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 Abbiamo fatto perché 

 TU  ed  IO  
imparassimo che: 

non c'è una meta nuova 
non c'è una vita nuova 
se non c'è chi la vuole 

Noi la vogliamo 
e TU? 
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DIALOGANDO DI MANAGEMENT CON IL 
SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO  

AVV. NICOLA MANCINO 
 
 
 

1 D. Secondo la definizione classica, accettata però anche 
dagli studiosi oggi operanti nel settore, il management è 
un connubio tra arte e scienza, in quanto è necessaria la 
preparazione specialistica per essere efficienti sul piano 
operativo, ma ciò non toglie che il manager debba di volta 
in volta inventarsi in un certo senso e per buona parte la 
soluzione ai problemi che deve risolvere. È una definizione 
che Lei sente di poter condividere? 

 
1 R. Sì. È ovvio, però, che - nell’ambito generale - il 
management politico presenta alcune caratteristiche 
particolari.  

Intanto, va detto che parlare di management politico 
non significa affatto pensare a carriere politiche che 
durano una intera vita, fino a sostituire l’attività 
professionale; quanto, piuttosto, affermare che anche 
l’attività politica, per essere produttiva - e conseguire 
perciò gli obiettivi di interesse generale cui è finalizzata - 
deve essere esercitata con carattere di professionalità.  

La politica è senza dubbio una scienza, nel senso che ha 
delle leggi - molte delle quali non scritte - che ne 
contraddistinguono il modo di essere e ne condizionano 
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i risultati. Ed è chiaro che la loro conoscenza non è 
questione di un giorno né, alle volte, di una legislatura.  

L’esistenza di queste leggi, oggi, sembra divenire più 
evidente anche alla grande opinione pubblica, sia pure in 
modo non sempre lineare e coerente. Si tratta di norme 
che riguardano i comportamenti, le procedure, la 
creazione del consenso, etc.  

La crescente attenzione ai problemi di comunicazione e 
di immagine è segno di una maggiore consapevolezza di 
queste “regole” particolari. Talvolta, però, si finisce per 
ritenere che la politica si esaurisca e si risolva in una pura 
questione di immagine.  

Quando questo accade, si tradisce quella “moralità” 
della politica che consiste nella corrispondenza da un lato 
tra bisogni della gente e iniziative del politico, e dall’altro 
tra mezzi impiegati e fini proposti.  

L’attenzione costante alle leggi della politica significa 
non perdere mai di vista che essa è innanzitutto capacità 
di dare risposte possibili a problemi di interesse generale.  

Nel far questo, il politico è davvero un manager perché 
deve dimostrarsi capace, volta a volta, di individuare e 
proporre soluzioni non solo adeguate ma anche condivise.  

In questo senso direi che lo slogan del maggio francese 
“la fantasia al potere”, elaborato in circostanze della vita 
sociale diversissime da quelle attuali, conserva una sua 
permanente attualità. La differenza, rispetto ai top 
managers aziendali, è che il leader politico deve ottenere il 
consenso sul suo programma non solo dell’azionista o degli 
azionisti di maggioranza, ma, nelle competizioni politiche, 
della ben più vasta platea elettorale e, una volta in 
Parlamento, 
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di uno schieramento maggioritario di forze politiche su 
ogni singola iniziativa legislativa.  

 
2D. Anche il buon meccanico sa dell’importanza di usare 
l’attrezzo adatto per uno specifico lavoro, tuttavia il 
manager per fare il suo lavoro non si serve di attrezzi, ma 
di uomini, deve quindi sviluppare la sua abilità 
nell’adoperarsi a far agire meglio i suoi uomini. Posso 
esprimere grosso modo così in italiano quello che è il 
pensiero portante di uno dei padri del management come 
scienza: Peter Drucker. Qual è il Suo commento? 
 
2R. Direi che la figura del manager politico esalta al 
massimo la capacità di motivare ed impegnare gli uomini, 
in quanto la gratificazione, per questi ultimi, non può 
consistere - a differenza che in altri campi - in 
riconoscimenti di carattere economico.  

Il sentirsi accomunati nello stesso patrimonio di valori e 
di ideali, e concretamente impegnati per la loro 
realizzazione costituisce un formidabile meccanismo di 
spinta e di identificazione che occorre saper stimolare e 
sviluppare.  

In questo risiede la nobiltà della politica, come motivo 
unificatore di culture e propulsore di energie verso un fine 
avvertito come comune.  

Il compito del manager politico è, perciò, insieme 
delicato ed esaltante: delicato, perché presuppone la sua 
volontà di porsi come interprete permanente dei bisogni e 
delle attese della gente; ed esaltante, perché richiede la 
capacità di indirizzare le potenzialità degli uomini e delle 
professionalità a lui più vicine verso le risposte necessarie 
a dare soluzioni a quelle esigenze.  
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Oggi, la fine della politica dei blocchi e la caduta delle 
ideologie hanno fatto venir meno alcuni dei grandi motivi 
unificanti che hanno segnato la storia e la politica del 
nostro secolo.  

A questi motivi non sembra che se ne siano sostituiti 
altri. Di qui una delle principali ragioni di crisi della 
politica in quanto tale, e anche della proliferazione di 
partiti e raggruppamenti, spesso incomprensibile ai più, 
in quanto non sempre legata a chiare motivazioni 
politiche.  

Di qui alcune tentazioni di risolvere la politica in 
termini di pura efficienza, slegandola dalle sue più 
profonde motivazioni ideali: tentativi destinati ad 
inaridirla e a farle perdere la sua natura di strumento di 
moderazione, di crescita equilibrata e di pace sociale.  

Le difficoltà economiche di molti Paesi occidentali e lo 
stato della finanza pubblica italiana hanno reso non più 
sostenibile il peso dello Stato cosiddetto assistenziale.  

Ma il grande dibattito in corso da tempo sul necessario, 
imprescindibile rapporto tra efficienza e solidarietà ha 
fatto capire anche i rischi che alla convivenza sociale - e 
perciò anche ai mercati e alla finanza - deriverebbero da 
una impostazione meramente economicista ed efficientista 
dei problemi macroeconomici.  

Personalmente, ritengo che sia possibile ed utile 
perseguire una strada capace, sì, di assicurare efficienza 
ed economicità agli apparati pubblici e privati, ma anche 
di salvaguardare le esigenze di dignità e di qualità di vita 
delle fasce più deboli della popolazione.  
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3D. Nella domanda precedente si pone l’accento sul fatto 
che l’elemento umano è predominante nel management 
tanto da imporsi all’attenzione di chi opera nel settore per 
decidere quale modello seguire nei rapporti interpersonali: 
quello gerarchico a piramide, o quello a cerchio basato 
sulla cooperazione. Lei quale preferisce? 
 
3R. Le mie preferenze vanno senz’altro al modello basato 
sulla cooperazione. Si tratta di una scelta coerente non 
solo con la mia sensibilità personale e, vorrei dire, 
culturale, ma anche con la mia non breve esperienza 
politica.  

Far essere e sentire partecipi altre persone, coinvolgerle 
in iniziative e battaglie di interesse collettivo, ascoltare i 
pareri e collaborare sul perseguimento dei fini comuni in 
politica è non solo utile ma, direi, indispensabile.  

L’esperienza ha dimostrato che le leadership solitarie, 
che puntano solo all’affermazione personale e non anche 
alla crescita del dirigente ai vari livelli, sono destinate, 
prima o poi, ad esaurirsi e, quindi, ad essere soppiantate 
da altre.  

Il lavoro e l’impegno politico sono tanto più produttivi e 
ricchi di risultato quanto più sono coinvolgenti, cioè forti 
del consenso di altri, dello staff, degli organismi politici 
dirigenti, dell’opinione pubblica.  

 
4D. In quanto manager inevitabilmente investe di autorità 
e responsabilità altre persone: è necessario, come Lei sa 
bene, delegare, ma adeguatamente. In che misura si sente 
responsabile per i risultati positivi raggiunti? E in che 
misura si sente responsabile se sono negativi? 
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4R. Sono stato sempre convinto della necessità del 
meccanismo della delega ad ogni livello, nei rapporti tra le 
persone ed in quelli tra un corpo amministrativo e l’altro.  

Sono stato sempre un propugnatore, attraverso 
specifiche azioni ed iniziative parlamentari, ad esempio, 
della delega di funzioni amministrative a favore di 
Comuni e Province da parte delle Regioni: una battaglia 
lunga e difficile, e non sempre coronata da successo, ma 
estremamente significativa.  

A maggior ragione pratico la delega nei rapporti perso-
nali, naturalmente tenendo conto delle responsabilità 
irrinunciabili di chi, come me, è poi investito direttamente 
del mandato elettorale.  

Io credo che, in una democrazia, ad ogni livello, sia 
fisiologico che ad ogni potere corrisponda una 
responsabilità controllabile. La patologia del sistema 
comincia quando si diffondono poteri senza responsabilità 
o quando vi sono zone d’ombra sottratte ai controlli 
democratici, cioè dell’ordinamento giuridico, quello della 
stampa, quello dell’opinione pubblica.  

L’attività di un politico e i suoi risultati, ma anche la 
vita personale e familiare sono in genere sotto gli occhi di 
tutti; in special modo in una provincia come quella di 
Avellino, in cui è strettissimo e permanente il rapporto 
che lega elettorato ed eletto.  

E questo, a mio avviso, costituisce una garanzia 
democratica di notevole portata.  

Quanto al grado di responsabilità che mi attribuisco, ho 
imparato che, per condurre in porto rilevanti iniziative 
politiche - processi di sviluppo e di iniziativa economica, 
grandi infrastrutture, ecc. - non basta, spesso, l’iniziativa 
politica individuale. Occorre, invece, saper concentrare gli 
sforzi di uomini, gruppi 
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e partiti in modo che le linee politiche generali vadano 
nella direzione desiderata.  

Se un merito devo riconoscere alla mia azione politica, è 
quello di aver sempre ricercato le convergenze necessarie 
per dare risposte concrete ai problemi che, nel contatto 
quotidiano, gli amministratori locali e la gente mi hanno 
prospettato.  

 
5D. Conosce i suoi uomini tanto da essere in grado di 
assegnare loro dei compiti commisurati alle loro capacità?, 
e se è il caso aiuta quelli meno preparati a migliorarsi? 

 
5R. Proprio per le ragioni che ho detto prima, ritengo che 
una delle principali doti del manager-politico sia quella di 
saper scegliere - e valorizzare - i propri collaboratori.  

Voglio aggiungere che, in provincia di Avellino, il 
personale dirigente della Democrazia Cristiana prima e 
del Partito popolare poi è stato scelto, salvo qualche 
eccezione, non per cooptazione, ma attraverso una 
selezione che la stessa base elettorale ha via via fatto.  

Le competizioni elettorali amministrative, le attività di 
una variegata presenza di circoli e gruppi giovanili, le 
iniziative del volontariato sono stati i momenti principali 
di un processo di selezione effettuato dal basso, attraverso 
confronti “in prima linea”, e non attraverso una sorta di 
crescita in laboratorio, cioè nelle anticamere delle sedi di 
partito.  

Questa realtà ha provocato anche qualche inconve-
niente: nella scelta delle persone per incarichi politici, è 
accaduto infatti che si siano dovute sacrificare, per forza 
di cose, individualità pur meritevoli; ma 
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ha garantito certamente un livello di capacità politica che 
solo la competitività effettiva e processi reali di selezione 
sono in grado di filtrare e di assicurare.  

La dialettica, talvolta anche aspra, sulle priorità dello 
sviluppo economico dell’Irpinia - tra DC e PCI, prima, e 
Popolari e PDS - non può portare a disconoscere l’analoga 
dimensione popolare, e cioè l’ampia diffusione della sua 
presenza politica nelle amministrazioni e nelle realtà 
locali, del Partito Democratico della Sinistra, portatore di 
istanze autenticamente radicate nella coscienza popolare.  

 
6D. Del resto, soltanto chi ha fatto un lungo tirocinio di 
miglioramento delle proprie potenzialità, solo chi ha a 
lungo riflettuto sia sulla sua interiorità sia sul mondo 
esterno è in grado di capire quali corde toccare nell’altro 
per farlo scattare e muovere all’unisono con sé stesso. Si 
dice, infatti, che un buon manager è colui che ti manda al 
diavolo e tu ci vai di corsa. Con ciò voglio dire che uno dei 
principali compiti del manager è quello di far fare ad 
ognuno il proprio lavoro addirittura con entusiasmo: in ciò 
consiste la cooperazione con i propri uomini, che se 
adeguatamente sviluppata non solo evita ogni tipo di 
malcontento e di reclamo, ma innalza anche il livello di 
produttività sia per qualità che per quantità. Vorrei 
qualche Suo commento in proposito.  

 
6R. Direi che la “filosofia” dell’azienda e del suo habitat, 
fatte le opportune differenze (e qualche aggiustamento), 
possano essere correttamente applicate.  

Nelle diverse esperienze aziendali, si è potuto 
constatare che, quando i dipendenti sono stati 
direttamente coinvolti negli utili e nelle prospettive di 
sviluppo 
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delle imprese, è migliorato l’andamento complessivo di 
queste ultime: le esigenze individuali di adeguamento 
economico hanno trovato più favorevoli occasioni di 
soddisfacimento, e le condizioni generali di vita notevoli 
progressi.  

I cardini di questa filosofia sono stati concretamente 
applicati in provincia di Avellino.  

Stimolare i collaboratori e i dirigenti nella gestione 
delle proposte politiche, e coinvolgere la base elettorale 
nella formulazione dei grandi disegni di trasformazione 
economico-sociale è stato il segreto dell’affermazione del 
gruppo dirigente del partito popolare.  

La sfida per lo sviluppo delle zone interne, in un’epoca 
in cui si teorizzava e praticava il loro abbandono, è stata 
lanciata in provincia di Avellino.  

Essa si è dimostrata una grande occasione politica, non 
solo come momento di crescita economica di aree 
tradizionalmente abbandonate e residuali, ma anche come 
garanzia di equilibrata convivenza civile, in quanto mirata 
a preservare e rafforzare i legami affettivi e culturali delle 
popolazioni con le loro realtà locali.  

Il processo iniziato con gli insediamenti industriali, 
prima nel nucleo di Avellino-Pianodardine, poi con la 
Valle dell’Ufita, e quindi nella Valle dell’Ofanto, è stato in 
qualche misura modificato dalle conseguenze del sisma del 
novembre 1980, ma resta sostanzialmente valido nel suo 
impianto di iniziativa non calata dall’alto, ma costruita 
dal basso con la diretta partecipazione dei soggetti 
interessati.  

Gli obiettivi di questo disegno non possono essere messi 
in discussione da qualche ritardo o da errori, inevitabili in 
processi lunghi e complessi.  

Vi è anzi, oggi, tra i dirigenti politici, gli amministratori  
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locali e la gente, l’ansia di riprendere un cammino 
interrotto ma non abbandonato, per ottenere i 
finanziamenti ancora necessari per completare la 
ricostruzione post-terremoto.  

Al manager-politico viene, perciò, richiesto nell’attuale 
fase di saper apprestare risposte concrete innanzitutto a 
questa problematica, che risponde a bisogni molto 
avvertiti dalle popolazioni.  

Anche sulla questione dell’unità nazionale vi è notevole 
attenzione da parte dell’opinione pubblica, che rifiuta 
qualsiasi discorso di separatismo regionale o di divisione 
del Paese.  

Sull’integrazione europea, soprattutto a livello 
giovanile, vi è la consapevolezza che il futuro dell’Italia è 
in Europa: e questo non tanto o non solo per la tradizione 
culturale e gli impegni assunti con gli altri partners, ma 
per le necessità della sicurezza, dei mercati, dei 
collegamenti, delle culture.  

Certo, soprattutto per chi ha deciso di dare il suo 
contributo in politica, non è facile trovare motivi di 
entusiasmo.  

È diffusa la sensazione che la politica non sia più in 
grado di produrre e realizzare opzioni fondamentali, di 
fare grandi scelte. Soprattutto negli ultimi anni, è 
sembrato prevalere il piccolo cabotaggio, la manovra sulle 
prospettive strategiche. Per restare al linguaggio 
aziendale, il livello di produttività politica, sia per qualità 
che per quantità, è stato davvero molto basso, nonostante 
alcuni apprezzabili sforzi individuali.  

In presenza di risultati non positivi, in una azienda si 
sarebbero mutati a ragion veduta, singolarmente o 
insieme, gli assetti azionari, la compagine sociale, il top 
management, i criteri di produzione e di inserimento sui 
mercati, ecc. 
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Nella politica, invece, non è accaduto nulla di simile.  
Vi è stato solo un processo traumatico - e perciò 

disordinato - di abbattimento di gran parte del vecchio 
personale politico, cui non è seguita una adeguata 
costruzione del nuovo: e oggi l’opinione pubblica più 
avveduta si è accorta che una classe dirigente non si 
improvvisa, ma si costruisce solo con il tempo.  

Abbiamo già assistito ad una proliferazione di forze 
politiche, più o meno improvvisate e al ritorno delle 
cosiddette “rendite di posizione” (con i relativi ricatti pre-
elettorali per ottenere un maggior numero di 
candidature).  

Saremo costretti probabilmente tutti, dopo la campagna 
elettorale, a registrare che, essendo andati alla 
competizione politica senza che venissero mutate le regole 
elettorali, non vi è nessuna garanzia di maggiore stabilità 
e governabilità.  

Sono questi i motivi che rendono non facile guardare 
con fiducia al futuro, sia da parte del manager che da 
parte di chi condivide e sostiene una posizione politica.  

Ma vorrei dire, paradossalmente, che proprio queste 
ragioni rendono più urgente ed indispensabile un impegno 
coerente, teso anche al varo di diverse norme elettorali e 
delle indispensabili riforme istituzionali.  

 
7D. C’è, al giorno d’oggi, un grande fermento di 
insoddisfazione dovuto al moltiplicarsi dei conflitti, che 
abitualmente sono originati da un’esplosione o da un 
collasso delle condizioni economiche causati da un pensare 
errato, o meglio dall’impiego tardivo del pensiero corretto. 
Si sente di condividere tale impostazione del problema? 
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7R. Vorrei tentare di porre in maniera meno schematica la 
questione dei conflitti.  

Intanto, non credo alla possibilità di ricondurre ad una 
sola causa l’origine di conflitti che, in genere, presentano 
una loro specificità. Certo, a monte di ognuno di essi vi è 
una situazione economica potenzialmente esplosiva, dietro 
a ciascuno vi è una impotenza degli strumenti tradizionali 
di diplomazia o di confronto pacifico, tra gli Stati e 
all’interno di essi.  

Oggi sappiamo per esperienza che i criteri esclusiva-
mente economicisti non bastano a spiegare alcuni di 
questi conflitti: in alcune situazioni, chi ha sostenuto e 
voluto il conflitto, fino a provocare la fine di un sistema, 
sapeva di andare incontro a condizioni economiche più 
difficili, come poi è accaduto.  

È inutile nascondersi il peso che ha, oggi, sugli equilibri 
complessivi, la questione dei rapporti Nord-Sud del 
mondo: essa mette ormai in discussione filosofie, 
comportamenti e interessi consolidati e condiziona la 
convivenza internazionale.  

Quanto ai conflitti sociali interni, vorrei dire, andando 
più a monte, che pensatori, politici ed economisti si 
dividono fra chi, di fronte all’acuirsi delle tensioni sociali, 
sostanzialmente si ritrae ricorrendo agli strumenti 
tradizionali dell’ordine economico-sociale e chi ritiene un 
tasso di conflitto come fisiologico in una società 
industriale, e affida perciò alla politica la scelta degli 
strumenti di mediazione e di controllo.  

Personalmente, sono di questa seconda tesi: come si 
vede, le “culture” politico-economiche hanno grande peso 
nella scelta dell’armamento democratico necessario a 
superare i conflitti. Anche qui l’importanza del “pensiero”, 
e perciò delle scuole e delle dottrine, ritorna in tutta la sua 
portata.  
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Dopo la caduta dell’illusione comunista e collettivista, e 
in presenza delle distorsioni derivanti da un capitalismo 
selvaggio, che non tutela la dignità e le esigenze dei più 
deboli, occorre moltiplicare gli sforzi culturali e politici per 
individuare quella terza via sempre più urgente ed 
indispensabile per uscire dalle attuali difficoltà.  

 
8D. Una comunicazione chiara ed efficace è indispensabile 
per ogni manager. Come provvede a che costantemente esi-
sta nelle due direzioni il flusso di idee e di informazioni?  

 
8R. Il problema della comunicazione è, oggi più che mai, 
fondamentale per un politico, anche se personalmente 
sono molto fermo nel convincimento che la politica non si 
esaurisce nella pura comunicazione.  

L’importanza dei mass-media è grande, ma è 
altrettanto grande il rischio che, attraverso la ricerca 
affannosa della facile popolarità o degli indici di 
gradimento, il politico finisca per identificare l’essere con 
l’apparire, e cioè, sostanzialmente per tradire il patto 
elettorale.  

Oggi, la comunicazione, anche quella politica, sembra 
preferire gli slogans agli approfondimenti, i contrasti 
personali al confronto delle posizioni.  

A questo stato di cose, per la verità, non intendo affatto 
rassegnarmi.  

Di qui il modello della mia struttura-comunicazione, 
articolata sul doppio binario della presenza nel collegio 
elettorale e di quella sul piano nazionale.  

Sul piano locale, il contatto continuo e diretto con gli 
amministratori locali e con buona parte dell’elettorato 
garantisce il flusso di informazioni e di idee necessario per 
raccordare bisogni e risposte politiche. 
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La partecipazione a convegni ed occasioni di confronto, e 
una moderata presenza sulla stampa a diffusione 
regionale locale e sui mezzi di informazione televisiva di 
analoga portata completano il panorama. I miei 
collaboratori seguono, naturalmente, tutto ciò che viene 
scritto su di me, sul mio partito e sulle mie posizioni 
politiche, nonché sui principali argomenti di dibattito 
politico, segnalandomi gli articoli, le rubriche o le 
trasmissioni di maggiore interesse.  

La riprova dell’efficacia della mia organizzazione è data 
dal fatto che, spessissimo, prima che trovino ospitalità 
sulle cronache regionali o locali, molti fatti o avvenimenti 
mi vengono segnalati da amici o amministratori, che 
assumono anche l’importante veste di “corrispondenti 
politici”, consentendomi tempestività di conoscenza e di 
decisione.  

A livello nazionale, la struttura che fa riferimento a me 
nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare del 
Partito popolare è centrata su due articolazioni: quella 
legislativa, e quella più propriamente politica.  

La prima si occupa di tradurre le proposte e le richieste 
in iniziative legislative e di seguirne l’iter, di presentare 
interrogazioni, interpellanze e mozioni, e, in genere, di 
curare gli aspetti organizzativi e legislativi dell’ attività 
del Gruppo e del suo Presidente.  

L’altra garantisce i flussi informativi in entrata, 
prevalentemente dalle agenzie nazionali di stampa, in 
modo da consentire prese di posizione politiche e repliche 
alle dichiarazioni di altri esponenti, cura gli interventi 
parlamentari su argomenti politici, istituzionali ed 
economici, garantisce i contatti necessari con il mondo 
della stampa e dell’informazione radiotelevisiva.  
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Devo dire che, in genere, preferisco mantenere un 
contatto diretto con i giornalisti, per assicurare sia la 
necessaria garanzia di interpretazione autentica del 
pensiero politico, che quel rapporto umano da cui ritengo 
non si debba mai prescindere.  

 
9D. I grandi managers sono senz’altro dei buoni maestri e 
guide ideali di altri uomini. Secondo il Suo punto di vista, 
quale contributo ha dato alla Sua organizzazione sotto 
questo aspetto? Quale crescita interiore, per contro, Le può 
aver procurato l’operare in un campo dove l’efficienza è la 
dea suprema, e la puntualità nel rispettare gli impegni è la 
sua regola? 

 
9R. Intanto, proprio per le cose dette prima, direi che 
l’efficienza è una dea suprema, ma intesa come 
corrispondenza tra bisogni, promesse e risultati, cioè come 
rispetto del patto elettorale.  

In questo senso, la puntualità nel rispettare gli impegni 
è - e deve essere, davvero - una regola assoluta.  

Quanto all’essere guida ideale di altri uomini ed al 
contributo che ritengo di aver dato alla mia 
organizzazione, vorrei dire che la politica contiene in sé, 
per definizione, un che di incompiutezza.  

Tramontate le illusioni di poter realizzare la felicità su 
questa terra, il politico - soprattutto se ha una visione 
cristiana della vita - non può che puntare su una 
diminuzione delle infelicità e delle ingiustizie. Non ci 
spetta raggiungere nessuna terra promessa in questo 
mondo, ma soltanto compiere qualche passo avanti lungo 
il cammino della crescita della democrazia e della pacifica 
convivenza, dello sviluppo anche delle aree più 
svantaggiate, del rispetto dei diritti dei più deboli. 
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Personalmente, avendo sempre ritenuto la politica non 
una occasione di riconoscimento ma un segno di 
responsabilità, mi sento gratificato dall’aver potuto 
contribuire con alcune realizzazioni al miglioramento delle 
condizioni di vita della provincia di Avellino e della sua 
città capoluogo.  

Sarei anche molto contento se sapessi di costituire un 
valido esempio per qualcuno dei più giovani: mi 
piacerebbe sapere che la concretezza dell’impegno, e la 
tolleranza nel confronto con le opinioni altrui siano 
ritornate ad essere, dopo un lungo periodo, nuovamente 
dei valori.  

 
10D. Le qualità che un manager deve possedere sono 
numerosissime, quasi ognuno ne possiede una lista infinita 
da proporre, ma tra le più comunemente accettate vi sono 
senz’altro la Lealtà, l’Iniziativa, la capacità di trattare gli 
altri come persone: la preparazione alle cosiddette 
Relazioni Pubbliche è un punto fondamentale della 
formazione del buon manager. Una buona preparazione in 
questo campo, infatti, aiuta a capire la persona che si ha 
di fronte e ad ottenere la sua fiducia e la sua cooperazione. 
E non è questo il nocciolo del management? Quale delle 
suddette qualità Lei predilige? 
 
10R. Come in una azienda il vero nocciolo del 
management è la produzione di risultati coerenti con le 
linee strategiche aziendali e la volontà degli azionisti, così 
in politica è la capacità di interpretare i bisogni collettivi e 
di realizzare i conseguenti obiettivi generali. Le cosiddette 
pubbliche relazioni, in questo senso, sono in politica solo 
un importante mezzo che facilita il raggiungimento dei 
risultati.  
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La sostanza dell’impegno politico è solo la coerenza 
degli orientamenti e delle scelte con quanto promesso in 
sede elettorale.  

Tra le diverse qualità, preferisco perciò la lealtà, che in 
politica racchiude il senso di molte altre cose, 
dall’iniziativa, per concretizzare gli impegni, alla capacità 
di trattare gli altri come persone, perché ci si sforza di 
assecondare le attese.  

  
11D. Per Lei dirigere è solo essere a capo o implica anche 
attitudine ed abilità? 
  
11R. Avere responsabilità e capacità di direzione politica è 
tutto il contrario che fare il caporale di giornata: invece 
che un rapporto gerarchico, in politica vige la regola del 
consenso.  

Bisogna saper offrire ad uomini impegnati nella vita 
sociale non solo motivazioni valide e convincenti per la 
prosecuzione della loro attività ma anche, e soprattutto, 
ragioni di immedesimazione e di convergenza culturale e 
politica.  

Questa offerta non può che nascere dalla volontà, come 
ho detto prima, di interpretare i bisogni collettivi e di 
saper prospettare soluzioni possibili.  

È su questo terreno che, certo, occorre dimostrare di 
aver attitudini e capacità: il loro riconoscimento è, però, 
sottoposto alle verifiche elettorali, che sono più frequenti, 
costanti ed impegnative di quelle riguardanti i managers 
aziendali.  

 
12D. Secondo Lei l’educazione dovrebbe essere una 
destinazione, oppure un viaggio da continuare ogni giorno 
della nostra esistenza? 
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12R. Anche questo, come tanti altri, è un processo, che ha 
perciò un suo sviluppo nel tempo; e, come altri processi 
riguardanti l’esperienza e l’apprendimento, non ha una 
fine prestabilita. Esso riguarda, invece, l’intero arco 
dell’esistenza e ne condiziona lo svolgimento.  

Quanto al rapporto tra educazione e management, non 
vi è, a mio avviso, un rapporto diretto di finalità, ma certo 
una interdipendenza, nel senso che il processo di appren-
dimento educativo e quello specialistico-manageriale sono 
tra loro legati in quanto entrambi concorrenti e derivanti 
dalla cultura individuale e collettiva.  

Vorrei dire che questo è particolarmente vero per quello 
che riguarda il management politico: avendo a che fare 
prevalentemente con la capacità di suscitare e indirizzare 
energie verso obiettivi collettivi, esso non ha direttamente 
finalità educative, ma è certamente destinato ad 
esercitare notevole influenza sulla cultura sociale, sul 
costume e sulla moralità collettiva.  

 
Avellino, 1/4/1996 
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Prefazione 

 
 

Rita Melillo   Benito Scopa 
Debbo essere sincera! 

Quando decisi di partecipa-
re a questo progetto e di im-
barcarmi in questa avven-
tura non ne ero del tutto 
convinta. Tuttavia, ero 
spinta dalla sana curiosità 
intellettuale a percorrere 
una via per me insolita. 
Non mi riferisco, natural-
mente, alla filosofia - bene o 
male - da me frequentata 
da vari anni, ormai; ma non 
avevo mai pensato di pro-
porla ad un manager, che 
ritenevo impegnato nel 
risolvere i numerosi pro-
blemi che si possono veri-
ficare sul posto di lavoro. 
La filosofia è contemplazio-
ne, mentre l’arte del dirige-
re è soluzione: ero convinta 
di tale dicotomia. L’incontro 
con l’autore della parte più 
specificamente operativa e 
tecnica dell’opera mi ha 
portato a riflettere sul si-
gnificato profondo della filo-
sofia da una parte, e del 
management dall’altra, 
dandomi la possibilità di 
rendermi personalmente 

<<Quando avrò finito io 
perché non TU?>> Queste 
parole, pare, furono dette da 
Robert Kennedy prima di 
morire. 

Partendo da questo in-
terrogativo e convinto, come 
sono, che ogni uomo o don-na 
desidera "migliorarsi" e conti-
nuare a migliorarsi fino alla 
fine della sua esistenza fisica, 
nel 1986, per soddisfare il 
desiderio di Emilia, una sin-
cera amica, pubblicai: Comu-
nicare, dirigere, motivare. La 
pubblicazione di questo "sof-
ferto" lavoro, che mi era già 
stato rifiutato dalle Case 
Editrici, non ha portato nes-
suna migliorìa alla mia preca-
ria condizione finanziaria, ma 
certamente ha giovato alla 
mia "nuova condizione" di 
emiplegico facendomi credere 
che dopotutto potevo ancora 
essere utile ai giovani e con-
tribuire alla formazione del 
futuro dirigente. 

La storia, purtroppo, c'in-
segna che è molto raro poter 
disporre dell'uomo giusto, al  
momento giusto, nel momento 
giusto e non solo, ma sono le 
persone, non gli slanci e   
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conto di quanto esse siano 
in effetti vicine. Potrei dire 
che sono il braccio e la men-
te e, di conseguenza, non 
possono fare a meno l’una 
dell’altra.  

Ma come è mai possibile 
questo abbinamento strano, 
si dirà? Da secoli si ritiene 
che la filosofia non sia ca-
pace di risolvere i problemi 
della vita quotidiana, che 
non è compito suo: dalla 
sua immacolata torre d’avo-
rio essa spazia su infiniti 
orizzonti, ma senza sporcar-
si della polvere del guerrie-
ro, al quale non è concesso 
di teorizzare sulla guerra, 
bensì di lottare.  

Dopo dieci anni di studio 
sull’argomento debbo am-
mettere che ho dovuto mu-
tar parere: il management 
mi appare, ora, come la 
naturale conseguenza della 
filosofia. Il pensiero deve 
pur tramutarsi in azione se 
vuole incidere sulla realtà 
che lo circonda: la filosofia è 
la nostra capacità di riflet-
tere sulla realtà per poter 
poi agire avvedutamente. 
Con ciò non voglio dire che 
essa non abbia un suo voca-
bolario specifico, questioni 
particolari da affrontare, 

soprattutto le paure e le vio-
lenze dei comitati o dei gruppi 
di studio che procurano le va-
lutazioni più penetranti per il 
futuro. Un futuro che, oggi, ci 
viene prospettato dagli scien-
ziati "mega-felice" nel chiuso 
di isolate capsule spaziali con 
la riproduzione non più per 
accoppiamento ma in vitro, 
come polli di allevamento. Che 
lusinghiera prospettiva per 
l'uomo-donna del 2000! 

È molto avvertito il deside-
rio di voler cambiare il mondo 
contemporaneo violento e 
commerciale, costruito con gli 
esempi di forze calati dall’al-
to, senza un’educazione conti-
nua degli operatori alla soli-
darietà, alla condivisione ed 
alla convivenza.  

Nel caos attuale è più dif-
ficile attuare il cambiamento 
perché molti sfiduciati  pense-
ranno all’autoeliminazione o 
all'eliminare dell’altro; molti 
altri, però, resisteranno a que-
sta follia e risponderanno con 
entusiasmo al naturale desi-
derio di emergere anche se nel 
proprio piccolo, e supereranno 
il timore, la paura di 
affrontare il rischio oltre alle 
incertezze del domani che 
paralizza la materializzazione 
di molti sogni. Non vorrei, a 
questo punto, indurvi a crede-
re che io possa aggiungere 
chissà quali metodologie o  
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un linguaggio a volte 
ermetico da iniziati, ed è 
naturale che sia così, per-
ché nel mondo della specia-
lizzazione nel quale vivia-
mo essa non può fare a 
meno di avere una sua ben 
precisa identità. D’altra 
parte, la filosofia deve ele-
varsi al di sopra della real-
tà per poter, distaccandose-
ne nell’ozio contemplativo 
(si ricordi che l’otium non 
significa affatto inoperosi-
tà), giudicarla ed interpre-
tarla ai fini dell’azione fu-
tura. Con ciò non è mia in-
tenzione rifarmi al concetto 
latino della storia come 
magistra vitae - questa è 
una pura illusione che sa-
rebbe molto meglio abban-
donare -, perché l’essere 
umano è irripetibile, e 
quindi sempre di fronte al 
nuovo. Il passato non ci in-
segna nulla, anche se non 
possiamo saltare al di là di 
esso: conoscere la nostra 
storia è indispensabile per 
comprendere la realtà.  

Ma non è mia intenzione 
addentrarmi adesso in una 
difficile disquisizione filoso-
fica, che potrebbe sortire 
l’effetto di spaventare il 
lettore ed indurlo a ritenere  

idee innovatrici all’argomento 
management. Tuttavia, sono 
spinto a scrivere dal desiderio 
di testimoniare la mia 
frenetica attività di vent'anni 
di direzione al servizio delle 
più prestigiose catene 
alberghiere del mondo: non 
faccio che ridire, a modo mio, 
quello che ho sperimentato 
sulla mia pelle da operatore e 
da consulente in comitati di 
studio, di ricerca aziendale e 
soprattutto da consigliere per 
la formazione del personale in 
organizzazioni multinazionali, 
non solo di servizio ma anche 
di industria. Non posso fare a 
meno di rivivere quei momen-
ti trascorsi con amici, colleghi, 
superiori, collaboratori ed es-
perti a discutere degli sviluppi 
della management science ed a 
formulare, a nostra volta, 
nuovi tests e programmi. Col-
go l'occasione, anzi, per rin-
graziare tutti (non ripeto l'er-
rore di fare nomi) perché mol-
te delle liste operative, degli 
schemi, dei disegni e casi che 
si trovano in questo libro sono 
frutto proprio di quegli incon-
tri: il loro aiuto mi è stato in-
dispensabile per giungere al 
lavoro che propongo, ora, alla 
vostra attenzione e che allora 
non supponevo di includere in 
un libro, semplicemente 
perché, come ho già detto, non 
sapevo che un giorno mi sarei  
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d’aver fatto un pessimo ac-
quisto. Scopo prioritario di 
questo mio contributo al 
presente volume è di mo-
strare che la filosofia deve 
scendere dagli scaffali delle 
biblioteche e uscire all’es-
terno per diffondere il senso 
critico, la capacità di distin-
guere tra vero e falso, tra 
giusto ed ingiusto, tra bello 
e brutto, tra male e bene: 
questo è filosofia. È fonda-
mentale, per la stessa so-
pravvivenza dell’essere u-
mano, che si riesca a capire 
che essa è l’unica possibili-
tà che abbiamo per renderci 
conto di come stiano le cose 
e ricorrere ai ripari, finché 
siamo ancora in tempo. È 
proprio un pensare errato o 
superficiale che ci ha porta-
to sull’orlo dell’abisso, è 
dunque esattamente la se-
parazione tra pensiero ed 
azione, tra filosofia e mana-
gement, tra l’uomo intellet-
tuale e l’uomo operativo - 
come se nell’uomo si potes-
sero scindere le sue varie 
manifestazioni d’attività, 
invece di considerarlo come 
un tutto unico -, che ha cau-
sato la nostra involuzione 
ed il nostro smarrimento. 
Quindi, se siamo capaci di 

trovato a scrivere. 
   Un grandissimo merito, 
però, mi spetta: il contributo 
determinante al cambiamento 
di mentalità alberghiera ita-
liana per aver partecipato alla 
progettazione, costruzione e 
organizzazione del "piccolo 
mondo" del Villaggio Turistico 
Forte Hotel Village di S. 
Margherita di Pula (Cagliari); 
se non sbaglio, primo in Italia 
e forse in Europa. 
    In questa guida voglio de-
scrivere e quasi mostrarvi con 
esempi gli schemi che con suc-
cesso sono stati applicati in 
Sardegna e altrove. Anzi, pro-
rio partendo da questi vorrei 
fugare le mie e le vostre paure 
nel cercare di delineare il pro-
filo del vero leader a cui cre-
dere con fiducia: in altre paro-
le, vorrei dialogare con voi su 
chi ha la capacità di organiz-
zare, su chi ha la capacità di 
guidare, su chi sa assumersi 
in proprio i rischi e le respons-
abilità del lavoro, del prodotto 
e dell'organizzazione. Essa 
vuole, però, anche assolvere 
l'impegno precedentemente 
assunto e, nel contempo, ris-
pondere all'incoraggiamento 
venuto da più parti. Per non 
tediarvi riporto qui qualche 
testimonianza:     

- PRIMISSIMA 
trasmissione televisiva del 
TG1 dell’8/X/1987: «Un  
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tornare alla phrónesis gre-
ca, nel significato profondo 
di saggezza del vivere, allo-
ra il gioco è fatto, le nebbie 
che offuscano la nostra 
mente si dipaneranno e vi 
potrà essere la speranza 
della salvezza.  

