
La lezione del mio amico Jack

Jack  LaLanne ha cercato di superare i suoi limiti per tutta la vita.  A 15 anni Jack era un
ragazzino smilzo, con un fisico per nulla atletico.  A quell’età decise di cambiare se stesso ed il
modo in cui gli altri lo percepivano… e poi l’ha fatto.   Il momento della decisione è importante
tanto quanto il metterla in pratica.  Fece le cose un passo alla volta e costruì un impero nel
campo del benessere e della forma fisica.  Non si limitò a aprire una piccola palestra: a Lui
dobbiamo l’idea del centro benessere, dove c’era spazio per le attività fisiche, il controllo
dell’alimentazione e persino la prima idea di un piccolo bar salutistico dove l’alcool era bandito a
favore delle tisane e dei succhi di frutta. Fece tutto ciò 70 anni fa!    Ha iniziato in piccolo. Un
passo alla volta, niente prestiti dalle banche, nessun supporto pubblicitario.  Capì subito il
potere della comunicazione di massa. Pochi anni dopo l’inizio presentò la sua idea al mondo e
la televisione si interessò alla sua creazione.  Se non fosse per la TV (vista negli USA), non
avrei mai sentito parlare di Jack.   Jack utilizzò l'accesso ai media per stabilire un rapporto di
fiducia con la clientela potenziale e per trasmettere alle persone la sua filosofia di vita e le cose
in cui credeva.   La maggior parte di ciò che Jack aveva da offrire al mondo l’ha offerto
gratuitamente.   Aveva capito il valore insito nel dare attenzione alle persone.  Non dava molta
importanza al marchio del suo network: pensava sarebbe stato meglio essere ricordato per
cosa aveva fatto e non per come si chiamava.   Non si preoccupava di dover inventare sempre
qualcosa di nuovo. Jack lavorava per qualcosa che riteneva importante: aiutare le persone a
star bene, in serenità e possibilmente nella gioia di vivere.  Jack ha vissuto raccontando in
prima persona la sua storia.   E’ stato sempre coerente con la storia che veicolava, anche
quando non c'era nessuno a guardare.   Diceva: "Capisci, non posso morire, rovinerebbe la mia
immagine."  Se n’è andato la scorsa settimana, a 96 anni.    Ciao Jack, grazie per ciò che ci hai
Insegnato!
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