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SEMBRA che tutto sia 

cambiato, che si debba 

pensare a una nuova 

normalità in cui abban-

donare molte abitudini del passa-

to e abbracciare consuetudini più 

adatte ai tempi che attraversiamo 

e a quelli che si presenteranno 

alla porta nel cosiddetto post-

Covid. Ma come sarà la nuova 

normalità? E che economia sarà 

quella al termine della pandemia? 

E, se l’economia è la vita, e lo ab-

biamo ben visto in questi mesi di 

sofferenza fisica ed economica, 

come sarà questa vita?

Dipenderà anche da come noi sa-

remo in grado di costruirla, con la 

nostra responsabilità, consapevo-

lezza, plasticità, curiosità, apertu-

ra, con le nostre capacità migliori 

a generare un’esistenza sostenibi-

le per l’individuo e per la colletti-

vità, per l’essere umano e per la 

natura. «Perché questa crisi – co-

me dice l’economista Luigino 

Bruni – è una crisi del modello di 

sviluppo occidentale del mondo, 

del capitalismo che ha affollato gli 

ipermercati e che ora rischia di 

farci correre più di prima per re-

cuperare il tempo perduto». A 

meno che non si prenda coscienza 

IL NOSTRO RUOLO NELLA 
“NUOVA NORMALITÀ”

dei limiti di questo nostro abitare 

il mondo insieme, del significato 

profondo quanto reale di essere 

«comunità di destino», come dice 

Edgar Morin.

“Si è sempre fatto così”...  
non funziona più
L’essere umano può essere causa 

e medicamento del male, così co-

me lo può essere il sistema econo-

mico, che oggi è basato sull’estra-

zione (mineraria, finanziaria, so-

ciale, culturale), o il modello so-

ciale che oggi mette il consuma-

tore al centro a scapito delle 

eguaglianze sociali, o il modello 

educativo radicato sull’educazio-

ne apparentemente per tutti ma 

che, chiuse le aule, mostra gli au-

tomatismi di un sistema che non 

si è mai più interrogato sul suo 

senso e dunque non si è mai rin-

novato. Tutti questi elementi pos-

sono essere causa del male, ma 

anche lavorare insieme per risol-

vere il problema se solo iniziano 

a riflettere sul fallimento del loro 

“si è sempre fatto così”. Ma poi, 

l’espressione “si è sempre fatto 

così” oggi ha ancora un senso?  

Da dove iniziamo a dipanare il 

bandolo?

Valeria Cantoni Mamiani
presidente di ArtsFor e fondatrice 

di Leading by Heart

La sfida è ridisegnare 
i confini del business 
nel mondo post-Covid 
attraverso una leadership 
alternativa
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«Gli esseri umani sono instancabi-

li cercatori di senso ovunque», 

scrive Bruni, co-fondatore della 

Scuola di economia civile, quasi un 

ossimoro fino a tre mesi fa, ma og-

gi un invito a tenere insieme la 

dimensione economica e quella 

civile, il profitto e il valore sociale, 

il guadagno e il dono, la gerarchia 

e la reciprocità, la macchina e l’es-

sere umano.

Una marcia diversa  
nel tempo del disgelo 
In questi mesi di pandemia siamo 

tutti o quasi rimasti nelle nostre 

case e abbiamo avuto tempo per 

pensare, meditare, riflettere sul 

senso del nostro lavoro e di questa 

nostra società che fino al giorno 

prima andava velocissima, era fi-

nalizzata alla performance, alla 

funzionalità, all’efficienza, e che 

improvvisamente ha frenato, è di-

venuta diversamente efficiente, 

disfunzionale. Abbiamo messo tra 

parentesi la performance per un 

tempo ad alcuni sembrato eterno 

e che ora sta lentamente ripren-

dendo la marcia, ma con ritmi di-

versi, parecchie fatiche, dolore, 

paure, la tentazione di non uscire 

più dalla bolla della vita domesti-

ca o, al contrario, di fare fughe in 

avanti cercando aria di accelera-

zione.

Molti non vogliono tornare ai ritmi 

di prima, hanno scoperto il piacere 

di lavorare in modo meno stres-

sante, anche se tutti hanno trascor-

so le giornate davanti al computer, 

in videoconferenze continue. 

Dopo l’emergenza, dopo il letargo 

spettrale di marzo e aprile, i mesi 

seguenti sono il tempo del disgelo, 

ma anche il tempo in cui ci si chie-

de che senso abbia tutto questo, in 

cui fare i conti con noi stessi,  

– come partner, genitori, manager, 

amici, figli e figlie, vicini di casa –  

e guardare bene la qualità delle 

relazioni che siamo riusciti a tesse-

re con tutti questi “altri significati-

vi” in questi mesi sospesi.