Dopo lungo ed attento 
studio mi pare di poter af-
fermare che i maggiori pen-
satori ed i migliori 
managers concordino nel 
non porre barriere di sorta 
tra i loro mondi, perché so-
no convinti che abbiamo bi-
sogno di un pensiero che 
sappia essere incisivo nella 
realtà concreta, o di un’ope-
ratività illuminata: a me 
pare che queste espressioni 
siano il retaggio di un re-
troterra culturale differen-
te, ma che nella sostanza 
sostengano la medesima co-
sa: la necessità che pensie-
ro ed azione lavorino in 
équipe.  

Come annotazione ulti-
ma voglio solo chiarire che 
per dare conferma della 
mia tesi - cioè che filosofia e 
management non sono af-
fatto estranee l’una all’altra 
- ho pensato di proporre al 
manager di oggi questa sor-
ta di antologia commentata  

acuto e singolare manuale 
per chi si occupa di mana-
gement. Regole e consigli 
per diventare un perfetto 
dirigente e per fare 
carriera»; 

- Emilio Pesce : «(…) a 
dirle il vero - m’aspettavo 
un lavoro diverso da quello 
che poi di fatto si è rivelato: 
credevo cioè di essere di 
fronte all’ennesima opera 
con cui l’autore (e forse io 
stesso in qualche mia cosa 
stampata) vuole parlare sol-
tanto di sé per farsi cono-
scere con il segreto desiderio 
di essere applaudito, alle 
volte, gratuitamente. Invece 
- e ne sono oltremodo con-
vinto - il suo volume è 
degno di ogni 
considerazione per 
l’entusiasmo, la fede e 
l’amore da cui è pervaso. 
Voglio augurarmi di essere 
riuscito ad esprimere questa 
mia convinzione con le po-
che righe che le ho scritte ».  

- Giulio Zingarelli : «È 
un libro interessante, che, 
nel periodo attuale dovreb-
bero leggere - per conoscere 
il modo con cui miglio-rare 
l'andamento della vita 
sociale - in particolare 
coloro che sono alla Guida 
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del Paese. Da parte mia lo  
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di alcuni testi filosofici anti-
chi e recenti: in primo luogo 
si può così rendere conto 
che le due discipline non 
sono affatto distanti, bensì 
nate ad un parto; inoltre, 
che più che mai oggi abbia-
mo bisogno di riflettere su 
noi stessi e sulla realtà che 
ci circonda. Certamente, 
non potevo non proporre 
alla sua attenzione i brani 
che a me sono sembrati più 
interessanti, ma vi sono 
tanti altri autori che po-
trebbero arricchire il qua-
dro: in questi casi è forte-
mente limitante il gusto 
personale e lo spazio che si 
ha a disposizione. La mia 
viva speranza, oltre quella 
che la responsabilità diven-
ti il principio operativo per 
il futuro, è che una volta 
dato il via a tale gioco 
ognuno possa poi dare am-
pio sfogo alla sua fantasia 
per trovare i legami più 
efficaci e stimolanti, purché 
finalmente si usi la nostra 
testa in modo creativo. 

terrò caro tra i libri più 
interessanti che possiedo».  

In passato lo spirito, l’inge-
nuità e l’entusiasmo del ma-
nager hanno reso la nostra 
società dinamica creando op-
portunità di impiego, di cre-
scita economica, di efficienza 
nella competizione, di nuovi 
prodotti e servizi. È ovvio 
quindi che i piccoli imprendi-
tori hanno sempre giocato un 
ruolo importante nella nostra 
economia e nella nostra vita! 

“Addà passà a nuttata”, 
recita Eduardo De Filippo.  

Sono convinto che l'Archi-
tetto del 2000 capirà che l'e-
sperienza della mia vita (co-
me del resto quella di molti 
altri), interamente vissuta per 
dare un servizio di qualità e 
non di accumulo di ricchezza, 
non è stata del tutto sprecata: 
sono oltremodo convinto, anzi, 
che può ancora essere di qual-
che utilità anche all'uomo 
nuovo. Non vorrei  passare a 
miglior vita con la sensazione 
di aver portato acqua con un 
secchio bucato e che man 
mano che proseguivo il cam-
mino perdevo amici, speranza 
e fede. 

 
A questo punto uniamo idealmente le nostre mani 

nonché i nostri pensieri per dire insieme grazie a tutti gli 
amici che hanno letto il dattiloscritto per i loro preziosi 
consigli, che hanno portato ad un prodotto finale migliore.  

Un ringraziamento davvero speciale sentiamo di dover- 
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lo esprimere al Signor Presidente del Senato Nicola Mancino 
per aver accettato di rispondere alle domande dell’intervista 
non solo, ma soprattutto per aver dato la Sua autorizzazione a 
che venisse pubblicata quale presen-tazione al nostro volume. 
Questo gesto, oltre ad essere segno inequivocabile della Sua 
generosità, è anche la riprova, ammesso che ve ne fosse 
bisogno, della Sua ac-cesa sensibilità per i problemi che 
abbiamo lasciato in eredità alle giovani generazioni, della Sua 
preoccupazione per il nostro futuro, per la qualità della nostra 
vita. L’oc-casione della nostra intervista, dunque, non poteva 
non essere per Lui una sollecitazione forte a dare il Suo contri-
buto di attenta riflessione (ma è questo l’unico strumento che 
può portare ad una soluzione) sui problemi dell’arte del 
dirigere, perché il Signor Presidente è convinto nel profondo che 
soltanto l’ elevato senso di responsabilità e la coerenza 
dell’impegno possano assicurarci una convivenza pacifica di 
reciproca tolleranza: senso e coerenza che soli possono avere un 
impatto duraturo “sul costume e sulla moralità collettiva”. Egli 
sa molto bene quanto possa essere efficace l’esempio sulle 
giovani menti, che costitui-scono quel potenziale umano che può 
operare il cambia-mento di cui abbiamo bisogno, a patto che 
siamo in grado di convincerli sulla bontà delle nostre scelte 
attuali e di motivarli alla sana cooperazione. È questo, del 
resto, il significato più vero di educazione, che come Benedetto 
Croce sottolinea in Aristocrazia e masse «(…) ha non solo il fine 
di guadagnare sempre nuovi elementi al ceto aristo-cratico e 
dirigente, e di rinsanguarlo, ma anche l’altro di formare 
l’ambiente generale in cui i concetti nuovi, gli arditi disegni, gli 
accorti metodi, le sagge provvidenze che nascono e si maturano 
nella mente e nel cuore dei pochi, vengono accolti con minori 
fraintendimenti e ostacoli e col maggiore consenso, e trovano 
molti animi disposti a cooperare alla loro attuazione».  
 
 
Monteforte Irpino, 22 maggio 1996.  
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Non solo spera, ma s'impegna nella speranza 
e rischia tutto sull'ipotesi (…). Questo è il comporta- 
mento reale dell'uomo, credente o miscredente, teista 
o ateo che sia, un comportamento che ha origine cer- 
to in qualche cosa di irriducibile a un meroragiona- 

mento, (…), e cioè in uno slancio o impeto vitale che è 
piuttosto esso la condizione storica di ogni ragiona- 
mento. Proprio sulla base di codesta spinta irrazio- 

nale l'uomo comincia a giudicare, cioè a prevedere, e 
insieme a scommettere sul positivo oltre la stessa cer- 

   tezza della morte.  
 

      Raffaello Franchini 
Teoria della previsione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PRIMA 
 

MANAGEMENT E FILOSOFIA 
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CAPITOLO I 

 
MANAGEMENT E FILOSOFIA 

 
 

Ciò che io penso con certezza, si tratti di qualcosa 
di reale o di possibile, sempre determina e traduce  

in atto la mia coscienza dell'essere, i miei progetti, le  
mie cure, le mie speranze, il mio coraggio e la mia 
debolezza. Il pensiero può fondare quel terreno su 

cui mi appoggio, ma può anche sottrarmelo di nuo- 
vo. Ma se il pensiero è pericoloso, costituisce tuttavia 

quel rischio che bisogna correre, perché con esso sola- 
mente è possibile pervenire alla verità autentica, di  

cui, nell'indubitabilità del non-pensare, e nella suffi- 
                        cienza ristagnante, posso fare a meno. 
 
       Karl Jaspers 

Sulla Verità 
 
 
 
 
 
 
1. Il management è arte e scienza 
 
Si fa un gran parlare, oggi, di tecniche per il potenzia-

mento della memoria, o per il miglioramento della propria 
personalità, per riuscire a trattare con gli altri e farseli 
amici, per gestire adeguatamente e con soddisfazione il 
proprio tempo: in una parola si fa un gran parlare di 
management, ma sappiamo esattamente il significato di 
tale termine inglese? Crediamo di non esagerare affatto 
sostenendo che sono davvero  
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pochi addetti ai lavori, per così dire, quelli che conoscono il 
significato più profondo del termine. Nella maggioranza 
dei casi lo si traduce impropriamente con il corrispettivo 
italiano di direzione, che esprime un concetto ben diverso 
e, oseremmo dire, addirittura opposto alla parola inglese 
tanto in voga, ma per nulla compresa.  

Direzione implica una concezione verticistica e ge-
rarchica dei rapporti tra le persone, che lavorano nella 
stessa industria o piccola azienda. Nella lingua inglese, 
invece, è compreso un ampliamento delle sfere della 
società alle quali si riferisce: infatti, manager è colui che è 
a capo di persone! Tutti coloro, quindi, che hanno la 
responsabilità dell’operato di altre persone sono dei 
direttori, persino la massaia, la quale sembra svolgere un 
lavoro di ben poco peso nella e per la società. Ogni 
qualvolta una persona è chiamata a prestare la propria 
attenzione al materiale umano si trasforma in una guida 
per l’altro, per il quale diventa, del resto, il modello da 
seguire. Tutto ciò è implicito nel termine inglese, il quale 
sottolinea proprio le qualità umane, come la creatività, ad 
esempio, che non sono implicite nel termine italiano: 
direzione è nella migliore delle ipotesi una mediazione tra 
le parti con la salvaguardia del maggior profitto per la 
propria azienda. Questo implica anche dura lotta verso 
coloro che sono ritenuti avversari in quel momento, 
mentre management significa soprattutto cooperazione tra 
le parti per il bene della collettività.  

Quando un capo dà ai suoi subalterni degli ordini senza 
preoccuparsi minimamente della persona che si trova di 
fronte, perché per lui è soltanto un mezzo per raggiungere 
un determinato fine di lavoro, egli non è un manager. 
Quest’ultimo, infatti, si preoccupa  
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senz’altro di delegare delle specifiche mansioni ai suoi 
collaboratori, ma si preoccupa altresì di verificare 
quotidianamente la loro capacità a risolvere il problema 
loro affidato. Nel primo caso, in effetti, non parliamo di 
guida e di collaborazione come nel secondo caso. Sapere 
come comportarsi per raggiungere determinati risultati 
significa conoscere delle tecniche specifiche ed essere in 
grado di servirsene, ma nel management vi è molto di più! 
Il materiale umano con il quale il manager ha a che fare 
non gli rende le cose facili: non è detto che in circostanze 
simili ma con persone differenti egli possa avere gli stessi 
risultati: le persone, infatti, non sono mai uguali e 
pertanto gli impongono di essere sempre creativo per 
trovare ogni volta la soluzione più giusta ed efficace. 
Possiamo a questo punto dire allora che «Dirigere non è 
solo essere a capo, ma implica anche attitudine ed abilità. 
È un connubio tra arte e scienza»1. Col passare del tempo 
l’arte ha progressivamente ceduto il passo a metodologie 
altamente scientifiche, ma non potrà mai scomparire del 
tutto, perché l’unicità costitutiva dell’essere umano non 
potrà mai essere costretta e risolta nella rigidità di regole 
specifiche anche se altamente scientifiche. Certo, molti 
anni fa dirigere era veramente un’arte, in quanto a chi 
lavorava con materiale umano non rimaneva altra 
possibilità che di affidarsi al proprio buon senso ed alle 
personali capacità creative: trovandosi di fronte un 
determinato problema, non poteva fare altro che inventare 
una soluzione e solo il tempo gli avrebbe dato ragione o 
torto. Con il progredire delle scienze matematiche il 
manager ha avuto man mano a disposizione una serie di 
calcoli e di formule con i quali valutare ed interpretare i 
fatti. Ha potuto così costruire diagrammi 

____ 
1   B. Scopa, Comunicare Dirigere Motivare, Menna  ed., Avellino, 1986, p. 15.   
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e grafici, che indubbiamente possono contribuire a 
chiarire quale sarà l’andamento di un determinato 
fenomeno: possono, infatti, chiarire che vi sarà una 
variazione nel risultato se vi sarà una variazione di alcuni 
fattori. Se nel futuro non si farà largo uso dei 
contraccettivi, per esempio, vi sarà senz’altro un aumento 
delle nascite e di conseguenza vi sarà un aumento 
demografico. Il direttore, quindi, avrà una serie di 
strumenti che gli consentiranno di pervenire ad una 
visione più completa e più chiara della situazione e di 
poter pianificare il futuro con molta più calma e serenità. 
Il computer, poi, ha letteralmente rivoluzionato questo 
come tutti gli altri campi dell’attività umana. Ma lo 
vedremo meglio in seguito.  

Ciò che, però, i diagrammi e le formule non saranno 
mai in grado di fare è di accertare e spiegare il vero 
perché, la motivazione inconscia, dei fatti. Stando 
all’esempio di cui sopra le formule non ci diranno mai 
perché ad un certo punto della sua storia personale e di 
gruppo l’uomo decide di non fare più uso di contraccettivi. 
Può adottare un simile comportamento per svariati 
motivi: può farlo per motivi di salute, per motivi etici, per 
motivi religiosi, oppure perché per capriccio tutti gli 
operai delle fabbriche appositamente adibite allo scopo di 
preparare dei contraccettivi si sono messi in sciopero nello 
e per lo stesso periodo. I mezzi messi a disposizione dalla 
informatizzazione e dalla meccanizzazione sono per il 
manager un valido ed insostituibile aiuto, ma non possono 
soppiantare del tutto la creatività che fa della sua opera 
un’arte ancora oggi.  

È proprio questo elemento fantastico, del resto, che fa 
del management una scienza umana e in special modo la 
accomuna alla filosofia. Di solito si è 
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convinti che quest’ultima sia qualcosa di veramente 
oscuro ed incomprensibile oltre che superfluo per un buon 
andamento della vita stessa della specie umana. «Il puro 
filosofo è una persona che comunemente è poco ben vista 
nel mondo, in quanto si ritiene che non contribuisca in 
nulla al vantaggio o al piacere della società; egli vive 
infatti lontano dai rapporti cogli uomini, avviluppato in 
princìpi e concetti che sono ugualmente lontani dalla 
comprensione comune. D’altra parte, il puro ignorante è 
oggetto di disprezzo anche maggiore (…). Si pensa che la 
condizione più perfetta si trovi fra questi due estremi e sia 
contraddistinta da eguale disposizione e gusto per i libri, 
per la buona società e per gli affari; essa conserva nella 
conversazione quel discernimento e quella finezza che 
sono il frutto delle belle lettere, mentre mantiene negli 
affari quell’onestà e quella precisione che sono il naturale 
portato d’una sana filosofia»2. A cosa serve infatti la 
filosofia, ci si chiede di solito, per non parlare poi di quella 
branca speciale costituita dalla metafisica, la quale 
pretende di pervenire alle cause ultime della realtà. Ma a 
noi serve di vivere bene la nostra vita in questa realtà! Ci 
serve di comprendere quale sia il nostro ruolo nella 
comunità nella quale viviamo e portarlo a termine 
adeguatamente rispettando il bene di tutti. Quando la 
filosofia, pur avendo di mira la verità, rinuncia alla 
pretesa delle cause ultime e si concentra sull’uomo 
riproponendo quel «Conosci te stesso» di antica memoria, 
non è qualcosa di estraneo all’uomo, bensì si rivela come 
qualcosa di insostituibile per conoscerne la più intima 
essenza ed il significato.  

 
Piega lo sguardo verso il didentro, 

____ 
2  D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, in Opere, vol. II, a cura di E. 

Lecaldano - E. Mistretta, Laterza, Bari 1971, p. 6. 
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Colà ritrovi subito il centro, 
Che a’ generosi mai non fallì.  
Nessuna regola colà ti manca, 
La tua coscienza vigile e franca 

È per te il Sole, guida del dì. 3 
 
D’altra parte, l’etimo della parola non vuol forse dire 

amore per la saggezza?, e cosa vorrà significare tale 
espressione se non che dobbiamo essere in grado di 
risolvere nel miglior modo i problemi che ogni giorno ci 
troviamo a dover affrontare? Sapete che anche il 
management è amore? Infatti, se riduciamo la questione ai 
minimi termini per comodità e chiarezza del discorso, ci 
troviamo a dover constatare che dirigere è soprattutto 
proporsi degli obiettivi e raggiungerli. Per realizzare tale 
risultato è necessario innamorarsi dei propri obiettivi. Se 
riflettiamo sul significato di innamorarsi forse riusciremo 
a comprendere.  

Quando si è innamorati di una persona succede che 
tutto il nostro essere è proteso verso l’altro, quasi non 
pensa più a sé stesso in quanto proietta le sue pulsioni e 
tensioni nel raggiungimento della felicità della persona 
amata. L’innamorato si sorprende spesso a pensare 
all’amato senza averlo desiderato coscientemente: in 
pratica vive di riflesso. Anche nel caso in cui il nostro 
sentimento non sia corrisposto, noi raggiungiamo il cielo 
con un dito se solo riusciamo a vedere da lontano la 
persona che suscita in noi un vero e proprio tumulto 
interiore. Innamorarsi, quindi, è in qualche misura come 
avere una specie di idea fissa che sconvolge la nostra vita 
fino al punto da farci spesso disattendere anche al nostro 
dovere morale. Ebbene, se intendiamo davvero portare a 
termine i nostri obiettivi, dobbiamo effettivamente  

____ 
3    W. Goethe, Il Testamento, dal ciclo Gott und Welt, tradotta e pubblicata da    
B. Croce su <<La Critica>>, vol. XVI, 1918, P. 47 
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desiderarli fin nelle sfere più segrete di noi stessi, proprio 
come desideriamo possedere la persona di cui siamo 
innamorati. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione in 
maniera vivida sul nostro obiettivo, in modo tale che le 
nostre energie interiori siano tutte impiegate per la 
realizzazione di quanto ci prefiggiamo. Dobbiamo renderci 
conto di una cosa molto semplice, ma sulla quale non si 
riflette mai abbastanza: se non riusciamo a motivarci dal 
profondo sulla validità del fine che ci proponiamo, ovvero 
se non ci crediamo, tanto da permettergli di radicarsi nel 
nostro subconscio, non riusciremo mai ad ottenere quanto 
ci prefiggiamo. Questo accade anche se al livello cosciente 
noi ci imponiamo di impiegare tutte le nostre energie per 
la sua realizzazione. È davvero il caso di affermare che noi 
siamo ciò che pensiamo, ma non al livello razionale e 
consapevole, bensì ciò che pensiamo nel recesso più 
profondo del nostro animo. Le potenzialità del subconscio 
sono praticamente infinite! Sfiancati, come siamo, dal tran 
tran della routine quotidiana, non ce ne rendiamo conto: 
distratti dai mille problemi di ogni giorno ci è impossibile 
comprendere che la nostra debolezza è dovuta soprattutto 
a mancanza di esercizio. Dobbiamo tenere sempre a mente 
che i raggi del sole che pervengono sulla superficie 
terrestre tutti riscaldano, ma se noi con l’aiuto di una 
lente li facciamo convergere tutti in un punto riusciremo, 
come Archimede ci ha insegnato, a far divampare un 
incendio. Con ciò intendiamo dire che soltanto riuscendo a 
concentrare tutte le nostre energie mentali su di un 
problema, in un determinato lasso di tempo, lo vinceremo. 
Se riusciamo a prendere coscienza di ciò che la nostra 
mente ci può permettere di fare, solo che sia ben diretta, 
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possiamo con ragione affermare che siamo noi i veri 
artefici della nostra vita. Ma il primo passo da compiere 
sulla strada del cambiamento è di ridiscendere dentro di 
noi per conoscere noi stessi.  

Quando si va a rilevare un’azienda in fallimento è 
ottima regola di comportamento non di stare a 
recriminare sul chi e sul come l’abbia portata al 
fallimento, bensì di fare un inventario completo delle 
macchine, delle materie prime, delle scorte di magazzino e 
riflettere sul come poterle impiegare per un rilancio del 
complesso. Del resto, se noi non sappiamo nemmeno quali 
siano le effettive perdite e gli eventuali introiti 
dell’azienda in questione, non saremo in grado nemmeno 
di poter pronunciare il più timido consiglio sul da farsi. Se 
non sappiamo la fabbrica di cosa si occupa, qual è il suo 
prodotto tipico, le quantità di esso in magazzino, tutto ciò 
di cui dispone, non possiamo neanche formulare la 
minima congettura su come trasformare il suo passivo in 
un attivo sempre crescente, in modo da capovolgere a 
mano a mano le sue sorti. Con ciò intendiamo sottolineare 
che saremo capaci di apportare dei cambiamenti, sia pure 
minimi, alla nostra personalità solo nel momento in cui 
sappiamo di che pasta siamo fatti, per così dire. Soltanto 
dopo aver preso coscienza di quali siano i nostri pregi e, 
soprattutto, i nostri difetti, possiamo accettare e 
modificare i vari elementi che costituiscono il nostro 
carattere. Se un individuo ha, ad esempio, paura del buio 
potrà mutare atteggiamento nell’entrare in una stanza 
non illuminata appena si rende conto che il suo stato 
d’animo è determinato dal buio in cui è immerso il locale; 
potrà allora sforzarsi di trovare dei rimedi al suo 
problema e magari si renderà conto del fatto che a volte 
basta davvero così 
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poco per fronteggiare adeguatamente la situazione: nel 
caso specifico basta girare l’interruttore e la luce è fatta! 
Se non ci si rende conto di quale sia il vero problema, si 
gira a vuoto per tutta l’ampiezza della stanza in preda alla 
disperazione più nera.  

Dunque, tentare di dare una risposta a domande che di 
solito vengono considerate molto ridicole, come ad esempio 
«qual è il mio ruolo nella società nella quale vivo?, chi mi 
ha posto in questo luogo?, qual è il fine che mi propongo di 
realizzare?, il mio fine è compatibile con quello degli altri 
membri della comunità alla quale appartengo?», è secondo 
noi di vitale importanza per la crescita e maturazione di 
ogni persona degna di definirsi tale. Si vede come il 
«conosci te stesso», inteso giustamente si trasformi da 
formula vuota, quasi ripetizione stereotipa, in una 
formula magica, nel senso che ci apre ad un mondo di 
ricchezza interiore, nel quale tutto è possibile a patto che, 
come dicevamo più sopra, l’essere umano lo voglia ed il 
suo sia un fine reale, cioè concretamente realizzabile. 
Certamente, se io voglio perdere molti chili in pochi giorni 
non riuscirò a portare a termine il programma, perché non 
ho dato all’intelletto abbastanza tempo per interiorizzarlo, 
non solo, ma è anche non fattibile, in quanto non tiene 
conto che occorre un determinato tempo perché le perdite 
di peso siano effettivamente visibili e concrete. Al 
contrario, nel caso in cui l’individuo abbia ben considerato 
il suo obiettivo, cioè posta attenzione alla possibilità di 
realizzarlo nella realtà, dopo giusta valutazione dei mezzi 
e dei modi che conducono ad esso, riesce sempre a tradurlo 
in realtà. Il potere creativo della nostra mente è, pertanto, 
molto alto, in pratica potremo realizzare tutto ciò in cui 
crediamo veramente. 
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E non è scritto che noi siamo stati creati a somiglianza di 
Dio? Secondo il nostro modesto avviso, il significato più 
profondo e proprio dell’espressione va rinvenuta 
precisamente in questa nostra capacità creativa: in questo 
caso il significato di creare non sarà quello di fare delle 
cose dal nulla, perché noi non produciamo dal nulla, ma 
riusciamo a modificare tanto bene e tanto profondamente 
che dopo i cambiamenti operati la persona che ci troviamo 
di fronte diventa davvero una persona nuova che prima 
non esisteva.  

 
 
2. La mente come poiesis 
 
Tutti sanno, ormai, che al livello cosciente noi non 

usiamo che appena il 10% del nostro potenziale 
intellettivo, mentre la maggior parte rimane del tutto 
inutilizzata. Se cominciamo a prendere coscienza di ciò, 
sicuramente ci incamminiamo sulla strada che ci condurrà 
al successo, che è rappresentato dalla realizzazione degli 
obiettivi prefissati. Non intendiamo, infatti, farci 
sostenitori dell’etica del successo inteso come accumulo di 
ricchezze e di potere. Oggi, siamo portati a dare valore 
solo alle cose che pesano, come l’oro, e che fanno inclinare 
da una parte il piatto della bilancia: di solito, il piatto 
pende dalla parte dell’utile, sia esso del singolo individuo o 
del gruppo di appartenenza. Nel mondo animale vi è il 
cosiddetto fenomeno del gigantismo, per il quale alcune 
specie hanno preferito adattarsi all’ambiente aumentando 
a poco a poco le loro dimensioni, fino a diventare nell’arco 
relativamente breve del tempo di durata di poche 
generazioni, dei veri e propri giganti della natura: hanno 
tentato in questo modo di dominare le difficoltà 
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e le asperità dell’ambiente circostante, identificando la 
maggiore forza con la maggiore possibilità di 
sopravvivenza. In realtà, proprio l’ingiustificato aumento 
delle loro proporzioni li condanna a soccombere per primi: 
pare che quanto più grossi sono più hanno difficoltà ad 
adattarsi anche a piccoli cambiamenti ambientali. Nel 
campo delle cose umane accade la medesima cosa! 
Vogliamo sottolineare che vi sono sia il gigantismo, sia la 
conseguenza spiacevolissima di essere costretti a 
soccombere, in quanto nel mondo attuale abbiamo che il 
gigantismo del potere economico ci ha portati alle soglie 
dell’autodistruzione. Se abbiamo tale difetto in comune 
con gli animali, abbiamo anche la possibilità di prendere 
coscienza della situazione nella quale ci troviamo a vivere 
per operare una decisa virata in modo da cambiare rotta 
al nostro peregrinare tra le cose della natura. Proprio 
l’osservazione del mondo naturale ci ha insegnato che se 
noi rispettiamo le sue regole possiamo essere sicuri di 
avere lunga vita. Altrettanto riusciremo a fare se 
conosceremo meglio le regole che controllano la vita della 
nostra mente. La regola principale del nostro intelletto, 
come Hume ci ha insegnato, è la legge dell’associazione, 
secondo la quale due o più idee sono associate insieme per 
somiglianza, per contiguità spaziale o temporale, e per 
contrasto. Ciò significa che se su di un oggetto 
concentriamo più idee associate insieme abbiamo più 
probabilità di riuscita. Ma il primo passo è senz’altro 
quello di riconoscere che abbiamo la possibilità di 
cambiare e fare meglio, più di quanto l’uomo riesca 
ordinariamente a supporre.  

Rendersi conto dell’enorme potenziale inconscio della 
nostra mente significa acquistare sempre maggiore 
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fiducia nelle nostre possibilità e capacità e mettersi sulla 
strada del cambiamento. Nell’universo tutto è movimento 
ed energia, dovunque la vita si presenta come un continuo 
processo. Ce lo ha insegnato da tempo immemorabile un 
nostro antenato in tempi insospettabili, quando, cioè, non 
erano ancora state fatte tutte quelle osservazioni e 
sperimentazioni su quanto ci circonda, che hanno portato 
alle scoperte odierne sull’evoluzione e sulla relatività: ce lo 
ha detto già Eraclito nel momento in cui ha affermato che 
tutto scorre. Ed il Goethe dice: 

 
E a ricreare sempre il creato, 

Sì che non resti come impietrato, 
Vibra l’eterno libero Far.  

Ciò che non era, presto diventi 
Splendidi Soli, terre virenti: 
Negato affatto gli è di posar.  

Muoversi deve, creando agire, 
Formarsi, ed altro poi divenire, 

In apparenza sostando sol.  
L’Eterno passa, veloce, in tutto, 

Chè tutto in nulla cade distrutto, 
Se nel suo essere persister vuol.4  

 
Sostenere il contrario è come voler incapsulare un 

vivace e gioioso fuoco in una campana di vetro. Cosa 
succede in tale situazione? Sicuramente, dopo qualche 
tempo il vivace fuoco diventa prima una fioca fiammella 
per poi spegnersi del tutto e tramutarsi in un mucchio di 
cenere. Sembra proprio che l’uomo voglia nutrire la 
pretesa di fermare il mondo per preservarlo dall’usura del 
tempo senza rendersi conto che in tal modo riuscirà 
soltanto ad accelerarne la fine: la vita non è stasi, bensì 
perenne divenire persino in quelli che a noi appaiono come 
dei piccoli frammenti 

____ 
4  Ivi, pp. 46-47 
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del tutto irrilevanti per l’armonia dell’universo. 
Precisamente dall’osservazione di tali frammenti, come 
formiche, vespe, lombrichi, K. Lorenz, poco più che 
bambino, scoprì la grande legge che tutto governa: il 
mutamento. È proprio in virtù del mutamento che 
l’adattamento delle specie animali al loro ambiente viene 
reso possibile e la sopravvivenza assicurata. 
Naturalmente, la medesima legge vale anche per l’essere 
umano e guai a non accettarla e farne un canone di vita. 
Con ciò non intendiamo certo affermare che l’uomo debba 
mutare i suoi sani convincimenti ad ogni spirar del vento, 
non deve essere instabile, perché ciò sarebbe segno 
inequivocabile di mancanza di carattere. Non è a questo 
tipo di variabilità interiore alla quale ci riferiamo, bensì 
alla presa di coscienza del fatto che la nostra più intima 
natura è un inarrestabile tumulto sotterraneo. Vi è chi ha 
paragonato l’uomo ad un iceberg con l’intenzione di 
sottolineare che la massa che si vede (il conscio) è molto 
piccola rispetto a quella (l’inconscio) sommersa e nascosta. 
Ma a noi, per la verità, piace di più l’immagine di un 
vulcano, che sembra all’occhio distratto pacifico e freddo 
nel suo tipico aspetto lunare (la razionalità), mentre 
nasconde un fuoco ardente ed impetuoso nelle sue viscere 
(le passioni). Questo rimescolìo interno e profondo 
costituisce la base vitale, l’humus fecondo, sul quale 
germoglia spontaneamente la vita. O se volete può essere 
considerato come l’elemento irrazionale che, proprio in 
quanto irrazionale, rende possibile la continuazione della 
specie. Erasmo, infatti, sostiene che è la pazzia (vedi 
Elogio della pazzia) che permette all’uomo di continuare il 
tragico gioco della vita. Se vi guardate intorno vi 
accorgerete che dappertutto domina l’irrazionale.  
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Potremmo addirittura affermare: «Siamo tutti pazzi, 
tranne io e te, ed a volte mi meraviglio anche di te»!  

Se fossimo in grado di riflettere freddamente dovremmo 
convenire che non vale la pena vivere, perché le condizioni 
nelle quali viviamo non sono certo incoraggianti. 
Preferiamo lasciare da parte le considerazioni di ordine 
religioso secondo le quali non possiamo toglierci la vita, 
poiché ci è stata donata. Riteniamo che in quanto dono la 
vita sia nostra e che la sua qualità dipenda 
esclusivamente dal corretto uso che noi facciamo della 
nostra mente. È la pazzia che ci spinge ad accoppiarci e a 
procreare. Oggi più che ai tempi nei quali Erasmo scrive 
vi è nell’aria la netta sensazione della nostra pochezza e 
limitatezza. Da una parte ci sentiamo i padroni 
dell’universo in quanto abbiamo nelle nostre mani persino 
la facoltà di far scomparire come in una bolla di sapone la 
realtà e noi stessi con la bomba atomica. D’altra parte ci 
sentiamo fragili proprio per questo motivo. Mai come in 
questa nostra epoca riuniamo nelle nostre mani i segni 
della nostra potenza, che per una sorta di malefico 
incantesimo si trasformano improvvisamente davanti ai 
nostri occhi in mezzi di distruzione più potenti e totali. 
Continuare in tale direzione non è forse pazzia? Solo degli 
esseri completamente pazzi possono continuare a mettere 
al mondo altri esseri che saranno costretti a vivere nelle 
miserevoli condizioni di vita che noi stessi abbiamo posto 
in essere. «Vedete anzitutto con quanta preveggenza la 
natura, madre e artefice del genere umano, ha badato 
perché non manchi in nessun luogo, per condimento, un 
zinzin di pazzia. È vero che per gli Stoici e le loro 
definizioni la saggezza non è se non vivere sotto la guida 
della ragione, e invece abbandonarsi al capriccio 
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delle passioni è pazzia. Ma perché la vita umana non fosse 
un mortorio, quante passioni vi ha messo Giove. E in 
quantità molto maggiore della ragione! La proporzione è 
di cento ad uno, quasi. Inoltre relegò la ragione in un 
angoletto della testa, abbandonando tutto il resto del 
corpo al disordine delle passioni»5.  

Per fortuna, l’uomo può destarsi alla vita della mente, 
la quale se genuinamente intesa è nella sua stessa 
essenza operosità. La mente, infatti, non può rimanere 
nell’ozio contemplativo, ma può continuare a vivere solo 
tramutandosi nel suo opposto che è l’azione. L’uomo dovrà 
decidere di agire se vuole riscoprire il senso della propria 
vita. Se da una parte è vero che egli può dedicarsi alla vita 
dello spirito soltanto dopo aver soddisfatto le sue esigenze 
corporali, è altrettanto vero che solo mediante un’attenta 
riflessione su quanto avviene dentro di lui e fuori di lui 
egli è in grado di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Ma su questo punto torneremo. Per ora ci piace riportare 
proprio qui alcune parole di Thomas Mann che ci 
sembrano quanto mai significative a sottolineare 
l’inefficienza dell’uomo inoperoso: «(…) nel suo rapporto 
con la realtà, chi sta a guardare ha bisogno della coscienza 
molto meno dell’uomo che agisce, o meglio ne richiede una 
di tutt’altro genere; può permettersi il bel lusso del 
radicalismo. Non così colui che è chiamato ad agire 
nell’ambito della realtà; egli rinuncerà presto all’assolu-
ezza, definendola frutto di puerile immaturità, perché sa 
infatti che il suo compito è quello della mediazione politica 
fra pensiero e realtà e che dunque deve essere capace di 
fare concessioni; questa dote manca a “chi sta a guardare”, 
per la semplice ragione che lo sforzo sovrumano 

____ 
5  Erasmo da Rotterdam, Elogio della Pazzia, a cura di T. Fiore, Einaudi, 

Torino 1964, pp. 28-29.   
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che gli occorre per vincere l’innata timidezza e il timore di 
fronte alla realtà, non gli lasciano più la forza per fare 
concessioni, per procedere con misura e scaltrezza»6. È 
posta molto bene in evidenza in queste parole la natura 
della politica che consiste precisamente in una mediazione 
tra le parti: sia tra lo Stato ed il cittadino, sia tra il datore 
di lavoro e l’operaio, sia tra il gruppo ed il singolo, sia tra 
marito e moglie, sia in generale tra uomo e uomo. Questi, 
infatti, è naturaliter politicus, non è in grado, cioè, di 
vivere da solo: come si dice in tedesco, egli è mit-Sein, 
essere con gli altri. Anche Robinson Crusoe ha bisogno del 
suo Venerdì! 

