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Quello che desidero fare è portare 

a casa il concetto di quale sia la 

parte più umana dell’essere 

umano nell’ambito di un’organizzazio-

ne. Cosa rende un essere umano tale e 

cos’è che lo rende performante al di 

fuori della leadership? La risposta è sen-

so e scopo. Se si perde il senso e lo sco-

po in ciò che si fa e si perde il senso del 

perché ci si impegna a essere leader, ac-

cade qualcosa di “distruttivo”.

La realtà dei fatti è che la leadership è 

una vera e propria chiamata. La doman-

da che quindi vi dovete fare è: “Come 

trovo senso e scopo in tutto ciò? Come 

scelgo di essere leader nell’organizza-

zione in cui mi trovo? Se definiamo 

quindi la leadership come una chiama-

ta, questa può essere interna o esterna. 

Una chiamata, storicamente riferita al 

mondo religioso, in realtà può essere 

applicata a qualsiasi storia della vostra 

vita. Un’altra domanda che quindi vi 

dovete porre è: “Quale storia state cre-

ando e state davvero seguendo la vostra 

chiamata?”.

Il viaggio dell’eroe  
o dell’eroina
Tutto ciò si lega al viaggio dell’eroe o 

dell’eroina (The heroine’s and hero’s 

journey). Osservando molteplici culture 

l’eroe si è sempre interfacciato con una 

chiamata, da un lato spinta dal deside-

rio e dall’altra bilanciata dal dolore e dal 

sacrificio. Eroi ed eroine devono passa-

re attraverso il sacrificio per poter rag-

giungere la celebrazione dell’obiettivo 

finale. Ed è proprio questo che deve fa-

re un leader.

Nel ruolo di leadership in cui vi trovate 

state ancora imparando o state sempli-

cemente svolgendo un compito? Ma 

soprattutto, state osservando l’impatto 

che la vostra leadership ha sugli altri, ol-

tre che su voi stessi? Queste domande 

non devono essere applicate solamente 

nella vostra vita professionale ma anche 

in quella privata. La chiamata infatti de-

ve essere analizzata secondo 3 fasi: il 
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ruolo personale; il ruolo professionale; 

il ruolo che si ha in un’organizzazione.

Liberarsi dagli ostacoli  
per vivere il proprio scopo
La chiamata permette ai leader di usare 

la sofferenza e i sacrifici per raggiunge-

re il proprio scopo e significato. Non bi-

sogna esserne ostaggi né a livello fisico 

né a livello psicologico. Bisogna liberarsi 

dagli ostacoli per vivere il proprio scopo. 

Nelson Mandela diceva: «Sono il mae-

stro del mio destino, il capitano della 

mia anima». Una frase incredibilmente 

potente per spiegare l’importanza dello 

scopo, della missione nella vita di ognu-

no di noi e dell’importanza che questa 

ha nell’ispirare gli altri. La leadership in-

fatti è una questione d’ispirazione, di 
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prie. Umanizzare un’organizzazione si-

gnifica accettare di avere percezioni di-

verse per poter arrivare a un consenso 

sulla realtà, comprendendo qual è la 

differenza tra l’accettare e l’essere 

d’accordo. 

L’importanza dei legami  
per essere leader
La prima ragione per cui un leader fal-

lisce nella sua missione è perché non rie- 

sce a creare un legame con gli altri. Le 

persone hanno bisogno del cambia-

mento e un leader deve prendersi il ri-

schio di accettarlo. La leadership non si-

gnifica dare troppi ordini, bensì lasciare 

le persone libere di scegliere. Un leader 

può dare istruzioni, ma deve dare la più 

ampia possibilità di scelta al proprio 

team. Nelle aziende vi è mancanza di fi-

ducia a causa di comportamenti contra-

ri a questi principi, dovete quindi uma-

nizzare il rapporto con i vostri colleghi 

per evitare che le persone abbiano pau-

ra del cambiamento. Per poter avere 

successo bisogna essere in grado di fal-

lire. Se non si è abbastanza sicuri di se 

stessi nella possibilità di sbagliare, non 

ci si può spingere oltre i propri limiti.

Il leader come porto sicuro
Il ruolo del leader è quello di essere un 

porto sicuro. Questo significa avere una 

persona, un luogo, un oggetto che for-

nisce conforto e aiuta a trovare la forza 

di assumersi il rischio e cambiare. Ren-

dere umana un’azienda significa punta-

re sull’equilibrio tra “avere un cuore” e 

sfidare, tra essere porti sicuri e mettere 

alla prova le persone. Un vero leader è 

colui che dialoga, che cerca una verità 

più grande ma che al contempo pensa 

all’insieme di tutto ciò.

quanto attraverso le proprie azioni e il 

proprio scopo si riesca a ispirare gli altri.

Uno degli elementi che intralcia più 

spesso il raggiungimento di uno scopo 

è la paura. La paura sconfigge più per-

sone di qualunque altra cosa. Per ripor-

tare l’umano al centro di un’organizza-

zione un vero leader deve aiutare le per-

sone a superare la paura e a vivere la 

propria chiamata. Il cervello umano è 

portato, per natura, a concentrarsi sugli 

aspetti negativi, perché è focalizzato 

sull’istinto di sopravvivenza. Essere po-

sitivi è quindi una scelta e i leader devo-

no esserlo per riuscire a motivare le per-

sone attorno a loro. Non si può vivere 

la chiamata attraverso la negatività. Si 

può imparare a essere positivi in qua-

lunque momento della propria vita, 

concentrandosi sullo sforzo e sul pre-

mio che arriva dopo quest’ultimo.

Paura del fallimento
Come società abbiamo fatto un errore, 

abbiamo premiato troppo il successo, 

sviluppando così la paura del fallimen-

to. Dobbiamo premurarci invece di pre-

miare lo sforzo e il sacrificio. Quando si 

corre una maratona, lo sforzo e il sacri-

ficio che essa comporta è immunizzata 

dalla soddisfazione data dal concluder-

la. Un leader deve imparare a compren-

dere le percezioni che hanno altri della 

situazione in cui si trovano, senza pre-

tendere o richiedere che queste siano 

uguali alle proprie. La realtà infatti è 

soggettiva, è basata su emozioni ed 

esperienze e ognuno di noi ha le pro-


