamente. Per una frazione di secondo dubitai di 
quello che stavo vedendo, ma non c’era dubbio: la forma in-
confondibile dei fucili ak-47, un lanciarazzi portatile rPg-73 
e almeno una mitragliatrice alimentata a nastro. Non erano 
lì per scambiare convenevoli. 

Noi – l’artificiere e io – ce la stavamo vedendo proprio 
brutta. L’iracheno che avevamo fermato era un possibile ter-
rorista e non l’avevamo ancora perquisito: la situazione pre-
sentava enormi rischi. Dovevamo riunirci al resto del gruppo. 
Eravamo in due davanti a una forza nemica superiore di nu-
mero e con una potenza di fuoco maggiore. Dovevo assolu-
tamente riprendere il mio ruolo di comandante sul terreno, 
lasciar perdere la gestione di prigionieri e riassumere il con-
trollo della forza d’assalto, dei veicoli e del coordinamento 
con il supporto a distanza. E dovevo farlo immediatamente.

Ero già stato in Iraq, ma non mi ero mai trovato in una 
situazione del genere. Anche se il combattimento è spesso 
protagonista di film e videogiochi, quello non era un film e 
men che meno un gioco. Avevamo di fronte uomini pesante-
mente armati e pericolosi decisi a uccidere soldati americani 
e iracheni. Se uno di noi fosse finito nelle loro mani, poteva 
aspettarsi di essere torturato in modi indicibili e poi decapi-
tato in video perché tutto il mondo potesse assistere.

Con il sangue che pompava e l’adrenalina crescente, sa-
pevo che ogni frazione di secondo era importante. Una situa-
zione del genere era in grado di sopraffare il leader più com-

3 L’rPg-7 è un lanciarazzi anticarro portatile di fabbricazione russa, largamente 
diffuso e molto popolare fra i nemici degli Stati Uniti per la sua efficacia letale. Il 
nome rPg è un acronimo dell’espressione russa Ruchnoy Protivotankovyj Grana-
tomjot, che significa “lanciagranate portatile anticarro”.
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petente e il veterano più navigato. Ma mi risuonarono in testa 
le parole del mio diretto superiore – il comandante dell’unità 
operativa, il tenente comandante Jocko Willink –, parole che 
avevo sentito ripetere per tutto un anno di addestramento e 
preparazione intensivi: “Rilassati. Guardati attorno. Prendi 
una decisione”. Il nostro plotone e l’unità operativa dei Seal 
erano stati addestrati in decine di situazioni disperate, caoti-
che e soverchianti per essere preparati a momenti come que-
sto. Avevo capito come applicare le leggi del combattimento 
che Jocko ci aveva insegnato: Coprire e muoversi, Semplice, 
Stabilire priorità e agire, Comando decentrato. Le leggi del 
combattimento erano la chiave non solo per sopravvivere in 
situazioni del genere, ma per reagire attivamente, mettendoci 
in grado di dominare totalmente il nemico e vincere. Quelle 
leggi guidarono la mia mossa successiva.

Stabilire priorità: fra tutte le emergenze di quel momento, 
se non avessi affrontato per prima cosa i combattenti nemici 
che ci sarebbero stati addosso nel giro di qualche secondo 
nulla avrebbe più avuto importanza. Peggio ancora, avrebbero 
continuato ad attaccare e avrebbero potuto uccidere altri Seal 
della forza d’assalto. Quella era la mia priorità più urgente.

Agire: senza esitare, affrontai i nemici che si avvicinavano 
sparando con il mio fucile Colt M4, mirando al primo guer-
rigliero della fila, quello che aveva l’rPg, con tre o quattro 
raffiche al petto. Mentre l’uomo crollava, spostai l’arma in di-
rezione del successivo, quindi di quello dopo ancora. I lampi 
e il rumore degli spari annunciarono a chiunque fosse a por-
tata d’orecchio che era in corso uno scontro a fuoco. I ne-
mici non l’avevano messo in conto. Andarono nel panico e 
quelli ancora in grado di muoversi si ritirarono precipitosa-
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mente. Alcuni strisciarono e altri trascinarono i feriti e i mo-
ribondi oltre l’angolo della strada, sparendo alla vista mentre 
io continuavo a sparare. Sapevo di averne colpiti almeno tre 
o quattro. Anche se le raffiche erano state precise, i proiet-
tili da 5.56 mm erano troppo piccoli per avere un grande po-
tere d’arresto. Adesso gli uomini erano dietro l’angolo, alcuni 
senza dubbio morti o feriti a morte. Ma di sicuro quelli che 
erano rimasti illesi avrebbero serrato i ranghi per attaccare 
di nuovo, probabilmente chiedendo rinforzi.