La caduta  
dell’economia globale 
I manager sono schiacciati in una 

pressa tra il bisogno di avere rispo-

ste sopra di sé e il dovere di dare 

risposte sotto di sé, laddove le ri-

sposte oggi non ci sono. È il tempo 

delle domande, del mettere in que-

stione alcune certezze acquisite, 

abitudini sedimentate, risposte 

scontate.

Siamo fragili e vulnerabili, lo sia-

mo sempre stati, ma ora lo sappia-

mo, questa è la grande conquista 

che ci rende più forti. Camminava-

mo fluttuando in un mondo che ci 

chiedeva di stare in equilibrio e 

non cadere in acqua. Siamo caduti, 

la nostra economia globale è cadu-

ta, l’idea di salute è caduta e anche 

quella di istruzione. 

In due mesi molti manager hanno 

dovuto prendere decisioni impor-

tanti di forte impatto che hanno 

cambiato in poche ore il modo di 

lavorare delle persone, con la con-

sapevolezza che il virus ha impo-
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sto una grande frenata a tutti, in 

tutto il mondo, e che ora bisogna 

capire bene come ripartire e quale 

equilibrio trovare tra la salute e 

l’economia, tra il rispetto per la 

situazione dei clienti e il bisogno di 

fare fatturato. Di certo, le organiz-

zazioni si sono reimpostate sotto la 

pressione dell’emergenza, hanno 

risposto a una necessità così come 

hanno fatto gli ospedali e le scuole, 

chi più chi meno, chi meglio chi in 

modo pessimo. 

Come prepararsi al futuro?
Ora che l’emergenza sta allentando 

la morsa, si tratta di prepararsi al 

futuro, perché non si può persiste-

re nella bolla, a meno che non si 

voglia perseguire miraggi di decre-

scita che, come abbiamo visto, ren-

de felici pochi e crea disastri irrime-

diabili nei più. Il lavoro ci fa sentire 

vivi e dunque l’economia è vita.

Si tratta di capire, pensare, proget-

tare, intuire, sapendo che nulla si 

può veramente prevedere e che 

dobbiamo essere in grado di adat-

tarci a ogni imprevisto pur andan-

do avanti, possibilmente meglio di 

prima e in modo più sostenibile. Si 

tratta di divenire antifragili, utiliz-

zare questa situazione per miglio-

rare, come persone, come team, 

come organizzazioni, come siste-

ma Paese.

Oggi dire “come stai?” prima di 

una riunione non è più un gesto di 

cortesia formale e automatico, ma 

si porta dietro un valore simbolico 

di prossimità, reciprocità, condivi-

sione, comunione che prima non 

era pensabile, non c’era tempo. 

Comporta una disponibilità ad 

ascoltare la risposta, che è sempre 

complessa e implica la disponibili-

tà a donare il proprio tempo in 

cambio di una condivisione che è 

un vero e proprio bene relazionale.

Oggi le persone con cui si lavora, 

ancora adesso a distanza, hanno 

bisogno di essere viste per quello 

che sono e non solo essere control-

late per la loro funzione. Oggi la 

vita privata è intrecciata con il tem-

po del lavoro e tutto si fonde e ha 

bisogno di rispetto, di ascolto, di 

richieste ben formulate, di soste-

gno e fiducia, e deve lasciare anda-

re il sospetto, il controllo, la prete-

sa se si vuole superare insieme 

questa situazione e non fare come 

Ulisse che è tornato a Itaca da solo.

Dire addio al mito 
dell’iper-efficienza
Non basta più funzionare bene, 

essere efficienti, performanti, per-

ché oggi c’è bisogno di avere per-

sone disposte a non stare chiuse 

nella scatola del loro ruolo, che 

tendenzialmente è privo di qual-

cosa di nuovo, di originale, non 

funzionale. Abbiamo bisogno di 

persone che sappiano anche essere 

Per informazioni e iscrizioni: 
bit.ly/pensieristupendi2020
Anna Scirea – anna.scirea@cfmt.it – 02 5406310

Torna per la nona edizione il ciclo di incontri Cfmt 
“Pensieri Stupendi” in una nuova versione online. 
Un’edizione ancora più speciale per il tempo in cui 
siamo grazie all’incontro con quattro personalità 
che hanno fatto della consapevolezza, dell’atten-
zione e della cura il proprio centro di ricerca, di 
azione, di leadership, di professione. 
Valeria Cantoni Mamiani di ArtsFor incontra 
un economista di comunità, un filosofo, uno psichiatra e 
un avvocato penalista vignaiolo. Si è iniziato l’8 giugno con l’economista Luigino 
Bruni, con cui abbiamo parlato del nuovo capitalismo del XXI secolo tra competizione e 
reciprocità; il 3 luglio parleremo di “Funzionare o esistere in questa società così com-
plessa?” con Miguel Benasayag, psicanalista e filosofo che vive in Francia da quan-
do è stato liberato dalle prigioni argentine della dittatura; il 15 luglio Vittorio Lin-
giardi partirà dal suo libro Io, tu, noi: vivere con sé e gli altri per introdurre una nuova 
filosofia della cura nella quotidianità anche organizzativa; chiude l’avocato Guido 
Carlo Alleva, che ci racconterà la sua visione sulla trasmissione dell’esperienza con 
la doppia veste di penalista e agricoltore, abituato a coltivare, che 
siano talenti o vigne.