La necessità della presenza di un altro essere, di un 
compagno anche solo immaginato costituisce probabilmen-
e la debolezza dell’essere umano, ma indubbiamente ne 
costituisce anche il punto di maggiore forza. La presenza 
dell’altro costituisce senz’altro uno stimolo potente a mi-
gliorarci, in quanto innesca il meccanismo della competiti-
vità, la quale nella giusta misura rappresenta l’antidoto 
più sano alla pigrizia fisica ed intellettiva. Se l’uomo 
vivesse senza il minimo sospetto della presenza altrui, 
quasi sicuramente sarebbe pago di soddisfare i suoi biso-
gni primari. È scientificamente dimostrato che laddove un 
individuo sia vissuto completamente isolato dal resto del 
mondo e dell’umanità, solo tra quattro mura dal momento 
della nascita in poi, il suo cervello non raggiunge nemme-
no livelli apprezzabili e misurabili di intelligenza, tanto da 
non dare inizio al meccanismo dell’apprendimento del 
linguaggio: fatto questo molto significativo. La presenza 
dell’altro, anche nel caso in cui non sia reale ma solo im-
maginata, arreca uno sconvolgimento enorme nella vita 

____ 
6  Th. Mann, Considerazioni di un impolitico, De Donato ed., Bari 1967, p. 

509. 
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del singolo individuo. Questa situazione è descritta con 
impareggiabile maestria e semplicità da Sartre quando 
spiega come nasce in noi il sentimento della vergogna7. È 
precisamente nel momento in cui noi ci sentiamo osservati 
da un qualcuno anche solo ipotetico che proviamo vergo-
gna di passeggiare nudi per casa, ad esempio. La vita 
dell’uomo è, quindi, una vita di rapporti inter-soggettivi: 
«La credenza popolare dell’”uomo forte” che, isolato dagli 
altri, deve la sua forza al suo essere solo, o è mera super-
stizione, basata sulla illusione di poter “fare” qualcosa nel-
la sfera degli affari umani (…) o è consapevole sfiducia in 
ogni azione, politica e non politica, insieme con la speran-
za utopistica che si possano trattare gli uomini come si 
trattano altri “materiali”. (…). La storia è piena di esempi 
dell’impotenza dell’uomo forte e superiore che è incapace 
di procurarsi l’aiuto o la collaborazione del suo prossimo»8. 
Per condurre a termine ogni sua azione l’uomo ha bisogno 
degli altri, se non altro nel senso che la sua azione sarà di-
retta verso altre persone. Nel campo specifico del processo 
lavorativo, poi, l’azione può essere promossa ed iniziata 
dal singolo, ma potrà essere compiuta, nel senso di portata 
a termine, solo con l’intervento massiccio di altre persone. 
Ciò spiega perché egli ha maggiore potere dall’unione con 
gli altri piuttosto che isolandosi: è dalla constatazione di 
tale realtà che discende quello che secondo noi deve essere 
il principio ispiratore del manager, cioè la collaborazione 
piuttosto che l’imposizione di ordini da parte di un capo, 
che sarà forse potente, ma isolato.  

Nel preciso istante in cui l’uomo riuscirà ad assimilare 
tale prospettiva di sé e del suo agire sarà in grado di ope-
rare quel radicale cambiamento, che ogni 
____ 
7   J. P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 1965. 
8  H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano1989, pp. 

137-138. 
 



 53 

persona dotata di buon senso oggi si augura. Ne ha, del 
resto, tutte le capacità! Basterebbe ricordarsi dell’ammo-
nimento dantesco «considerate la vostra semenza, fatti 
non foste per vivere come bruti ma per seguire vertute e 
conoscenza». Questi sono i poli intorno ai quali ruota la 
nostra esistenza, la quale può pervenire alla più alta virtù 
solo sulla base di una appropriata conoscenza: solo se so 
cosa desidero posso concretamente realizzarlo, a patto che 
sia qualcosa di effettivamente possibile. Non posso 
pretendere che il solo desiderio di volare mi metta in 
grado di poterlo fare, perché se mi precipito nell’aria 
dall’altezza di un palazzo finirò sicuramente schiacciato al 
suolo. Regola essenziale, infatti, è che il desiderio 
corrisponda a qualcosa di reale e concreto: non posso 
pretendere di farmi crescere un paio d’ali per volare dal 
momento che madre natura ha ritenuto più opportuno che 
io non ne avessi. Posso, però, viaggiare nell’aria con 
determinate apparecchiature costruite sulla base delle 
nostre conoscenze delle leggi della natura. Conoscere le 
leggi della natura e vivere in armonia con esse costituisce 
l’unico sistema per noi praticabile per riuscire a ricreare 
anche in noi la medesima armonia. Se noi ammettiamo 
che la natura fuori di noi è energia in continuo 
movimento, dobbiamo convenire che anche noi siamo 
energia in movimento. Pertanto, se rispettando quelle 
leggi raggiungiamo l’armonia in natura, con la medesima 
spesa, cioè il rispetto di determinate leggi, dovremmo 
raggiungere l’equilibrio anche nella nostra natura. Per 
poterle rispettare, però, dobbiamo conoscere sia le leggi 
sia il loro funzionamento: ciò implica un attento lavorìo di 
auto-analisi interiore, non per il gusto di scendere nei 
recessi più nascosti del nostro 
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animo e portare in superficie la zavorra melmosa che ci 
angustia e ci attanaglia togliendoci spesso persino la 
possibilità di respirare l’aria libera di una sana vita 
pienamente e serenamente vissuta. È d’obbligo scendere 
in noi stessi per prendere coscienza di ciò che siamo e di 
ciò che possiamo e vogliamo essere. Appena ci rendiamo 
conto di quale sia la sostanza che ci costituisce nella 
nostra più intima essenza, ci rendiamo anche conto che 
possiamo davvero cambiare: dipende solo da noi, dal 
desiderio che realmente nutriamo di voler cambiare ed il 
gioco è fatto. La nostra mente è energia, energia creativa, 
ed il desiderio è la chiave di volta che mette in opera tale 
energia. Perciò, più sopra abbiamo posto l’accento sul fatto 
che per realizzare i propri obiettivi dobbiamo esserne 
innamorati: se riusciamo a nutrire per essi la stessa 
tensione emotiva che siamo capaci di generare in noi nei 
riguardi della persona amata, allora avremo la carica per 
portare a termine qualsiasi programma, anche il più 
difficile ed impegnativo. Quando parliamo di tensione 
emotiva non ci riferiamo naturalmente allo stress, che in 
quanto deleterio è senz’altro da evitare ed imparare ad 
eliminare se per caso ne venissimo in qualche modo 
toccati, cosa alquanto facile a determinarsi nella frenetica 
vita di oggi; parliamo, invece, di quella benefica e salutare 
carica interiore che ci spinge ad un certo punto a passare 
dal pensiero all’azione. Il pensiero, se è pensiero 
produttivo, è costantemente proteso a lasciare la sua 
impronta nella realtà che ci circonda e costituisce il nostro 
habitat. Noi uomini del ventesimo secolo siamo il risultato 
del nostro modo di pensare di ieri: i desideri che 
costituiscono il materiale del nostro pensiero attuale 
faranno l’uomo di domani: noi 



 55 

non siamo capaci di dare se non ciò che abbiamo. Sembra 
una frase banale e vuota, ma è davvero tale? 
Soffermiamoci un attimo su di essa per comprenderla 
meglio. Se non conosciamo che cos’è il sorriso, o la 
tenerezza, o una carezza possiamo noi sorridere, o essere 
dolci con gli altri, o affettuosi? No, di certo: non possiamo 
vendere quello che non abbiamo. Si può esprimere il 
medesimo concetto dicendo che non possiamo raccogliere 
ciò che non seminiamo, e probabilmente l’immagine del 
contadino è quanto mai appropriata, perché pone l’accento 
sul fatto che nulla è dato per gentile concessione di 
chicchessia, ma ogni più piccola pianticella va curata 
amorevolmente per poter crescere e fruttificare. Per 
raggiungere tali risultati occorrono abilità ed esercizio. 
Tutti abbiamo la facoltà di osservazione per mezzo della 
quale ci rendiamo conto di cosa esiste intorno a noi, 
veniamo in contatto con le cose e ce le rappresentiamo, ce 
le poniamo innanzi come il termine tedesco Vorstellung 
vuol più precisamente significare. Non tutti, però, 
possediamo tale facoltà nella stessa misura, anzi di solito 
alla prima occhiata gettata su di un oggetto non riusciamo 
a cogliere interamente l’oggetto in tutte le sue specifiche 
caratteristiche: il nostro approccio con esso è sincretico, 
vale a dire noi lo vediamo nel suo insieme, ma non nelle 
sue particolari qualità: lo vediamo olisticamente nella sua 
totalità e non nelle sue specifiche parti. Solo 
successivamente riusciamo a mettere in rapporto il tutto 
con le parti e viceversa, ma se non ci sottoponiamo allo 
sforzo di un attento esame dell’oggetto in questione, c’è 
sempre qualcosa che ci sfugge. Vi sono, però, degli 
individui che hanno posto una particolare cura in tale 
esame tanto da farlo diventare un esercizio 
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attento, cosciente e costante fino a diventare dei portenti: 
noi conosciamo personalmente delle persone che, dopo 
lungo e costante esercizio dell’osservazione sono ora 
formidabili, ad esempio, ad accorgersi al primo colpo 
d’occhio se su una tavola apparecchiata vi è qualche 
bicchiere fuori posto. Davvero eccezionale, non vi pare? 
Questo è solo un piccolo esempio di come si possa, sulla 
base del proprio desiderio, cambiare e migliorare le nostre 
capacità: è diventato un acquisto del buon senso ormai che 
l’uso potenzia non solo i nostri muscoli, come testimoniano 
le innumerevoli palestre d’ogni tipo sparse dovunque, ma 
anche le nostre facoltà intellettive si potenziano allo stesso 
modo, sebbene non vi siano a tutt’oggi altrettanti luoghi 
dove poterci recare per sottoporci con l’indispensabile 
aiuto di una guida esperta agli esercizi più idonei al nostro 
scopo. Certamente, nessuno ci obbliga a recarci in 
palestra, e nessuno ci può obbligare ad andare in quei 
posti dove si fa lavorare il nostro cervello: possiamo 
senz’altro essere convinti di avere ben altre cose più 
urgenti ed importanti da svolgere e che questi ultimi 
esercizi non rientrano nei nostri piani giornalieri già così 
pieni da non riuscire mai a poter dire soddisfatti alla fine 
della giornata di aver fatto tutto. Sapete senz’altro cosa 
succede quando un organo o una capacità non viene 
esercitata, si atrofizza, tanto che qualcuno è arrivato a 
sostenere che è proprio l’uso che fa l’organo, e non 
viceversa. Allo stesso modo, se non è attivamente e 
creativamente adoperata, la materia grigia contenuta 
nella nostra scatola cranica diventerà solo un peso enorme 
da portare a spasso e la nostra vita sarà improduttiva ed 
infeconda.  
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3. La chiave passe-partout 
 
Essere impegnati ad usare con costanza il nostro 

cervello attivamente è la chiave per disvelare progressiva-
mente tutti i segreti del nostro Io: riteniamo di poter 
affermare senza tema d’essere smentiti che è la chiave 
universale, che già da molto tempo si cercava. Non dimen-
tichiamo, infatti, che dal lontano umanesimo, a quanto ci 
risulta, si era in cerca di una clavis universalis che ci per-
mettesse di potenziare a tal punto il nostro cervello da po-
ter poi sottomettere e dominare la natura. Giordano 
Bruno morì arso sul rogo precisamente per la sua insisten-
za a praticare non una magìa (cosa della quale era stato 
accusato), ma semplicemente il potenziamento della me-
moria. Egli scrive un’opera nella quale descrive tutte le 
tecniche e gli esercizi da seguire per usare e sviluppare 
correttamente questa nostra capacità, la quale altrimenti 
si perde completamente: «(…), abbiamo composto quest’ar-
te che è preferibile a tutte le altre per il valore dei principi 
che sono contenuti in essa e non è da posporre a nessuna 
in base ai risultati. (…). Questa arte, infatti, offre il van-
taggio che, per quanto è contenuta in termini difficili, che 
presuppongono capacità speculative, tuttavia potrà essere 
spiegata a ognuno (purché non si tratti di un ingegno 
assolutamente ottuso); contiene infatti termini molto 
appropriati e massimamente adatti a significare le cose.  

Quest’arte non porta a una semplice arte della memo-
ria, ma avvia e introduce anche alla scoperta di molte 
facoltà»9. Non che sia il primo ad occuparsi di tali temi, in 
quanto già dall’antichità ci sono pervenute delle testimo-
nianze a favore di tali studi sul funzionamento e sul 

____ 
9  G. Bruno, Le ombre delle idee, a cura di A. Caiazza, Spirali, Milano 1988, 

pp. 49-51. 
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potenziamento di questa che possiamo senz’altro ritenere 
la capacità che meglio distingue l’essere umano dagli altri 
esseri viventi, perché può grazie ad essa possedere un 
passato. Ci rendiamo ben conto che lasciare la frase a que-
sto punto ci procurerebbe un attacco violento, ma giustifi-
cato, di quanti si occupano amorevolmente degli animali e 
dell’ambiente. Infatti, essi si affretterebbero a ricordarci 
per l’appunto che anche una pianta ricorda, e persino un 
oggetto: se facciamo un’orecchietta ad un foglio del nostro 
libro, il segno che ne rimane sulla pagina anche quando 
noi tentiamo di eliminarla è, secondo gli esperti, proprio la 
memoria che il foglio ne conserverà sempre. Quando 
spostiamo la nostra attenzione sull’uomo dobbiamo pren-
dere atto del fatto che la sua è una memoria cosciente, 
l’uomo è consapevole di avere un passato ed anzi nel mo-
mento in cui per un incidente o per una malattia ne viene 
privato non è più lo stesso uomo. In questi casi succede 
che egli cerchi continuamente degli elementi o tasselli, i 
quali andando a riempire delle caselle vuote gli permet-
tano pian piano di riscoprire la sua identità: l’uomo è 
l’unico animale che ha assoluto bisogno di sapere chi egli 
sia, quali siano i suoi rapporti con i suoi simili. L’uomo è 
un intreccio stretto di relazioni, è figlio di…, è padre di…, 
è marito di…, è fratello di…, e così via: solo sulla base 
delle aspettative che gli altri nutrono nei suoi riguardi egli 
è in grado di avere l’esatta misura della sua identità. Sen-
za la vita associata l’uomo non potrebbe nemmeno avere 
tramite il confronto con gli altri una riprova delle sue ca-
pacità. Soltanto se sa chi è, quali sono le sue origini, 
l’uomo può proiettarsi verso il futuro: il percorso tempora-
le che egli compie è, infatti, presente, passato, futuro. O 
meglio si potrebbe dire che il presente è un 
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ponte di legno tremolante gettato tra un passato che non è 
più ed un fu-turo che non è ancora. Ed in ciò è la sua 
essenza di essere storico par excellence! Hegel molto 
efficacemente soleva dire che come l’uomo non potrà mai 
liberarsi della propria ombra, così non potrà mai liberarsi 
del suo passato. A nostro avviso, vi è, però, una profonda 
differenza tra i due termini del paragone in quanto 
mentre l’ombra, a seconda di come la luce investe il corpo, 
a volte è davanti, a volte di lato, a volte alle spalle; il 
passato, al contrario, è sempre non dietro di noi come 
irriflessivamente ci si aspetterebbe, bensì è davanti a noi: 
il passato non è mai già fatto, ma sempre da farsi! 
Secondo alcuni il passato è lettera morta, un ciclo concluso 
che non interagisce più col presente, perché lo si considera 
quasi come un pesante e logoro fardello di cui liberarsi 
quanto prima per gettarsi senza indugi e freni di qualsiasi 
tipo nel mare del presente. Tutt’alpiù dal passato 
possiamo trarre qualche massima o qualche aforismo 
d’effetto. Non ci rendiamo conto che il presente che 
sembra assolutamente nostro, quale nostra originale 
creatura, è proprio come quell’invitante mare che ci 
affascina con la promessa del nuovo e dell’insolito e 
pertanto alimenta in noi la speranza. Appena poi ci 
avventuriamo in esso siamo costretti dai pericoli 
dell’impresa a renderci conto che esso è lo stesso mare sul 
quale ha salpato Colombo quando ha scoperto le 
Americhe, e ancora prima quello sul quale Ulisse sfidò la 
collera degli dei per ritornare da Penelope: è costituito 
dagli stessi elementi chimici a parte qualche alterazione 
odierna dovuta all’inquinamento, è popolato di pesci come 
all’inizio dei tempi, nasconde gli stessi pericoli: dov’è 
allora tutta questa novità che tanto ci affascina? 
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Così come si presenta a noi oggi è il frutto del lavorìo di 
tanti millenni che hanno contribuito a renderlo quello che 
a noi appare, esattamente come il presente è nuovo 
solamente perché è il nostro presente. E sono proprio i 
problemi che ci troviamo a dover affrontare oggi che ci 
spingono verso il passato, il quale pertanto anziché essere 
morto è, invece, ben vivo ed attivo. È vero, infatti, che i 
documenti degli avvenimenti verificatisi nei secoli 
trascorsi sono sempre gli stessi a meno che non vengono 
contraffatti, cambia però l’uomo che li interroga ed il modo 
in cui si pone di fronte ad essi. È questo il significato, a 
nostro avviso, dell’affermazione che la storia è sempre da 
farsi, in quanto ogni storico, e tanto vale ogni uomo, 
reinterpreta i fatti storici secondo una prospettiva che è 
unica perché legata alla sua singolarità. La pretesa 
obiettività storica, pertanto, è una pura e puerile illusione 
se viene intesa come asettica impartecipazione agli eventi 
narrati. Con ciò non vogliamo affatto dire che ognuno 
possa e debba riferire il passato presentandocene la faccia 
imbellettata che meglio si adatta ai suoi personali 
interessi o ideologie, fino ad arrivare al punto di travisare 
e manipolare i documenti. Vogliamo semplicemente porre 
in rilievo che dal momento che l’uomo non può uscire fuori 
dai limiti del suo tempo (la macchina del tempo che ci 
permetta di spostarci a nostro piacimento indietro o in 
avanti è stata, a quanto ci risulta, immaginata e finanche 
disegnata, ma mai realizzata concretamente finora!) è 
costretto a calare il passato nel presente se vuole 
interpretarlo. Del resto, se riflettiamo su ogni nostra 
singola azione ci accorgiamo che prima di portarla a 
compimento vi è l’indagine della situazione nella quale la 
nostra azione deve inserirsi, pena il fallimento 
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dell’azione stessa. Infatti, se è nostra intenzione di 
costruire una determinata fabbrica in una determinata 
zona, ci corre l’obbligo quantomeno di verificare se nella 
zona ne esistono di già, altrimenti per inflazione del 
mercato la nostra impresa avrà vita molto breve. Il nostro 
giudizio sulla realtà che ci circonda è, dunque, un giudizio 
storico nel senso che deve tener conto della situazione di 
fatto, ma è anche prospettico nel senso che riguarda 
un’azione che ancora non è stata fatta, bensì è stata 
pianificata o meglio prevista (questo è del resto l’unico 
significato filosoficamente valido di previsione), riguarda 
il futuro, il non ancora, ed in tal senso è progresso, cioè un 
andare oltre. L’essere umano riesce a camminare o verso 
un percorso nuovo o verso un percorso già fatto 
precedentemente solo perché poggia un piede indietro 
mentre sta per proiettare l’altro piede in avanti: non può, 
infatti, procedere a piè pari, in tal modo può solo 
saltellare. Procedere non vuol dire andare senz’altro verso 
il meglio: progresso è anche un conservare non solo, ma si 
può progredire anche nella malattia, che rappresenta per 
noi il peggiore dei mali. In ogni sua manifestazione l’uomo 
è proiettato verso il non ancora, il futuro, ma lo può fare 
solo rimanendo con un piede ben saldo nel già acquisito, il 
quale ultimo ben lungi dall’essere un decalogo di come 
comportarsi di fronte a delle difficoltà già verificatesi, 
agisce non come un registratore monotono bensì come 
potere creativo continuamente rigenerantesi.  

La nostra personalità risulta in pratica costituita dai 
pensieri che danno nutrimento alla nostra mente. Se 
siamo convinti nel nostro io di essere fragili ed insicuri, ci 
comporteremo goffamente ed impropriamente 
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in qualunque circostanza ed andremo continuamente in 
cerca di una persona matura che ci dia protezione, 
garantisca per i nostri guai e ponga rimedio ai nostri 
insuccessi. Una legge fondamentale del pensiero è, come 
abbiamo più sopra ricordato, la legge dell’associazione, 
stando alla quale un pensiero cerca il suo simile, 
innescando una catena a reazione negativa che ci porta di 
insuccesso in insuccesso fino al fallimento totale. 
Riflettiamo un momento su quanto appena detto. Cosa 
vuol dire? Innanzitutto che la legge dell’attrazione 
mentale è un esatto parallelo della legge di affinità 
atomica: le correnti mentali sono reali come quella 
elettrica, magnetica o di calore. In secondo luogo, che noi 
le applichiamo quotidianamente magari senza 
consapevolmente riflettere su quali siano le correnti che 
meglio rispondono alle nostre esigenze. Pertanto, molto 
spesso si verifica che concentriamo gli sforzi a realizzare 
in noi proprio quelle qualità che ci porteranno 
sicuramente all’insuccesso. Ciò evidenzia che l'attività del 
cervello determina una relazione di diretta dipendenza 
della particolare facoltà al potenziamento della quale 
l’esercizio è mirato.  

Dunque, le potenzialità nascoste della mente vengono 
portate alla coscienza e rafforzate da un addestramento 
adeguato ed ininterrotto. Gli esercizi per il potenziamento 
mentale implicano il quotidiano allenamento delle facoltà 
percettive (sensi), la coltivazione delle emozioni, la 
vivificazione dell’immaginazione, il corrispettivo 
potenziamento delle facoltà intuitive; le quali tutte, 
apparentemente a nostra insaputa, a seconda della 
pratica che facciamo di esse costituiscono uno stimolo o un 
impedimento alla nostra scelta. Ciò è come dire che nel 
caso, per nulla insolito nella travolgente routine del 
mondo contemporaneo, 



 63 

in cui non siamo noi gli abili e responsabili manovratori di 
quegli elementi che fanno di ognuno quella particolare 
unicità che egli è in positivo o in negativo, la vita che è 
scelta e rischio ci sfugge completamente di mano: in 
effetti, il caso di cui parliamo si verifica ogni volta che 
piuttosto che avere noi il dominio di noi stessi, sono gli 
avvenimenti a dominare la nostra esistenza. Quest’ultima 
osservazione ponendo l’accento sul sentimento di 
responsabilità ci dà l’opportunità di porre in evidenza che 
il potenziamento auspicato della mente deve mirare 
proprio allo sviluppo del carattere morale.  

 
 
4. Il compito dell’uomo 
 
Un opportuno sviluppo della coscienza morale ci 

proietta in una dimensione diversa rispetto alla 
quotidiana superficialità ed inettitudine spingendoci a 
vedere sotto un’altra luce le nostre azioni: ne ricerchiamo, 
infatti, le motivazioni inconscie che sono alla base di esse, 
ben convinti che è su queste che bisogna agire se 
intendiamo modificare e rafforzare la quantità ma 
soprattutto la qualità delle nostre azioni ai fini di una non 
fittizia efficacia. I latini solevano dire: «mens sana in 
corpore sano», ma dopo quanto appena detto a noi corre 
l’obbligo di fare qualche aggiunta, perché l’equilibrio della 
personalità si raggiunge non solo sulla disponibilità di una 
buona salute fisica e mentale, ma soprattutto attraverso il 
rafforzamento di quei canali morali, che costituiscono 
l’uomo nella sua essenza, come Kant ha dimostrato a 
chiare lettere nella sua seconda Critica, e che fanno di lui 
quel particolare essere che è capace di operare il male ma 
anche di 
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pentirsene e ravvedersi. La combinazione di questi 
elementi costituisce una carica esplosiva in grado di 
trasformare un passivo esecutore di ordini in un uomo di 
eccezionali qualità: può farne il detentore di sicura 
iniziativa, inesauribile potere, irresistibile forza, e 
necessariamente una persona di successo.  

Tale obiettivo può essere perseguito da tutti, perché 
tutti hanno la virtualità di modificare la propria 
personalità a patto che lo vogliano. Nel momento in cui 
diveniamo coscienti delle nostre possibilità nonché dei 
metodi per potenziarle, l’abilità di appropriarci di ciò di 
cui abbiamo bisogno per la nostra crescita aumenta a 
dismisura perché riusciamo a capire, ora, quali siano 
veramente le nostre necessità e a slargare i nostri 
orizzonti. È chiaro che continueranno a capitarci 
esperienze negative, ma con questa preparazione alle 
spalle non ci lasceremo più sopraffare da esse, bensì 
proprio il negativo che precedentemente ci atterriva e 
sconfiggeva diventa ora la molla della nostra vita. Anziché 
ritenerci vittime di una infernale persecuzione ordita 
contro di noi da tutte le forze malefiche per cui siamo 
profondamente convinti che tutte le disgrazie capitano a 
noi, siamo in grado di considerare gli avvenimenti con una 
maturità ed una serenità che non sospettavamo neanche 
lontanamente di possedere. Ed è tale serenità d’animo che 
finalmente ci offre la possibilità di soffermare la nostra 
attenzione sul fatto, drammatico se volete ma reale, che la 
vita di tutti è fatta di luce e soprattutto di ombre; che vi è 
il bello, ma anche il brutto; che vi è il bene, ma anche il 
male; che vi è il vero, ma anche il falso: insomma vi è il 
positivo, ma anche il negativo, senza del quale il primo 
non avrebbe rilievo alcuno. Il negativo serve a qualificare 
il positivo! Dire, ad 



 65 

esempio, che «il libro non è un tavolo, non è una persona, 
non è una sedia, non è…» significa dire in pratica che cosa 
esso sia in realtà. Ma ora non vogliamo addentrarci in una 
questione squisitamente filosofica - e di filosofia teoretica 
per giunta - in quanto ci porterebbe molto lontano dai 
nostri attuali interessi, che sono quelli molto immediati di 
sottolineare che senza il negativo noi non avremmo la vita 
stessa. Cosa è, infatti, la vita se non un più o meno lungo 
respiro tra il dolore della nascita e il dolore della morte? 
Noi crediamo che l’aver voluto dare ai nostri figli una vita 
molto più facile di quanto sia stata per noi, l’aver voluto 
eliminare dalle loro vite il dolore ed il negativo in tutte le 
sue manifestazioni, ci abbia portato alle degenerazioni che 
ben conosciamo e che sono diventate il simbolo della 
nostra epoca. Le ombre, quindi, sono essenziali perché 
sono proprio queste che ci permettono di vedere ponendo 
in risalto le luci: è dal contrasto di luci che risulta 
l’armonia del quadro. La comprensione della funzione del 
negativo nell’economia della realtà che ci circonda ci rende 
capaci di saper tirare a nostro vantaggio anche le 
esperienze che consideriamo negative. Ciò non vuol dire 
che lottiamo fino allo spasimo per ottenere più utile per 
noi a danno degli altri, bensì una cosa profondamente 
diversa. Significa, cioè, che anche nelle peggiori condizioni 
riusciremo a trovare quegli elementi positivi che sono 
comunque e dovunque presenti per poterci servire di tutto 
ciò che ci capita per il nostro beneficio, che è quello di 
saper usare qualsiasi mezzo per potenziare la nostra 
mente. Costruiremo un Io sempre più solido e dotato di 
una forza interiore per lo meno pari allo sforzo cui ci 
siamo sottoposti nel superare le avversità. La 
comprensione di tale 
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principio e della legge dell’attrazione si traduce nella 
maturazione di quelle qualità interiori che ci ha dato 
grandi leaders come Alessandro, Napoleone, Cromwell, 
Washington; capitani di industria come Carnegie, Morgan, 
Rockfeller; inventori come Morse, Marconi, Edison, e 
moltissimi altri. La reale differenza tra gli uomini è nel 
fatto che purtroppo non tutti sono in grado di essere 
coscienti della forza creativa della loro mente e cadono 
vittime innocenti dei tanti pregiudizi etnici, razziali, 
culturali, che disperdono le loro migliori energie senza 
riuscire a produrre niente di buono. Una volta divenuti 
coscienti del loro potere immenso, tutti se ne possono 
servire, come è avvenuto per la corrente elettrica: finché 
non fu scoperta tutti vissero nel buio felici e contenti; nel 
momento in cui è stato spiegato come si produce tale 
fenomeno chiunque è in grado di servirsene. La differenza 
tra gli esseri umani, quindi, è dovuta al grado di 
consapevolezza che essi hanno di come funziona la mente 
e nella loro abilità di pensare correttamente; ma tali 
risultati non potranno essere conseguiti senza un 
appropriato impegno, che ha due parole d’ordine: costanza 
e concentrazione.  

Gli scienziati ci hanno fatto osservare che il pensiero è 
governato da leggi, che come quelle della natura sono 
universali ed eterne. Anche per quanto concerne il suo 
rapporto con il mondo naturale l’essere umano ha avuto 
bisogno di prendere possesso della realtà esterna 
dimostrando di essere capace di dominarla attraverso 
l’invenzione di una tecnologia estremamente sofisticata. 
Ora, a maturazione avvenuta si rende conto che 
nell’impeto della gioventù ha commesso parecchi eccessi 
che hanno seriamente minato l’equilibrio naturale. «Anche 
se l’uomo moderno 
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normale non si ritiene particolarmente credente, ha fatto 
di tutto per realizzare il comandamento divino della sua 
destinazione: “siate prolifici e moltiplicatevi, riempite la 
terra e rendetela sottomessa!” Egli ha per così dire realiz-
zato in eccesso il suo dovere»10. L’unica via d’uscita è 
quella di tentare di considerarsi non isolato dal resto della 
creazione e in una posizione privilegiata su di essa, bensì 
come una delle tante altre creature di Dio e regolare la 
propria vita secondo un principio di integrazione con la 
natura. «A questo fine è necessario cambiare gli interessi 
che guidano la conoscenza: non si vuole più conoscere per 
dominare, bensì conoscere per partecipare, per entrare 
nelle relazioni reciproche del vivente»11. E se finora non ci 
siamo comportati adeguatamente è perché non abbiamo 
compreso tali leggi, soprattutto non abbiamo compreso che 
sono proprio esse che regolano la vita della mente, e per 
ciò stesso la nostra vita: quando saremo in grado di capire 
che tutto è un prodotto del nostro pensiero, solo in questo 
caso riusciremo a capire che se usiamo correttamente la 
nostra mente tutto ci è possibile anche il miracolo costi-
tuito dalla salute, dal successo, dalla prosperità, dalla feli-
cità. Coloro che riescono a pervenire a tanto si accorgono 
di possedere un effettivo tesoro, ed il più duraturo per 
giunta, perché tutto ci possono rubare tranne la capacità 
di pensare. Animati da tale consapevolezza essi sono capa-
ci di vivere una vita ad un livello più elevato perché rie-
scono a trovare in loro una fonte inesauribile di entusia-
smo che fa loro superare anche le difficoltà più dure: ven-
gono superati ostacoli che sembrano insormontabili, persi-
no quello di perdonare ai nostri nemici. 
____ 
10  J. Moltmann, Teologia della creazione e crisi ecologica, in <<Criterio>>, a. 

VIII, nn. 3-4, autunno-inverno 1990, p. 185. 
 
11  Ivi, p. 188. 
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Crediamo di poter concludere per il momento, ma prima è 
nostra intenzione di ritornare brevemente sul rapporto del 
management con la filosofia. Dopo quanto detto dovrebbe 
essere ormai palese il motivo per cui noi insistiamo sulla 
concordanza delle due discipline piuttosto che su una 
opposizione delle due. Abbiamo posto l’accento sulla 
indispensabile necessità che l’uomo per raggiungere la sua 
maturazione e completezza si rivolga in sé stesso: è in lui, 
nella sua forza interiore, che si trova la chiave che gli 
permetterà di aprire tutte le porte e risolvere tutti i suoi 
problemi: la verità è in lui. Ma non dobbiamo dimenticare 
che proprio quando l’uomo si distoglie dalla realtà esterna 
per riflettere su sé stesso nasce la filosofia, nel significato 
più genuino del termine. «Nel 1926, per il 6˚ Congresso 
Internazionale di Filosofia tenutosi a Cambridge Mass. , 
Croce mandò un indirizzo di saluto, dal titolo Punti di 
orientamento della filosofia moderna, che si può 
considerare uno dei più importanti chiarimenti concettuali 
da lui forniti circa il carattere e l’ufficio della filosofia, che 
nel mondo moderno ha abbandonato l’impostazione 
metafisica e teologica, diventando sempre più 
concretamente storica, rinunciando alla pretesa di fornire 
la soluzione o sistemazione definitiva. E chiudeva 
ammonendo che il moderno studioso di filosofia, “per 
essere veramente tale, non dev’essere puro filosofo, ma 
esercitare, come tutti gli altri uomini, qualche mestiere, e 
prima di tutto (ed è bene non dimenticarlo, giacché spesso 
i filosofeggianti han voluto dimenticarlo), il mestiere di 
uomo”»12.  

 

____ 
12  V. E. Alfieri, Maestri e Testimoni di Libertà, Palermo 1975, p. 59. 
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CAPITOLO II 
 

L’UOMO CHE RICERCA SÉ STESSO  
 
 
 
 

Ciò che noi abbiamo pensato, non per questo è 
mai terminato di pensare: il fatto non è mai arido 

fatto, colpito di sterilità, ma è sempre in gestazione, 
è sempre, per adoperare un motto del Leibniz, gros 

         de l'avenir. 
Benedetto Croce 

Perché non possiamo non dirci <<cristiani>>  
 
 
 
 
 
1. Conosci te stesso!  
 
Sulla porta del tempio di Delfi vi è l’iscrizione «conosci 

te stesso» che Socrate (n. 470 a. C. da Sofronisco scultore e 
Fenarete levatrice; m. 399 a. C. ) prende a suo motto, ma 
cosa intende dire esattamente? Una prima risposta la 
troviamo in Senofonte quando dice: « Dimmi Eutidemo, a 
Delfo sei tu stato mai? - Due volte - Hai notato in non so 
qual parte del tempio la scritta: conosci te stesso? - Io sì. - 
Orbene, non hai tu fatto alcun caso di quella scritta, 
oppure ci hai posto mente e ti sei volto ad esaminare te 
stesso chi mai tu sia? (…) - Nessun caso davvero; perché 
questo credevo di saperlo perfettamente; e appena potrei 
conoscere altra cosa, se non conoscessi me stesso. - Ma 
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chi ti pare che conosca sé stesso di questi due: colui che sa 
soltanto il proprio nome, o colui che si è esaminato come 
esamina un cavallo chi vuol comperarlo (…) ossia che si è 
esainato quale egli sia rispetto all’ufficio cui l’uomo è 
destinato, e che ha conosciuto le proprie forze?13. L’uomo 
deve, cioè, prendere coscienza dei propri limiti e delle pro-
rie capacità allo scopo di svolgere al meglio la sua “fun-
ione” nella società. Addirittura Platone sentenzia: «Non 
(potrei) consentir mai che un uomo, il quale non abbia 
consapevolezza di sé medesimo, possa esser saggio. Ché 
anzi arriverei a dire che appunto in questo consista la 
saggezza, nel conoscere sé stesso; e m’accordo con quello 
che a Delfo pose per iscrizione il motto famoso14.  

A dire il vero anche noi siamo pronti a dare il nostro 
assenso a tale affermazione, perché se non scendiamo 
umilmente in noi stessi per conoscerci e prendere atto di 
quali siano i nostri desideri, le nostre potenzialità, l’effet-
tiva realtà nella quale ci troviamo a vivere non potremo 
migliorarci in vista degli obiettivi che ci siamo proposti di 
raggiungere. Non avremo neanche coscienza di noi stessi 
come uomini e «La vita senza esame è indegna di un 
uomo»15.  

Quasi sicuramente nel porre l’accento, da parte dei pri-
mi pensatori che l’umanità possa vantare, sulla necessità 
dell’autoesame vi è anche una certa reminiscenza dei miti 
poetici nei quali si narra della presunzione e della sfron-
tatezza degli uomini che hanno persino sfidato gli dei. 
Socrate, invece, si impegna a tenere la sua attenzione viva 
e vibrante sulle cose umane, rispettando così gli 

____ 
13  Platone, Carmide, 164; in Rodolfo Mondolfo, Il pensiero antico, La Nuova 

Italia, Firenze 1950. In seguito diremo soltanto: traduzione Mondolfo. 
14   Platone, Apologia di Socrate, XXVIII; trad. Mondolfo. 
 
