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Valeria Cantoni Mamiani
presidente di ArtsFor

“G LI ESSERI uma-
ni sono instan-
cabili cercatori 
di senso ovun-

que”. Leggendo questa frase dell’e-
conomista Luigino Bruni penso al 
senso di ciò che sta accadendo in 
questi giorni, mentre scrivo e forse 
anche quando questo articolo sarà 

LEADER BY HEART 

messi come collettività violente-
mente di fronte alla fragilità del 
nostro essere, dove le priorità si 
sconvolgono e il sentimento di in-
certezza diviene lo stato normale.
Daniel Libeskin lo ha messo in sce-
na con maestria nel suo Jewish Mu-
seum di Berlino, creando un giar-
dino con asse diagonale in penden-

Siamo vulnerabili, camminiamo in pendenza 
in un mondo che ci chiede di stare dritti. 
Per questo ai manager è richiesto, oggi  
più che mai, di prendersi cura e ascoltare 
per poter essere guide autorevoli  
oltre che tecnicamente preparate

pubblicato, giorni di infodemia da 
possibile epidemia. I siti di informa-
zione danno comunicazione di città 
spettrali, ma camminando per stra-
da la gente continua la sua vita, ral-
lentata e sospesa dall’incertezza del 
cosa accadrà domani. E ci si chiede 
che senso ha tutto questo. 
In due giorni soltanto siamo stati 
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me persone, liberandosi di molte 
sovrastrutture che influenzano 
ogni scelta rendendo l’essere 
umano prigioniero di un divenire 
funzionale, performante, privo di 
qualcosa di nuovo e originale.
Quella condizione che nel suo 
libro Funzionare o esistere? lo psi-
canalista Miguel Benasayag dice 
essere la causa della sconfitta 
della società moderna, che pro-
mette felicità ma produce distan-
za, conflitti, stress e difficoltà a 
trovare il senso esistenziale. “C’è 
una via di resistenza a tutto que-
sto? Un modo per trovare un 
compromesso tra l’esistere e il 
funzionare?” si chiede lo psica-
nalista argentino.
Siamo immersi in un mondo Vuca 
(vulnerabile, incerto, complesso e 
ambiguo) all’interno del quale 
ogni azione altrui impatta su tutti; 
ogni nostra azione impatta su un 
sistema di cui abbiamo scarsissi-
mo controllo e in cui l’ambiguità 
ci invita a interpretare il futuro 
senza gli strumenti noti.
Tutti i cigni neri ci sembrano abi-
tualmente eventi anomali lontani, 
che non ci toccano.
Con l’arrivo del coronavirus in 
Italia, invece, ogni distanza emoti-
va, cognitiva e informativa si è ri-
dotta e siamo noi europei, italiani, 
al centro della vulnerabilità e della 
fragilità di un sistema globale che 
ci pone degli interrogativi sempre 
più urgenti.
Prima ancora di “come agire?”, ci 
si deve chiedere “con chi agire?”. 

za, dove chi cammina si aggira tra 
alti pilastri in cemento con la sen-
sazione fisica dello spaesamento.
Siamo fragili e vulnerabili, cam-
miniamo in pendenza in un mon-
do che ci chiede di stare dritti e 
non perderci.
Di certo le organizzazioni si stan-
no riorganizzando, c’è chi si sta 
prendendo del tempo per sé, chi 

Come divenire comunità in un 
contesto in cui il valore dell’indi-
viduo è stato portato a religione 
pagana.

Comunità e individuo
Quel senso del tragico che per Be-
nasayag la nostra epoca ha perso, 
quella dimensione di sentirsi par-
te di un tutto che portava mia non-
na a digiunare se dall’altra parte 
del mondo c’era un’epidemia, un 
terremoto o un attentato, quella 
dimensione oggi ci dice che è tem-
po di tornare a essere con gli altri 
e non solo guardare distratti da 
lontano, perché occupati a funzio-
nare.
Luigino Bruni, nel suo Il capitali-
smo e il sacro, parla dell’economia 
di Comunione, fondata da Chiara 
Lubich nel maggio 1991 a San  
Paolo, come a un nuovo modello 
economico che include la gratuità 
e la reciprocità nelle dinamiche 
sociali ed economiche, vivendo 
uno stile di vita alternativo a quel-
lo dominante.
“Nelle culture cinesi, l’elemento 
del tragico si manifesta nel fatto 
che, quando un uomo o una donna 
commette un peccato, questo si ri-
percuote sull’ordine dell’univer-
so”, scrive Benasayag. È una meta-
fora, ma mette in chiaro l’idea che 
non è mai vero che esistono indivi-
dui separati da un certo contesto, 
anche se i modelli economici e or-
ganizzativi basati sul prevalere 
della competizione sulla coopera-
zione hanno portato a disfunziona-

“Diventa ciò che sei”, diceva 
Nietzsche, un invito a vivere i 
fatti della vita come possibilità 
di realizzarsi pienamente 
come persone, liberandosi 
delle sovrastrutture che 
influenzano ogni scelta 
rendendo l’essere umano 
prigioniero di un divenire 
funzionale, performante, 
privo di originalità

per progettare il futuro visto che il 
presente è congelato. Chi è anti-
fragile e pensa di utilizzare questa 
situazione per divenire migliore, 
come persona, team, organizza-
zione. 

