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Per capire il rapporto 
con gli altri, anche 
in azienda, l’arte 
è un ottimo attivatore 
emotivo che mostra reti 
invisibili di sentimenti 

Valeria Cantoni

L’ESSERE UMANO è 

geneticamente em-

patico. Siamo esseri 

in relazione, ma spes-

so questa naturale attitudine all’in-

contro con l’altro si trasforma in un 

inciampo continuo tra malintesi, 

blocchi, asimmetrie emotive e co-

noscitive. Il linguaggio e il modo in 

cui usiamo le parole hanno un ruo-

lo fondamentale nel permetterci di 

restare empaticamente collegati o 

nel disconnetterci dagli altri.

Le aziende, dopo la famiglia, sono 

i luoghi con maggiore densità di 

conflitti, di non detti, di sentimenti 

taciuti, aspettative disattese, biso-

gni mancati. Sono sistemi comples-

si dove, come batteri, prolificano 

l’invidia, la gelosia, la rabbia, la 

paura, il disagio, l’amarezza. Emo-

zioni che restano silenziose e mai 

espresse, se non nella solitudine 

delle proprie auto che riportano a 

casa dopo una giornata di lavoro 

tra rumori assordanti di parole ra-

ramente ascoltate.

Empatia in azienda
Nelle organizzazioni è difficile 

praticare l’empatia, quel dono na-

turale che le neuroscienze ci dicono 

essere alla base delle relazioni con 

i nostri simili. Grazie ad alcune cel-

lule cerebrali possiamo reagire in 

modo speculare alle azioni e alle 

intenzioni dell’altro, imitare nel 

nostro corpo e nella nostra mente 

la sua emozione, la sua sensazione. 

L’imitazione di quell’emozione, di 

quella sensazione, di quell’atto 

consentono l’esatta comprensione 

dello stato d’animo dell’altro esse-

re umano e quindi le sue intenzio-

ni. Ma, una serie di fattori esterni, 

tra cui la cultura dell’azienda, il 

clima che vi si respira, il livello di 

gerarchizzazione, si uniscono a fat-

tori interni, come i pregiudizi indi-

viduali, la cultura dei singoli, le 

emozioni, le aspettative, le insicu-

rezze e insieme costruiscono bar-

riere invisibili che impediscono 

all’empatia di fiorire.

Troppo spesso infatti ci sentiamo 

incompresi o non in grado di com-

prendere il nostro interlocutore, 

ma fatichiamo a trovare l’origine 

dei nostri sentimenti, imputandola 

sempre all’altro, e ancora più di 

frequente perdiamo di vista la cau-

sa prima dei conflitti in cui siamo 

coinvolti.

Il grande psicologo Marshall Ro-

senberg, creatore della comunica-

zione non violenta e autore di nu-
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merosi libri sul tema, parla dell’im-

portanza della creazione, prima di 

tutto, di un vocabolario dei senti-

menti, perché siamo molto alfabe-

tizzati sui pensieri e a livello del 

cognitivo, ma analfabeti rispetto ai 

sentimenti e alle emozioni. Non 

sappiamo riconoscerle né dare loro 

un nome e, poiché nominare è met-

tere al mondo, le emozioni restano 

inesistenti e inconsce, creando non 

pochi problemi alla nostra quoti-

dianità e al nostro equilibrio. 

L’importanza del linguaggio
Bisogna imparare a riconoscere e 

dialogare con le nostre emozioni, 

accettare ciò che è alla radice dei 

nostri sentimenti, interrogarli e os-

servarli con una certa distanza, 

senza farci gettare nella burrasca 

emotiva e, dall’altra parte, non 

averne paura, non chiuderci in una 

scatola piombata nell’illusione di 

poter avere il controllo di tutto, 

comprese le persone con cui entria-

mo in relazione.

Partire dal linguaggio è un buon 

modo per misurare il rapporto tra 

azione e reazione, tra parola e sen-

timenti indotti, tra i miei bisogni e 

ciò che l’altro mi può offrire.

L’arte da questo punto di vista è 

uno straordinario attivatore emoti-

vo ed è in grado di mettere in scena 

il gioco delle emozioni, mostrando 

reti invisibili di sentimenti. Là do-

ve c’è odio e separazione, si dise-

gna un ponte e si riconnettono co-

munità.