15   Senofonte, Memorabili, IV, 2; trad. Mondolfo. 
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ammonimenti divini, e del resto già solo questo, se ben 
condotto, è un programma talmente intenso da non 
lasciare spazio a giochi di prestigio. Potrebbe sembrare 
un’ovvietà o addirittura una favoletta questa del motto del 
tempio di Delfi, e invece è la sola base dalla quale 
possiamo prendere le mosse per dare inizio a qualsiasi 
nostra attività seriamente meditata.  

Non si tratta di porsi davanti allo specchio e guardare 
al di là del vetro in attesa di scoprire chissà quali 
misteriosi enigmi. Certamente, anche conoscere il proprio 
corpo ed il suo funzionamento è di fondamentale 
importanza proprio per contenerci nei limiti delle nostre 
possibilità. Non posso, ad esempio, frequentare 
assiduamente una palestra di ginnastica nella speranza di 
poter aumentare la mia altezza con degli esercizi fisici 
appropriati: non riusciremo di sicuro ad elevarci da 1,50 a 
1,60 di altezza! Qualche persona di nostra conoscenza ha 
lavorato assiduamente sul suo corpo per anni per 
aumentarne l’altezza allo scopo di diventare insegnante di 
ginnastica. Ma per uno di quei casi fortunati della vita ha 
finito col cambiare completamente obiettivo e dedicarsi ad 
un lavoro altrettanto soddisfacente e che non la tenesse 
costantemente in trazione fisica. La trazione, sì, è 
necessaria per fare bene ogni cosa che intraprendiamo, ma 
deve essere trazione, o meglio attrazione e coinvolgimento 
mentale, cioè intellettuale ed emotivo, per cui possiamo 
senz’altro sentenziare che ciò che stiamo facendo ci 
prende, ci assorbe completamente.  

Secondo Socrate, dunque, il bene dell’uomo è la 
saggezza, che poggia sulla conoscenza. «La maggior parte 
degli uomini ha, riguardo alla scienza, un’opinione di 
questo genere: che non abbia forza attiva, né potere di 
dirigere ed esser sovrana; e non solo pensano che essa sia 
in tale condizione, ma anche che spesso, pur essendo la 
scienza presente nell’anima di un uomo, non sia la scienza 
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a dominare, ma qualcos’altro, ora l’impulsività, ora il 
piacere, ora il dolore, talvolta l’amore, spesso la paura, 
giudicando in tutto e per tutto la scienza come un servo, 
che venga trascinato qua e là da tutti gli altri (moventi). 
Or dunque pare anche a te simil cosa riguardo ad essa, o 
che la scienza sia una bella cosa, e capace di dominar 
l’uomo, sicché se uno conosce che cosa sia il bene e che 
cosa il male, non potrà esser sopraffatto da nulla, in guisa 
da operare diversamente di quel che la scienza comandi, 
ma anzi basti la saggezza da sola a soccorrer l’uomo?»16. 
Aiutare gli altri a migliorarsi è quanto Socrate ritiene sia 
l’ottimo e il più vicino al divino, ed è ciò che ritiene sia la 
sua missione, che intende portare a compimento anche a 
prezzo della vita. «Se mi diceste anche: o Socrate, ad Anito 
non diamo retta e ti lasciamo, a questo patto, che non 
passi più il tempo a fare quelle investigazioni, che più non 
filosofeggi; se no, se ti sorprendiamo, morirai; se, come 
dico, mi lasciaste, ma a questo patto, io vi direi: miei cari 
Ateniesi, vi saluto, e piuttosto ubbidirò a Dio, che a voi; e 
insino a che io ho fiato e forze non cesserò di filosofare e di 
dare avvertimenti e consigli a voi e a chiunque mi capiti, 
dicendo come son solito: o ottimo uomo (…) non ti vergogni 
di aver cura delle tue ricchezze, affinché quanto si può elle 
si moltiplichino, e della riputazione e dell’onore; e non 
aver poi cura e sollecitudine della sapienza e della verità, 
e dell’anima, affinché, quanto si può, buona ella divenga? 
E se alcuno di voi mi oppone che ben egli ne ha cura, non 
lascerò così presto, non anderò via; ma lo interrogherò, ed 
esaminerò ed iscruterò; e se mi pare che egli non possieda 
la virtù, pur dicendo di sì, lo riprenderò perocché ha a vile 
ciò 

____ 
16  Platone, Protagora, 352; trad. Mondolfo. 
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che è pregevolissimo, e ha in pregio ciò che è vilissimo. E 
questo faccio con giovani e vecchi, in chiunque mi incontri, 
con forestieri e cittadini (…). Ché, sappiate, questo mi 
comanda l’iddio; e io credo che niuno maggior bene abbia 
la città vostra, che questo servigio che io presto all’Iddio, 
questo mio andare attorno non facendo altro che confortar 
voi, e giovani e vecchi, a non prender cura né dei corpi né 
delle ricchezze né prima né più dell’anima, acciocché, 
quanto si può, ella divenga buona; dicendo che non da 
ricchezza viene virtù, ma sì da virtù vien ricchezza ed ogni 
altro bene, ai cittadini e alla città. E soggiungerei: 
Ateniesi (…) mi assolviate o non mi assolviate, io non farò 
altrimenti, né anche se molte volte io avessi a morire»17.  

Il metodo seguito da Socrate è quello della domanda e 
della risposta, o quello che con termine moderno 
potremmo chiamare introspezione, in quanto egli non 
fornisce il contenuto della risposta, ma ognuno di noi ha 
dentro di sé la verità, che aspetta solo di essere portata 
alla coscienza del singolo individuo: è un aiutare a 
partorire la verità. Questo è il motivo per cui Socrate 
ritiene di continuare l’arte della madre che, come abbiamo 
detto all’inizio, era una levatrice. Egli non dà il possesso 
della scienza o sapienza, perché non la possiede egli 
stesso: si meraviglia, infatti, quando gli viene riferito che 
il dio lo reputa il più sapiente di tutti. Non può accettare 
una simile valutazione che gli sembra esagerata e, per 
comprendere meglio cosa il dio intenda dire, svolge una 
piccola indagine per suo conto interrogando la persona che 
è da tutti gli uomini considerata la più sapiente. Al 
termine della sua indagine si rende conto che tale persona 
che ha la presunzione di sapere tutto è, in 

____ 
17  Platone, Apologia, cit., XVII, 29-30; trad. Mondolfo. 
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effetti, la più miserabile, perché non si rende conto che 
quello che sa è solo una piccola parte rispetto alla 
grandezza dell’universo, rispetto all’ignoto. Ecco, Socrate 
ha una specie di illuminazione e comprende finalmente la 
ragione per cui il dio lo ritiene più sapiente, perché egli sa 
di non sapere a differenza del più sapiente da lui 
interrogato, il quale presume di sapere tutto, e non si 
accorge di non sapere. Pertanto, il desiderio di Socrate non 
è quello di dare le risposte, che del resto non ha in quanto 
non sa, ma di guidare l’interlocutore ad acquistare 
coscienza di ciò che è e di ciò che ha per metterlo in grado, 
una volta scoperta la verità che è in lui, di continuare da 
solo l’opera di miglioramento, che una volta innescata 
continua per tutta la vita: l’uomo non conseguirà mai la 
perfezione, ma è perfettibile e può conseguire grossi 
risultati se solo viene motivato giustamente e guidato con 
opportuni “consigli”, come dice Socrate nella citazione 
riportata, o con opportune metodiche e regole di 
comportamento, come abbondantemente si fa nella 
seconda parte di questo volume. A noi sembra che il 
vecchio ostetrico, come egli stesso si definisce, offra ai suoi 
posteri una felice (forse la più felice) manifestazione 
concreta di quella unione tra filosofia e management di cui 
parlavamo nel I capitolo. Del resto, ne è prova la 
convinzione radicata dei migliori managers e cioè che 
l’uomo può anche possedere determinate qualità, ma 
occorre un buon leader per far sì che le metta in pratica. E 
Socrate riesce mediante il dialogo, passando dalla 
domanda alla risposta per mezzo della confutazione, a far 
sì che l’altro acquisti consapevolezza di sé. Si è sempre 
ritenuto Socrate il padre dell’etica, in quanto si dimostra 
molto preoccupato del bene dell’uomo e della 
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comunità, ma se poniamo mente al significato che ha per 
lui la parola “bene” possiamo raggiungere una maggiore 
chiarezza sull’argomento fino ad affermare, come noi ci 
sentiamo autorizzati a fare, che egli è piuttosto il padre 
dell’auto-coscienza, del conosci te stesso! Questa è la base, 
abbiamo detto precedentemente, del miglioramento di sé, 
o della propria anima per dirla con Socrate ed è questa 
l’opera più degna alla quale l’uomo può e deve dedicarsi.  

E cosa significa questa affermazione se non che il 
compito primo della scienza deve essere di potenziare le 
nostre qualità interiori o le virtù? Ecco, dunque, che per 
Socrate la virtù coincide con la scienza o quanto meno ne è 
il fine primario. La scienza è una sorta di esercizio 
spirituale col quale impariamo a liberarci dei falsi 
problemi che ci attanagliano nella vita quotidiana 
trasformando la nostra esistenza in una corsa frenetica 
della quale non comprendiamo più nemmeno noi stessi il 
senso e la ragione d’essere: solo dopo tale esercizio 
spirituale riusciremo a renderci conto di tutto ciò e a non 
preoccuparci oltre delle ricchezze del corpo, che sono 
sempre alla mercè di qualsiasi ladro, bensì delle ricchezze 
dell’anima o delle nostre qualità interiori che nessuno, per 
quanto esperto nelle tecniche più sofisticate, potrà mai 
portarci via.  

È naturale per Socrate affermare che è impossibile che 
chi conosce il bene, o il giusto, o il corretto, o quello che si 
deve fare in determinate circostanze non lo faccia 
effettivamente: questo è anche il motivo per cui egli finisce 
col sostenere una morale intellettualistica, come si suol 
dire, nel senso che solo chi conosce il bene può metterlo in 
pratica. Ma non è nostra intenzione soffermarci a 
discutere tale aspetto 
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del pensiero socratico. Vogliamo, invece, sottolineare che 
secondo tale pensiero non vi è nessuno che non si sforzi di 
fare ciò che giudica sia giusto o suo dovere fare. «Non è 
mai cosa retta né fare ingiustizia né rendere ingiustizia, 
né, chi soffra male, vendicarsi restituendo male. Oppure ti 
scosti da me e insomma non partecipi di questo punto? 
Perché io, come già da tempo ero di questa opinione, così 
anche ora; ma se tu hai opinione diversa, parla e 
istruiscimi. Se poi rimani fermo in quello che s’è detto 
prima, allora ascolta quello che ne consegue. CRIT. Resto 
fermo a quel che s’è detto e sono d’accordo con te. E 
dunque parla. SOCR. E allora ti dirò quello che ne 
consegue: o meglio, ti farò delle domande. Dimmi: se uno 
si trovi d’accordo con un altro nel riconoscere che una cosa 
è giusta, questa cosa colui la deve fare, o deve cercare di 
eludere l’altro e non farla? CRIT. La deve fare.  

SOCR. Muovi dunque di qui e drizza bene la mente. Se 
io me ne vado via da questo carcere contro il volere della 
città, faccio io male a qualcuno, e precisamente a chi meno 
si dovrebbe, o no? Ancora: restiamo fermi in quei princìpi 
che riconoscemmo insieme essere giusti, o no? CRIT. Non 
so rispondere, o Socrate, alla tua domanda, perché non 
capisco. SOCR. Bene: considera la cosa da questo lato. Se, 
mentre noi siamo sul punto…sì, di svignarcela di qui, o 
come altrimenti tu voglia dire, ci venissero incontro le 
leggi e la città tutta quanta, e ci si fermassero innanzi e ci 
domandassero: “Dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di 
fare? non mediti forse, con codesta azione a cui ti accingi, 
di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutta insieme la 
città, per quanto sta in te? o credi possa vivere tuttavia e 
non essere sovvertita da cima 
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a fondo quella città in cui le sentenze pronunciate non 
hanno valore, e anzi, da privati cittadini, sono fatte vane e 
distrutte?”, - che cosa risponderemo noi, o Critone, a 
queste e ad altre simili parole? Perché molte se ne 
potrebbero dire, massimamente se uno è oratore, in difesa 
di questa legge che noi avremmo violata, la quale esige 
che le sentenze una volta pronunciate abbiano esecuzione. 
O forse risponderemo loro che la città commise contro noi 
ingiustizia e non sentenziò rettamente? Questo 
risponderemo, o che altro? CRIT. Questo, sicuramente, o 
Socrate.  

SOCR. E allora, che cosa risponderemmo se le leggi 
seguitassero così: “O Socrate, che forse anche in questo ci 
si trovò d’accordo, tu e noi; o non piuttosto che bisogna 
sottostare alle sentenze, quali elle siano, che la città 
pronuncia?” . E se noi ci meravigliassimo di codesto loro 
parlare, elle forse risponderebbero così: “O Socrate, non 
meravigliarti del nostro parlare, ma rispondi: sei pur uso 
anche tu a valerti di questo mezzo, di domandare e 
rispondere. Di’, dunque, che cosa hai da reclamare tu 
contro di noi e contro la città, che stai tentando di darci la 
morte? E anzi tutto, non fummo noi che ti demmo la vita, 
e per mezzo nostro tuo padre prese in moglie tua madre e 
ti generò? Parla dunque: credi forse non siano buone leggi 
quelle di noi che regolano i matrimoni, e hai da 
rimproverare loro qualche cosa?“. - “Non ho nulla da 
rimproverare”, risponderei io. “E allora, a quelle di noi che 
regolano l’allevamento e la educazione dei figli, onde fosti 
anche tu allevato e educato, hai rimproveri da fare? che 
forse non facevano bene, quelle di noi che sono ordinate a 
questo fine prescrivendo a tuo padre che ti educasse nella 
musica e nella ginnastica?”. - “Bene”, direi io. “E sia. Ma 
ora 
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che sei nato, che sei stato allevato, che sei stato educato, 
potresti tu dire che non sei figliolo nostro e un nostro 
servo e tu e tutti quanti i progenitori tuoi? E se questo è 
così pensi tu forse che ci sia un diritto da pari a pari fra te 
e noi, e che, se alcuna cosa noi tentiamo di fare contro di 
te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di 
noi? O che forse, mentre di fronte al padre tu riconoscevi 
di non avere un diritto da pari a pari, e così di fronte al 
padrone se ne avevi uno; il diritto, dico, se alcun male 
pativi da costoro, di ricambiarli con altrettanto male; e 
nemmeno se oltraggiato di oltraggiarli, e se percosso 
percuoterli, né altro di questo genere: ecco che invece, di 
fronte alla patria e di fronte alle leggi, questo diritto ti 
sarà lecito; cosicché, se noi tentiamo di mandare a morte 
te, reputando che ciò sia giusto, tenterai anche tu con ogni 
tuo potere di mandare a morte noi che siamo le leggi e la 
patria, e dirai che ciò facendo operi il giusto, tu, il vero e 
schietto zelatore della virtù? O sei così sapiente da avere 
dimenticato che più della madre e più del padre e più degli 
altri progenitori presi tutti insieme è da onorare la patria, 
e che ella è più di costoro venerabile e santa, e in più 
augusto luogo collocata da dèi e da uomini di senno? e che 
la patria si deve rispettare, e più del padre si deve 
obbedire e adorare, anche nelle sue collere; e che, o si deve 
persuaderla o s’ha da fare ciò che ella ordina di fare, e 
soffrire se ella ci ordina di soffrire, con cuore silenzioso e 
tranquillo, e lasciarci percuotere se ella ci vuole 
percuotere, e lasciarci incatenare se ella ci vuole 
incatenare, e se ci spinge alla guerra per essere feriti o per 
essere uccisi, anche questo bisogna fare, poiché questo è il 
giusto; e non bisogna sottrarsi alla milizia, e non bisogna 
indietreggiare davanti al nemico, 
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e non bisogna abbandonare il proprio posto, ma sempre, e 
in guerra e nel tribunale e dovunque, bisogna fare ciò che 
la patria e la città comandano, o almeno persuaderla da 
che parte è il giusto; ma far violenza non è cosa santa, né 
contro la madre né contro il padre, e molto meno ancora 
contro la patria?”. Che cosa risponderemo noi, o Critone, a 
queste parole? che le leggi dicono il vero o no? CRIT. A me 
sembra che le leggi dicano il vero»18.  

In tale alta condizione di spirito e di intelligenza la 
morte ci sembra la naturale conseguenza di tutta 
un’esistenza immolata all’altare della verità. Possiamo 
ripetere a questo punto un frammento che dice: «A voi 
accade come a colui che montava un cavallo furioso; il 
cavallo lo portava in sua balìa, e correva, ed egli non ne 
poteva discendere. Incontrandolo uno, gli chiese: dove vai? 
e quegli: dove vuole questo, rispose e indicò il cavallo. E se 
uno chiedesse a voi pure: dove andate? - dovreste dire, se 
volete rispondere il vero: dove vogliono le passioni, dove 
vuole il piacere, dove la vanagloria, l’avidità del guadagno, 
la collera, il timore, dove qualche altra passione vorrà 
trabalzarci. Perché voi non montate un cavallo solo, ma 
ora questo ora quello, e tutti furiosi» (Luciano). Socrate 
voleva insegnarci a guidare un solo cavallo: quello della 
razionalità.  

 
 
2. Ippocrate: etica professionale 
 
«Giuro su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su 

Panacea e su gli dèi tutti e le dee, chiamandoli a 
testimoni, di tener fede secondo le mie forze e il mio 
giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto.  

____ 
18  Platone, Opere, Laterza, Bari 1966; Critone, tr. Valgimigli. 
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Riterrò chi mi ha insegnato quest’arte pari ai miei stessi 
genitori, e metterò i miei beni in comune con lui, e quando 
ne abbia bisogno lo ripagherò del mio debito e i suoi 
discendenti considererò alla stregua dei miei fratelli, e 
insegnerò loro l’arte, se desiderano apprenderla, senza 
compensi né impegni scritti; trasmetterò gli insegnamenti 
scritti e verbali e ogni altra parte del sapere ai miei figli 
così come ai figli del mio maestro e agli allievi che hanno 
sottoscritto il patto e giurato secondo l’uso medicale, ma a 
nessun altro. Mi varrò del regime per aiutare i malati 
secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal 
recar danno e ingiustizia.  

Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se 
richiestone, né mai proporrò un tale consiglio: ugualmente 
non darò alle donne pessari per provocare l’aborto. 
Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte. Non 
opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma lascerò 
il posto ad uomini esperti di questa pratica.  

In quante case entrerò, andrò per aiutare i malati, 
astenendomi dal recar volontariamente ingiustizia e 
danno, e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di 
donne e di uomini, liberi o schiavi. E quanto vedrò e udirò 
esercitando la mia professione, e anche al di fuori di essa 
nei miei rapporti con gli uomini, se mai non debba essere 
divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di un 
sacro segreto.  

Se dunque terrò fede a questo giuramento e non vi 
verrò meno, mi sia dato godere il meglio della vita e 
dell’arte, tenuto da tutti e per sempre in onore. Se invece 
sarò trasgressore e spergiuro, mi incolga il contrario di 
ciò»19.  

____ 
19  Ippocrate, Il giuramento, in Opere, Utet, Torino 1976, 1^ ed. 1965, pp. 415-

416. 
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Non è forse questo un alto esempio di etica 
professionale o business ethics, come più spesso si ama 
dire per amore dei termini stranieri? Di solito si ritiene 
che essa sia una scienza dei nostri giorni, eppure risale 
nientemeno che ad Ippocrate (Cos 460 ca - Larissa 377 a. 
C. ), il quale non si può ritenere autore di tutti gli scritti 
che costituiscono il cosiddetto Corpus Ippocratico, ma è 
indubbiamente colui che ha elevato la medicina al rango 
di scienza, che è in definitiva l’operazione che più gli stava 
a cuore. Ci è sembrata occasione utile per proporlo per 
intero all’attenzione del moderno manager, perché si parla 
sempre più spesso di questi temi come se potessero fornire 
gli strumenti più adatti a risolvere le odierne difficoltà 
dell’arte del dirigere o meglio della direzione senza altro. 
Se poi si va ben ad esaminare la situazione ci rendiamo 
conto che abbiamo scoperto l’acqua calda, perché l’etica 
professionale esiste già dall’antichità.  

Essa non è altro che la presa di coscienza delle nostre 
responsabilità; della rilevanza, cioè, che anche o forse 
soprattutto in campo operativo hanno i principi morali. 
Nella seconda parte di quest’opera viene ammesso che per 
conseguire il risultato di una Guida Sicura occorre che il 
manager abbia oltre alle capacità amministrative, alle 
abilità tecniche, anche e soprattutto le qualità morali. 
Naturalmente, per ottenere risultati duraturi è necessario 
un tirocinio lungo e faticoso, come abbiamo già 
sottolineato. Anche Ippocrate sostiene che: «Occorre 
dunque che chi vuol acquistare una profonda padronanza 
della medicina disponga di ciò: propensione naturale; 
cultura; luogo favorevole; istruzione fin dall’infanzia; 
operosità; tempo. Ma prima di tutto occorre propensione 
naturale, ché se la natura è avversa tutto vanifica; ma se 
la natura è propensa al meglio, può 
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subentrare l’apprendimento dell’arte, le cui tappe bisogna 
percorrere con intelligenza, fin dall’infanzia iniziandolo in 
un luogo ben propizio allo studio. Ancora bisogna esercita-
re l’operosità per lungo tempo, affinché il sapere, fattosi 
seconda natura, arrechi i suoi frutti splendidi e copiosi»20. 
Certo, egli si riferisce in particolare allo studio della 
medicina, ma niente vieta di applicare le sue leggi anche 
ad altre discipline, perché si riferisce a concetti che posso-
no essere estesi all’ apprendimento stesso, come quando 
afferma: «Quale infatti l’osservazione delle piante che s’ac-
crescono sul suolo, tale anche l’apprendimento della 
medicina.  

Poiché la nostra natura è simile al terreno: le dottrine 
dei maestri son simili ai semi: l’apprendimento in età in-
fantile, alla caduta dei semi sulla terra arata nell’opportu-
na stagione; il luogo nel quale s’attua l’insegnamento è 
simile al nutrimento che l’aria d’attorno apporta alle pian-
te: l’operosità, al lavoro della terra; e il tempo rafforza tut-
to ciò, sicché giunga a perfetta maturazione»21.  

Al di là di questi consigli utili che Ippocrate suggerisce, 
è secondo noi di estrema attualità il suo modo di porsi di 
fronte all’uomo nella pratica medica. Egli, infatti, lo consi-
dera profondamente legato all’ambiente in cui vive, tanto 
che a seconda del luogo dove è nato e vive l’uomo è predi-
sposto ad ammalarsi di alcune malattie e non di altre. Ma 
leggiamo ancora una volta le sue parole: «Chi voglia cor-
rettamente condurre indagini mediche, ha di fronte a sé 
questi problemi: in primo luogo deve studiare le stagioni 
dell’anno, gli influssi che ognuna di esse può esercitare 
(per nulla infatti si rassomigliano, ma molto differiscono 
reciprocamente sia in sé stesse sia nei loro 
____ 
20   Ippocrate, La legge, 2, in Opere, cit. 
 
21  Ivi, 3. 
 



 84 

mutamenti); e inoltre i venti e caldi e freddi, innanzitutto 
quelli comuni a tutti i luoghi, poi anche quelli che sono 
tipici di ciascuna regione. Deve ancora indagare le 
proprietà delle acque, perché così come esse differiscono 
nel gusto e nel peso, altrettanto ne sono ben diverse le 
proprietà. Sicché quando un medico giunge a una città che 
gli è ignota, deve riflettere sulla posizione, sull’orienta-
mento sia rispetto ai venti sia rispetto al sorgere del sole. 
Non ha davvero le stesse proprietà la città volta a setten-
trione di quella colta a mezzoggiorno, né quella volta a 
levante di quella volta a ponente. Tutto ciò occorre indaga-
re a fondo, e ancora quale sia la situazione riguardo alle 
acque, se ne sono usate di molli e stagnanti o piuttosto 
dure e scaturenti da luoghi elevati e pietrosi, o crude e 
ricche di sali, e il suolo, se è spoglio e arido o fertile di bo-
schi e di acque, se è basso e soffocante oppure elevato e 
freddo; e quale modo di vita gradiscano gli abitanti, se so-
no amanti del vino e del cibo e avversi alle fatiche, o se 
invece amano l’esercizio ginnico e gli sforzi, mangiano 
molto e bevono poco»22.  

È duro il lavoro del medico per come Ippocrate lo in-
tende: egli in effetti deve dedicare tutto il suo tempo agli 
altri per studiarli, per capirli, per interpretare i sintomi, 
per indovinare le malattie, per curarli. Quella del medico, 
per lui, deve essere una missione e non, come poi è 
diventata nel corso dei secoli, una professione per conse-
guire ricchezza, prestigio e onori nella società dei consumi, 
quale è la nostra. Noi siamo fortemente convinti, però, che 
è ormai tempo di ritornare alla posizione da cui tale scien-
za ha preso le mosse. Certo, le espressioni di Ippocrate 
oggi possono indurci al sorriso per lo stile strano, lontano 
dal nostro, ma ascoltiamo ancora il suo messaggio: 

____ 
22  Ippocrate, Le arie, le acque, i luoghi, Sezione prima,1; in Opere, cit. 
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 «Quanto dunque ai venti caldi e freddi e a queste città, la 
situazione è quella che sopra si è descritta.  

Le città invece esposte ai venti che soffiano fra il 
sorgere estivo e quello invernale del sole, e quelle ad esse 
opposte, si trovano in questa situazione. Quante sono 
orientate a levante, è naturale siano più sane di quelle 
volte al Nord e verso i venti caldi, anche se fra l’una e 
l’altra c’è solo uno stadio. In primo luogo caldo e freddo 
sono più temperati; poi le acque, rivolte verso il sorgere 
del sole, in una tale città è necessario siano limpide e 
fragranti, leggere ed amabili; il sole difatti le preserva, con 
la luce del suo levarsi; sempre all’alba sovrastano le 
nebbie.  

Gli uomini sono più coloriti e fiorenti d’aspetto che 
altrove, a meno che qualche malattia lo impedisca. 
Squillante la voce, migliori per temperamento e 
intelligenza di chi vive esposto verso il Nord, proprio come 
migliore è ogni cosa che cresce in questa terra. Somiglia 
certo, una città così situata, alla primavera, per esservi 
temperati e il caldo e il freddo. Le malattie si manifestano 
minori e meno gravi, e assomigliano a quelle delle città 
che sono rivolte verso i venti caldi. Le donne qui sì sono 
molto prolifiche e partoriscono agevolmente»23.  

Dicevamo che tali parole ci possono anche far sorridere, 
ma quanto si rivelano attuali se meditiamo profondamen-
te il loro contenuto. Oggi non si fa che parlare dell’ambien-
te, del comportamento dell’uomo verso di esso, di quanto 
sia importante che tutti prendano coscienza dello stretto 
rapporto che stringe l’uomo al luogo in cui vive. Ebbene, 
Ippocrate lo aveva scoperto già ai suoi tempi ed era pronto 
ad affermare, come qualche scienziato di oggi afferma, che 
l’uomo è ciò che mangia. «Troverai infatti che per lo più  

____ 
23  Ivi, 5. 
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alla natura dei luoghi si improntano sia l’aspetto sia le 
caratteristiche degli uomini. Dove infatti la terra è ricca e 
molle e impregnata di acqua, e le fonti sono molto 
superficiali, quindi calde d’estate e d’inverno fredde, e 
ancora è ben orientata rispetto alle stagioni, colà anche gli 
uomini sono carnosi e senza giunture visibili e umidi, e 
per lo più pigri e d’animo meschino. Ed è dato vedere in 
loro indolenza e sonnolenza; e, quanto alle tecniche, son 
grossolani, né sottili né acuti. Dove invece la regione è 
spoglia e arida e aspra, battuta da bufere invernali e 
riarsa dal sole, là sì vedrai uomini sciutti, sottili, ben 
articolati, scattanti ed irsuti. Un’insonne attività risiede 
in tal natura, per costume e temperamento sono 
inflessibili nelle loro libere opinioni, più selvaggi che miti; 
quanto alle tecniche li troverai acutissimi e di estrema 
intelligenza, in guerra poi i migliori»24.  

Data la sua lunga esperienza sul campo, Ippocrate 
sostiene che, se da una parte il giovane medico deve 
basarsi su uno studio serio e profondo, deve essere anche 
capace di fare delle previsioni. Infatti: «Per il medico - mi 
sembra - è cosa ottima praticare la previsione: prevedendo 
infatti e predicendo, al fianco del malato, la sua condizione 
presente e passata e futura, e descrivendo analiticamente 
quanto i sofferenti stessi hanno tralasciato, egli 
conquisterà maggior fiducia di poter conoscere la 
situazione dei malati, sicché essi oseranno affidarglisi. E 
potrà progettare un’eccellente terapia se avrà previsto i 
futuri sviluppi a partire dai mali presenti.  

Impossibile guarire tutti i malati: e questo sarebbe 
ancor meglio che prevedere il corso futuro degli eventi. Ma 
poiché gli uomini muoiono, gli uni soggiacendo alla forza 
del male prima di aver chiamato 

____ 
24  Ivi, 24. 
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il medico, gli altri spirando subito dopo averlo chiamato 
(sopravvivono alcuni un giorno, altri poco più a lungo) 
prima che il medico con la sua scienza possa fronteggiare 
ciascuna malattia, occorre dunque di tali malattie sapere 
la natura, e di quanto soverchiano la resistenza del corpo, 
[ e al tempo stesso se v’è in esse qualcosa di divino ] e 
imparare a prevederle. In tal modo si sarà giustamente 
ammirati e si diventerà buon medici; tanto meglio infatti 
ci si potrà prender cura di chi è in grado di sopravvivere, 
quanto più tempo si avrà avuto per prepararsi a far fronte 
agli eventi, e ci si metterà al riparo da ogni rimprovero se 
si sarà previsto e predetto chi è destinato a perire e chi 
invece a salvarsi»25.  

È vero, tutto questo che abbiamo scritto Ippocrate lo dice al 
medico per svolgere al meglio la sua professione (non più 
un’arte quasi magica, come era ritenuta prece-dentemente), ma 
si addice benissimo anche al manager, al quale di preferenza ci 
rivolgiamo noi. Questi, infatti, deve dedicare molto del suo 
tempo allo studio serio e profondo delle situazioni nelle quali si 
trova ad agire, ma deve esse-re capace di prevedere lo sviluppo 
degli eventi per un’alta percentuale, pena la buona riuscita 
della sua azione. E non deve neanche trascurare di inserire la 
sua singola azione nel quadro generale: «A me piace invece che 
si pon-ga mente alla scienza nel suo insieme; invero tutte le 
azio-ni che sono giuste o corrette, giustamente bisogna com-
pierle e correttamente, e quante richiedono rapidità, rapi-
damente, quante proprietà, propriamente, quante devono 
essere indolori, portarle a termine nel modo più indolore 
possibile; e così ogni cosa di tal genere dev’essere adempiuta 
mirando al meglio, ed emergendo sui propri stessi colleghi»26.  

____ 
25  Ippocrate, Opere, cit., pp. 237-238. 
 
26  Ippocrate,Il Regime delle malattie acute, Sez. seconda, 4, in Opere, cit. 
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E ancora: «Soprattutto poi loderei il medico che, proprio 
nelle malattie acute, che uccidono la maggior parte dei 
malati, facesse qualche passo più avanti degli altri»27.  

Non sembri quest’ultimo un semplice incoraggiamento 
a considerarsi superiore agli altri (e quindi alla presunzio-
ne), bensì una spinta a dare il meglio di sé nel proprio 
lavoro con l’entusiasmo di chi è consapevole di contribuire 
ad uno sviluppo equilibrato della società.  

 
3. Platone: il volto dell’altro 
 
«Per prima cosa dunque tu hai il dovere di acquistar la 

virtù tu ed ogni altro che debba prender la direzione e la 
cura non solo delle cose sue, ma della città e delle cose di 
questa. - Dici il vero. - Per conseguenza non ti devi già 
procurare licenze ed arbitrio di fare ciò che tu voglia, né 
per te né per la città, ma giustizia e saggezza»28. E ancora: 
«La sapienza in ogni caso fa la buona fortuna degli uomi-
ni; ché nessuno certo può mai sbagliare per sapienza, ma 
di necessità bene fa e riesce; se no non sarebbe più sapien-
za (…). Quando c’è la sapienza, chi l’ha non ha bisogno di 
buona fortuna (…). Nell’uso dei beni prima nominati (ric-
chezza, salute, bellezza) è la scienza o altra cosa che guida 
e fa indirizzare l’azione al giusto uso? - La scienza (disse). 
- La scienza dunque non solo la buona fortuna ma anche il 
far bene prepara agli uomini in ogni possesso ed azione»29.  

Queste due citazioni confermano che il messaggio del 
maestro è stato prontamente accolto dal discepolo Platone 
(n. nel 427 a. C. ad Atene o Egira, m. nel 347 a. C. ), il 

____ 
27  Ivi, 5. 
28  Platone, Alcibiade, I, 134; tr. Mondolfo. 
29  Platone, Eutidemo, 280, tr. Mondolfo. 
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quale del resto ci ha tramandato la figura di Socrate non 
scevra da idealizzazioni, come risulta dal ritenerlo 
addirittura colui che è salito al mondo delle Idee e ha 
potuto così ammirare la verità, che per tutta la vita si è 
adoperato a partecipare agli altri per permettere loro di 
conseguire il proprio automiglioramento. Socrate è per 
così dire colmo di verità da avvertire la necessità di 
trasmetterla agli altri, anche se, come abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, egli sostiene di non possedere 
alcuna sapienza o scienza da dare in consegna. Egli 
sottolinea, infatti, che è in noi la verità, ma è pur vero che 
è tramite le nuove scoperte da lui fatte che siamo stimolati 
a mutare la nostra rotta: è la raffigurazione del desiderio 
di tramandare ad altri la straordinaria pregnanza della 
novità che la sua mente ha partorito per la prima volta. È 
una novità talmente grossa, talmente inusitata che i 
reggitori dello Stato ne sono profondamente scossi, 
addirittura spaventati: dare ai giovani della città la 
possibilità non di acquisire abilità estrinseche di bella 
oratoria o altre tecniche che avrebbero loro permesso di 
eccellere nella vita pubblica ed acquistare potere nelle 
assemblee e nelle discussioni di qualsiasi tipo, bensì la 
possibilità di capire. Stavamo per aggiungere di capire ciò 
che veramente conta per l’uomo, ma ci rendiamo conto 
all’improvviso che possiamo senz’altro fermarci a capire, 
cioè all’uso critico della loro testa. Questo è per il potere di 
qualsiasi tipo quanto di più deleterio e pernicioso vi possa 
essere, in quanto può portare alla rivoluzione e al 
sovvertimento dell’ ordine costituito. È questo, dunque, il 
nuovo dio tanto temibile della cui introduzione in Atene 
Socrate viene accusato e perciò condannato a bere la 
cicuta. Ma anche egli si rende conto della portata della sua 
scoperta e proprio perciò 
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viene spinto a mettere la sua vita al servizio dell’umanità.  
L’altro, del resto, è motivo fondamentale anche nel 

pensiero di Platone, non solo dal punto di vista teoretico 
per cui l’altro costituisce in effetti la molla che dà inizio al 
divenire della realtà, ma anche nel processo di auto-
analisi e automiglioramento rappresenta il punto 
essenziale: «Un occhio dunque, se vuol vedere se stesso, 
bisogna che guardi in un occhio, anzi in quella parte 
dell’occhio, nella quale si trova risieder la virtù dell’occhio, 
che è appunto la vista (…). Orbene, anche l’anima, se vuol 
conoscere sé stessa, non bisogna forse che guardi in 
un’anima, e sopra tutto in quella parte di essa, in cui 
risiede la virtù dell’anima, la sapienza? (…). E chi guardi 
a questa e ne conosca tutto il divino, in questo modo potrà 
sopra tutto conoscer sé stesso»30. L’altro è come uno 
specchio nel quale possiamo vedere riflessa la nostra 
immagine e osservarci per conoscerci. L’amico, infatti, è 
proprio colui che basa il suo rapporto con noi sulla 
sincerità e onestà totale: ciò significa che egli ha il dovere 
di farci prendere coscienza dei nostri difetti e delle nostre 
mancanze per il nostro bene. A ragione si dice che chi 
trova un amico trova un tesoro, in quanto l’amico 
sinceramente disinteressato non è colui che è pronto ad 
adularci per biechi motivi, bensì colui che facendoci 
soffrire nel momento in cui ci dice la verità su noi stessi, ci 
dà la possibilità di modificare il nostro carattere 
smussandone gli angoli sporgenti e di migliorare così la 
nostra vita di relazione. Egli è il nostro tesoro anche nel 
senso che è proprio lui a metterci in contatto con noi 
stessi, con la nostra anima, che è, come dicevamo più 
sopra, il nostro dovere oltre che il nostro sommo bene: 

____ 
30  Platone, Alcib., I, 132-3; tr. Mondolfo. 
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anche per Platone vale l’equazione socratica scienza= 
bene; anzi addirittura per lui il bene finisce col 
racchiudere in sé il vero ed il bello trasformandosi in una 
sorta di metacategoria che tutto sovrasta ed investe: è, per 
così dire, l’apice del triangolo. E probabilmente la figura 
del triangolo è quella che si addice di più alla posizione 
ideale di Platone, in quanto essa suggerisce oltre alla 
Trinità Suprema, anche una indubbia gerarchia che non 
solo si avverte, ma circola effettivamente nel suo pensiero, 
perché il Bene diventa il fine ultimo al quale il bello ed il 
vero rendono dei servigi, non di più.  