Dovevamo muoverci. Non c’era tempo per un piano com-
plesso. Né mi potevo permettere il lusso di fornire indicazioni 
specifiche al mio compagno, l’artificiere che stava accanto a 
me. Dovevamo agire subito. Avevo affrontato la massima prio-
rità – nemici armati che ci attaccavano – e con quella minac-
cia temporaneamente sotto controllo, la priorità successiva 
era ritirarci e riunirci alla forza d’assalto dei Seal. Per farlo, 
io e il mio compagno utilizzammo la tattica “coprire e muo-
versi”: lavoro di squadra. Fornii copertura di fuoco mentre 
lui correva portandosi in una posizione da dove avrebbe po-
tuto coprire me. Quindi mi spostai in modo da potergli offrire 
copertura. In quel modo tornammo a balzi verso la nostra 
squadra, tirandoci dietro il prigioniero. Non appena rag-
giungemmo il riparo di un muro di cemento in una stradina 
perpendicolare, spianai il fucile mentre l’artificiere perqui-
siva velocemente il prigioniero. Non trovò armi, perciò con-
tinuammo ad avanzare e ci ricongiungemmo al nostro team. 
Una volta arrivati, consegnammo il prigioniero alla squadra 
apposita annessa alla forza d’assalto. Quindi ripresi il ruolo 
di comandante sul terreno, dando ordine all’ufficiale respon-
sabile dei veicoli di spostare un Humvee con la sua mitra-
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gliatrice pesante calibro .50 in un punto da cui poter respin-
gere qualunque ulteriore attacco dalla direzione da cui erano 
venuti i combattenti nemici. Poi dissi all’operatore radio di 
mettersi in comunicazione con il Tactical Operations Center 
(“centro operativo tattico”, toc), distante diversi chilome-
tri, per informarlo e far sì che si attivasse per coordinare la 
copertura aerea a supporto della nostra unità.

Nella mezz’ora successiva i guerriglieri cercarono di attac-
carci e ci spararono addosso centinaia di raffiche. Noi però 
tenemmo loro testa e li respingemmo ripetutamente. L’uomo 
che avevamo inseguito non era il nostro obiettivo. Fu tratte-
nuto brevemente per essere interrogato, consegnato a un cen-
tro di detenzione e poi rilasciato. Quella notte non trovammo 
il nostro uomo, a quanto pare l’emiro di Al Qaida in Iraq se 
n’era andato prima del nostro arrivo. Però uccidemmo un bel 
po’ dei suoi combattenti e raccogliemmo informazioni pre-
ziose sull’organizzazione e i movimenti del terrorista.

Per quel che mi riguarda, il risultato più grande fu costi-
tuito dalle lezioni di leadership che imparai. Alcune erano 
semplici, come ad esempio la consapevolezza che prima di 
ogni operazione di combattimento dovevo studiare con più 
attenzione le mappe e memorizzare la pianta essenziale e l’a-
rea circostante l’obiettivo per quei momenti in cui non avrei 
potuto consultarle. Alcune riguardavano le procedure, come 
stabilire chiare linee guida per tutti i membri del team su 
quanto lontano potevamo spingerci nel dare la caccia a uno 
“squirter” senza coordinarci con gli altri. Altre erano strate-
giche: capire e applicare nel modo corretto le lezioni di com-
battimento ci aveva permesso non solo di sopravvivere a una 
situazione di pericolo, ma di dominarla. Come io e un’intera 
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generazione di leader dei Seal avremmo imparato, queste 
leggi potevano essere applicate con uguale efficacia sia du-
rante un intenso scontro a fuoco sia in situazioni molto meno 
dinamiche e a bassa intensità. Furono il mio punto di riferi-
mento in mesi di guerriglia urbana ininterrotta a Ramadi, per 
tutta la mia carriera nei Seal e anche oltre.

Quegli stessi principi sono la chiave del successo per qua-
lunque team, sul campo di battaglia e nel mondo del lavoro: 
in qualsivoglia situazione in cui un gruppo di persone deve 
lavorare insieme per svolgere un compito e portare a ter-
mine una missione. Nel caso di una squadra, un gruppo o 
un’organizzazione, la comprensione e l’applicazione appro-
priata di queste leggi del combattimento significa una cosa 
soltanto: vittoria.