Dialoghi ispirativi in tempi instabili
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non funzionali, che eccedano e 

pensino a come risolvere problemi 

ogni giorno nuovi con i mezzi che 

hanno a disposizione.

È chiaro che il concetto di mondo 

Vuca (vulnerabile, incerto, com-

plesso e ambiguo) in cui viviamo 

comporta l’impossibilità di avere 

il controllo tra cause ed effetti, che 

non sono più lineari perché un 

quarantenne che va in discoteca a 

Seul in cinque giorni può generare 

una pandemia nel mondo. Tutti 

impattano su tutti in un sistema di 

cui abbiamo scarsissimo controllo 

e in cui l’ambiguità ci invita a in-

terpretare il futuro senza gli stru-

menti noti, senza la certezza delle 

prevedibilità, anche se abbiamo le 

macchine più intelligenti che ci 

leggono milioni di dati.

Leadership by heart
Siamo umani, fallaci, imprevedibi-

li, lacunosi e meravigliosamente 

eccedenti. Al contrario delle mac-

chine, in un bar noi scambiamo beni 

relazionali e non ci limitiamo a gu-

stare il caffè in sé. Abbiamo bisogno 

di toccarci, guardarci per intero (e 

non solo la parte che sta nello scher-

mo), di stringere mani e guardare le 

nostre espressioni sul volto.

Prima ancora di “come agire?”, ci 

si deve chiedere “con chi agire?”, 

“come divenire comunità che in-

sieme affronta le nuove sfide”? 

Questo è possibile solo se si ripen-

sa a tutti quei gesti, verbali e non 

verbali, che ci parlano di attenzio-

ne e di cura.

Chi più dei manager è oggi chia-

mato a prendersi cura e ad ascol-

tare per poter essere guida auto-

revole e non solo tecnicamente 

preparata, performante ed effi-

ciente? Un giorno ci si guarda in-

torno e ci si accorge di aver creato 

molti cerchi nell’acqua, cerchi di 

cui non si ha controllo e che viag-

giano da soli verso la periferia 

dello stagno.

Acquisire la consapevolezza del 

proprio impatto sugli altri signifi-

ca poter divenire un “leader by 

heart”, ossia una persona capace 

di imparare e trasmettere con il 

cuore e di saper vedere al di là 

della propria specifica azione o pa-

rola. Come si costruisce trasmis-

sione, come si imposta la propria 

eredità manageriale consapevol-

mente? «Come convivere con l’i-

dea di lasciare dietro di sé qualco-

sa dell’esperienza della propria 

vita, un qualche tratto, un fram-

mento di saggezza, una guida, una 

virtù, una consolazione che viene 

trasmessa ad altri, conosciuti o 

ignari»?, scrive Irvin Yalom nel 

suo bellissimo Fissando il sole. 

Domande importanti per uno stile 

di management che pensa che es-

sere “con” gli altri “in” un contesto 

che cambia sia più importante che 

essere “su” gli altri in un contesto 

deciso a tavolino. 

Il manager consapevole è vasto, 

allarga il proprio orizzonte e sa che 

le sue azioni e parole hanno un 

impatto imprevedibile al di là del 

suo orientamento al controllo. 

Ispirato dalla passione, dalla cu-

riosità, dalla generosità dello 

scambio, si affida, lascia andare e 

si autorizza a fidarsi di sé e degli 

altri. Guido Carlo Alleva, tra i più 

rinomati avvocati penalisti del no-

stro Paese, nei suoi 40 anni di car-

riera ha incontrato centinaia di 

manager, molti dei quali ha difeso, 

e ha oggi una visione articolata di 

cosa significa essere consapevoli 

del proprio impatto come mana-

ger, come professionista e come 

coltivatore. Anche grazie alla pas-

sione per la terra, per il vino e per 

i giardini, Guido Alleva sa infatti 

che ci vuole tempo, costanza, per-

severanza e umiltà, perché essere 

al servizio degli altri è un modo 

per fare comunità e non solo abita-

re nella collettività. 

Siamo umani, fallaci, 
imprevedibili, lacunosi e 

meravigliosamente 
eccedenti. Al contrario delle 

macchine, in un bar noi 
scambiamo beni relazionali 
e non ci limitiamo a gustare 

il caffè in sé. Abbiamo 
bisogno di toccarci, 

guardarci per intero (e non 
solo la parte che sta nello 

schermo), di stringere mani 
e guardare le nostre 
espressioni sul volto