Nel Simposio è descritto il mito di Eros, nel quale 
Platone offre una splendida figurazione del rapporto 
intercorrente tra conoscenza, bellezza ed il Bene. Non 
possiamo esimerci dall’esprimere la nostra meraviglia e la 
nostra totale adesione per un mito dell’amore, che in 
quanto tale viene ad essere anche una superba 
celebrazione del rapporto interpersonale. Non a caso 
Platone fa nascere l’amore da Poro e Penia, espediente e 
povertà: il padre è ingegnoso ed intelligente, la madre 
povera, ma non del tutto sprovveduta se riesce a concepire 
l’idea di avere un figlio e di mettere in pratica piccole 
tecniche per giacere con Poro e rimanere incinta. Pur di 
ottenere il suo scopo, infatti, Penia offre al suo compagno 
del nettare che lo inebria al punto da fargli perdere la 
testa ed agevola il suo compito. Noi siamo convinti che non 
sia un particolare trascurabile questo dell’ebbrezza che 
porta Poro in uno stato di estatica contemplazione. Siamo 
sicuri che in tal modo Platone intenda sottolineare che 
l’intelligenza può conoscere solo a condizione di aprirsi 
interamente all’altro: dedicandosi, cioè, anima e corpo a 
ciò che è oggetto della  
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propria curiosità. Per conseguire veramente conoscenza - 
non appiccicare per pochi attimi delle nozioni nella nostra 
memoria, bensì assimilare, fare nostro, parte di noi come 
una nostra seconda natura ciò che ha suscitato la nostra 
curiosità iniziale e quasi istintuale - è necessario che noi lo 
desideriamo con tutte le nostre forze, che noi ce ne 
innamoriamo. E non parlavamo anche noi, nel I capitolo, 
della necessità di essere innamorati dell’obiettivo che ci 
prefiggiamo, pena la nostra riuscita nel perseguirlo? 
Perciò, dicevamo poc’anzi della nostra totale adesione al 
mito di Eros, nella descrizione del quale Platone dimostra 
di conoscere assai bene l’animo umano non solo, ma 
addirittura quei processi dell’apprendimento che molti 
hanno considerato una scoperta recente della psicologia 
dell’età evolutiva, o ancora più recente acquisizione della 
scienza della computerizzazione, o delle scienze cognitive, 
come amano dire nel mondo anglosassone.  

Che Eros sia figlio della povertà non significa altro, 
secondo il nostro modesto avviso, che questo: noi possiamo 
desiderare di possedere solo ciò di cui manchiamo e 
siccome la vita della nostra mente è regolata da un 
interno equilibrio, riusciremo ad avere solo se diamo 
qualcosa in cambio: solo a costo delle nostre migliori 
energie fisiche e mentali riusciremo a conseguire i 
risultati che di volta in volta ci proponiamo come meta. 
Ma vi è anche un altro significato del mantenimento 
dell’equilibrio interno. Potremo acquisire il nuovo solo a 
patto di collegarlo a tutte le informazioni analoghe che già 
possediamo e di cancellare, almeno in quella fase, tutto ciò 
che non farebbe che disturbare il processo: è la legge 
dell’associazione che regola l’attività del nostro cervello. 
Ciò mette 
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in evidenza che nel momento in cui abbiamo deciso di 
raggiungere un particolare obiettivo - con questa 
espressione intendiamo dire che siamo profondamente (nel 
nostro subconscio) motivati a volerlo -, allora useremo 
tutti gli espedienti a nostra disposizione o ne creeremo 
persino di nuovi, per ottenere quanto ci interessa. 
Pertanto, espediente e povertà non sono semplicemente 
una bella trovata dell’immaginazione per condire il 
racconto e renderlo più appetibile; sono, invece, l’origine 
(la povertà) ed il mezzo (l’espediente) per conseguire la 
scienza, che nel linguaggio di Platone è la conoscenza.  

«“Padre”, dissi io allora, “madre: chi sono?”  
“Faccenda complicata”, disse lei (Diotima), “da 

dipanare: ma per te voglio farlo. Un bel giorno nacque 
Afrodite, e c’era una gran tavolata di dèi. C’erano tutti. 
C’era anche Bravo (Poro), figliolo di Mente. Alla fine del 
pranzo arrivò Fame (Penia): c’era abbondanza e lei voleva 
chiedere qualcosa. S’aggirava sull’entrata. Ecco dunque 
Bravo, ebbro di nettare - il vino non era ancora stato 
inventato - che entra nel giardino di Zeus e cade subito in 
un sonno di piombo. Fame, che aveva in testa, come 
rimedio della sua miseria, d’avere un figlio da Bravo, gli si 
sdraia accanto e resta incinta d’Eros. Per questo Eros 
divenne sacerdote d’Afrodite e suo accolito: concepito 
com’era stato nel giorno natale della dea, e pieno per 
questa sua natura di trasporto erotico per le cose belle, dal 
momento che Afrodite è eternamente bella. Proprio perché 
figlio di Bravo e di Fame, Eros s’è trovato conformato nel 
seguente modo. Primo: è perennemente affamato, altro 
che stupendo e vellutato, come la maggioranza pensa. 
Ruvido, ispido, scalzo, sfrattato, buttato sui sassi, sempre 
senza un letto, dorme 
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ai quattro venti sulle soglie, per le strade, poiché ha in sé 
la fibra della madre. Coinquilino eterno di miseria. Per 
parte di padre è predone, ai danni di belli e valorosi, 
cacciatore fantastico, sempre ad annodare trappole, pieno 
di virilità, teso come un arco, onnipresente, fuoco e 
fiamme per sapere tutto, colmo di bravura, attaccato alla 
sapienza ogni momento della vita, stregone pauroso, 
fascinatore, un cervello insomma. Poi la sua fibra non è né 
senza morte, né con la morte in sé, ma capita che talvolta 
nello stesso giorno sia florido e vitale, quando gli va tutto 
bene, poi defunge, ed eccolo risorge vivo grazie alla 
paterna fibra, ma ha le mani bucate con quanto la bravura 
gli procura. Così non si può mai dire che Eros non sia 
bravo a procurarsi, o che sia, al contrario, ricco. È al 
centro, fra mente aperta e oscurità. La realtà è questa: 
nessun dio è appassionato di sapere o arde di farsi 
maestro - è già maestro - come nessun altro maestro vuol 
diventar maestro. D’altra parte quelli completamente 
all’oscuro non vogliono affiliarsi alla sapienza, non hanno 
quell’ardore, dentro, a divenir maestri. È un bel problema, 
l’oscurità mentale, e precisamente questo, che la persona 
negativa, repellente e scarsa, s’illude sempre d’essere 
all’altezza. Chi non pensa di avere le lacune, non brucia 
per ciò che - come la vede lui - a lui non fa difetto”»31.  

Puntando l’attenzione sull’eros Platone fa convergere il 
discorso anche sul bello, oltre che sul vero, in quanto 
l’amore è attratto soltanto dalla bellezza, che da naturale 
diventa man mano più aerea e sottile, staccata in pratica 
dal mondo delle cose per diventare bellezza spirituale o 
dell’anima: ci si avvicina al mondo delle Idee per aprirsi al 
possesso delle essenze. La convergenza del bene col bello 
avviene anche per 

____ 
31  Platone, Opere, cit., Simposio, XXIII, 203-4. 
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il fatto che entrambi riposano sulla misura: il bene è 
misura ed equilibrio, ma anche il bello è misura e 
proporzione. «Ogni e qualsivoglia mescolanza, che sia 
priva di misura e di natura proporzionata, 
necessariamente manda per tutti a male i suoi componenti 
e per prima sé stessa (…). Or dunque la potenza del bene 
si passa nella natura del bello. Giacché ovunque misura e 
proporzione viene ad esser certo bellezza e virtù. - Proprio 
così. - E verità pure diciamo unirsi loro nella 
contemperanza. - Certo. - Dunque se non possiamo con 
una sola idea afferrare il bene, prendendolo con tre, 
bellezza, misura, e verità, diciamo che a ragione ad esso, 
come se fosse uno solo, attribuiremo le virtù della 
mescolanza, e che per esso tale mescolanza riuscirà un 
bene»32. Ecco, dunque, che nel mondo delle essenze si 
ricongiungono insieme tutti e tre gli elementi o le forme 
della realtà: il bello, il vero, il Bene.  

Ma cosa succede quando l’uomo, finalmente, da filosofo 
possiede la verità? Egli ha, come Platone dice di Socrate 
perché questi è per lui il filosofo ideale, il compito di gui-
dare gli altri a percorrere il cammino che egli stesso ha 
percorso fino al Bene. L’insegnamento ha per Platone 
un’importanza capitale e non dovrebbe mai aver termine: 
«Educazione è quella che fin da fanciulli indirizza alla 
virtù, rendendoci desiderosi e amanti di diventare cittadi-
ni perfetti, che san comandare e ubbidire con giustizia 
(…). Chi ha in sorte insieme una retta educazione e una 
felice natura, suol diventare un animale quanto mai 
divino e mite; ma educato insufficientemente o male, il più 
feroce fra quanti la terra produce. Per ciò il legislatore non 
deve lasciar diventare secondaria o trascurabile l’educa-
zione dei fanciulli»33. Insiste giustamente 

____ 
32   Platone, Filodemo, XL, 64-5; tr. Mondolfo. 
33   Platone, Leggi, I e VI; tr. Mondolfo. 
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molto sull’esercizio fin da fanciulli, in quanto se siamo 
esercitati fin da tenera età in qualsiasi attività, questa 
finisce col diventare un’abitudine. E non abbiamo anche 
noi sottolineato l’importanza dell’esercizio, che è l’unico 
mezzo per creare qualsiasi abilità? «Se imitano, imitino 
subito fin da fanciulli modelli degni e valorosi, saggi, 
santi, liberi e simili; ma le azioni illiberali non facciano né 
sian capaci d’imitare né di far altro di vergognoso, perché 
dalle imitazioni non piglino il gusto di esser tali. O non sai 
che le imitazioni, se fin da giovani si continuano, si 
convertono in abiti e natura nel corpo, nelle voci e nella 
mente?»34.  

L’esempio o modello da imitare conta molto, in quanto 
tutti sappiamo bene quanto i bambini (e l’uomo in genere) 
imparino guardando altri fare: è molto più facile 
apprendere un gioco vedendolo fare, piuttosto che leggerne 
le spiegazioni scritte del regolamento. Platone dimostra, 
così, di saper soppesare l’importanza di tutti gli elementi 
dal cui sano equilibrio risulta un efficace apprendimento: 
prima abbiamo detto del desiderio e della giusta 
motivazione ed ora del modello da seguire. Tutti sappiamo 
amaramente quanto sia grave la mancanza di modelli 
adeguati durante la crescita, perché in tal caso i giovani 
inesperti ma voraci delle novità si legano a qualsiasi idolo 
anche se è un fantoccio, o peggio un corruttore dei 
costumi. È per tale ragione che Platone sentenzia che il 
migliore modello che si possa offrire alle giovani menti è il 
filosofo, in quanto: «Colui che si è innalzato, (…) 
contemplando a grado a grado convenevolmente le cose 
belle, pervenuto al termine, vedrà subitamente certa 
maravigliosa bellezza, quella appunto per amor della 

____ 
 
34 Platone, Repubblica, III, 8, 395; tr. Mondolfo. 
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quale ebbe prima a sopportare ogni fatica. Ella (…) non è 
parte bella, parte brutta, né a volte sì, a volte no (…) ma 
ella è da sé, per sé, con sé, sem-pre immutabile; e l’altre 
cose belle partecipano di lei per tal forma, che, laddove 
esse nascono e periscono, ella né cresce né scema né altro 
mutamento patisce (…). La ma-niera d’andare (…) per il 
campo d’amore è questa: comin-ciare da coteste cose belle 
di quaggiù, e, tirati dall’amore della bellezza, montare 
come per iscala da un corpo bello a due, e da due a tutti, e 
da tutti i corpi belli alle belle isti-tuzioni, e dalle belle 
istituzioni alle belle scienze, insino a che a quella si 
pervenga, la quale non d’altro è scienza che della stessa 
bellezza, e così conosca finalmente quello che è la bellezza 
davvero. E (…) se mai c’è momento nella vita che metta 
conto di vivere, questo è, quando si contempla la stessa 
bellezza (…). O non pensi che allora solamente, a colui che 
vede la bellezza con quell’occhio al quale essa è visibile, 
vien fatto di partorire, non già simulacri di virtù, poiché 
non s’accosta a un simulacro di bellezza, ma sibbene virtù 
vere, poiché alla vera bellezza si sposa; e partorendo virtù 
vera e alimentandola, sarà agli Iddii caro, e sarà, se altri 
fu mai al mondo, anch’egli immor-tale»35. «Quando dunque 
l’anima contrasti alla scienza, o alle opinioni, o alla 
ragione che son di natura fatte per comandare, questo 
chiamo insania, sia in uno stato, quan-do la moltitudine 
non obbedisce a governanti e a leggi, sia in un individuo 
(…). L’assioma più grande (…) è quel che impone 
all’ignorante di andar dietro, al saggio di guidare e 
comandare. E questo (…) è il comando secondo natura, 
cioè della legge sui volonterosi seguaci, ma non un coman-
do fatto di violenza»36. Ecco chiarito molto semplicemente 
____ 
35  Platone, Convito, XXIX, 210-12; tr. Mondolfo. 
 
36  Platone, Leggi, III, 689-90; tr. Mondolfo. 
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il motivo per cui, secondo Platone, debbano essere i filosofi 
i reggitori dello Stato. Certamente, egli non si riferisce, 
come si può ben notare, a coloro che insegnano filosofia, o 
scrivono libri tanto voluminosi quanto indecifrabili, né ai 
rappresentanti del mondo accademico; si riferisce, bensì, a 
tutti gli uomini, perché solo l’uomo è filosofo, amante della 
saggezza: il Dio già possiede la verità. Si riferisce, però, in 
particolare a quegli uomini che riescono attraverso un ti-
rocinio adeguato a risalire fino al mondo delle essenze, per 
cui conoscendo il Bene, non possono che operare il Bene, 
ed essendo staccati dal mondo delle cose attraverso 
l’ascesi, non possono che adoperarsi per il bene comune: 
«È difficile intendere anzi tutto che all’arte vera di gover-
no non il privato ma il comune interesse deve star a cuore, 
perché l’interesse comune unisce, il privato disgrega gli 
stati; e che giova ad entrambi, il comune e il privato, se il 
comune sia ben stabilito più che il privato»37.  

Il filosofo non è, dunque, colui che ha l’occhio rivolto alle 
astrattezze, ma è colui che dopo aver conosciuto le co-se 
divine è chiamato ad operare nella pratica della vita.  

 
4. Aristotele: l’uomo come animale razionale 
 
«La ragion conoscitiva è per noi il fine secondo natura, e 

il conoscere è l’ultimo fine per il quale siamo nati. Dun-
que, se siamo nati, è evidente che esistiamo per conoscere 
e imparare. Bene, secondo questo ragionamento, disse 
Pitagora, a conoscere e contemplare ogni uomo è creato 
sotto il comando di Dio38. In queste parole di Aristotele (n. 
il 384 a. C. a Stagira, m. nel 322 a. C. ) possiamo  
____ 
37   Ivi, IX, 13. 
 
38  Aristotele, Protreptico o Esortazione alla filosofia, a cura di E. Berti, ed. 

Radar, Padova 1969, fr. 11. 
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facilmente ritrovare gli insegnamenti di Socrate e di 
Platone. Anche per lui l’intelletto con la capacità di 
riflettere sulla realtà è per così dire la differenza specifica 
(egli stesso si esprime in tal senso) che pone l’uomo al di 
sopra di tutti gli esseri viventi: la sensibilità, infatti, è 
dell’uomo, ma anche degli altri animali; la ragione, invece, 
è ciò che fa di lui quasi un dio, un microcosmo nell’uni-
verso. Ed è la ragione e non il sentimento fonte per lui 
della massima felicità: «E se la felicità è attiva conforme a 
virtù, è razionale che sia conforme alla virtù più eccellen-
te; e questa sarà della parte migliore (…). Ora se l’attività 
dell’intelletto sembra eccellere per serietà, essendo con-
templativa, e non tendere a nessun fine esterno a sé, ed 
avere un piacere suo proprio che ne accresce l’attività, ed 
esser sufficiente a sé e studiosa e infaticabile per quanto è 
dato all’uomo (e quant’altro si attribuisce al beato sembra 
essere in questa attività): allora la perfetta felicità dell’uo-
mo sarà questa, quando raggiunga la perfetta lunghezza 
della vita (…). Ma simile vita sarà superiore all’umana; 
ché l’uomo non la vivrà in quanto uomo, ma in quanto un 
che di divino è presente in lui (…). Ora non bisogna, come 
certuni esortano, che l’uomo, perché tale, concepisca solo 
cose umane, e, perché mortale, solo cose mortali; ma per 
quanto può si faccia immortale, e faccia di tutto per vivere 
secondo ciò che v’è di più eccellente in lui: ché se di massa 
è piccola cosa, di potenza e dignità sovrasta di gran lunga 
a tutte. E può parere anzi che ciascuno consista in questa 
parte, se essa è dominatrice e più eccellente in lui (…). Ciò 
infatti che è proprio a ciascuno per natura, è per ciascuno 
la migliore e più dolce cosa. E per l’uomo dunque ( è tale) 
la vita conforme all’intelletto, poiché questo è sopra tutto 
l’uomo. Questa dunque 
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la vita più felice»39.  
La frase che più ci ha colpito in tale citazione è che 

l’uomo è per potenza e dignità superiore a tutte le cose. A 
noi pare di poter interpretare tali parole nel senso che 
l’essere umano è pari ad un dio - e non è scritto che è stato 
creato ad immagine di Dio? - in quanto se effettivamente 
vuole raggiungere l’obiettivo che si propone, riuscirà a 
conseguirlo a patto che concentrerà tutte le sue energie 
alla realizzazione di esso: non c’è nulla che gli sia preclu-
so, se egli avrà imparato a discernere che cos’è il bene per 
lui. Con ciò intendiamo dire che se l’uomo è diviso tra va-
rie cose senza aver trovato il filo conduttore che lo guidi e 
razionalizzi tutte le sue varie attività convogliandole verso 
un obiettivo specifico, egli sarà sempre confuso ed incon-
cludente. Certamente, un uomo può senz’altro avere più 
obiettivi, e direi che di solito ne ha più di uno, in quanto 
ha obiettivi a breve termine, altri a medio termine, ed 
altri ancora a lungo termine: per esempio, può evidente-
mente avere l’obiettivo di fare alcune telefonate molto 
importanti per domani; prepararsi per un meeting da 
tenersi alla fine del prossimo mese a Roma; infine, avere 
di mira la costruzione di una bella villa in cui abitare con 
la famiglia per la fine del prossimo biennio. Però, nel 
preciso momento in cui egli è al telefono per fare le sue 
telefonate non può, se vuole che le sue chiacchierate siano 
fruttuose, fare altro che prepararsi tutti i dati che gli 
occorrono; non può, mentre è al telefono con persone 
importanti, immaginare come sarà confortevole la sua 
casa e fare schizzi sulla carta di come dovrà essere questo 
o quel particolare, perché in tal modo magari il suo inter-
locutore gli potrà dare degli utilissimi suggerimenti su 
come realizzare un bel giardino, 

____ 
39  Aristotele, Etica nicomachea,  Laterza, Bari-Roma 1973, X, 7, 1177-8. 
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ma non gli avrà risposto sui problemi che erano all’origine 
della telefonata: bisogna ricordare a questo punto che è 
vero quell’adagio che dice che «si può pelare solo una 
patata per volta». Ma tenendo ben distinti il tempo ed il 
luogo in cui le questioni vanno affrontate, si possono 
opportunamente portare a conclusione felice più 
programmi. La regola d’oro per realizzare ciò è conoscersi 
interiormente e raggiungere l’equilibrio interno che ci 
metta in condizione di sapere cosa veramente desideriamo 
per poter porre in opera gli adeguati mezzi a raggiungerla. 
La ragione soltanto, come dicevamo più sopra, ci fornisce 
questa possibilità di conoscenza ed è proprio per tale 
motivo la virtù suprema per Aristotele. «Come per tutti 
quelli, cui spetta un’opera e un compito, nell’opera stessa 
appare esser il bene e la perfezione loro, così parrà anche 
per l’uomo, se c’è un’attività che gli sia propria (…). E 
quale sarà mai essa? (…). Poiché il vivere è comune anche 
alle piante, (…) e la susseguente facoltà sensitiva (…) 
appare anch’essa comune al cavallo, al bue e ad ogni 
animale, resta (che sia) una vita attiva propria di chi è 
dotato di ragione (…). L’opera propria dell’uomo è 
(dunque) l’attività dell’anima conforme a ragione o non 
contrastante a ragione»40.  

Tutto ciò sembrerebbe far pensare che per Aristotele 
l’attività teoretica della nostra mente sia di gran lunga 
superiore all’attività pratica, ma non dobbiamo trascurare 
il fatto, significativo secondo noi, che egli parla in tali 
termini nei suoi principali scritti di etica che sono l’Etica 
Eudemia e l’Etica Nicomachea. Vi è ancora da osservare 
che, da quanto ci risulta, egli ha designato come luogo del 
pensiero o virtù dianoetiche il cuore e non la testa. Non 
possiamo esimerci 

____ 
40  Aristotele, Et. n., cit., I, 8, 1098. 
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dall’esprimere qualche dubbio che fosse solo per una 
misconoscenza dell’esatta anatomia umana: è un errore 
pregnante! Per noi l’errore è dovuto anche alla precisa 
volontà da parte di Aristotele di non separare le due 
attività e considerarle alternative l’una all’altra, bensì di 
ritenerle come due funzioni dell’essere dell’uomo. Del 
resto, porre l’accento sul cuore come organo principale ci 
sembra quanto mai attuale, oggi che studiosi sempre più 
numerosi stanno spostando la loro indagine dall’intelletto 
all’emotività. Ad ogni modo, una volta accettato che la 
ragione sia la virtù suprema, quella che più avvicina 
l’uomo a Dio, dobbiamo chiederci come essa esplichi la sua 
attività. Aristotele ci dice: «come quando vogliamo veder 
noi stessi la nostra propria faccia, la vediamo guardando 
in uno specchio, allo stesso modo, quando vogliamo 
conoscer noi stessi, ci potremo conoscere guardando 
nell’amico, perché l’amico è, per così dire, un altro io»41. 
L’amicizia è un tema molto caro ad Aristotele in quanto 
essa è considerata come una sorta di virtù o per lo meno il 
mezzo dell’esercizio delle virtù. Dopo aver passato in 
rassegna tutte le altre virtù, egli dedica la sua attenzione 
all’amicizia, che sta a sottolineare una reciprocità di 
rapporto: l’uomo si protende verso l’amico, che a sua volta 
si protende verso l’uomo. Possiamo dire che l’egoismo 
diventa altruismo in questo caso, perché si tende a fare il 
bene dell’amico in maniera disinteressata. Scopriamo, 
infatti, che è molto meglio dare senza nulla chiedere in 
cambio: dare è più importante dell’avere e, del resto, 
proprio dando senza nulla chiedere otterremo molto di più 
che in uno scambio commerciale del tipo dare tanto per 
ricevere l’esatto equivalente. Nell’amicizia il rapporto non 
è di natura economico-commerciale, 

____ 
41  Aristotele, Magna moralia, C. 15, 1213; tr. Mondolfo. 
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bensì di natura spirituale: è un rapporto di anime, non nel 
significato psicologico o religioso del termine, ma nel senso 
che è un rapporto della massima virtù dianoetica, la 
ragione. Ed è proprio per tale motivo che mentre l’uno 
vuole il bene dell’altro, anche quest’ultimo a sua volta 
vuole il bene dell’uno, in quanto si rendono conto che è 
questa la loro interna natura, il loro bene: in tal modo 
Aristotele riesce a commutare il bene proprio del singolo 
in bene comune: «L’amicizia è una virtù o va unita alla 
virtù, ed è la cosa più necessaria alla vita (…). E non solo 
necessaria, ma anche nobile. L’amicizia perfetta è dei 
buoni e simili per virtù (…): essi son di tale animo per sé 
stessi e non per circostanze esterne; permane dunque la 
loro amicizia fin che restan buoni; e la virtù è duratura»42.  

A tale livello razionale si opera il bene perché si sente il 
bisogno intellettuale di farlo, ma siccome ognuno sentirà 
la medesima spinta, il bene di uno diventa bene di tutti. 
«Quelli che sono amici per virtù si studiano di beneficarsi 
reciprocamente: ché ciò è proprio dell’amicizia e della 
virtù. Amico è chi vuole e fa il bene (o quel che tale gli 
sembri) per amor dell’amico, e vuole che l’amico viva e si 
conservi per lui stesso; che è il sentimento delle madri 
verso i figli e degli amici anche nelle divergenze. (…). Chi 
ha fatto il bene ama e predilige chi l’ha ricevuto, anche se 
esso non può essere o diventare poi di alcun utile. Il che 
accade anche agli artisti: ché ognuno ama l’opera propria, 
più che non sia amato dalla sua creatura, se diventi 
animata (…). Causa di ciò è che per tutti l’essere è oggetto 
di desiderio e d’amore, e noi siamo nell’atto: nel vivere ed 
operare. (…).  

Buona è l’amicizia dei buoni, che cresce nella consuetu- 

____ 
42  Aristotele, Et. n., cit., VIII, 1 e 3, 1155-56. 
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dine di vita: sembrano anzi diventar migliori, traendosi 
reciprocamente all’atto e al perfezionamento; perché a 
vicenda si modellano su quelli che amano»43. Ecco in qual 
senso l’amicizia è il mezzo dell’esercizio delle virtù. «È 
evidente dunque (. . ) che non si può esser veramente 
buono senza saggezza, né saggio senza virtù etica. Anzi 
per questa via si potrebbe anche risolvere il discorso col 
quale taluno volesse provare che le virtù son separate fra 
loro, perché non può lo stesso individuo esser di natura 
disposto a tutte le virtù, sicché accadrà che alcune già 
possegga, altre non ancora. Questo infatti può darsi per le 
virtù naturali, ma non per quelle per cui unicamente si 
dice che uno è buono; perché insieme con la saggezza, che 
è una sola, ci son tutte presenti»44. Il discorso sull’amicizia 
pone in evidenza che nella visione di Aristotele l’uomo è 
soprattutto nel rapporto con gli altri, si potrebbe 
addirittura sostenere come alcuni sono portati a fare oggi, 
che l’uomo non esista al di fuori dei rapporti sociali: egli è 
figlio di…, padre di…, marito di…, fratello di…, membro 
di una comunità, cittadino dello Stato. Al di fuori di tali e 
tanti rapporti egli si dissolve come in una nebbia sottile. 
Non ci pare che questo sia il caso di Aristotele, egli che è il 
sostenitore del sinolo e delle sostanze particolari non può 
ammettere che il singolo scompaia nel nulla. Purtuttavia, 
egli afferma: «È evidente (…) che lo stato esiste per natura 
e che l’uomo è per natura animale sociale (…), e più di 
tutte le api e di ogni animale vivente in società. Perché la 
natura nulla fa invano: ora l’uomo solo fra gli animali ha 
la ragione (…). E il linguaggio vale a mostrare l’utile e il 
dannoso, sicché anche il giusto e l’ingiusto, ché questo è 
proprio degli uomini rispetto agli altri animali: 
____ 
43  Ivi, IX, 4,  7, 12, passim. 
 
44  Ivi, VI, 13, 1145. 
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l’aver egli solo il senso del bene e del male, del giusto e 
dell’ingiusto »45.  

Proprio dalla necessità della vita associata deriva come 
naturale conseguenza l’indagine di Aristotele sulle virtù 
etiche che vengono dall’abitudine: «(…), ond’ebbe anche il 
nome, con lieve variazione da ethos (costume)…Non da 
natura dunque o contro natura s’ingeneran le virtù, ma in 
noi, nati ad accoglierle e perfezionantici per via dell’abitu-
dine. Inoltre di quanto in noi s’ingenera per natura, prima 
rechiamo in noi la potenza, poi da questa produciamo 
l’atto (…). Le virtù invece le conseguiamo operando prima, 
come nelle altre arti; perché ciò che si deve aver appreso 
per farlo, questo l’impariamo facendo, come si diventa cos-
truttori costruendo e suonatori di cetra suonando. Così 
anche, operando atti giusti o saggi o forti, diveniam giusti 
o saggi o forti (…). In una parola gli abiti nascono da atti 
conformi. Perciò bisogna produr atti di una data specie; 
perché secondo le diversità di questi seguono gli abiti. Non 
è differenza da poco dunque abituarsi fin da giovani così o 
così, ma è grandissima, anzi è tutto »46. Qui si insiste 
ancora, come nel paragrafo precedente, sull’enorme porta-
ta dell’esercizio e dell’esempio, sull’importanza dei quali 
non ci stancheremo mai di insistere, perché con l’esercizio 
riusciremo ad ingenerare l’abitudine per le cose ben fatte, 
cioè per quelle che stanno nel giusto mezzo: «Delle cose 
ben fatte si suol dire che non v’è nulla da togliere né da 
aggiungere, stimandosi che l’eccesso e il difetto guastino la 
perfezione e la medietà la conservi (…). E la virtù, che è 
più perfetta e migliore d’ogni arte, al pari della natura, 
mirerà pure al mezzo. Dico la virtù etica, perché essa con-
cerne affetti ed azioni, ed in questi 
____ 
45  Aristotele, Politica, I, 1, 1253; tr. Mondolfo. 
 
46  Aristotele, Et. n., cit., II, 1, 1103. 
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han luogo l’eccesso, il difetto e il mezzo (…). In ogni cosa 
continua e divisibile si può prendere il più (eccesso), il 
meno (difetto) e l’uguale (mezzo); e ciò rispetto alla cosa 
stessa o rispetto a noi (…). Chiamo mezzo della cosa 
l’ugualmente distante da entrambi gli estremi, che è unico 
e identico per tutti; mezzo rispetto a noi quello che non fa 
né eccesso né difetto. E questo non è unico né identico per 
tutti.  

Dunque la virtù è un abito di scelta, che sta nel mezzo 
rispetto a noi, determinata da ragione e come farebbe un 
saggio: medietà fra due vizi, l’uno per eccesso, l’altro per 
difetto»47. L’equilibrio interiore è una dura conquista, ma è 
ciò che caratterizza l’uomo come essere razionale. Dal 
momento, però, che questo essere è naturalmente politico 
oltre che razionale, cercherà di portare tale abito del giu-
sto mezzo anche nello Stato, che dunque sarà ben lontano 
e dall’estremo della tirannide, e da quello della democra-
zia (ebbene, sì, per Aristotele questa è la forma degenera-
ta della politea): la giusta costituzione, che è la vita dello 
Stato, è quella nella cui composizione sociale v’è un predo-
minio della classe media.  

 
 
5. Seneca: ovvero della ragionevole virtù 
 
Il compito del manager è di risolvere al meglio, cioè con 

il massimo beneficio ed il minimo di spesa i problemi che 
non mancano mai, anzi sono sempre numerosissimi, tanto 
che qualche volta desidereremmo vivamente di farne a 
meno. Eppure, Seneca (n. Cordoba 4 ca. a.C. - m. Roma 65 
d.C.) ci ammonisce: «Non ispira più fiducia una forza che 
non si lascia vincere, piuttosto di una che non è mai 

____ 
47   Ivi, II, 6, 1106. 
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attaccata? Delle forze mai messe alla prova non ci si può 
fidare, mentre si ritiene - a ragione - solidità incrollabile 
quella che abbia respinto tutti gli assalti. Convinciti, 
allora: l’uomo che sa resistere alle offese ha una costituzio-
ne migliore di quello che non ne ha mai subìte. Pertanto, 
chiamerò forte chi non si lascia abbattere dalle guerre né 
spaventare dall’avvicinarsi del nemico, non chi ingrassa 
nell’ozio in mezzo a gente neghittosa»48. E certamente il 
manager non ha questa possibilità di lasciarsi abbattere 
dalle difficoltà, deve invece mantenersi costantemente in 
esercizio per risolvere i problemi con efficacia ed essere 
puntuale nel rispettare gli impegni assunti. D’altra parte, 
soltanto un continuo lavorìo interiore può affinare l’equili-
brio a tal punto da potersi comportare come il filosofo di 
cui Seneca dice: «Demetrio, (…), aveva conquistato Méga-
ra: chiese al filosofo Stilpone se nell’assedio avesse perdu-
to qualcosa. “Proprio nulla”, rispose costui, “i miei beni 
sono tutti con me”. Eppure il suo patrimonio faceva parte 
del bottino di guerra, il nemico gli aveva portato via le 
figlie, la patria era caduta in mani straniere; lui, poi, veni-
va interrogato altezzosamente da un re vittorioso circon-
dato dai suoi soldati.  

Ma il filosofo strappò di mano al re la vittoria dimo-
strandogli che, nonostante la presa della città, egli non solo non 
era stato vinto, ma non aveva subìto alcun danno. In realtà, 
aveva con sé i suoi beni, quelli che non potevano essergli tolti; 
quanto il nemico aveva saccheggiato e spar-tito, non lo riteneva 
suo, ma qualcosa di estraneo, di precario, soggetto al capriccio 
della sorte, cui non si sentiva attaccato perché non proprio. 
Tutte le cose che ci vengono dal di fuori le possediamo in modo 
instabile e temporaneo»49.  

____ 
48  Lucio A. Seneca, La Fermezza del saggio, Sellerio, Palermo 1992, p. 24. 
 
49  Ivi, p. 29. 
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I beni dell’anima sono quelli che ci appartengono più 
profondamente di qualsiasi altro nel mondo delle cose, che 
ci possono essere derubate e venirci a mancare quanto me-
no ce lo aspettiamo. Proprio perché possa trovare la forza 
interiore a ben sopportare le avversità, Seneca scrive: «Ti 
prego, o mio caro Lucilio, e ti esorto a far sì che la filosofia 
penetri nell’intimo del tuo cuore ed a cercar la prova del 
tuo miglioramento morale non nei discorsi e negli scritti, 
ma nella fermezza dell’animo, nella diminuzione dei desi-
deri: dimostra la verità delle parole con i fatti. Ad un fine 
ben diverso mirano quelli che declamano e cercano solo di 
ottenere gli applausi dell’uditorio, quelli che tengono desta 
l’attenzione dei giovani e degli oziosi con la varietà e la 
vivacità delle discussioni: la filosofia insegna ad operare 
bene, non a parlare, e pretende che ciascuno si comporti 
secondo le norme da lei prescritte, che la vita non sia in 
contraddizione coi precetti enunziati o addirittura con sé 
stessa, che tutte le azioni abbiano la stessa impronta. Il 
principale dovere del saggio e la prova più sicura della 
saggezza è la corrispondenza tra le opere e le parole, la 
continua coerenza con sé stesso»50. È questa veramente 
per lui la misura dell’essere umano, la capacità di far se-
guire i fatti alle parole e di mantenere la parola data, sen-
za continui cambiamenti, che in un brevissimo lasso di 
tempo porterebbero chi è a capo di persone all’inattività 
personale non solo, ma persino all’inoperosità di tutta l’a-
zienda, perché nessuno saprebbe con esattezza cosa fare, 
quando farlo, perché farlo, visto il continuo mutar parere.  

Sin dal I libro delle Lettere Seneca si rivolge al suo 
giovane allievo in questi termini: «Procura, o mio caro 
Lucilio, di essere davvero padrone di te stesso, di ricupera-

____ 
50  Lucio A. Seneca, Lettere a Lucilio, UTET, Torino 1975; 1^ ed. 1969; Libro 

II, 1-2. 
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re e di custodire gelosamente il tempo che finora o ti la-
sciavi portar via o ti veniva sottratto o andava perduto. 
Persuaditi di questa verità: una parte del tempo ci è tolta, 
di un’altra siamo privati senza che ce ne accorgiamo, 
un’altra ancora ci sfugge. Ma la perdita più vergognosa è 
quella che avviene a causa della nostra negligenza. E se 
vorrai prestare un po’ di attenzione, ti convincerai che gli 
uomini trascorrono la più gran parte della loro vita ope-
rando malamente, non poco tempo facendo niente, tutti i 
giorni occupandosi di cose diverse da quelle di cui uno 
dovrebbe occuparsi. Orsù, dimmi, conosci tu qualcuno che 
non disprezzi del tutto il tempo, che riconosca il valore di 
una giornata, che si renda ben conto che non passa giorno 
senza che egli muoia un poco? (…). Dunque, o mio Lucilio, 
così come tu dici, non lasciarti sfuggire un’ora sola. Se 
sarai padrone del presente, meno dipenderai dall’avvenire. 
Si rimanda al domani quanto si dovrebbe fare oggi, ed 
intanto la vita se ne va»51. Saper razionalizzare il proprio 
tempo e saperlo sfruttare al massimo è la principale risor-
sa del vero manager, il quale sa bene quanto può costare 
all’azienda un tempo male impiegato o addirittura la 
negligenza: può addirittura determinare gravi danni in 
campo di sicurezza e salvaguardia di uomini e macchinari.  