Leadership: l’unica cosa che conta
Leif Babin e Jocko Willink

Questo libro parla di leadership. È stato scritto per leader 
di team piccoli e grandi, per uomini e donne, per chiunque 
aspiri a migliorare se stesso. Anche se contiene storie di ope-
razioni di combattimento dei Seal, non è un memoriale di 
guerra. È invece una raccolta di lezioni imparate dalla nostra 
esperienza per aiutare altri leader a conseguire la vittoria. Se 
si rivelerà una guida utile per i leader che desiderano costru-
ire, addestrare e condurre team vincenti con prestazioni ele-
vate, allora avrà raggiunto il suo obiettivo.

Abbiamo notato che gli innumerevoli libri sulla leadership 
in circolazione si concentrano soprattutto sulle pratiche in-
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dividuali e sui tratti personali del carattere. Abbiamo altresì 
osservato che molti programmi aziendali e società di consu-
lenza sulla leadership fanno lo stesso. Ma senza un team – un 
gruppo di individui che lavora per raggiungere un obiettivo – 
non può esserci leadership. L’unico parametro significativo 
per valutare un leader è se il team ha successo o fallisce. Poi-
ché fra tutte le definizioni, descrizioni e caratterizzazioni dei 
leader, quelle che contano sono soltanto due: efficace e inef-
ficace. I leader efficaci guidano team di successo, raggiun-
gono l’obiettivo e vincono. Quelli inefficaci no. I principi e i 
concetti descritti in questo libro, se compresi e applicati nel 
modo giusto, mettono in grado qualunque leader di essere 
efficace e di dominare il proprio campo di battaglia.

Tutti i leader e tutti i team prima o poi falliranno e do-
vranno fare i conti con quel fallimento. Anche questo è un ar-
gomento fondamentale. Non siamo leader infallibili, proprio 
per niente; nessuno lo è, non importa quanto sia esperto. Né 
abbiamo tutte le risposte; nessun leader le ha. Abbiamo com-
messo grossi errori. Spesso gli errori ci hanno insegnato le le-
zioni più importanti, ci hanno resi umili e ci hanno consentito 
di crescere e migliorare. L’umiltà di ammettere i propri sbagli 
e la capacità di elaborare un piano per rimediare è essenziale 
per il successo di un leader. I capi migliori non sono spinti 
dall’ego né dai propri scopi personali. Sono semplicemente 
concentrati sull’obiettivo e sul modo migliore di raggiungerlo.

Nel nostro ruolo di leader abbiamo sperimentato sia il 
trionfo che la tragedia. Il nucleo delle esperienze di combat-
timento e delle vicende narrate in questo libro proviene da 
quello che rimarrà sempre il punto più alto della nostra car-
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riera militare: Seal Team Three, Task Unit Bruiser, in servizio 
in Iraq, nel 2006, durante la battaglia di Ramadi. Jocko era a 
capo della Bruiser in qualità di comandante dell’unità ope-
rativa. Leif e i suoi del plotone Charlie, fra cui l’“American 
Sniper” Chris Kyle, insieme ai compagni del plotone Delta 
combatterono in quella che rimane l’operazione di guerriglia 
urbana più lunga e pesante nella storia dei Seal Team. Gli 
uomini della Bruiser giocarono un ruolo fondamentale nella 
strategia “occupa, sgombra, tieni e costruisci” del Combat 
Team della Ready First Brigade della 1ª Divisione corazzata 
dell’esercito americano, che liberò casa per casa la città lace-
rata dalla guerra e in mano ai guerriglieri, riducendo drasti-
camente il livello di violenza. Questi interventi riportarono 
la sicurezza in quella che all’epoca era la parte più perico-
losa e instabile dell’Iraq e posero le condizioni per il Risveglio 
dell’Iraq, un movimento che ha aiutato le forze statunitensi.

Nella primavera del 2006, quando la Task Unit Bruiser ar-
rivò per la prima volta a Ramadi, il capoluogo del governato-
rato di Anbar era l’epicentro letale della guerriglia irachena. 
La città di quattrocentomila abitanti era una zona di guerra 
martoriata da edifici crollati e crateri di bombe: cicatrici di 
una violenza ininterrotta. All’epoca le forze americane con-
trollavano solo circa un terzo della città, il resto era in mano 
a guerriglieri ben armati e decisi a tutto. Un cupo rapporto 
dell’intelligence statunitense descriveva Ramadi e il governa-
torato di Anbar come “praticamente persi”. Quasi nessuno 
credeva possibile che le forze americane potessero ribaltare 
la situazione e vincere.