A partire da queste premesse, na-

sce l’edizione 2016 di Art for busi-

ness lecture che mette al centro il 

tema delle “relazioni”: qual è il 

messaggio che voglio trasmettere? 

Che opportunità di apprendimen-
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ando pieni e vuoti, luci e ombre. 

Prende vita una rappresentazione 

che è sempre il risultato di un con-

fronto tra desiderio e rinuncia: c’è 

un piacere, una necessità che con-

duce da un lato e una necessità di 

dover fare a meno dall’altro. Qual-

cosa resta indietro, rimane sotto-

traccia, non si vede. Inizialmente i 

confini sono sfumati, il disegno è 

parziale, la percezione è frammen-

tata. C’è una determinazione che 

viene continuamente rivista attra-

verso cancellature, interventi 

dall’esterno, trasformazioni legate 

a errori e accadimenti lungo il per-

corso, influenze generate dal con-

testo. Allo stesso modo accade 

dentro un’azienda. Possiamo così 

osservare il risultato del nostro 

operato e fare esperienza di ciò che 

si è creato solo alla fine, come rac-

conta la filosofa Adriana Cavarero 

riprendendo un passaggio di Ka-

ren Blixen: “Un uomo, che viveva 

presso uno stagno, una notte fu 

svegliato da un gran rumore. Uscì 

allora nel buio e si diresse verso lo 

stagno, ma nell’oscurità, correndo 

in su e in giù, a destra e a manca, 

guidato solo dal rumore, cadde e 

inciampò più volte. Finché trovò 

una falla sull’argine da cui usciva-

no acqua e pesci: si mise subito al 

lavoro per tapparla e, solo quando 

ebbe finito, se ne tornò a letto. La 

mattina dopo, affacciandosi alla 

finestra, vide con sorpresa che le 

orme dei suoi passi avevano dise-

gnato sul terreno la figura di una 

cicogna”.  

to offro a chi mi ascolta? In che 

modo favorisco la condivisione 

con il mio gruppo di lavoro? E so-

prattutto, qual è l’intenzione che 

muove la mia azione? Perché è 

questa la domanda con la quale 

dobbiamo fare i conti ogni giorno 

al lavoro. Sappiamo che siamo re-

sponsabili di ciò che decidiamo di 

fare o di non fare. Spesso entrano 

in gioco elementi che, inevitabil-

mente, influenzano le nostre scelte: 

dinamiche sclerotizzate, malintesi, 

pregiudizi, filtri di varia natura e 

distorsioni che impattano sul mes-

saggio e dunque nel rapporto con 

l’altro. Quanto più siamo respon-

sabili e consapevoli nel portare 

avanti la risposta a questi interro-

gativi tanto più generiamo un per-

corso fertile di scambio verso l’al-

tro che ascolta e partecipa. 

Impariamo dall’arte
Su questo punto l’artista è colui che 

può offrirci un punto di vista nuo-

vo e non scontato. 

Di fronte alla tela bianca, l’artista 

sceglie dove fissare il primo punto, 

che direzione dare alla sua linea, 

alla quale ne seguono altre, per poi 

passare dalla linea alla forma, cre-

Dal 2010, Art for business lecture rappre-

senta un appuntamento fisso per gli asso-

ciati di Cfmt. 

Un format consolidato che ogni anno offre 

un’occasione di confronto e di ispirazione 

a partire dallo scambio con le arti. Quest’an-

no Cfmt, in collaborazione con ArtsFor, 

società di consulenza culturale e di forma-

zione manageriale, pone il tema delle “re-

lazioni” al centro della lecture, avvalendosi della rappresentazione visiva, che 

nella forma del disegno costituisce forse il linguaggio artistico più antico, affasci-

nante e coinvolgente allo stesso tempo.

Il tratto distintivo del disegno è la linea, che rappresenta il corrispettivo della pa-

rola nel linguaggio verbale. Le linee danno vita alle forme e dunque all’immagine, 

così come le parole danno vita a un pensiero o a un racconto. In occasione della 

lecture, verrà messa in scena una performance fatta di linee, forme, luci e colori 

per riconoscere nuove possibilità nelle relazioni dentro un contesto organizzativo.

29 novembre 2016 
Milano, Teatro Arsenale, via Cesare Correnti 11 
dalle 19 alle 20,30
Per info e iscrizioni: emassaro@cfmt.it