La via alla coscienza di sé, del proprio lavoro, dei propri 
doveri può essere data solo dalla filosofia. «E questa via te 
la offrirà la filosofia. Rifugiati in essa, se vuoi essere sal-
vo, tranquillo, felice, se, infine, vuoi essere, ciò che soprat-
tutto importa, libero: diversamente non puoi raggiungere 
tale meta. La condizione di chi ignora la filosofia è mise-
randa, abbietta, spregevole, soggetta alla servitù ed a 
molte e fierissime passioni. (…). Una unica via vi conduce: 
non sbaglierai. Procedi con passo sicuro: se vuoi rendere 

____ 
51  Ivi, Libro I, 1-2. 
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ogni cosa a te sottomessa, sottomettiti alla ragione. Guide-
rai molti, se la ragione ti guiderà: essa ti insegnerà a che 
cosa devi accingerti e come: non capiterai senza accorger-
tene in questa o quella situazione»52. La filosofia intesa 
quale conoscenza della realtà, riflessione su sé stessi, o 
capacità di giudicare è, dunque, l’unica strada che ci può 
dare il senso della nostra vita, proprio perché ci mette in 
condizione di operare con oculatezza.  

«(…), ti ripeto che noi pure dobbiamo seguire l’esempio 
delle api e distinguere tutto ciò che abbiamo raccolto da 
letture di vario genere (…); indi occore che, impiegando 
tutta l’attenzione e la capacità della nostra intelligenza, 
mescoliamo assieme quei vari assaggi e ne formiamo una 
sostanza di un solo sapore, in modo che, anche se apparirà 
donde abbiamo attinto per la nostra composizione, questa 
risulti ben diversa dalle sue fonti. Vediamo che la natura 
del nostro corpo opera allo stesso modo, senza alcun nostro 
intervento: gli alimenti, che abbiamo inghiottito, finché 
mantengono la loro essenza e compatti nuotano dentro lo 
stomaco, ci sono di peso; ma quando si trasformano, allora 
appunto diventano forze e sangue. Facciamo la stessa cosa 
riguardo agli alimenti spirituali; tutto ciò che abbiamo in-
gerito, non lasciamo che rimanga intatto, affinché non ci 
sia estraneo»53. È abbastanza antica la similitudine 
dell’uomo con le api, come si può notare. Bisogna 
riconoscere che è un’immagine che rende esattamente 
quanto si vuol significare, cioè la necessità per l’uomo di 
impadronirsi nel suo intimo essere di tutte quelle 
cognizioni che gli occorrono per conoscere, comprendere e 
quindi risolvere i problemi. «Infatti, i precetti non giove-
ranno affatto, finché l’errore offuscherà la mente: ma se 
____ 
52  Ivi, Libro IV, 3-5. 
 
53  Ivi, Libri XI-XIII, 5-6. 
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l’errore sarà rimosso, apparirà chiaro quali obblighi uno 
ha verso ciascun dovere. Altrimenti insegni che cosa debba 
fare l’uomo in buona salute, non gli dài la salute. (…). 
Quando, mediante questi princìpi, avrai reso un uomo 
consapevole della sua condizione, ed egli si sarà persuaso 
che non è felice la vita conforme al piacere, ma quella 
conforme alla natura; quando avrà preso ad amare la 
virtù come unico bene, a fuggire la disonestà come unico 
male e saprà che tutte le altre cose, le ricchezze, gli onori, 
la buona salute, la forza, i “vari” poteri, sono indifferenti e 
non si possono annoverare né tra i beni né tra i mali, non 
abbisognerà di chi l’ammonisca per le singole circostanze, 
dicendogli: commina così, pranza così, questo s’addice 
all’uomo, questo alla donna, questo a chi è ammogliato, 
questo a chi è celibe. (…).  

In secondo luogo insegnerai cose evidenti o dubbie? Le 
cose evidenti non abbisognano di uno che le suggerisca, a 
chi insegna cose dubbie non si presta fede: dunque è 
superfluo insegnarle. Ciò appunto cerca di capire in questo 
modo. Se dài avvertimenti oscuri ed ambigui, dovrai corro-
borarli con prove: ora se intendi addurre prove, le prove 
addotte hanno maggior valore e sono di per sé suffi-
cienti»54. È quanto speriamo di aver fatto noi proponendo 
la lettura di questi brani, di dar prove della nostra tesi che 
è fondamentale una preparazione filosofica per ottenere 
un buon manager. A tale scopo è necessario che egli si 
eserciti alla scuola della virtù, perché solo «Tendendo, con 
ogni sforzo, verso quel mondo eccelso, di ordine e di sereni-
tà, dove tutto scorre in perfetta armonia, dove ogni cosa, 
tranquilla e buona, promuove la 

____ 
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felicità umana, di ciascuno e di tutti, il saggio non potrà 
conoscere né bassi desideri né sofferenze.  

L’uomo che, facendo affidamento sulla ragione, procede 
nella vita con spirito divino, non può esporre il fianco 
all’ingiuria e non solo a quella che viene dagli uomini, ma 
nemmeno a quella della sorte, la quale, nonostante le bat-
taglie ingaggiate con la virtù, non è mai uscita vittoriosa 
dal campo. Se noi accettiamo con serenità ed equilibrio 
quella prova finale oltre la quale nulla possono nemmeno 
le leggi più offensive e i tiranni più feroci, quella in cui 
anche la sorte esaurisce il suo potere, se sappiamo cioè che 
la morte non è un male e quindi nemmeno un’ingiustizia, 
allora molto più agevolmente sopporteremo il resto. Le 
sventure, i dolori, le umiliazioni, gli esili, i lutti, le separa-
zioni, tutte queste cose insieme non possono travolgere il 
sapiente, tanto meno possono rattristarlo colpendo una 
per volta. E se egli sa sopportare con equilibrio le ingiurie 
della sorte, quanto più sopporterà quelle dei potenti, sem-
plici strumenti della sorte»55.  

E ancora: «Quanti dipendono troppo dai casi della for-
tuna, vanno incontro a gravi occasioni di turbamento, a 
cui non si può sfuggire: chi intende mettersi in salvo deve 
seguire una sola via, cioè disprezzare le cose esterne e con-
tentarsi della virtù. Infatti, chi stima che ci sia qualcosa 
migliore della virtù o qualche bene oltre quella, apre il 
grembo ai doni della fortuna e con trepidazione attende ciò 
che essa getta. Fissa l’attenzione su questa immagine: la 
Fortuna dà giochi e fa cadere sugli uomini cariche, ric-
chezze, credito, beni di cui alcuni vanno a pezzi tra le 
mani di quelli che se li rubano, altri son divisi tra soci 
infidi, altri sono afferrati con grave danno di 

____ 
55  Lucio A. Seneca, La fermezza del saggio, p. 37. 
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quelli a cui son capitati. Di questi alcuni sono capitati a 
gente che non ci pensava affatto, altri, perché si cercava di 
prenderli con furia, sono sfuggiti di mano e, mentre si 
afferravano con avidità, sono stati cacciati via: nessuno, 
anche se è riuscito a prendere ciò che voleva, ha goduto a 
lungo della preda. (…).  

Chi vorrà essere felice, ritenga che non vi è alcun bene 
all’infuori della virtù»56.  

 
 
6. Epitteto: la scelta morale di fondo 
 
In una delle sue Diatribe più famose, Epitteto (n. a 

Ierapoli, nella Frigia meridionale ca. nel 50 d. C. - m. forse 
a Nicopoli ca. nel 125; ma le notizie sulla sua vita sono 
molto scarse) osserva che di solito tutti noi ci avviciniamo 
alla vita ed a ciò che ci circonda con l’animo di coloro che 
si recano ad una fiera: «Le cose che ci accadono nella vita 
sono un po’ come quelle che accadono in una fiera. Vi si 
conducono per la vendita mandrie di animali e buoi; la più 
parte dei presenti è lì per vendere o per comprare. Pochi 
sono quelli che vengono alla fiera per godersi lo spettacolo, 
per vedere come si svolge e perché, chi sono gli organizza-
tori e a quale scopo l’hanno organizzata. Lo stesso anche 
qui, in questa fiera della vita: alcuni, come le mandrie di 
animali, non si danno pensiero che del foraggio: tutti 
quanti voi che vi date da fare per il patrimonio, i campi, i 
servi e le cariche, e tutto ciò non è che foraggio. Pochi so-
no, invece, quelli che vanno alla fiera per il gusto dello 
spettacolo. “Che cos’è mai l’universo? Chi lo governa? 
Nessuno? E come si spiegherebbe che, mentre una città o 
una casa non possono conservarsi neppure per brevissimo 

____ 
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tempo senza uno che le governi e se ne prenda cura, una 
costruzione così grande e bella sia governata con tanta 
ordinata regolarità casualmente e a capriccio? C’è dunque 
Uno che l’amministra. Qual è l’amministratore, e come 
amministra? E noi, chi siamo, noi che deriviamo la nostra 
vita da Lui, e qual è il compito per il quale esistiamo? 
Abbiamo veramente qualcosa che ci unisce a Lui, qualche 
relazione, o nessuna?” Ecco i pensieri di questi pochi uomi-
ni; e, perciò, passano il tempo preoccupati unicamente di 
indagare sulla fiera, prima di andarsene»57. Detto con 
parole diverse, pochi si elevano da una superficiale osser-
vazione ad un uso coerente della loro testa per riflettere 
sulla realtà. «La facoltà razionale; essa sola, infatti, di 
quante abbiamo ricevute, è destinata a pensare sé stessa - 
qual è la sua natura, che cosa può, qual è il valore che ha 
venendo in noi - e anche tutte le altre facoltà»58.  

Epitteto chiama questa facoltà l’egemonico, che secondo 
l’etimologia greca sta a significare parte dominante, o 
anima che governa tutto il corpo. Certamente, egli è ben 
consapevole che l’uomo non è solo ragione o anima, ma che 
è impastato di materia, di emotività e di sentimenti; 
inoltre, la lunga pratica che ha degli uomini gli consente 
di affermare che la moltitudine si comporta esattamente 
al contrario di come dovrebbe. E ciò si verifica per un 
motivo molto semplice, ma basilare della filosofia pratica 
di Epitteto: non abbiamo saputo distinguere tra le cose che 
dipendono da noi e quelle che non dipendono da noi. 
«Analogamente, questo è il compito principale della vita: 
poni una distinzione tra le cose e separa le une dalle altre, 
e di’: “Gli oggetti esterni non sono in mio potere, la scelta 
____ 
57  Epitteto, Diatribe, Manuale. Frammenti, Rusconi, Milano 1982, II, 14, 23-

29.  
 
58  Ivi, I, 1, 4. 
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morale è in mio potere. Dove cercherò il bene e il male? 
Dentro di me, in ciò che mi appartiene”. Trattandosi, 
invece, delle cose a te estranee, non adopera-re mai le 
parole bene, male, utilità, danno o altre simili»59. Questo 
non vuol dire, tuttavia, usare “negligentemente” le cose 
esterne, perché se è vero che esse non dipendono da noi, è 
altrettanto vero che l’uso che ne facciamo dipende 
esclusivamente da noi. Epitteto più volte nei suoi scritti fa 
il paragone tra la vita dell’uomo ed il gioco dei dadi (o il 
gioco in genere), nel quale noi non possiamo far nulla per 
condizionare la caduta dei gettoni in un modo piuttosto 
che in un altro così da raggiungere un determinato pun-
teggio; però, una volta avuto il punteggio che ci capita in 
sorte, lo possiamo usare in un modo piuttosto che in un 
altro. Perciò, dobbiamo avere cura delle cose e dimostrare 
una certa cautela nel loro uso. Il guaio peggiore per gli 
uomini è che ripongono il loro sommo bene in cose che 
sono al di là della loro portata, che essi non sono in grado, 
cioè, di comprendere e determinare: non possiamo, ad 
esempio, modificare il corpo che ci è stato dato da madre 
natura (a causa dei ritrovati tecnici di cui oggi disponiamo 
questa affermazione può a prima vista sembrare anacroni-
stica e mendace), il colore della pelle, aumentarne l’altez-
za,…, evitare di essere figli di particolari genitori, di avere 
o meno dei fratelli, di avere delle ricchezze, di occupare un 
determinato posto di prestigio nella società. Anzi, non è 
per niente questo il convincimento di Epitteto. Tutto ciò 
non ci deve riguardare, secondo il suo insegnamento per-
ché non è in ciò che dobbiamo riporre il nostro bene.  

Vuole essere il suo un invito a non fare niente e pren-
dere la vita come viene nella più squallida ignavia? Niente 
affatto! La sua mira è soltanto di stimolarci 

____ 
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a quella che è la vita più attiva, che è la vita della mente. 
Più sopra abbiamo definito la filosofia di Epitteto una 
“filosofia pratica”, e cerchiamo ora di spiegarne la ragione. 
Ammettendo che non ci dobbiamo preoccupare delle cose 
esterne, bensì della nostra ragione, ed identificando la 
ragione con il sommo bene (accetta, evidentemente, la 
lezione di Socrate e di Platone) egli viene ad ammettere 
una concezione intellettualistica del bene, per cui agire 
secondo ragione significa in effetti operare il bene; 
pertanto, quando l’uomo fa uso della ragione, il che 
significa comprendere le rappresentazioni, agisce secondo 
la sua scelta morale. «Non è, infatti, un giudizio umano 
quello che induce gli uomini a mordersi reciprocamente, a 
insultarsi (…); non è un giudizio umano neppure quello 
che rende intemperanti, adulteri e seduttori, e provoca 
tutti gli altri crimini con cui gli uomini si danneggiano 
reciprocamente; e ciò è causato da questo solo giudizio, 
cioè dal porre, negli oggetti che non dipendono dalla scelta 
morale, sé stessi e quel che è proprio. Se, invece, senti dire 
che questi uomini credono veramente che il bene si trova 
unicamente ove si trova la scelta morale e il retto uso delle 
rappresentazioni, non affaticarti più a cercare se sono 
padre e figlio o fratelli, se sono stati per molto tempo a 
scuola insieme e sono compagni, ma, avendo saputo 
quest’unica cosa, non esitare ad affermare che sono amici, 
come anche leali e giusti»60. Quest’ultima citazione pone 
ancora più chiaramente in luce la prospettiva etica dalla 
quale Epitteto guarda agli avvenimenti umani, 
prospettiva da cui è determinata la nostra azione: con ciò 
intendiamo dire che se abbiamo operato secondo la scelta 
morale non possiamo non avere agito per il meglio e non 

____ 
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possiamo non rispettare gli altri individui nonché conse-
guire la cosiddetta imperturbabilità e serenità, che costi-
tuiscono il fine dell’ insegnamento filosofico.  

Ma cosa intende dire esattamente Epitteto nel sostene-
re che chi vuole diventare filosofo deve raggiungere l’im-
perturbabilità? Sicuramente non è l’apatica indifferenza di 
chi ha raggiunto la cosiddetta “pace dei sensi”; è, inve-ce, 
la capacità di giudicare serenamente gli avvenimenti, 
senza farci prendere dalla gioia smodata o dal panico più 
disperato a seconda se li giudichiamo buoni o cattivi per 
noi. Dovremmo conservare in ogni circostanza una calma 
interiore come se la cosa non ci riguardasse, almeno que-
sto è il consiglio di Epitteto, il quale per imprimere più a 
fondo nella mente dell’ interlocutore il significato di quan-
to vuol sostenere racconta il seguente episodio. «Perciò, 
infatti, che cosa diceva Agrippino? “Io non sono d’impaccio 
a me stesso”. Gli annunciarono: “Ti stanno giudicando in 
senato”. “Bene! Adesso, però, sono le undici” (a quell’ora 
era solito fare ginnastica e poi prendere un bagno freddo) 
“usciamo a fare gli esercizi”. Dopo che li ebbe fatti, uno gli 
viene a dire: “Sei stato condannato”. “All’esilio”, domandò, 
“o a morte?”. “All’esilio”. “E che ne è dei miei beni?”. “Non 
ti sono stati confiscati”. “Allora, partiamo; pranzeremo ad 
Ariccia”. Questo significa essersi curati di ciò di cui biso-
gna curarsi, aver reso il desiderio e l’avversione incoer-
cibili e liberi da inciampi»61. Agrippino è bandito da Roma, 
ma come si può notare non ne rimane per nulla sconvolto, 
sa dominare le sue emozioni riuscendo a conservare il suo 
animo sereno anche di fronte ad una notizia che lo colpisce 
in prima persona, e certamente non è una notizia allegra. 
Egli ha raggiunto un buon equilibrio interiore ed un 
corretto 

____ 
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uso del suo giudizio, che lo porta a considerare che di 
fronte a ciò che non dipende dalle sue facoltà non può 
nulla: non può, evidentemente, cambiare la mente dell’im-
peratore che gli dà quella condanna; sa bene che vivere 
nella capitale non dipende da lui; sa bene che i suoi beni 
possono all’improvviso essergli confiscati, e quindi non 
dipendono da lui; è ben consapevole che neanche il suo 
“corpicciattolo” (è questo il termine che Epitteto usa 
spesso parlando del nostro corpo) dipende da lui, ma dalla 
volontà dell’imperatore, per cui subito chiede se sia stato 
condannato a morte o meno; insomma, sa bene che può 
soltanto conservare la calma interiore, vale a dire che da 
lui dipende soltanto la sua ragione.  

Non è facile conquistare tale serenità, in quanto se è 
vero che tutti noi siamo forniti di razionalità - è solo 
questa che del resto ci distingue dagli animali, i quali 
hanno pure le rappresentazioni, altrimenti non potrebbero 
svolgere i compiti per i quali ci sono stati dati da Zeus; 
l’uomo, però, è in grado anche di riflettere sulle rappre-
sentazioni e comprendere - non è altrettanto vero che tutti 
siamo in grado di servircene nel modo giusto sin dall’ini-
zio. In caso contrario, esisterebbe soltanto il bene, invece 
Epitteto afferma l’esistenza anche del male: bene e male 
dipendono dall’uso più o meno corretto che noi facciamo 
delle rappresentazioni. Nella sua concezione, però, non v’è 
una concezione elitaria del sapiente visto quale essere 
superiore alla massa, perché a ognuno sono concessi la 
possibilità ed il mezzo per pervenire alla verità ed al bene, 
a patto che si alleni continuamente per perseguirlo. 
L’esercizio è alla base della nostra possibilità di progredire 
lungo la strada che conduce alla saggezza. Ancora una 
volta egli paragona l’uomo al giocatore 
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o all’atleta che continuamente deve allenarsi per ottenere 
la vittoria sull’avversario: ed anche la vittoria ha un sapo-
e di polvere e di sangue, quasi come la sconfitta. 
Insistendo su tale punto ci pare ovvio che egli voglia porre 
l’accento non tanto sull’importanza del risultato finale, 
quanto sul percorso che l’uomo deve seguire per raggiun-
ere un determinato traguardo. Non ha particolare rilievo 
se poi a vincere in quella determinata occasione sia l’uno o 
l’altro dei contendenti: ora può essere l’uno, ora l’altro! Il 
risultato dipende appunto dall’allenamento, che deve 
essere senza tregua per il semplice motivo che anche nelle 
brevi pause tra un allenamento e quello successivo si può 
insinuare nell’atleta la cattiva abitudine, tanto perniciosa 
da pregiudicare senz’altro il risultato. Ma a cosa deve 
mirare l’esercizio? «Vivere, senza subire impedimenti, nei 
desideri e nelle avversioni. E ciò che cosa vuol dire? Non 
fallire nei propri desideri e non cadere in ciò che si avver-
sa. Proprio a questo deve mirare l’esercizio. Infatti, sicco-
me non si può non essere frustrati nei desideri né evitare 
di incorrere in ciò che si avversa senza un esercizio lungo 
e ininterrotto, sappi che, se lasci che l’esercizio si volga 
fuori di te, agli oggetti che non dipendono dalla scelta 
morale, non potrai essere soddisfatto nei desideri né 
trovarti al riparo da ciò che avversi. E dal momento che il 
potere dell’abitudine è grande e noi siamo avvezzi ad 
usare il desiderio e l’avversione solamente nei confronti 
degli oggetti esterni, bisogna contrapporre a questa 
abitudine l’abitudine opposta e, dove le rappresentazioni 
ci fanno scivolare di più, opporre l’influenza dell’eserci-
zio»62.  

Sembrano i consigli che possiamo ricevere frequentando 
una delle tante scuole di management attivate 

____ 
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nel nostro frenetico mondo: addirittura (e questo ci ha 
colpito grandemente!) egli consiglia di ripetere l’esercizio 
per eliminare una vecchia abitudine almeno per trenta 
giorni, altrimenti non si potranno ottenere risultati degni 
di nota in quanto il cervello non ha il tempo per rimuovere 
la vecchia abitudine, e siamo al punto di partenza. Ci ha 
sorpreso letteralmente la lettura di queste parole, perché 
eravamo convinti che fosse una conquista delle recenti 
tecniche di potenziamento della memoria e di migliora-
mento del carattere: invece, è una regola tanto antica.  

Il problema dell’esercizio è rimasto al centro della 
nostra attenzione per il significato che esso acquista nel 
pensiero di Epitteto, per il quale non è l’appartenenza ad 
una scuola che ci rende migliori degli altri; è piuttosto 
l’impegno che profondiamo nell’esercizio, cioè nel mettere 
in pratica gli insegnamenti. Non è rilevante, ad esempio, 
conoscere alla perfezione i libri di Crisippo (filosofo stoico, 
i cui scritti ammontano a più di 700) e declamarne i passi 
più importanti, quanto l’aver effettivamente compreso ciò 
che si è letto. Per Epitteto ciò equivale a dire che non 
bisogna essere oratori, bensì filosofi. Al di là della feroce 
disputa che egli intraprende nei confronti dell’arte orato-
ria - molto praticata ai suoi tempi - per i metodi seguiti 
nell’insegnamento, egli non perde occasione nei suoi scritti 
per affermarne l’indubbia validità come strumento per 
comunicare, ma è tutto qui: l’oratoria non può avere la 
pretesa di racchiudere l’essenza della realtà, come pare 
che pretendesse allora. Essa, infatti, ci insegna a ben 
parlare, ma l’arte che ci insegnerà a sapere cosa dire, e 
quale sia il momento più opportuno per parlare o tacere, è 
la filosofia.  

Dicevamo, quindi, che non è importante dimostrare 
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di conoscere i testi di Tizio o di Caio, quanto piuttosto di 
saper tradurre nella pratica della vita vissuta giorno dopo 
giorno i precetti appresi nella scuola. E non è forse anche 
questo rilievo degno di nota nel pur informatissimo mondo 
tecnologico tanto lontano, ma non tanto diverso, se 
vogliamo, dal mondo antico di Epitteto? La scuola, oggi, è 
legata alla vita? Riusciamo davvero a fare nostro ciò che 
leggiamo o ci viene trasmesso nelle aule? L’insegnamento 
avrà avuto il suo effetto positivo quando avrà fatto sì che il 
sapere sia diventato sangue, vene, carne, della mia carne, 
quando sarà stato assimilato a tal punto da diventare un 
altro sé stesso. «Altro è serbare pani e vino nella dispensa, 
e altro è mangiare. Quel che è mangiato è digerito, 
assimilato dall’organismo, è diventato nervi, carne, ossa, 
sangue, sano colorito e buona respirazione»63. Si cura 
molto l’apparenza, invece, che è secondo Epitteto il male 
peggiore tanto da dedicare vari suoi scritti a tale 
problema, che per lui significa non aver compreso il nostro 
ruolo nel mondo, che è di studiare l’apparenza per com-
prendere l’essenza della realtà. E dedica a tale tema varie 
diatribe, ne dedica a come trattare il proprio corpo, 
persino all’argomento della pulizia personale, che acquista 
un suo specifico valore proprio nella considerazione 
dell’uomo come di un essere socievole e che pertanto ha il 
dovere di curare il suo aspetto, ma non più del necessario, 
perché ciò si tramuterebbe nella cura di qualcosa che non 
dipende da noi, come dicevamo sopra, e che ci allontane-
rebbe, quindi, dallo scopo di esercitarci a pervenire al 
corretto uso della ragione.  

Se vogliamo eliminare l’ansia e lo stress dalla nostra 
vita dobbiamo dedicarci esclusivamente a que- 

____ 
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st’ultimo scopo. Epitteto ci dimostra molto chiaramente 
quanto siamo fuori strada nel momento in cui ci facciamo 
prendere dall’ansia. Il problema di fondo che determina il 
nostro stato d’animo errato e smodato è sempre in ogni 
caso dovuto ad un errore di valutazione: rivolgiamo la 
nostra attenzione agli oggetti esterni. «Quando vedo un 
uomo in preda all’ansia, mi dico: che cosa vuole mai 
quest’uomo? Se non volesse qualcuno degli oggetti che non 
dipendono da lui, come potrebbe ancora essere ansioso? È 
per questo che il suonatore di cetra non è ansioso quando 
suona da solo, ma quando entra in teatro, anche se ha una 
voce più che aggraziata e suona bene: perché non vuole 
solamente cantare bene, ma anche ricevere il plauso del 
pubblico, e questo non dipende più da lui»64. Ogni volta 
che abbiamo dei timori per la salute dei nostri cari o di noi 
stessi, ogni volta che siamo preoccupati di perdere o dimi-
nuire le nostre ricchezze, ogni volta che pensiamo che la 
nostra fama sia in pericolo diamo la manifestazione più 
limpida, dice Epitteto, di non aver capito niente della vita 
e della nostra missione sulla terra, che è di ringraziare 
Dio per quanto ci ha donato. Tuttavia, Egli può ripren-
dersi in qualsiasi momento l’oggetto del dono senza che 
noi possiamo far nulla, tranne che accettare di buon 
grado, almeno se abbiamo compreso qual è il nostro scopo 
nell’economia del Tutto. Che è, in effetti, di essere 
l’esempio della potenza di Dio, che in quanto ragione 
assoluta non ha potuto far altro che trasmetterla anche a 
noi, ad ognuno di noi, che siamo tutti suoi figli. Sembra 
quasi un messaggio cristiano, ma fonti autorevoli 
affermano che il filosofo greco non ha avuto contatti con i 
testi sacri dei primi cristiani; il fatto è che Epitteto è una 
mente innovativa, 

____ 
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profondamente innovativa secondo noi, e costituisce un 
punto di volta nella filosofia greca proprio per alcuni suoi 
temi fondamentali, quale appunto quello della religione. 
Egli, per la verità, non è sempre univoco nelle sue espres-
sioni a tale riguardo, per cui possiamo affermare senza 
tema d’essere smentiti che nelle sue opere troviamo 
teismo, panteismo, e politeismo. Non ci sembra opportuno 
dilungarci su tale tema, in quanto sarebbe una digres-
sione inutile rispetto al discorso che ci sta a cuore in 
questo momento, ma non possiamo non dire che egli si 
rivela stranamente un pensatore molto religioso tanto da 
fare continui riferimenti o a Dio o a Zeus e dedica varie 
diatribe al tema della Provvidenza. Certo, gli manca il 
concetto della creazione e dall’amore che sono alla base 
dell’origine dell’uomo, ma in molti passi sembra di leggere 
dei brani delle sacre scritture, come ad esempio quando 
dice: «Tu, invece, sei un fine, sei un frammento di Dio; hai 
in te una parte di Lui. Per quale motivo, allora, misconosci 
la parentela? Perché non sai da dove provieni? Non vuoi 
rammentare, quando mangi, chi sei tu che mangi, e chi 
nutri? Quando hai rapporti sessuali, chi sei tu che hai 
questi rapporti? Quando hai rapporti sociali? Quando fai 
gli esercizi fisici, quando conversi, non sai che è un dio che 
nutri, un dio che eserciti? Porti un dio con te, infelice, e lo 
ignori. Credi che parli di un dio d’oro o d’argento fuori di 
te? È in te che lo porti, e non t’accorgi che lo insudici con 
pensieri sconci e con azioni sordide. In presenza di un 
simulacro di Dio non oseresti fare alcuna delle cose che 
fai. E alla presenza di Dio stesso, che è dentro di te e 
guarda e ascolta ogni cosa, non hai vergogna di pensare e 
di fare tutto ciò, uomo incosciente della tua propria 
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natura e degno dell’ira divina?»65. Questo tema del Dio che 
è in noi o del demone, come dice altrove, è un motivo 
ricorrente che egli riprende sicuramente da Socrate (il 
pensatore che ama di più) e che possiamo senz’altro chia-
mare coscienza, la quale dovrebbe essere la guida delle 
nostre azioni: dobbiamo agire sempre secondo coscienza, 
che poi significa agire secondo la scelta morale: ed ecco che 
il cerchio si chiude. Infatti, Dio ci ha forniti di ragione per 
comprendere le rappresentazioni e riflettere su ciò che ci 
circonda. Nella concezione di Epitteto, però, questo non 
vuol dire limitarsi ad una sterile contemplazione (o assi-
milazione a Dio, di cui parla anche Platone), bensì con-
templare per capire come stanno le cose e come agire di 
conseguenza. «Di ciascuna azione, osserva gli antecedenti 
e le conseguenze, e in tal modo avviati a compierla. Se no, 
inizialmente ti impegnerai con trasporto, perché non hai 
pensato per niente alle conseguenze, in seguito, quando 
alcune di esse si manifestano, ti ritrarrai vergognosa-
mente dall’impresa.  

“Voglio vincere ai giochi Olimpici”.  
Osserva gli antecedenti e le conseguenze; e se, così 

facendo, avrai un vantaggio, accingiti all’impresa. Devi 
vivere regolato, nutrirti secondo una dieta, astenerti dalle 
leccornie, esercitarti volente o nolente e ad ore fisse, al 
caldo e al freddo; non devi bere acqua fredda né vino 
quando capita; in breve, devi affidarti all’allenatore come 
ad un medico; poi, durante la gara, dovrai “scavare la 
sabbia “attorno all’avversario, a volte slogarti un polso, 
torcerti una caviglia, mangiare molta polvere, subire le 
percosse; e, ciononostante, a volte, essere vinto. Dopo aver 
riflettuto su ciò, se ancora vuoi, mettiti a fare l’atleta; se 
no, guarda che agirai come i ragazzi, che ora giocano 

____ 
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agli atleti ora ai gladiatori, poi suonano la tromba, poi 
rappresentano, a mo’ di attori tragici, qualunque cosa ab-
biano visto e ammirato. Allo stesso modo, tu ora fai l’atle-
ta ora il gladiatore, poi il filosofo, poi, il retore, ma con 
tutta la tua anima non fai niente; come una scimmia, imiti 
qualunque cosa vedi, e sempre una cosa dopo l’altra ti 
attrae, mentre quel che ti è diventato abituale ti distur-ba. 
Difatti, a niente ti sei accostato dopo un esame, né dopo 
aver studiato la faccenda da tutti i lati e averla sag-giata, 
ma in modo casuale e spinto da mero desiderio»66. Non 
crediamo di dover aggiungere altre parole a chiarimento 
di queste di Epitteto di per sé molto semplici e dirette, né 
aggiungerne per spiegare il perché dell’inseri-mento di un 
tale pensatore nel delineare i rapporti inter-correnti tra 
filosofia e management: ci pare evidente! L’uomo ha in sé 
la sua ragione d’essere, ha in sé il suo scopo, che è di 
riflettere sulla realtà, ma è vano tempo perduto? 
Niente’affatto: è, invece, l’essenza della nostra vita per 
capire chi siamo e come dobbiamo comportarci senza 
ledere l’uguale diritto degli altri. Conoscendo la nostra 
natura e la nostra provenienza non possiamo non operare 
secondo la scelta morale, che significa - se non vogliamo 
tener conto del già detto - scegliere ed operare il bene in 
qualsiasi circostanza: anche la malattia se accettata si può 
rivelare un bene, in quanto ci può insegnare molte cose, 
oppure farci prendere coscienza di noi stessi e degli altri 
secondo una visione mai considerata precedentemente.  

Un ultimo consiglio: «Quando, dopo aver giudicato 
distintamente che devi fare una cosa, la fai, non 
nasconderti mentre la esegui, anche se la gente dovesse 
esprimere in proposito un’opinione diversa dalla 

____ 
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tua. Se, infatti, non agisci rettamente, evita l’azione 
stessa; se, invece, rettamente, perché temi coloro che a 
torto ti rimprovereranno?»67.  

 

____ 
67  Epitteto, Manuale,cit., 35. 
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Capitolo III 

 
 

IL PENSIERO CRITICO È TOLLERANZA 
 
 
 

Tutti i progressi civili, per mezzo dei quali l'uo- 
mo compie la propria educazione, hanno per fine 
di applicare le conoscenze e le abilità acquistate 

all'uso del mondo; ma l'oggetto più importante nel 
mondo, a cui egli può applicarle, è l'uomo, perché 

          l'uomo è fine a sé stesso. 
 

Immanuel Kant 
Antropologia pragmatica 

 
 
 
 
 
1. Erasmo: pazzia o verità? 
 
«Vedete anzitutto con quanta preveggenza la natura, 

madre e artefice del genere umano, ha badato perché non 
manchi in nessun luogo, per condimento, un zinzin di 
pazzia. È vero che per gli Stoici e le loro definizioni la 
saggezza non è se non vivere sotto la guida della ragione, e 
invece abbandonarsi al capriccio delle passioni è pazzia. 
Ma perché la vita umana non fosse un mortorio, quante 
passioni vi ha messo Giove. E in quantità molto maggiore 
della ragione! La proporzione è di cento ad uno, quasi. 
Inoltre relegò la ragione in un angoletto della testa, 
abbandonando tutto il resto del corpo al disordine delle 
passioni. 
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E alla ragione, che è sola, oppose come due violentissimi 
tiranni, l’ira che occupa l’acropoli dal petto sino alla fonte 
stessa della vita, cioè il cuore, e la concupiscenza che 
estende il suo vastissimo impero giù sino al pube. Contro 
queste due potenze gemelle qual forza abbia la ragione, lo 
dichiara abbastanza la vita comune»68. Nonostante la 
pretesa razionalità dell’uomo, Erasmo (Rotterdam 1466? - 
Basilea 1536) guardandosi intorno non vede altro che il 
regno della Pazzia, la quale sembra governare tutte le 
cose umane. Non è un giudizio avventato il suo in quanto 
egli esamina attentamente tutti i campi dell’umana atti-
vità ed è costretto dall’evidenza dei fatti ad ammettere che 
dovunque la Morìa (secondo la derivazione dal greco) ha il 
sopravvento. La vita stessa non potrebbe propagarsi altri-
menti, infatti «(…), che cosa ci può essere di più dolce, di 
più prezioso della vita stessa? E a chi si può attribuire 
l’origine della vita meglio che a me? Non certo l’asta di 
Pallade, dal possente padre, è capace di mettere al mondo 
figli o di propagarli, e nemmeno l’egida di Giove adunator 
di nembi. Anzi, financo il padre degli dèi e degli uomini, 
che con un cenno fa tremar tutto l’Olimpo, gli tocca depor-
re quel suo fulmine trisulco e quella sua faccia di Titano, 
con cui atterrisce a suo piacimento tutti gli dèi (…) e (…) 
far da istrione, gli tocca metter la maschera, povero 
diavolo! ogni volta che vuol fare ciò che fa non di rado, 
crear figli cioè.  

E gli Stoici poi? Oh! non si credono poco men che dèi? 
Ebbene, datemi uno Stoico, uno che sia dieci, cento, mille 
volte stoico, e anche lui deve deporre, non direi la barba, 
insegna filosofale, che lo accomuna ai caproni, ma certo il 
fiero aspetto, deve spianar la fronte, liberarsi dai suoi 

____ 
68  Erasmo da Rotterdam, Elogio della pazzia, Einaudi, Torino 1964, pp. 28-

29. 
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ferrei principî, fare un po’ il ragazzo, rincitrullire; insom-
ma a me, a me deve far capo quel sapientone, se vuole es-
ser padre»69. Non possiamo dargli torto, perché se davvero 
dessimo ascolto soltanto alla razionalità che è in noi, 
nessuno potrebbe affrontare i sacrifici che la vita impone 
in diversa misura ad ognuno, ridurre la propria libertà per 
dividere gioie e dolori con un’altra persona. E non è pura e 
semplice pazzia mettere al mondo altri esseri a soffrire? 
Come Aristotele afferma nel Protreptico il bene sommo 
sarebbe di non essere mai nati o, una volta nati, morire 
subito dopo! 