Durante l’estate e l’autunno del 2006 Jocko guidò la Task 
Unit Bruiser in appoggio alla Ready First quando i suoi plo-
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toni dei Seal combatterono fianco a fianco con i soldati e i 
marines americani per liberare le zone della città in mano ai 
nemici. Leif guidò i Seal del plotone Charlie in decine di 
violenti scontri armati e in efficaci missioni di supporto con-
dotte con i cecchini. Anche il plotone Delta ingaggiò innu-
merevoli battaglie brutali.

I Seal della Bruiser guidarono spesso le operazioni della 
Ready First, ritrovandosi a essere le prime truppe americane 
sul terreno nelle zone più pericolose in mano ai nemici. Met-
tevamo in sicurezza edifici, occupavamo posizioni elevate e 
poi fornivamo copertura mentre i soldati e i marines entra-
vano nelle aree contese e i genieri dell’esercito lavoravano 
come pazzi per costruire e fortificare avamposti in territo-
rio nemico. A furia di sangue, sudore e fatica, il Ready First 
Combat Team e la Task Unit Bruiser portarono a termine la 
missione. La guerriglia fu estirpata dalla città e gli sceicchi 
del Risveglio dell’Iraq si unirono alle forze americane. Alla 
fine, nei mesi successivi al ritiro della Task Unit Bruiser, Ra-
madi fu pacificata e la violenza scese a livelli bassissimi, inim-
maginabili solo pochi mesi prima.

La Task Unit Bruiser pagò un prezzo molto alto per il suc-
cesso di quelle operazioni: otto Seal rimasero feriti e tre dei 
guerrieri migliori di sempre sacrificarono la vita. Marc Lee 
e Mike Monsoor furono uccisi in azione; Ryan Job rimase 
cieco a causa del proiettile di un cecchino e in seguito morì 
in ospedale dopo l’intervento chirurgico reso necessario dalle 
ferite. Furono perdite devastanti per noi. E sono solo tre dei 
quasi cento soldati americani della Ready First Brigade uc-
cisi in azione.

Nonostante la vittoria, le operazioni in quel teatro furono 
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anche una lezione di umiltà senza precedenti: la battaglia di 
Ramadi fornì una sequela di insegnamenti che noi siamo stati 
in grado di raccogliere e trasmettere. Il più importante è stato 
riconoscere che la leadership è il fattore decisivo sul campo 
di battaglia, l’unica cosa che conta nel successo di qualun-
que team. Per leadership non intendiamo solo i comandanti 
anziani in cima alla catena di comando, ma i leader a ogni 
livello del team: i militari di carriera esperti, i comandanti 
della squadra di fuoco composta da quattro persone, il lea-
der della squadra di otto uomini e i sottufficiali più giovani 
che si facevano avanti, prendevano il comando e guidavano 
i compagni. Ciascuno di loro ha giocato un ruolo essenziale 
nel successo del nostro team.

Dopo essere tornati a casa, assumemmo un ruolo impor-
tante come istruttori di leadership. Per molti anni l’adde-
stramento alla leadership dei Navy Seal era consistito quasi 
interamente in formazione sul campo e tutoraggio. La prepa-
razione di un futuro leader dipendeva completamente dalla 
forza, dall’esperienza e dalla guida paziente di un mentore. 
Alcuni di questi erano eccezionali, altri carenti. E anche se il 
tutoraggio da parte del leader giusto è decisivo, questo me-
todo lasciava vuoti essenziali nell’apprendimento. Noi ab-
biamo contribuito a cambiare questa situazione e abbiamo 
messo a punto un percorso di addestramento atto a costruire 
solide fondamenta per tutti i leader dei Seal.

Qualcuno potrebbe chiedersi come i principi di leadership 
in combattimento dei Navy Seal possano essere trasferiti al 
di fuori dell’ambito militare per essere applicati a qualunque 
team in ogni settore. Il combattimento riflette la vita, solo in 
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maniera amplificata e intensificata, le decisioni hanno con-
seguenze immediate e in gioco c’è tutto… nulla escluso. La 
decisione giusta, anche quando tutto sembra perduto, può 
strappare la vittoria dalle fauci della sconfitta. La decisione 
sbagliata, anche quando il successo sembra praticamente a 
portata di mano, può avere come risultato un fallimento le-
tale e disastroso. Sotto questo aspetto, un militare può im-
parare lezioni di leadership sufficienti per una vita intera in 
pochi turni di servizio.

