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Salute mentale ed emozioni
Viviamo tempi di conflitti. Dopo il Covid, il conflitto sembra 
essersi preso la nostra attenzione, avere assorbito le nostre 
paure, depositandole e rilasciandole ogni giorno nelle rela-
zioni private e professionali. Questo impatta sia sulla salute 
mentale che sulla sostenibilità relazionale, elementi fon-
danti per la qualità del nostro lavoro.
Giulia Borriello, psicologa italiana con base a Berlino, nel 
2020 ha aperto una hotline di aiuto agli italiani in Germania 
e oggi presiede l’Associazione per la salute mentale italiana 
in Germania. È stata la prima ospite di Pensieri Stupendi 
2023: con lei abbiamo affrontato il delicato tema della salu-
te mentale e provato a prendere la temperatura emotiva di 
un post pandemia, che però è ancora tempesta perfetta.
Partendo dalla comprensione di cosa sia lo stress, ossia il 
tentativo di adattarsi a un cambiamento, un allarme che ci 
dice che lo sforzo di allineamento ha costi molto alti e, se 
troppo faticoso, porta a disagi mentali veri e propri, bisogna 
cercare di capire come far fronte all’ondata emotiva che sta 
sommergendo molte persone, giovani e meno giovani. 
Rabbia, paura e nervosismo sono segnali da tenere in con-
siderazione, ma anche la noia, la mancanza di sfida e di 
difficoltà sono altrettanto nocive, poiché generano frustra-
zione e, spesso, scarsa motivazione. 
Sarebbe giusto trovare ognuno il proprio flow, quell’equili-
brio tra stress e obiettivi sfidanti, per non cercare l’impossi-
bile e non accontentarsi solo del già conquistato. Che sia 
un’abilità, un risultato, una competenza, una posizione.
La nostra salute mentale ha molto a che fare con l’energia e 
con il contagio emotivo. 
Quando c’è rabbia e non la si sa incanalare, questa causa 
comportamenti aggressivi o molto passivi (vedi fenomeno 
del quiet quitting o della procrastinazione), che sfociano in 
reazioni emotive virali. Persone che si lamentano spesso 
senza portare un proprio contributo generano ambienti di 
lavoro malsani e molto stancanti. Persone, al contrario, che 
incanalano il proprio disappunto per portare idee, proposte 
e nuove soluzioni sono una vera boccata di ossigeno per chi 
sta loro a fianco. Sono due aspetti della rabbia: uno tossico, 
l’altro sano. Quindi, nella posizione di manager, è importan-
te dare alle persone spazi per esprimere dubbi e problemi 

e avanzare proposte e idee, così da responsabilizzarle. 
La parola magica del 2023 dovrebbe essere responsabilità, 
a qualsiasi livello gerarchico. 

Trasformare il conflitto
Come la rabbia, così anche il conflitto può essere generativo e 
portare a una trasformazione della relazione, a patto che si 
sappia riconoscere, che non si eviti e che si lavori sui propri 
bias, pregiudizi insiti in noi umani.
Ci sono persone che sono passate da conflitti tremendi, che 
hanno rovinato la loro vita per anni, fino a quando non hanno 
trovato il modo per trasformare le proprie emozioni e la corni-
ce dentro alla quale situarsi. Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, 
ha incontrato la giustizia riparativa e per molti anni ha dialo-
gato a tu per tu con i propri “nemici” – ex aderenti alla lotta 
armata responsabili dell’omicidio di suo padre – in un proces-
so di cambiamento innanzitutto del suo ruolo di vittima. 
In ogni conflitto, anche meno drammatico del suo, come può 
essere quello che si vive sul lavoro, si assume sempre un ruolo 
che tende a sclerotizzarsi. Chi si sente vittima tende a oggetti-
vare l’altro in un’identità inalienabile che lo disumanizza e lo 
rende il nemico, il rivale, quello che ha torto ecc.
Per attraversare il conflitto e uscirne cambiati e più sereni, 
l’altro va riumanizzato in una relazione che si co-costruisce 
nel dialogo, nel cercare cosa ha spinto l’altro a comportarsi in 
un certo modo. Non si tratta tanto di perdonare chi ci ha 
fatto del male, né di giustificarlo, ma di comprendere cosa lo 
ha mosso e ripartire da lì, cercando di vederne gli aspetti più 
umani. 
Per Agnese Moro osservare l’altro con uno sguardo umano è 
l’unica vera possibilità di uscire dal proprio status e incon-
trare il mondo con una postura diversa: ascoltarla è una 
fonte di sapienza. Spogliarsi del proprio ruolo, trovare uno 

Pensare insieme restando uniti nel conflitto
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spazio in cui parlare senza emettere giudizi da posizioni di 
solito molto asimmetriche. Il ruolo del manager a volte può 
essere proprio quello di ascoltare. Non è una visione buoni-
sta, ma molto razionale e orientata ad abbassare il livello di 
conflittualità nell’organizzazione.