«Senza di me, insomma, nessuna società, nessun vinco-
lo nella vita potrebbe esser gradevole o stabile. Nessuno 
vorrebbe sopportare un altro, né un popolo il suo re, né il 
padrone il servo, né la cameriera la padrona, né il pre-
cettore il suo alunno, né l’amico , né la moglie il marito, né 
il padrone il pigionale, né il camerata il camerata, né il 
commensale l’invitato, se a vicenda non si ingannassero 
fra loro, non si adulassero, non chiudessero un occhio per 
prudenza, non si adescassero col miele di qualche follia. 
Ciò vi sembra straordinario, lo so; ne sentirete di più 
belle»70. In ogni nostro atto ed in ogni rapporto interper-
sonale vi è pur sempre un tanto di follia, quella follia che 
se vogliamo rendere con altre parole può diventare l’amore 
per il terrestre o per il “vitale”’, ma che senza altre magìe 
verbali non è altro che l’emotività, che è l’altra compagna 
inseparabile della razionalità in una equilibrata conside-
razione dell’essere umano. Certamente, l’emotività è ben 
più ricca, ha uno spettro d’azione ben più vasto della ra-
gione, perché è quell’unico elemento che può mandare 
all’aria anche il piano razionale più attentamente 
____ 
69  Ivi, pp. 19-20. 
 
70  Ivi, p. 35. 
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preparato a tavolino: è in effetti quello che comunemente 
chiamiamo l’imprevisto! Non è, forse, proprio in virtù di 
tale follia che tante volte decidiamo di operare determina-
te scelte che mandano in frantumi il freddo calcolo delle 
migliori opportunità? Non è follia decidere di non frequen-
tare più una persona, eppoi trovarsi immancabilmente tra 
le sue braccia contro ogni sano proposito? Abbiamo voluta-
mente interrotto un elenco, che poteva continuare ancora 
per molti esempi, accennando alla follia dell’amore perché 
è quella che rende meglio l’idea della forza delle passioni e 
dell’irrazionalità cui il comportamento umano può essere 
assoggettato. Vi è un tipo d’amore, però, che Erasmo vede 
di buon occhio ed è l’amore di sé. Egli dice: «Dite un po’, di 
grazia, può voler bene agli altri chi non vuole bene a se 
stesso? Può andar d’accordo cogli altri chi non sa trovarsi 
d’accordo seco stesso? Può recar piacere agli altri chi 
riesce a se stesso gravoso e molesto? Nessuno sosterrebbe 
ciò, a meno che non sia più pazzo della pazzia. Ora, se si 
tien fuori me, l’uomo, lungi dal sopportare un altro, 
sentirà disgusto di se stesso, si disprezzerà, si odierà. 
Giacché la natura, che in non poche cose è più matrigna 
che madre, ha messo nel cuore dei mortali, specie di quelli 
più intelli-genti, una fatale tendenza a disgustarsi di se 
stessi, per sgranare gli occhi soltanto alle cose altrui. E da 
ciò avviene che si corrompa ogni pregio della vita, che ogni 
finezza, ogni grazia vada in malora… 

A che infatti gioverà la bellezza, il più gran dono che ci 
abbian fatto gli dèi immortali, se è contaminata da un fia-
to puzzolente? A che la giovinezza, se è sciupata dal verme 
di una malinconia senile? Infine, puoi far nulla secondo 
convenienza, in ogni tuo compito verso te stesso o verso gli 
altri (questo è infatti 
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il punto essenziale non solo di ogni arte, ma anche di ogni 
azione, agire cioè secondo convenienza), se non ti assiste, 
se non ti favorisce Filautìa, cioè l’amor di te stesso? 
Questa Filautìa a me fa da sorella, ed a ragione; tanto 
bene sa far la mia parte in ogni cosa. Ma, si dirà, c’è mag-
gior pazzia che piacere a se stessi, ammirare se stessi? 
Ebbene, se, al contrario, sei in uggia a te stesso, qual leg-
giadria potrà avere il tuo modo di agire, quale amabilità, 
qual convenienza? Levate di mezzo questo condimento 
della vita che è l’amor proprio, e immediatamente l’orato-
re, nella sua azione, sarà freddo, il musicista, con la sua 
musica, non piacerà al pubblico, l’attore sarà fischiato con 
la sua pantomima, susciterà le risa il poeta con tutte le 
sue Muse, sarà il pittore tenuto a vile con la sua arte, il 
medico, coi suoi rimedi, si morrà di fame. (…). La felicità 
insomma consiste nel contentarsi di ciò che si è. E questo 
evidentemente è il gran guadagno che offre l’amor proprio, 
cioè la mia Filautìa»71.  

Si ritorna alla ricerca del più profondo sé stesso, come il 
manager attento ricorderà, secondo l’antica formula socra-
tica, antica ma mai desueta. Se non prendiamo coscienza 
delle nostre capacità effettive non possiamo sperare di 
raggiungere l’equilibrio interiore che al di là della que-
stione se sia o meno indispensabile per ottenere il 
successo nel lavoro, è sicuramente indispensabile per 
conseguire la felicità. Tale operazione d’inventario è 
insostituibile e preliminare per ogni vera crescita della 
vita interiore: solo prendendo atto delle proprie reali 
risorse umane è possibile volgere un atteggiamento 
negativo in positivo. È chiaro, dunque, in che senso 
secondo Erasmo possiamo dare il meglio di noi soltanto 
dal momento in cui abbiamo preso coscienza delle nostre 

____ 
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capacità e abbiamo programmato gli obiettivi da 
perseguire, perché in tal caso abbiamo raggiunto quella 
ricchezza interiore che ci permette di accettare le nostre 
capacità, ma anche le nostre deficienze. Ciò ben lungi dal 
significare immobili-smo, in quanto paghi di ciò che si ha o 
si è, significa invece la crescita concreta e duratura 
dell’individuo in quanto basata non su di una facciata 
esteriore che può facilmente essere erosa dalle varie 
difficoltà della vita, bensì su una presa d’atto di ciò che si 
può modificare o meno nell’indivi-duo. Conseguiremo il 
più eclatante fallimento se insisteremo a voler diventare 
dei cantanti senza possedere una bella voce! E accettando 
sé stessi si riesce ad accettare meglio anche gli altri esseri 
umani, perché noi possiamo dare solo ciò che possediamo, 
non altro, per cui se abbiamo amore per noi stessi e per ciò 
che facciamo saremo anche in grado di essere disponibili 
ed aperti verso il prossimo. In ciò, secondo noi, è il reale 
significato del comandamento evangelico: «Ama il 
prossimo tuo come te stesso!». Solo tale approfondimento 
interiore ci permette di comprendere meglio la nostra 
natura, le nostre esigenze, le nostre difficoltà e di 
conseguenza tale atteggiamento di auto-critica si 
trasforma in apertura verso la comune umanità, di cui 
possiamo condividere gioie, dolori e follie. Ecco perché la 
Filautìa è sorella della Pazzia, come afferma Erasmo, in 
quanto proprio essa ci apre al rapporto con l’altro. La 
pazzia permette a tutti una certa spensieratez-za, persino 
ai re, che se prendessero sul serio la loro carica non 
avrebbero alcun motivo per stare allegri. «Da un bel pezzo 
ho voglia di dir qualcosa così alla schietta - ché schietti 
essi sono - dei re e dei grandi personaggi di corte, da cui 
sono 



 134 

onorata senza infingimenti. Se costoro avesse-ro anche 
mezz’oncia di sentimento sacro, che cosa ci sareb-be di più 
afflittivo della loro vita, di più detestabile? Non penserà 
certo che valga la pena di acquistar una corona a prezzo di 
uno spergiuro o del parricidio, chi rifletta seco stesso di 
qual peso si carica le spalle, a voler fare il re sul serio. 
Colui che afferra il timone dello stato si fa amministratore 
degli affari del pubblico, non dei suoi privati, non deve 
allontanarsi neppur di un mignolo dalle leggi, delle quali 
lui è autore e insieme esecutore, deve risponder lui della 
correttezza dei suoi amministratori e magistrati. Lui solo 
infatti è continuamente esposto agli occhi di tutti e, come 
un astro benigno, con la sua integrità, può influire molto 
favorevolmente sulle cose umane, e può anche, come 
funesta cometa, recar la più grande rovina; ché dei vizi di 
privati non ci si risente allo stesso modo, né si diffondono 
con ugual virulenza, laddove il re si trova in tal posizione 
che, per poco che si allontani dal retto, immediatamente il 
suo esempio serpeggia, contagiando un numero infinito di 
uomini. E poi la condizione del re è tale che di solito offre 
molte occasioni di uscir dalla retta via: per esempio: 
mollezze, libertà, adulazione, lusso; tanto più bisogna che 
s’adoperi con ogni zelo e premura, bisogna che tenga gli 
occhi ben aperti per non lasciarsi abbindolare, per non 
mancare al suo dovere. Da ultimo, mettendo da parte 
insidie, odio e tutti gli altri pericoli e paure, pende sul suo 
capo il giudizio di quel Re Supremo, che fra breve gli 
chiederà conto anche di ogni menomo atto, e con tanto 
maggior severità quanto più importante fu il dominio che 
egli ebbe.  

Tali e simili considerazioni (ché sono moltissime) se il 
re facesse tra sé e sé (e le farebbe, se avesse 
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giudizio!), non potrebbe, a parer mio, godere a cuor leggero 
un momento di sonno o prendere un po’ di cibo»72. Erasmo 
non trascura di sottolineare l’importanza dell’esempio che 
si dà agli altri, tanto più rilevante quanto più elevata è la 
carica pubblica rivestita. Proprio per tali sue convinzioni 
egli è profondamente adirato contro re e cortigiani, nonché 
contro alti prelati e il clero tutto per l’esempio di 
inimicizia e di lotte intestine che offrono agli occhi del 
mondo. «Dove volgermi dopo essere stata tante volte 
beffata? Cosa rimane se non la sacra ancora della 
religione? Questa fede, pur comune a tutti i cristiani, 
viene tuttavia professata con titoli, devozioni e riti 
particolari dalle persone onorate comunemente con 
l’appellativo di sacerdoti. Nel volger dunque da lontano lo 
sguardo su di loro, ogni speranza mi arride che là troverò 
un porto disposto per me. Attrae il candore dei 
vestimenti,(…), la vista delle croci simboli di pace; mi è 
dolcissimo udire l’appellativo di fratelli, prova di singolare 
carità; sento nei lieti saluti il festoso augurio di pace, 
scorgo la comunione di tutti i beni, l’unità del capitolo, 
medesima chiesa, medesime regole, quotidiane riunioni. 
Chi non si affiderebbe che quella è la sede della pace? 
Invece quale dissonanza! Quasi dovunque il capitolo è in 
contrasto col vescovo, e sarebbe ancora poco se nel suo 
interno non fosse ancor esso diviso in fazioni. Dove esiste 
un prete che non sia in lite con un altro prete? Paolo 
giudica cosa intollerabile il litigio di un cristiano con un 
altro cristiano. E se un prete disputa con un prete, un 
vescovo con un vescovo? Qualcuno può forse indulgere 
anche verso costoro perché la lunga consuetudine li ha più 
o meno disseminati nel consorzio civile, da quando comin-
ciarono a possedere dei beni come i profani. 

____ 
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Lasciamoli dunque godere di un diritto che rivendicano 
come ormai consolidato.  

Rimane un’ultima classe di uomini così strettamente 
avvinti alla religione da non potersene staccare anche vo-
lendo più della tartaruga dal suo guscio. Avrei confidato di 
trovare uno spazio per me presso di loro, se non fossi stata 
ammaestrata alla sfiducia da tante delusioni. Ma proverò 
ugualmente, per non lasciare nulla d’intentato. Vuoi cono-
scere la conclusione? Mai mi sono ritratta più lestamente. 
Quali speranze avrei là dove gli istituti religiosi divergono 
gli uni dagli altri? Tante sono le fazioni quanti gli ordini: i 
Domenicani divergono dai Minori, i Benedettini dai Ber-
nardini; tanti sono i nomi quante le regole, i riti studiata-
mente diversi per evitare qualsiasi convergenza; ciascuno 
è pago dei propri e condanna e avversa gli altrui»73.  

Sembra che non vi sia posto per la pace, nemmeno nel 
cuore di un singolo uomo dove essa alla fine delle sue peri-
pezie si rifugia pensando di trovare almeno lì un luogo di 
calma e tranquillità: «Alla fine cominciai ad augurarmi di 
trovare posto almeno nel cuore di un uomo solo. Ma nep-
pure questo mi fu concesso. L’uomo lotta con se medesimo, 
la ragione fa guerra ai sentimenti, e in più i sentimenti 
sono in conflitto fra di loro, di qui il richiamo della devo-
zione, di là l’attrazione della bramosìa, e poi la seduzione 
della sensualità da un lato, dell’ira dall’altro, dell’ambizio-
ne e dell’avarizia da un altro ancora. Così sono fatti, e non 
hanno ritegno a farsi chiamare cristiani, mentre su ogni 
punto dissentono da ciò che è primario e specifico di 
Cristo»74. Dappertutto regnano la guerra ed il disordine a 
causa della cupidigia di potere che ha conquistato la testa 
____ 
73  Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino 1990, pp. 19-

21. 
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ed il cuore degli uomini che vogliono di più, sempre di più: 
ha conquistato persino il cuore di vescovi e Papi che 
addirittura, dice Erasmo, sono alla testa dei loro eserciti a 
guidarli ed aizzarli contro il loro nemico. Ma non era 
questo l’esempio ed il messaggio di Cristo che ha predicato 
proprio la pace e l’amore. Nemmeno in natura si riscon-
trano esempi di tale ferocia: «Non tutte le belve sono 
bellicose, e i conflitti tra le fiere non avvengono mai se non 
con altre di specie diversa, come ho già detto e come 
bisogna ribadire per fissarne il pensiero. Vipera non mor-
de vipera, lince non sbrana lince. E anche quando com-
battono, combattono con le proprie armi, quelle di cui le 
ha dotate la natura. Gli uomini invece, inermi alla loro 
nascita, di quali armi, oh Dio immortale, non vengono 
provvisti dall’ira! Cristiani assalgono altri cristiani con 
meccanismi infernali; chi crederebbe il cannone un’inven-
zione umana? E poi le fiere non si lanciano al reciproco 
sterminio in schiere così fitte. Chi ha mai visto dieci leoni 
azzuffarsi con dieci tori? Invece quante volte ventimila 
cristiani duellano a spada tratta con altrettanti cristiani! 
Tanto si apprezza il ferire i fratelli e cavarne il sangue. E 
poi la guerra si scatena tra le fiere quasi solo allorché le 
travolge la fame o la difesa della prole. Invece per i cristia-
ni anche la più lieve offesa appare un pretesto adeguato 
per scatenare un conflitto»75.  

La via d’uscita da tanta furia devastatrice è costituita 
secondo Erasmo dall’esempio. «È proprio di un re far 
tacere i sentimenti privati e riferire ogni cosa al bene pub-
blico. A tale scopo eviti i viaggi in paesi lontani, anzi non 
cerchi mai di varcare il perimetro del regno, memore del 
detto convalidato da un’esperienza secolare: “la fronte sta 
davanti alla nuca”. Si 

____ 
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consideri arricchito non se avrà tolto qualcosa ad altri, ma 
se avrà migliorato le condizioni dei suoi. Quando si discute 
di guerra, non ammetta mai nel consiglio i giovani, cui la 
guerra piace per non aver mai sperimentato la quantità 
dei suoi mali, né chi trae profitto dal turbamento della 
pubblica quiete e si nutre e impingua con le disgrazie del-
la gente. Convochi anziani di buon senso, specchiata one-
stà e accertato amor patrio. E la guerra non sia provocata 
avventatamente, secondo le smanie dell’uno o dell’altro: 
una volta incominciata, non si conclude facilmente. 
Pericolo sommo, essa va intrapresa solo col consenso 
totale del popolo. Pretesti di guerra vanno stroncati sul 
nascere. Qualche concessione va fatta, la condiscendenza 
indurrà ad essere condiscendenti. Qualche volta conviene 
comprare la pace. Se dal prezzo toglierai le risorse consu-
mate dalla guerra e le vite dei cittadini risparmiate, la 
pace ti sembrerà un acquisto a poco prezzo anche se acqui-
stata per molto, poiché oltre al sangue dei tuoi sudditi la 
guerra ti sarebbe costata di più. Fa’ il conto dei mali 
evitati e dei beni conservati, e non ti rincrescerà la spesa.  

Nel frattempo i prelati adempiano la loro missione, i 
sacerdoti siano veri sacerdoti, i monaci si ricordino dei loro 
voti, i teologi siano maestri degni di Cristo. Tutti si uni-
scano per contrastare la guerra, tutti inveiscano contro di 
essa. La pace venga predicata da loro in pubblico e in pri-
vato, sia esaltata e inculcata»76. Come si vede facilmente 
l’esempio può indurre al male, ma può anche esortare al 
bene se opportunamente mirato. Ciò dimostra che non 
necessariamente l’essere umano è dedito al male: tutto 
dipende dall’ educazione che egli riceve soprattutto nei 
suoi primi anni di vita. Se, anziché trasmettere messaggi 

____ 
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di cupidigia, di potere, di accaparramento delle ricchezze, 
si trasmette un messaggio d’amore, di donazione, di 
rispetto verso l’altro, sarà raggiunto non soltanto l’equili-
brio del singolo, ma addirittura l’equilibrio delle forze 
sociali e si potrà realizzare qui sulla terra una vita più 
giusta e saggia.  

Dopo la disgrazia di essere nati, pertanto, il bene 
supremo è quello di saper gestire le capacità dei singoli ed 
i mezzi messi a nostra disposizione dalla natura in vista di 
una possibile convivenza pacifica, una convivenza di 
cooperazione e non di competizione. Se questa sia Pazzia o 
Ragione a voi il giudicare! A noi sembra che sia l’unica 
ragione che l’uomo possa nutrire e accrescere in sé allo 
scopo di crescere lui più sano e savio. Del resto, la ragione 
o saggezza che Erasmo demitizza è la fredda analisi dei 
dotti, i quali più che essere preoccupati di capire sono, 
invece, preoccupati di disputare contro altre scuole per far 
prevalere non la verità, bensì la loro verità.  

Per favorire qualche ulteriore riflessione personale ci 
piace concludere con la seguente citazione che purtroppo è 
di un’attualità sconvolgente: «Perché da voi stessi vi 
private delle piacevolezze della vita presente e volete 
escludervi dalla felicità di quella futura? La vita mortale è 
di per sé soggetta a molti mali; la concordia può eliminare 
gran parte dei fastidi, poiché con l’aiuto reciproco ci si 
conforta e sorregge a vicenda. In caso poi di un evento 
fortunato, la concordia lo rende più piacevole e diffuso, 
poiché l’amico lo condivide con l’amico e chi è affezionato 
si rallegra con chi gli porta affetto. Come sono futili e 
precarie le ragioni dei vostri scontri! La morte incombe su 
tutti, non meno sui re che sui popolani. Quali turbamenti 
non provoca un animaletto destinato a svanire 
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in breve tempo come fumo! L’eternità è alle porte. A che 
pro continuare ad arrovellarsi per queste ombre, quasi che 
la vita quaggiù fosse immortale? Infelici quanti non 
credono o non sperano nella vita beata dei giusti; sfrontati 
quanti si ripromettono di approdarvi dalla guerra, mentre 
essa non è se non una comunione ineffabile di anime 
sante, in cui finalmente si realizzerà appieno la preghiera 
fervente di Cristo al Padre celeste: che essi abbiano a 
congiungersi fra loro nel modo in cui Egli è congiunto col 
Padre. (…). Suvvia, si è versato anche troppo sangue 
cristiano, o basterebbe dire umano; anche troppo è durata 
l’orgia delle reciproche stragi, troppe vittime si sono 
immolate alle Furie dell’Orco, troppo a lungo si è dato 
spettacolo ai Turchi. La rappresentazione è finita. 
Rinsavite finalmente, dopo una sequela fin troppo lunga di 
sofferenze causate dalle guerre»77.  

 
 
2. Machiavelli: l’arte del governare 
 
Di solito si è convinti che Il Principe non possa fornire 

insegnamenti efficaci per il manager di cui noi stiamo 
parlando, ed invece, a ben leggere l’opera ed a ben cono-
scere il pensiero dell’autore, si rivela fondamentale una 
sua meditata lettura ed una seria interpretazione, almeno 
di numerosi passi. Anche se espresso in un italiano antico, 
l’avvio dell’opera sembra riprendere esattamente quello 
che abbiamo già varie volte sottolineato: «Non si meravigli 
alcuno se, nel parlare che io farò de’ pincipati al tutto 
nuovi e di principe e di stato, io addurrò grandissimi 
esempli; perché, camminando gli uomini quasi sempre per 
le vie battute da altri, e procedendo nelle 

____ 
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azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie di altri al 
tutto tenere, né alla virtù di quelli che tu imiti aggiu-
gnere, debbe uno uomo prudente intrare sempre per vie 
battute da grandi e quelli che sono stati eccellenti imitare, 
acciò che, se la sua virtù non vi arriva, almeno ne renda 
qualche odore; e fare come gli arcieri prudenti, a’ quali, 
parendo el loco dove disegnano ferire troppo lontano, e 
conoscendo fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono 
la mira assai più alta che il loco destinato, non per aggiu-
gnere con la loro freccia a tanta altezza, ma per poter con 
l’aiuto di sì alta mira pervenire al disegno loro»78. Non 
sembra di rileggere, certo in uno stile ben diverso, concetti 
già varie volte sottolineati? Ancor più, naturalmente, tali 
concetti saranno oggetto d’esame e di discussione nella se-
conda parte di questo libro, ma anche sulla base di quanto 
da noi detto fin qui il manager che finisce per trovarsi tra 
le mani le nostre fatiche potrà approfittare dei consigli 
dati da Machiavelli, ed apprezzarne la sorprendente 
attualità.  

Leggiamo, ad esempio: «(…) non esiste cosa più difficile 
da trattare, né più incerta a riuscire, né più pericolosa da 
gestire, che il voler diventare un capo e proporre nuovi 
ordinamenti politici. Chi lo diventa, infatti, si rende nemi-
ci tutti coloro che hanno un utile nelle vecchie istituzioni, 
mentre trova una tiepida difesa in tutti coloro che dalle 
innovazioni trarrebbero giovamento»79. Non c’è cosa peg-
giore del manager che appena riceve la sua nomina inten-
de mandare il passato tutto all’aria per apportare dei mu-
tamenti che sebbene indispensabili non saranno ben visti 
dai suoi uomini. Proprio per dare un aiuto a ben compor-
____ 
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tarsi Machiavelli (Firenze 1469-1527) dice di scrivere la 
sua opera: «Resta ora a vedere quali debbano essere e’ 
modi e governi di uno principe con sudditi o con gli amici. 
E, perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito, 
scrivendone ancora io, non essere tenuto prosuntuoso, par-
tendomi, massime nel disputare questa materia, dagli or-
dini degli altri. Ma sendo l’intento mio cosa utile a chi la 
intende, mi è parso più conveniente andare drietro alla 
verità effettuale della cosa, che alla imaginazione di essa. 
E molti si sono imaginati republiche e principati che non 
si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perché egli è 
tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, 
che colui che lascia quello che si fa per quello che si dover-
rebbe fare impara piuttosto la ruina che la perservazione 
sua: perché uno uomo, che voglia fare in tutte le parte pro-
fessione di buono, conviene ruini infra tanti che non sono 
buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mante-
nere, imparare a poter essere non buono, e usarlo e non 
l’usare secondo la necessità»80. Ciò significa che il mana-
ger deve conoscere la situazione nella quale la sua azione 
va ad inserirsi per poter agire con efficacia, senza - 
aggiungiamo noi - ledere i diritti degli altri, naturalmente. 
«Un principe (…) deve apparire clemente, degno di fede, 
umano, onesto, religioso, e anche esserlo realmente; ma se 
poi gli è necessario non esserlo, il suo animo deve essere 
sempre pronto a poter e a sapere mutarsi nell’esatto con-
trario. Bisogna infatti capire che un principe, soprattutto 
un principe nuovo, non può rispettare tutte quelle norme 
in base alle quali gli uomini sono considerati buoni, per-
ché egli è spesso obbligato, per mantenere il potere, a 
operare contro la lealtà, contro la carità, contro l’umanità, 
contro la religione. Bisogna perciò che egli abbia un animo 

____ 
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disposto a indirizzarsi secondo il vento della fortuna e il 
cambiar delle situazioni. Insomma, come dissi prima, non 
si allontani dal bene, quando può, ma sappia entrare nel 
male, quando vi è costretto»81.  

Noi non incoraggiamo a non essere leali, perché ricono-
sciamo che la lealtà è uno dei caratteri fondamentali che il 
manager deve possedere: bisogna, del resto, fare i conti 
con i tempi precisi nei quali Machiavelli scrive, e certa-
mente non tutto è adattabile ai nostri. Va anche tenuto 
presente che egli ha a cuore di far nascere la politica come 
scienza, staccandola definitivamente dalla morale, anche 
a costo di esasperare i termini della discussione tanto da 
apparire un immorale. Infatti, egli dice: «Un signore pru-
dente, pertanto, non può né deve rispettare la parola data 
se tale rispetto lo danneggia e se sono venute meno le 
ragioni che lo indussero a promettere. Se gli uomini, fosse-
ro tutti buoni, questa regola non sarebbe buona. Ma poi-
ché gli uomini sono cattivi e non manterrebbero nei tuoi 
confronti la parola data, neppure tu devi mantenerla con 
loro»82. Pare questa massima davvero un’eresia, eppure è 
ciò che si verifica nella pratica, in quanto nessuno è 
disposto a mantenere le promesse una volta che sono 
cambiati i termini del patto.  

Addirittura egli offre quale esempio di comportamento 
saggio nell’arte del governare quello di Cesare Borgia: «Se 
dunque giudichi necessario, in un principato nuovo, pro-
teggerti dai nemici, conquistare amici, vincere o con la 
forza o con l’inganno, farti amare e temere dai popoli, farti 
seguire e temere dai soldati, eliminare quanti possano o 
debbano colpirti, innovare gli ordinamenti antichi, essere 
severo e insieme gradito, magnanimo e liberale, eliminare 
____ 
81  Ivi, p. 167-169. 
 
82  Ivi, p. 167. 
 



 144 

le truppe infedeli, crearne delle nuove, conservare l’amici-
zia dei prìncipi e dei re in modo che ti debbano beneficare 
con cortesia o esser guardinghi nell’attaccarti, non puoi 
trovare esempio più attuale di quello del Borgia»83. Tutto 
ciò perché: «Niente procura tanta stima a un principe 
quanto il fatto di compiere grandi imprese e di fornire 
un’eccezionale immagine di se stesso»84. Non possiamo 
non essere d’accordo con Machiavelli che rivela in quanto 
afferma un’enorme saggezza: il Principe (per noi il mana-
ger) deve sforzarsi di dare sempre un’elevata immagine di 
sé stesso, perché solo in tal modo riuscirà a conquistarsi il 
rispetto dei suoi uomini: deve impegnarsi con entusiasmo 
in tutte le azioni che porta a compimento. Deve dimostra-
re di essere sicuro di sé, efficiente, capace di risolvere i 
problemi. Tuttavia, «Un principe deve anche dimostrarsi 
amante delle virtù, ospitando e onorando gli uomini vir-
tuosi e gli artisti eccellenti. Deve inoltre fare in modo che i 
cittadini possano tranquillamente esercitare le loro attivi-
tà nei commerci, in agricoltura e in ogni altro campo, così 
che nessuno debba temere di migliorare le sue proprietà 
per timore che gli siano tolte o di iniziare un’attività per 
paura delle tasse. Deve invece premiare chiunque voglia 
fare queste cose e chiunque voglia comunque sviluppare la 
città e il suo stato. Debbe, oltre a questo, ne’ tempi conve-
nienti dell’anno, tenere occupati e’ populi con le feste e 
spettaculi. E, perché ogni città è divisa in arte o in tribù, 
debbe tenere conto di quelle università, raunarsi con loro 
qualche volta, dare di sé esemplo di umanità e di munifi-
cenzia, tenendo sempre ferma nondimanco la maestà della 
dignità sua, perché questo non vuole mai mancare in cosa 
alcuna. (…). Non è di poca importanza a uno 
____ 
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principe la elezione de’ ministri: li quali sono buoni o no 
secondo la prudenza del principe. E la prima coniettura 
che si fa del cervello di uno signore, è vedere gli uomini 
che lui ha d’intorno; e quando e’ sono sufficienti e fideli, si 
può sempre reputarlo savio, perché ha saputo conoscerli 
sufficienti e mantenerli fideli. Ma quando sieno altrimen-
ti, sempre si può fare non buono iudizio di lui: perché el 
primo errore che fa, lo fa in questa elezione.  

Non era alcuno che conoscessi messer Antonio da 
Venafro per ministro di Pandolfo Petrucci, principe di 
Siena, che non iudicasse Pandolfo essere valentisimo uo-
mo, avendo quello per suo ministro.  

E perché sono di tre generazioni cervelli: l’uno intende 
da sé, l’altro discerne quello che altri intende, el terzo non 
intende né sé né altri; quel primo è eccellentissimo, el 
secondo eccellente, el terzo inutile; conveniva pertanto di 
necessità, che, se Pandolfo non era nel primo grado, che 
fussi nel secondo: perché, ogni volta che uno ha iudizio di 
conoscere el bene o il male che uno fa e dice, ancora che da 
sé non abbia invenzione, conosce le opere triste e le buone 
del ministro, e quelle esalta, e le altre corregge; e il 
ministro non può sperare di ingannarlo, e mantiensi 
buono»85. Quasi Machiavelli sembra voler dire “dimmi con 
chi vai, ti dirò chi sei”! Indubbiamente è importante che il 
manager sappia scegliere i suoi uomini non solo, ma deve 
anche essere in grado di comprendere quali siano le loro 
potenzialità per poterli spronare a far di meglio. Uno dei 
compiti principali che gli competono è quello di provvedere 
all’addestramento delle persone che lavorano sotto la sua 
direzione: questo per l’azienda significa impiegare al mas-
simo le sue energie in modo positivo, perché tale 

____ 
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operazione si traduce in un progresso futuro: in un lavoro 
più elevato per quantità e soprattutto per qualità, e 
dunque in un profitto sano e a lungo termine.  

Del resto, è questo che il manager deve fare e non 
credere nella fortuna: è il caso di dire che è artefice del suo 
destino. Ma anche a tal proposito Machiavelli ha qualcosa 
da dire. «Non ignoro che molti hanno creduto e credono 
che le cose del mondo siano a tal punto governate dalla 
fortuna e da Dio, che agli uomini, anche quando siano 
saggi, non sia concesso in alcun modo di cambiarle. Questo 
potrebbe far pensare che non ci si debba affaticare molto, 
e che ci si debba invece lasciar governare dalla sorte. Tale 
opinione ha avuto molto successo ai tempi nostri, a causa 
dei grandi sconvolgimenti che si sono visti e che si vedono 
ogni giorno, e che nessuno avrebbe potuto prevedere. Io 
stesso, pensando a questo, mi sono talvolta orientato a 
credere che tale opinione fosse fondata. Tuttavia, affinché 
il nostro libero arbitrio non sia completamente cancellato, 
ritengo possa esser vero che la fortuna sia arbitra della 
metà delle azioni nostre, e che essa lasci a noi il governo 
dell’altra metà, o quasi. E paragono la fortuna a uno di 
quei fiumi impetuosi che, quando s’infuriano, allagano le 
pianure, abbattono gli alberi e gli edifici, trascinano masse 
di terra da una parte all’altra. Ogni essere vivente fugge 
davanti a essi e cede all’ impeto loro, senza potere in alcun 
modo opporsi. Il fatto che i fiumi siano fatti così non 
impedisce tuttavia agli uomini, nei periodi calmi, di 
apprestare ripari e argini in modo che, quando i fiumi poi 
crescono, possano essere incanalati e il loro impeto possa 
non risultare così sfrenato e dannoso.  

Qualcosa di simile accade con la fortuna, la quale 
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dimostra tutta la sua potenza là dove non c’è un’orga-
nizzazione predisposta a resisterle, e proprio là essa dirige 
la sua furia, dove sa che non sono stati apprestati gli 
argini e i ripari in grado di contenerla»86.  

Non è forse una bella immagine di cosa dobbiamo 
intendere per arte del dirigere? È organizzazione, soprat-
tutto organizzazione: vogliamo sottolinearlo con la ripeti-
zione del termine a scanso di equivoci, che ancora alle 
soglie del duemila sono molto frequenti. Certamente, per 
conseguire tale risultato bisogna conoscere sin nella sua 
essenza più profonda la natura umana. «Vediamo infatti 
che gli uomini, per raggiunger il fine a cui mirano, vale a 
dire di essere celebri e ricchi, si comportano in modi molto 
diversi; uno con cautela, l’altro con impeto; uno con violen-
za, l’altro con astuzia; uno con pazienza, l’altro con impa-
zienza; e ciascuno di questi modi può consentire di rag-
giungere il fine che si voleva raggiungere. Vediamo pure 
che di due persone prudenti, una raggiunge il suo scopo e 
l’altra no. E magari vediamo che due persone possono aver 
successo con due comportamenti completamente diversi, 
dato che per esempio una di queste persone è cauta e 
l’altra impetuosa. La ragione va trovata nel fatto che 
esista oppur no un rapporto armonico tra l’operato di 
queste persone e il carattere dei tempi. Per questo ho 
detto che due persone, operando diversamente, possono 
raggiungere un identico obbiettivo, mentre di due persone 
che si comportano in modo identico, una può raggiungere 
l’obiettivo e l’altra no.  

Da questo dipende la variabile del successo: che se uno 
si comporta con cautela e pazienza nei tempi che esigono 
queste qualità, allora gli va bene; ma se i tempi cambiano 
e non cambiano anche i suoi comportamenti, 

____ 
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allora gli va male. Non è possibile trovare un uomo che sia così 
saggio da sapersi adattare a questi cambiamenti; l’uo-mo non 
devia dalla sua inclinazione naturale, e se ha avu-to successo 
seguendo una certa via, non si persuade ad ab-bandonarla. Ecco 
perché un uomo cauto, quando è tempo di slanci, non sa farlo e 
viene sconfitto. Se egli riuscisse a cambiare coi tempi, anche la 
sua fortuna non cambierebbe»87.  

Ancora una volta si insiste sull’importanza della cono-
scenza della propria natura e della situazione nella quale 
si va ad intervenire, ma crediamo a questo punto sia me-
glio lasciar meditare.  

 
 
3. G. Bruno: «eroico furore» 
 
O sant’asinità, sant’ignoranza, 
Santa stolticia e pia divozione, 
Qual sola puoi far l’anime sì buone, 
Ch’uman ingegno e studio non l’avanza; 
Non gionge faticosa vigilanza 
D’arte qualunque sia, o’ nvenzione, 
Né dei sofossi contemplazione 
Al ciel dove t’edifichi la stanza.  
Che vi val, curiosi, il studiare, 
Voler saper quel che fa la natura, 
Se gli astri son pur terra, fuoco e mare? 
La santa asinità di ciò non cura; 
Ma con man gionte e ‘n ginocchion vuol stare, 
Aspettando da Dio la sua ventura.  
Nessuna cosa dura, 
Eccetto il frutto de l’eterna requie, 
La qual ne done Dio dopo l’essequie. 88 
 

____ 
87  Ivi, pp. 219-221. 
 
88  G. Bruno, Cabala del cavallo pegaseo, dal proemio In lode dell’asino, in 
Dialoghi italiani,ed. Gentile-Aquilecchia, Sansoni, Firenze 1958 
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Un inno all’ignoranza?, e scritto da Giordano Bruno?, è 
mai possibile? Certo che no! Il nome del Nolano (Nola 
1548 - Roma 1600) può senz’altro essere affiancato a quel-
lo di Socrate per aver votato la sua vita al trionfo della 
verità: con una semplice abiura delle sue convinzioni filo-
sofiche avrebbe potuto evitare la morte, ma preferì ardere 
sul rogo acceso per lui in Piazza Campo dei fiori, a Roma. 
Si capisce, dunque, che quei versi sono pervasi da uno spi-
rito ironico, sotto la cui sferza la Chiesa non ha scampo. In 
verità, egli non perde occasione per fustigare i dogmi e le 
consuetudini religiose di quella vasta comunità, di cui egli 
pure in quanto frate appartiene. Evidentemente, con un 
ben diverso atteggiamento critico, che gli fa scrivere ad 
esempio: «Questo, perché sa far de maraviglie e, come Net-
tuno sa, può caminar sopra l’onde del mare senza infossar-
si, senza bagnarsi gli piedi; e con questo consequentemen-
te potrà far molte altre belle gentilezze; mandiamolo tra 
gli uomini; e facciamo che gli done ad intendere tutto quel-
lo che ne pare e piace, facendogli credere che il bianco è 
nero, che l’intelletto umano, dove li par meglio vedere, è 
una cecità; e ciò che secondo la raggione pare eccellente, 
buono ed ottimo, è vile, scelerato ed estremamente malo; 
che la natura è una puttana bagassa, che la legge natura-
le è una ribaldaria; che la natura e divinità non possono 
concorrere in uno medesimo buono fine, e che la giustizia 
de l’una non è subordinata alla giustizia de l’altra, ma son 
cose contrarie, come le tenebre e la luce (…). Perché questi 
son doni naturali e spreggiati dagli dei, e lasciati a quelli 
che non son capaci de più grandi privilegii: cioè di quei 
sopranaturali che dona la divinità, come questo di saltar 
sopra l’acqui, di far ballare i granchi, di far 
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fare capriole a’ zoppi, far vedere le talpe senza occhiali ed 
altre belle galanterie innumerabili. Persuaderà con questo 
che la filosofia, ogni contemplazione ed ogni magìa che 
possa fargli simili a noi, non sono altro che pazzie; che 
ogni atto eroico non è altro che vegliaccaria; e che la 
ignoranza è la più bella scienza del mondo, perché 
s’acquista senza fatica e non rende l’animo affetto di 
melancolia»89.  