Speriamo di sfatare il mito secondo cui la leadership mili-
tare sarebbe facile perché i subordinati eseguono gli ordini au-
tomaticamente e ciecamente. Al contrario, il personale ameri-
cano è formato da individui intelligenti, creativi, che pensano 
con la propria testa, in una parola: esseri umani. Devono let-
teralmente rischiare la vita per portare a termine la missione. 
Per questa ragione, devono credere nella causa per la quale 
combattono. Devono credere nel piano che gli si chiede di 
eseguire e, cosa più importante di tutte, devono fidarsi del lea-
der cui sono chiamati a obbedire. Questo è vero soprattutto 
nei Seal Team, dove vengono incoraggiati l’innovazione e i 
suggerimenti da parte di chiunque (inclusi i subalterni). La 
leadership di combattimento esige che team diversificati in 
vari gruppi eseguano missioni molto complesse allo scopo di 
raggiungere obiettivi strategici: una cosa che accomuna qua-
lunque azienda e organizzazione. Gli stessi principi che ren-
dono così efficaci i comandanti e le unità dei Seal possono 
essere applicati al mondo del lavoro con il medesimo successo.

I concetti di leadership e lavoro di squadra contenuti in 
questo libro non sono teorie astratte, bensì principi pratici e 
applicabili. Noi incoraggiamo i leader a fare le cose che sanno 
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di dover fare e invece non fanno. Non facendole, falliscono 
come leader e deludono il proprio team. Benché radicati nel 
buon senso e basati sull’esperienza pratica, questi principi 
esigono abilità di applicazione, sono “semplici, ma non fa-
cili” e si applicano praticamente a qualunque situazione, a 
ogni gruppo, team, organizzazione o individuo che cerca di 
migliorare la performance, le capacità, l’efficienza e il lavoro 
di squadra. Talvolta sono controintuitivi e richiedono sforzo 
concentrato e addestramento per essere messi in pratica. 

Questo libro fornisce la guida necessaria perché chiunque 
possa applicarli, padroneggiarli con dedizione e disciplina e 
diventare così un leader efficace.

Organizzazione e struttura

Le lezioni che abbiamo imparato nei Seal sono numerose 
e per questo libro abbiamo concentrato l’attenzione sugli 
aspetti più critici: le pietre angolari della leadership. Il prin-
cipio di fondo – la mentalità – che costituisce le fondamenta 
di tutto il resto è la responsabilità assoluta. I leader devono 
assumersi la responsabilità di tutto nel loro mondo. Non c’è 
nessun altro a cui dare la colpa.

Il libro si articola in tre parti. Parte prima: Vincere la guerra 
interna; parte seconda: Le leggi del combattimento; parte terza: 
Sostenere la vittoria. La prima parte elabora i mattoni fonda-
mentali e la mentalità necessaria a comandare e vincere. Le 
leggi del combattimento si occupa dei quattro concetti critici 
che permettono a un team di avere prestazioni al massimo li-
vello e prevalere. Infine, Sostenere la vittoria esamina l’equili-
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brio sfumato e difficile che i leader devono trovare per man-
tenere il vantaggio e fare sì che il team operi costantemente 
al livello più alto.

Ciascun capitolo si sofferma su un concetto di leadership 
unico, benché strettamente correlato e interconnesso agli al-
tri. In ogni capitolo ci sono tre sottosezioni. La prima illu-
stra una lezione di leadership appresa in combattimento o 
durante l’addestramento. La seconda spiega il principio di 
leadership. La terza dimostra l’applicazione del principio al 
mondo del business basandosi sul nostro lavoro con una se-
rie di aziende in un ampio ventaglio di settori.

Noi crediamo in questi concetti di leadership perché li ab-
biamo visti funzionare più e più volte, sia in battaglia sia nel 
mondo del lavoro. Capirli e applicarli nel modo corretto per-
mette di avere leader efficaci e team dalle prestazioni elevate 
che producono risultati straordinari. Essi mettono i team in 
grado di dominare il campo di battaglia permettendo ai lea-
der di raggiungere il proprio obiettivo: comandare e vincere.

566-6874-2_Mai_dire_ma.indd   35 11/12/18   14:25