Esistere e non solo 
funzionare in un mondo 
vulnerabile
“Diventa ciò che sei”, diceva 
Nietzsche, un invito a vivere i fat-
ti della vita come possibilità per 
potersi pienamente realizzare co-



35MARZO 2020 - DIRIGENTE 

Prendersi cura
Acquisire la consapevolezza del 
proprio impatto sugli altri signifi-
ca poter divenire un “leader by 
heart”, capace di imparare e tra-
smettere con il cuore e di saper 
vedere al di là della propria speci-
fica azione o parola. 
Guido Carlo Alleva, tra i più rino-
mati avvocati penalisti del nostro 
Paese, nei suoi 40 anni di carriera 
ha incontrato centinaia di mana-
ger, molti dei quali ha difeso e ha 
oggi una visione articolata di cosa 
significa essere consapevoli del 
proprio impatto come manager, 
come professionista e come colti-
vatore. 
Anche grazie alla passione per la 
terra, per il vino e per i giardini, 

Guido Alleva sa infatti che ci vuo-
le tempo, costanza, perseveranza 
e umiltà, perché essere al servizio 
degli altri è un modo per fare Co-
munità e non solo abitare nella 
collettività. 

lità di cui oggi paghiamo il prezzo.
“La nostra vita presente è domina-
ta dalla dea Ragione che costitui-
sce la nostra maggiore e più tragi-
ca illusione” scriveva Gustav Jung 
in L’uomo e i suoi simboli.
Noi esseri umani siamo piena-
mente irrazionali e agiamo in tal 
modo. In poche ore la Borsa ha 
bruciato 30 milioni di euro. Per-
ché? Su quale base reale se non la 
paura, che è una delle emozioni 
primarie che guidano le nostre 
scelte e spesso ci induce in errore?  
L’irrazionalità governa e l’incon-
scio fa da padrone in mancanza di 
consapevolezza.
Ha ragione Bruni quando scrive 
che “la sapienza nasce dalla sco-
perta che la realtà, se ben guarda-
ta, contiene regole, leggi, parole 
che svelano il senso della vita e 
insegnano il mestiere di vivere”. 
Ma la realtà va appunto guardata 
e osservata e questo richiede tem-
po, attenzione, desiderio, cura.
Quella cura che la filosofa Luigina 
Mortari in La filosofia della cura 
scrive “essere nell’ordine delle co-
se essenziali, perché per dare for-
ma al nostro essere possibile dob-
biamo aver cura di noi, degli altri 
e del mondo. Siamo quello che 
facciamo e quello di cui abbiamo 
cura”. 
E allora chi più dei manager è og-
gi chiamato a prendersi cura e ad 
ascoltare per poter essere guida 
autorevole e non solo tecnicamen-
te preparata, performante ed effi-
ciente?

Promosso da Cfmt in collaborazione con 

ArtsFor torna a Milano il ciclo di eventi Pen-
sieri Stupendi, che nel 2020 è alla sua nona 

edizione, per incontrare persone che hanno 

fatto della consapevolezza e della cura il pro-

prio centro di ricerca, di azione, di leadership, 

di professione.

I dialoghi, moderati da Valeria Cantoni 
Mamiani, presidente di ArtsFor, avranno come 

protagonisti uno psicanalista, un economista di co-

munità, una filosofa e un avvocato penalista vignaiolo.

Si inizia il 22 maggio parlando di Funzionare o esistere? con Miguel Bena-
sayag, psicanalista e saggista che vive in Francia da quando è stato liberato 

dalle prigioni argentine del regime; si prosegue il 18 giugno con l’economista 

Luigino Bruni per riflettere su come conciliare business e sostenibilità; il 6 
luglio l’avvocato Guido Carlo Alleva ci racconterà la sua visione sulla tra-

smissione dell’esperienza con la doppia veste di penalista e agricoltore, abituato 

a coltivare, che siano talenti o vigne. Chiude il ciclo, il 28 settembre, la filoso-

fa Luigina Mortari, teorica della cura come primaria fonte di relazione e co-

struzione di senso.

Acquisire la consapevolezza 
del proprio impatto sugli 

altri significa poter 
divenire un “leader by 

heart”, capace di imparare 
e trasmettere con il cuore 

e di saper vedere 
al di là della propria 

specifica azione o parola 