Stare bene per far star bene
La cultura della pressione a tutti i costi, della competizione 
sfrenata, ha generato organizzazioni non sostenibili dal 
punto di vista relazionale, altamente conflittuali.
Ci sono poi organizzazioni che hanno finalmente compreso 
che il conflitto non è il sale della performance, ma è causa 
di malessere, cattive performance e demotivazione e si 
stanno mobilitando per un cambio culturale. 
E non parlo della sana competizione di persone che deside-
rano realizzarsi e raggiungere obiettivi, ma dei conflitti in-
terpersonali che si creano sia per bisogni insoddisfatti sia 
per comportamenti antisociali in nome di quel “dovere di 
performance”, di quella “retorica di un’eccellenza irraggiun-
gibile” che tanto bene ha espresso la studentessa di Padova 
Emma Ruzzon, rivolgendosi al presidente Mattarella, finita 
su tutti i giornali come una voce fuori dal coro.
I giovani protestano di fronte alla retorica del lavoro come 
sacrificio e se ne vanno o stanno al lavoro conservando 
energia e intelligenza per attività fuori dall’ufficio. Inutile 
fare i team building e parlare di squadra se poi la cultura che 
serpeggia nell’organizzazione è quella del mors tua vita mea.
In Enel, grazie al direttore hr Guido Stratta, è partito da un 
anno un progetto dedicato alla cultura della gentilezza che 
vuole pervadere tutte le pieghe dell’organizzazione in un 
coinvolgimento attivo delle persone. Vengono messi al se-
taccio i comportamenti che allontanano le persone e si la-
vora per attivare comportamenti gentili sia nelle azioni che 
nella comunicazione. Ho avuto il privilegio di lavorare con 
questo gruppo di persone illuminate e motivate a un cam-
biamento concreto. Vedere gli sguardi entusiasti dei prota-
gonisti del cambiamento ci ha dato speranza sul futuro. 
La gentilezza non è solo cortesia, ma è un modo di pensare 
se stessi nel mondo, anche nel lavoro, e immaginare che ogni 
nostra azione e parola abbiano un impatto sul sistema e 
sugli altri.
È inutile lamentarsi di essere intrappolati nel traffico quan-
do si è parte integrante del traffico. 

Il gioco dei ruoli
Nelle organizzazioni ognuno gioca il proprio ruolo, ma ogni 
tanto è utile osservare il mondo dal punto di vista degli altri.
La cultura della gentilezza parte dal presupposto che gli 
altri hanno bisogni come noi, a volte diversi dai nostri, e che 

la posizione che assumiamo non è l’unica possibile.
Da questo punto di vista, è illuminante vedere gli attori as-
sumere la personalità dei personaggi che interpretano. Più 
questi sono lontani da loro, per cultura, pensiero e valori, 
più è istruttivo vederli all’opera. 
In fondo, tutti noi vestiamo molteplici ruoli nella vita e nel 
lavoro. In azienda, un manager deve essere il capo autoritario, 
la guida che accompagna, il maestro che insegna, l’amico che 
ascolta, lo stratega che comprende, l’umile e difettoso essere 
umano che impara, il competente specialista che risolve i 
problemi e colui che sa chiedere aiuto agli altri perché li ri-
solvano per lui. Freddo e caldo, empatico e distaccato, calco-
latore e appassionato. Non è facile essere tutte queste cose 
insieme senza fare pasticci, senza sembrare a volte del tutto 
incoerenti. Per questo abbiamo invitato Massimo Popolizio a 
raccontarci qual è il suo trucco, come sale e scende dal pal-
coscenico della vita assumendo i diversi ruoli senza perdersi.
Perché accettare di essere molte cose insieme è un buon 
passo per superare i conflitti, dove il nemico non è il collega 
o la collega, ma siamo noi stessi. 

Torna il ciclo di eventi nato nel 2012 dall’idea 
di creare momenti di incontro con alcune 
delle voci più interessanti e brillanti del 
panorama culturale, sociale, imprenditoria-

le e scientifico del nostro Paese, per aiutare 
manager e imprese a interpretare i complessi segnali della 
contemporaneità, innescare un processo di trasformazione e 
generare nuove visioni e comportamenti.
Introduce e modera gli incontri Valeria Cantoni, presidente di 
ArtsFor e ideatrice di Pensieri Stupendi.

20 marzo - Milano, Museo Poldi Pezzoli + online    19-20.30 
Trasformare il conflitto
Nuove prospettive per incontrare l’altro
con Agnese Moro 

17 aprile - Milano, Museo Poldi Pezzoli + online            19-20.30
Leadership gentile e sostenibilità aziendale
Come trasformare un’idea in comportamenti concreti?
con Guido Stratta 

15 maggio - Triennale Milano + online                          19-20.30
Quanti ruoli giochiamo?
Cercare un equilibrio tra i diversi “noi”
con Massimo Popolizio