Proprio per questo motivo Bruno è da noi considerato il 
più alto esempio di propugnatore dell’età moderna; non in-
tendiamo dire per la satira rivolta contro la religione 
costituita, ma per quello che essa sottintende: un uomo 
che ragiona con la sua testa senza seguire passivamente 
la moltitudine, la quale rappresenta sempre quella che il 
Nolano definisce la “santa asinità” dell’umanità. Egli cre-
de fermamente nell’individualità, nel senso che solo un 
individuo singolo sempre si oppone alla maggioranza sov-
vertendo le regole del gioco della vita. Lo si può facilmente 
notare nella presentazione e nell’elogio che scrive di 
Copernico. «Lui aveva un grave, elaborato, sollecito e ma-
turo ingegno; uomo che non è inferiore a nessuno astrono-
mo che sii stato avanti a lui, se non per luogo di successio-
ne e tempo; uomo che, quanto al giudizio naturale, è stato 
molto superiore a Tolomeo, Ipparco, Eudoxo e tutti gli al-
tri, ch’han caminato appo i vestigi di questi. Al che è dove-
nuto per essersi liberato da alcuni presupposti falsi de la 
comone e volgar filosofia, non voglio dir cecità. Ma però 
non se n’è molto allontanato; perché lui, più studioso de la 
matematica che de la natura, non ha possuto profondar e 
penetrar sin tanto che potesse affatto toglier via le radici 
de inconvenienti e vani principii, onde perfettamente 

____ 
89  Giordano Bruno, Dialoghi, cit., Spaccio de la bestia trionfante, dal terzo 

dialogo. 
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sciogliesse tutte le contrarie difficultà e venesse a liberar e 
sé ed altri da tante vane inquisizioni e fermar la contem-
plazione ne le cose costanti e certe. Con tutto ciò chi potrà 
a pieno lodar la magnanimità di questo germano, il quale, 
avendo poco riguardo a la stolta moltitudine, è stato sì sal-
do contra il torrente de la contraria fede, e benché quasi 
inerme di vive raggioni, ripigliando quelli abietti e ruggi-
nosi fragmenti ch’ha possuto aver per le mani da la 
antiquità, le ha ripoliti, accozzati e risaldati in tanto, con 
quel suo più matematico che natural discorso, ch’ha resa 
la causa, già ridicola, abietta e vilipesa, onorata, preggia-
ta, più verisimile che la contraria, e certissimamente più 
comoda ed ispedita per la teorica e raggione calculato-
ria?»90. E ancor più si può notare nell’elogio che fa di sé 
stesso: «Or ecco quello, ch’ha varcato l’aria, penetrato il 
cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, 
fatte svanir le fantastiche muraglia de le prime, ottave, 
none, decime ed altre, che vi s’avesser potuto aggiongere, 
sfere, per relazione de vani matematici e cieco vedere di 
filosofi volgari; cossì al cospetto d’ogni senso e raggione, co’ 
la chiave di solertissima inquisizione aperti que’ chiostri 
de la verità, che da noi aprir si posseano, nudata la rico-
perta e velata natura, ha donati gli occhi a le talpe, illumi-
nati i ciechi che non possean fissar gli occhi e mirar l’ima-
gin sua in tanti specchi che da ogni lato gli s’opponeno, 
sciolta la lingua a’ muti che non sapeano e non ardivano 
esplicar gl’intricati sentimenti, risaldati i zoppi che non 
volean far quel progresso col spirto che non può far l’igno-
bile e dissolubile composto, le rende non men presenti che 
si fussero proprii abitatori del sole, de la luna ed altri 
nomati astri, dimostra quanto siino simili o dissimili, 
maggiori o peggiori quei corpi che veggiamo 

____ 
90  Giordano Bruno, Dialoghi, cit., La Cena de le Ceneri, dal primo dialogo. 
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lontano a quello che n’è appresso ed a cui siamo uniti, e 
n’apre gli occhi a veder questo nume, questa nostra 
madre, che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce dopo 
averne produtti dal suo grembo, al qual di nuovo sempre 
ne riaccoglie, e non pensar oltre lei essere un corpo senza 
alma e vita, ad anche feccia tra le sustanze corporali. (…). 
Cossì conoscemo tante stelle, tanti astri, tanti numi, che 
son quelle tante centinaia de migliaia, ch’assistono al 
ministerio e contemplazione del primo, universale, infinito 
ed eterno efficiente. (…). Conoscemo, che non è ch’un cielo, 
un’eterea reggione immensa, dove questi magnifici lumi 
serbano le proprie distanze, per comodità de la 
partecipazione de la perpetua vita. (…). Cossì siamo 
promossi a scuoprire l’infinito effetto dell’infinita causa, il 
vero e vivo vestigio de l’infinito vigore; ed abbiamo 
dottrina di non cercar la divinità rimossa da noi, se 
l’abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesmi 
siamo dentro a noi; non meno che gli coltori degli altri 
mondi non la denno cercare appresso di noi, l’avendo 
appresso e dentro di sé, atteso che non più la luna è cielo a 
noi, che noi alla luna. (…). Con ciò un solo, benché solo, 
può e potrà vencere, ed al fine arà vinto, e trionfarà contra 
l’ignoranza generale; e non è dubio se la cosa de’ 
determinarsi, non co’ la moltitudine di ciechi e sordi 
testimoni, di convizii e di parole vane, ma co’ la forza di 
regolato sentimento, il qual bisogna che conchiuda al fine; 
perché, in fatto, tutti gli orbi non vagliono per uno che 
vede, e tutti i stolti non possono servire per un savio»91.  

Quanto Bruno dice di sé stesso dimostra che è 
profondamente convinto delle sue teorie non solo, ma 
possiamo anche notare da alcune frasi che proprio 

____ 
91  Ibidem. 
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questa nuova interpretazione della realtà, che in ultima 
analisi è la mai negata (neanche di fronte al rogo) 
convinzione dell’infinità dell’universo, si traduce nella più 
alta e sincera lode alla grandezza e magnificenza di Dio. Il 
concetto bruniano della divinità, infatti, è quello di un Dio 
massimo, ottimo, onnipotente, che è centro e 
circonferenza, parte e tutto, che non è né forma né 
materia, né larghezza né lunghezza, che è finito ed 
infinito, del quale non possiamo a rigore dire nulla tranne 
che è perfetto nella Sua infinità. Ora, se l’effetto contiene 
il medesimo principio della causa è altrettanto infinito,…, 
per cui è ridicolo pensare che esista solo la terra abitata 
da noi: è naturale, invece, che vi siano infiniti mondi 
possibili. Ecco in sintesi perché di solito si considera 
Bruno «il filosofo dell’infinito», ma non è propriamente di 
ciò che noi vogliamo parlare, in quanto questo va al di là 
del nostro attuale interesse. È nostra intenzione, invece, 
far notare che da tale asserzione in campo teoretico 
derivano anche le sue asserzioni in campo etico. Quasi in 
fondo alla citazione appena riportata, Bruno afferma che 
non dobbiamo cercare la divinità all’esterno, bensì dentro 
di noi, perché è lì che la possiamo trovare. Fa tale 
ammissione proprio sulla base della sua concezione di Dio: 
se, infatti, ammettiamo che Dio è infinito, è in ogni parte 
dell’universo, è tutto, e così via, è chiaro che la 
conseguenza più ovvia e naturale è che Egli sia anche 
dentro di noi! In effetti, è un ritorno del socratico «conosci 
te stesso», del quale abbiamo già a suo tempo messo in 
evidenza tutti gli aspetti positivi per una corretta 
formazione (Bildung, come dicono i Tedeschi) della 
personalità, che se ben diretta deve essere motivata 
dall’interno. Le scelte più durature, ad esempio, sono 
quelle che abbiamo fatto non sulla 
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base di sollecitazioni esterne, le quali variano col variare 
delle mode e del capriccio degli uomini, bensì quelle che 
abbiamo operato dopo attenta analisi del nostro io più 
intimo, di ciò che noi veramente vogliamo al di là di 
qualsiasi condizionamento.  

Per quanto c’è dato capire, è questo il significato pratico 
di quello che Bruno chiama «eroico furore»: quando siamo 
motivati dall’interno quale forza è in grado di resisterci o 
quale difficoltà non siamo noi pronti ad affrontare? 
Secondo noi, il messaggio più aderente a questa sua 
espressione non è sicuramente quella dell’estasi mistico-
contemplativa, bensì quello di un continuo lavorìo interno 
che ogni uomo ha l’obbligo di compiere se intende 
sollevarsi al di sopra della moltitudine ignorante per 
pervenire a quella comprensione di sé che è, poi, 
comprensione dell’eterno in virtù dell’equazione Uno-
Tutto o di forma e materia. «Atteone significa l’intelletto 
intento alla caccia della divina sapienza, all’apprension 
della beltà divina. Costui slaccia i mastini ed i veltri. De 
quai questi son più veloci, quelli più forti. Perché 
l’operazion de l’intelletto precede l’operazion della 
voluntade; ma questa è più vigorosa ed efficace che quella; 
atteso che a l’intelletto umano è più amabile che 
comprensibile la bontade e bellezza divina, oltre che 
l’amore è quello che muove e spinge l’intelletto acciò che lo 
preceda, come lanterna. (…). Cossì Atteone con que’ 
pensieri, quei cani che cercavano estra di sé il bene, la 
sapienza, la beltade, la fiera boscareccia, ed in quel modo 
che giunse alla presenza di quella, rapito fuor di sé da 
tanta bellezza, dovenne preda, veddesi convertito in quel 
che cercava; e s’accorse che de gli suoi cani, gli suoi 
pensieri egli medesimo venea ad esser la bramata preda, 
perché già avendola 
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contratta in sé, non era necessario di cercare fuor di sé la 
divinità»92. Col mito di Atteone il Nolano è convinto di 
rendere chiaro il suo concetto dell’unione di Dio con l’uo-
mo, il quale una volta compresa la sua più intima essenza 
è capace di rischiarare la sua vita con la luce dell’intelletto 
e l’amore della “voluntade”, quell’amore che fa da “lanter-
na”. Con parole diverse significa scegliere gli obiettivi che 
sulla base della nostra scala di valori riteniamo più giusti 
e perseguirli con tenacia e perseveranza.  

A tale scopo, cioè allo scopo di sviluppare l’intelletto e la 
sua capacità di critica, Bruno scrive anche un’opera (De 
umbris idearum) specificamente dedicata al potenziamen-
to della memoria. Lo scopo principale di tale scritto è, se-
condo noi, di aiutare l’uomo ad acquistare più fiducia nelle 
sue possibilità e quindi più fiducia in sé stesso, anziché 
star pago della «santa asinità» che lo tiene nell’ignoranza 
del gregge che è contento di seguire le orme segnate dagli 
altri senza nulla chiedersi. Quale maggiore attualità di 
questa, oggi che tanto si parla di sviluppo della personali-
tà, di potenziamento dell’intelletto e delle tecniche della 
memoria per rendere di più e meglio nella propria sfera 
d’attività. Ma per fortuna i tempi sono cambiati! Si pensi 
che il povero Nolano fu accusato di magìa proprio per que-
sti suoi studi di cabala e mnemotecniche e condannato al 
rogo. Lo avreste mai detto? 

 
 
4. Francis Bacon: il compito della scienza 
 
«Non voglio nascondere a nessuno, o figlio, che io debbo 

gettar lo scompiglio tra tutti quei filosofastri più fantasio-
si dei poeti stessi, stupratori degli animi,  

____ 
92  Giordano Bruno, De gli eroici furori, I, quarto dialogo. 
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falsificatori della realtà, e ancor più tra i loro satelliti e 
parassiti, cioè la turba dei professori e dei profittatori»93. 
In queste parole di Bacone (Londra 1561-1626) è subito 
chiara una cosa: egli non è per nulla favorevole alla filoso-
fia considerata come vuota retorica e sterile contemplazio-
ne. Egli auspica un radicale cambiamento di tendenza e 
per parte sua lo attua propugnando un nuovo strumento 
d’indagine, non la vecchia ed abusata deduzione sillogisti-
ca, bensì un «Novum organum» basato sull’osservazione 
diretta. Non è nostra intenzione disquisire a questo punto 
della validità o meno dell’induzione baconiana, che da 
molti è considerata del tutto inefficace per l’avanzamento 
ed il progresso effettivo delle scienze. Questo è vero, per-
ché egli non fonda le sue teorie sulla matematica ed anche 
la sua fisica non è la fisica quantistica. Tuttavia, la sua 
insistenza su un sapere pratico lo fa annoverare tra i fau-
tori dell’era moderna, in quanto indubbiamente spinge 
verso una mentalità scientifica, cioè verso una conside-
razione della validità tecnica delle teorie. «Mosso da que-
sto pensiero, ha notato anche questo: le facoltà delle arti e 
delle scienze sono, per universale consenso, o razionali e 
filosofiche o empiriche; ma queste due facoltà, benché ge-
melle, non sono ben collegate tra loro. Gli empirici, come 
le formiche, si contentano di ammassare per poi consuma-
re; i razionalisti, come i ragni, traggono la tela dalla loro 
sostanza cerebrale. Sono le api che tengono la via di mez-
zo: traggono la materia prima dai fiori degli orti e dei cam-
pi, poi la trasformano elaborandola in virtù della propria 
attività. Non dissimile è l’opificio della vera filosofia, che 
non si deve limitare a conservare intatta nella memoria la 
materia fornita dalla storia naturale e dagli esperimenti 

____ 
93  Francis Bacon, Opere filosofiche, UTET, Torino 1975; Il parto mascolino 

del tempo, cap. II. 
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meccanici, ma deve raccoglierla nell’intelletto trasformata 
ed elaborata (…)»94.  

L’uomo, dunque, non deve contemplare la realtà, bensì 
osservarla per raccogliere quelle notizie che poi lo aiute-
ranno a formulare una sua «interpretazione della natura» 
allo scopo di poter agire di conseguenza. Bacone afferma 
che il nostro intelletto deve non solo registrare i dati che 
gli vengono dall’esterno, ma soprattutto deve rielaborarli 
criticamente per decidere se e quando sia possibile servir-
sene: il suo scopo principale è di accrescere il dominio del-
l’uomo sulla natura. Per poter raggiungere lo scopo, però, 
egli deve liberarsi da tutti gli errori ed i pregiudizi che gli 
impediscono di rielaborare i dati con obiettività: «Gli idoli 
e le nozioni false che hanno invaso l’intelletto umano get-
tandovi radici profonde, non solo assediano la mente uma-
na sì da rendere difficile l’accesso alla verità, ma (anche 
dato e concesso tale accesso), essi continuerebbero a nuo-
cerci anche durante il processo di instaurazione delle 
scienze, se gli uomini, di ciò avvisati, non si mettessero in 
condizione di combatterli, per quanto è possibile. Quattro 
sono i generi di idoli che assediano la mente umana. A sco-
po didascalico li chiameremo rispettivamente: idoli della 
tribù, idoli della spelonca, idoli del foro, idoli del teatro. 
(…). In ogni modo lo spirito umano, considerato secondo 
che si dispone nei singoli individui, è assai vario e mutevo-
le, e quasi fortuito. Perciò ottima è la sentenza di Eraclito: 
“Gli uomini vanno a cercare le scienze nei loro piccoli 
mondi, non nel mondo più grande, identico per tutti”. (…); 
perché consideriamo tutti i sistemi filosofici che sono stati 
accolti o escogitati come altrettante favole preparate per 
essere rappresentate sulla scena, buone a costruire 

____ 
94  Francis Bacon, Opere, cit., Pensieri e conclusioni sull’interpretazione della 

natura, 16, 17. 
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mondi di finzione e di teatro. Non intendiamo parlare 
soltanto dei sistemi filosofici attuali o delle sette filosofi-
che antiche; molte altre favole simili a quelle si possono 
comporre e mettere insieme, giacché anche dei più diversi 
errori le cause possono essere quasi le stesse. Dicendo ciò 
non pensiamo, inoltre, soltanto alle filosofie nella loro uni-
versalità, ma anche ai molti principi e assiomi delle 
scienze che si sono affermati per tradizione, fede cieca e 
trascuratezza»95. Tutto quanto Bacone dice a proposito 
degli idoli a noi sembra molto pertinente alla preparazio-
ne del futuro manager, il quale con duro e continuato 
esercizio deve riuscire a liberarsi di qualsiasi tipo di condi-
zionamento, se intende operare secondo la rettitudine 
morale.  

Quello che più ci ha colpito in Bacone è il profondo 
legame ch’egli avverte tra la teoresi da una parte, e la 
pratica dall’altra; convinzione che lo porta ad ammettere 
che ogni vero pensatore non può stare rinchiuso in una 
torre, ma deve uscire tra il pubblico, perché solo uscendo 
allo scoperto per applicare le proprie teorie egli adempie il 
suo compito, che è di servire la comunità nella quale egli 
vive ed opera. La scienza, infatti, per lui ha carattere 
eminentemente sociale, tanto che la validità di ogni teoria 
è dimostrata dall’effetto che avrà nella vita vissuta: è 
valida se spazza via vecchi pregiudizi ed aiuta a organiz-
zare la società in nuove strutture.  

«Fine della nostra istituzione è la conoscenza delle cau-
se e dei segreti movimenti delle cose allo scopo di allarga-
re i confini del potere umano verso la realizzazione di ogni 
possibile obiettivo.  

I mezzi e gli strumenti sono i seguenti: abbiamo ampie 
caverne più o meno profonde, le più profonde 

____ 
95  Francis Bacon, Opere, cit., Aforismi sull’interpretazione della natura, I, 44. 
 



 159 

delle quali si addentrano nella terra fino a seicento cubiti. 
Alcune di esse sono state scavate sotto alte colline o mon-
tagne, cosicché, se si somma l’altezza della collina e la 
profondità di una caverna dalla superficie si equivalgono 
giacché entrambe sono ugualmente remote dal sole, dai 
raggi celesti e dall’aria aperta. Chiamiamo queste caverne 
“regioni inferiori” e ce ne serviamo per esperienze di 
coagulazione, indurimento, refrigerazione e conservazione 
dei corpi. (…). Ma ti stupirà molto sapere che usiamo 
talvolta queste caverne anche per la cura di certe malattie 
e per esperienze sul prolungamento della vita che faccia-
mo su alcuni eremiti che hanno scelto di vivere laggiù»96.  

Naturalmente, occorre un metodo nuovo per ottenere 
tali risultati, come abbiamo detto più sopra a proposito 
della volontà di liberarsi degli errori del passato. Per la 
precisione, questa costituisce la cosiddetta pars destruens 
del suo nuovo organo, ma v’è anche una pars construens 
che consiste nella stesura delle famose tavole baconiane.  

« La ricerca delle forme procede così: sopra una natura 
data si deve fare una citazione, di fronte all’intelletto, di 
tutte le istanze che s’accordano in una stessa natura, 
anche se si trovano in materie diversissime. E questa 
citazione deve farsi storicamente, senza un’affrettata 
speculazione o una qualche maggior sottigliezza. (…). 
Questa l’abbiamo chiamata Tavola dell’ esistenza e della 
presenza. (…). In secondo luogo si deve fare una citazione, 
di fronte all’intelletto, di quelle istanze che sono prive 
della natura data, perché la forma deve mancare quando 
manca la natura; come deve essere presente quando la 
natura è presente. Ma questa ricerca andrebbe all’infinito, 
se 

____ 
96  Francis Bacon, Nuova Atlantide. 
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dovesse abbracciare tutti i casi. Perciò bisogna limitarsi a 
collegare le istanze negative a quelle positive e a 
considerare le privazioni soltanto in quei soggetti che sono 
molto simili agli altri, nei quali è presente e compare la 
natura data. Questa noi l’abbiamo chiamata Tavola della 
deviazione o della assenza in fenomeni prossimi. (…). In 
terzo luogo, bisogna fare una citazione, di fronte 
all’intelletto, delle instanze nelle quali la natura di cui si 
tratta è presente più o meno; sia dopo aver fatto il 
raffronto dell’aumento e della diminuzione in uno stesso 
soggetto; sia dopo aver fatto il raffronto reciproco in 
soggetti diversi. Essendo infatti la forma di una cosa la 
cosa in se stessa, e poiché la cosa non differisce dalla 
forma più di quanto non differiscono l’apparenza e 
l’esistenza, o l’esterno e l’interno, o ciò che è in ordine 
all’uomo e ciò che è in ordine all’universo; interamente ne 
segue che non si deve prendere una natura per vera 
forma, se non decresce costantemente quando decresce, la 
natura stessa e parimenti aumenta costantemente quando 
la natura aumenta. A questa tavola abbiamo dato il nome 
di Tavola dei gradi o comparativa» 97.  

E non vi sembra questo un valido consiglio per un 
manager, il quale deve saper vagliare la rilevanza della 
situazione per decidere se e come intervenire? Al di là 
della sua validità nel campo strettamente scientifico, a 
nostro modesto parere, la procedura descritta da Bacone 
può essere impiegata con successo nell’ambito del 
management, apportandovi le dovute modifiche, perché 
anche in tale campo il sapere deve avere di mira l’efficacia 
pratica; l’osservazione non deve essere pura e semplice 
notazione delle cose, ma deve scrivere delle note; 
l’intelletto deve rielaborare 

____ 
97  Francis Bacon, Opere, cit., Interpretazione della natura, II, 11-12. 
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per interpretare i fatti che si trova di fronte e poter 
intervenire. Si parte dall’esterno per ritornare all’esterno, 
ed il difetto secondo Bacone del sapere del passato è che 
esso era chiuso all’interno di sé stesso: la scienza, invece, 
deve agire soprattutto all’ esterno. «Ma questo genere di 
esperienza non è altro che una scopa sfasciata, come si 
suol dire, o un semplice andar a tentoni, come chi va di 
notte e palpa ogni cosa, per veder di infilare per caso il 
retto cammino; mentre farebbe meglio ad attendere il 
giorno o ad accendere un lume, e allora soltanto mettersi 
in cammino. Al contrario, il vero ordine di fare 
esperimenti per prima cosa accende un lume e col lume 
rischiara il cammino da fare, onde partire dall’esperienza 
ben ordinata e disposta, non dall’esperienza vaga e 
disordinata; da essa si devono poi trarre gli assiomi e dagli 
assiomi dedurre infine nuovi esperimenti»98.  

 
 
5. Locke: la tolleranza 
 
«Chi voglia porsi seriamente alla ricerca della verità 

deve anzitutto preparare la sua mente con l’amore di essa. 
(…). In qual modo uno possa sapere se egli abbia questo 
sincero amore è cosa degna di essere indagata, e credo che 
di ciò esista un contrassegno infallibile e cioè il non acco-
gliere nessuna proposizione con sicurezza maggiore di 
quanto non lo autorizzino le prove su cui è costruita. 
Chiunque si spinga oltre questa misura dell’assenso è evi-
dente che non riceve la verità per amore di essa, che non 
ama la verità per la verità stessa, bensì per un fine indi-
retto»99. Anche John Locke (Bristol, 1632 - Essex 1704) 
____ 
98  Ivi, II,10. 
 
99  John Locke, Saggio sull’intelletto umano, Laterza, Bari 1968, IV, 19, §1. 
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pone l’accento sull’amore quale elemento necessario per 
pervenire alla verità, della quale dice: «La luce, la vera 
luce dello spirito non è né può essere altro che l’evidenza 
della verità di una qualunque proposizione e se essa non è 
una proposizione evidente per sé stessa tutta la luce che 
ha o può avere viene dalla chiarezza e validità delle prove 
in base alle quali è accolta. Parlare di qualsiasi altra luce 
dell’intelletto significa abbandonarsi alle tenebre, o al 
potere del Principe delle tenebre e, per nostro proprio 
consenso, gettarsi in braccio ad un’illusione onde credere a 
una menzogna. (…). La ragione deve essere il nostro 
ultimo giudice e guida in tutto»100. All’inizio del suo 
Saggio, egli afferma che la ragione è proprio ciò che 
distingue l’uomo dagli altri animali, ma non è un tratto 
fisico che rimane lì e basta: la ragione deve essere 
continuamente esercitata. Locke sostiene che essa non è 
fornita di idee innate, già belle e pronte in noi dalla 
nascita, bensì le idee di cui egli parla si formano sulla 
base dell’osservazione dell’esperienza. Ciò significa che noi 
abbiamo sempre e dovunque delle verità nuove e diverse, 
in quanto ogni volta calate in una situazione ben precisa 
che non è quella precedente. La verità è un continuo farsi 
e rifarsi.  

«Quando gli uomini ebbero trovato delle proposizioni 
generali di cui non si può più dubitare non appena siano 
comprese, fu un passo breve e facile concludere che esse 
fossero innate. Questo, una volta accettato, liberò i pigri 
dalla fatica della ricerca, e fermò l’indagine su quanto di 
dubbio conteneva ciò, che ormai aveva avuto il nome di 
innato. Non fu piccolo vantaggio per coloro che aspiravano 
ad essere maestri ed insegnanti, fissare come principio dei 
principi 

____ 
100  Ivi, IV, 19, §§10-14. 
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che “i principi non devono essere discussi”; poiché, una 
volta stabilita la credenza che ci sono principi innati, ciò 
pose i loro seguaci nella necessità di ricevere alcune 
dottrine come tali; il che riuscì ad allontanarli dall’uso 
della propria ragione o giudizio, e a disporli a credere e ad 
accogliere quelle dottrine per fede, senza ulteriore esame; 
nella quale condizione di cieca credulità più facilmente 
poterono essere governati e utilizzati da una classe di 
uomini che aveva l’abilità e il compito di dare loro dei 
principi e di guidarli. Né conferisce piccolo potere ad un 
uomo su un altro uomo l’avere autorità di dettare principi 
e insegnare verità indiscutibili, e di far inghiottire ad un 
uomo come principio innato ciò che può giovare allo scopo 
di chi insegna»101. Per evitare il rischio del dogmatismo 
egli intende poggiare le sue idee con i piedi ben saldi 
nell’esperienza, ossia nelle cosiddette “prove”, non solo, 
ma intende anche stabilire quale sia l’origine della nostra 
conoscenza, nonché fornire le regole da seguire per 
pervenire alla verità. Locke sostiene che non possiamo 
basarci sul principio dell’universalità pur di ammettere 
l’innatismo, perché tutte quelle nostre affermazioni che a 
prima vista sembrano essere innate, ad un esame più 
attento sono soltanto universali, frutto, cioé, di un accordo 
arbitrario tra le persone. Inoltre, se davvero vi fossero idee 
innate le dovrebbero possedere tutti, persino gli stolti, ma 
purtroppo non è così. La ragione umana deve essere 
esercitata a comprendere queste cose, e a riconoscere i 
propri limiti ed il proprio campo d’indagine oltre il quale è 
bene che non si spinga. «Se con questa indagine intorno 
alla natura dell’intelletto potrò scoprire le sue facoltà, fin 
dove si estendano, a quali cose siano in qualche misura 
proporzionate, e 

____ 
101  Ivi, I,4,§25. 
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dove ci vengano meno: suppongo che ciò potrà essere utile 
per indurre l’irrequieta mente dell’uomo a essere più 
cauta nell’impicciarsi di cose che eccedono la sua 
comprensione; a fermarsi quando è giunta all’estremo 
limite permessole dalla sua pastoia; e a posare in una 
tranquilla ignoranza di quelle cose che, a esame compiuto, 
appariranno essere oltre i limiti delle nostre capacità»102.  

Come si può facilmente capire non è affatto un inno 
all’ignoranza questo di Locke, bensì un inno al nostro 
dovere che è di non demordere ed accettare supinamente 
quanto ci vien proposto, da qualsiasi parte provenga: la 
nostra capacità di giudizio deve essere sempre all’opera, 
continuamente impegnato in uno scrutinio severo della 
realtà che ci circonda e delle idee che di conseguenza si 
formano nella nostra mente. E non è un consiglio da poco, 
o non applicabile nel campo del management, anzi…è 
l’unico mezzo a nostra disposizione per essere dei leaders e 
non semplicemente dei seguaci. Del resto, dobbiamo usare 
le nostre capacità di giudizio non solo per valutare 
criticamente i collegamenti tra le idee della nostra mente, 
ma anche per valutare adeguatamente le parole che 
usiamo per esprimere le nostre idee. Locke attribuisce 
un’enorme importanza al linguaggio, in quanto con esso 
entriamo in contatto con gli altri esseri umani: egli inizia 
con l’esame critico delle facoltà della ragione umana 
(gnoseologia), per poi proiettarsi nel mondo dell’azione 
(politica ed etica). Egli dice: «Sono portato a pensare che 
se le imperfezioni del linguaggio, come strumento della 
conoscenza, fossero esaminate più a fondo, molte di quelle 
controversie che fanno rumore nel mondo verrebbero 
meno, e la via della conoscenza, e forse anche della 

____ 
102  Ivi, Introd., § 7. 
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pace, ci si presenterebbe molto più aperta di quanto 
ancora non sia»103. Quindi, a esaminare attentamente 
oltre le nostre capacità razionali anche le parole che ado-
periamo nei rapporti con gli altri, si potrebbe evitare il 
peggio. Molto spesso non badiamo nemmeno a ciò che di-
ciamo e non teniamo in alcun conto il fatto che chi ci sta di 
fronte di solito, persino nel caso che si tratti di un bambi-
no, ha delle opinioni sue che gli frullano per la testa e non 
è molto ben disposto a mutarle. «E quindi, essendo inevi-
tabile per la maggior parte degli uomini, se non per tutti, 
l’avere diverse opinioni, senza prove certe ed indubitabili 
della loro verità; (…); credo si addirebbe a tutti gli uomini 
il mantenersi in pace, e conservare i comuni offizi dell’u-
manità e dell’amicizia, pur nella diversità delle loro opi-
nioni; poiché non possiamo ragionevolmente attenderci 
che alcuno, con prontezza ed ossequio, abbandoni la pro-
pria opinione ed abbracci la nostra, ciecamente rassegnan-
dosi ad un’autorità che l’intelletto dell’uomo non riconosce. 
Il quale, per quanto possa spesso errare, non può ricono-
scere altra guida se non la ragione, né ciecamente 
sottomettersi alla volontà e al dettato di un altro»104. A 
questo proposito ci piace riportare anche quanto egli dice 
nella Epistola sulla Tolleranza. «Non è la diversità delle 
opinioni (che non può essere evitata), bensì il rifiuto della 
tolleranza verso coloro i quali hanno differenti opinioni 
(che dovrebbero essere garantite), che ha prodotto tutte le 
discordie e le guerre verificatesi nel mondo cristiano per la 
diversità di religione. (…). Che questo sia stato finora il 
corso ordinario delle cose è molto chiaramente dimostrato 
dalla storia, e che continuerà ad essere così nel futuro è al-
trettanto chiaro al livello razionale. Non può, per 
____ 
103  Ivi, III, 9, § 21. 
 
104  Ivi,IV, 16, § 4. 
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la verità, essere diversamente finché il principio della 
persecuzione religiosa prevarrà, com’è successo finora, 
(…), e come succederà finché coloro che dovrebbero essere 
i predicatori della pace e della concordia continueranno 
con tutta la loro arte e con la loro forza ad incitare gli 
uomini alle armi e suoneranno la tromba di guerra»105.  

Da quando egli ha scritto queste parole ne è passato di 
tempo, eppure esse sono quanto mai attuali oggi, data la 
situazione politica nella quale siamo costretti a vivere, e 
nonostante i progressi di vario genere (tecnologico, 
scientifico, economico,…), ma in quanto ai valori umani 
seguiti o trascurati, siamo praticamente rimasti fermi. 
Crediamo che qualche attimo di riflessione su quanto 
scritto dal filosofo inglese possa giovare più di tutte le 
parole che potremmo aggiungere a questo punto, quale 
conclusione del discorso.  

 

____ 
105  John Locke, Epistola sulla tolleranza, pp, 105-107, a cura di M. 

Montuori. 
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Capitolo IV 

 
 

Filosofia: frenesia o frónesis? 
 
 
 

Quanto al filosofo, non lo si può affatto conside- 
rare come un lavoratore nell'edificio delle scienze, 

cioè come uno scienziato, ma come un ricercatore di  
        saggezza. 
 

Immanuel Kant 
Antropologia pragmatica 

 
 
 
1. Benedetto Croce: l’inganno della filosofia 
 
«Ma non è possibile nemmeno accettare la situazione; e 

non è dato morire, pei doveri che legano alla famiglia, agli 
studii, alla società. Dunque, bisogna vivere: vivere come se 
il mondo andasse o si avviasse ad andare conforme ai no-
stri ideali. Ricordarsi di quel trattatello secentesco, da me 
scoperto, Della dissimulazione onesta: dell’inganno che si 
ha il diritto e il dovere di fare a sé stessi per sostenere la 
vita. Così si dà un certo assetto alla vita interiore. Resta-
no le difficoltà ed i rischi della vita esteriore. Ma queste 
son cose che non dipendono da noi e per le quali non con-
viene affannarsi, e bisogna affidarsi alla Provvidenza»106. 
Molto spesso succede di sentirsi sfiduciati delle cose del 
mondo e di essere persuasi che non 
____ 
106  Benedetto Croce, Taccuini di lavoro, Arte tipografica, Napoli 1992; i 

sei volumi furono però consegnati in tipografia nel 1987, vol. II, p. 452. 
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valga più la pena di lottare, si arriva persino a desiderare 
la morte, quale unica soluzione di tutti i problemi e 
salvatrice dalle preoccupazioni del mondo. Succede a tutti 
in qualche momento della loro vita e ancor più a chi 
occupa posti di responsabilità, in quanto questi più degli 
altri si rendono conto delle enormi difficoltà che è 
necessario superare per portare un’azione a buon fine. E 
allora cosa facciamo? Ci abbandoniamo tutti alla 
disperazione più cupa che conduce all’inattività materiale 
ed alla paralisi del pensiero? Non è possibile perché 
significherebbe una vita che non è più vita. Bisogna, 
dunque, ingannare sé stessi e gli altri: ma si tratta di un 
inganno perpetrato per il bene della collettività, perché si 
tratta di convincersi che tutto procede nella direzione 
giusta, secondo i piani prestabiliti e continuare 
imperterriti sulla propria strada. Si tratta, perciò, di un 
onesto inganno per rendere possibile a sé stessi e agli altri 
di continuare a sopportare gli impegni ed i doveri che la 
vita ci impone.  

Del resto, chi occupa posti di responsabilità o chi sente, 
come Croce, profondamente il proprio impegno morale del 
serio uomo di studi nei confronti della società civile non 
può permettersi di cedere alle difficoltà. Egli dà molta 
importanza all’efficacia dell’esempio sulle giovani 
generazioni, perché sa quanto la mente dei giovani sia 
ricettiva soprattutto nei casi in cui il personaggio che si 
offre quale esempio di vita è di grande rilievo sociale. 
«Perciò a giusta ragione si teme la “forza dell’ambiente”, 
ossia il cattivo esempio diffuso dagli uomini e dalle classi 
dirigenti, del quale non è chi non conosca a prova 
l’efficacia depressiva, sottilmente corruttrice, lentamente 
devastatrice. Perciò l’uomo di severa coscienza non solo 
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si rimprovera del male che ha fatto, ma di quello che il suo 
atto, distaccato da lui, seguiterà ancora a fare come catti-
vo esempio; e seguiterà tanto più largamente e irresistibil-
mente quanto più, per altri rispetti, chi lo ha fatto merita 
stima, e quanto più è salito in fama e ha probabilità di 
sopravvivere nel ricordo delle generazioni future»107. È, 
dunque, di basilare rilevanza dare o addirittura preoccu-
parsi di creare esempi positivi per i giovani perché la loro 
disposizione ad apprendere è grande una volta innescata 
la spina dell’interesse. Se si danno esempi negativi, saran-
no facilmente trattenuti dalla loro memoria al pari di 
quelli positivi in quanto difficilmente essi posseggono già 
bella e formata la capacità di analisi e di critica. Il com-
pito di trasmettere esempi positivi è affidato agli adulti 
che basandosi sul bagaglio delle loro esperienze di lavoro 
sono in grado di dire ai giovani cosa è bene fare in deter-
minate situazioni e cosa in altre, aiutandoli a sviluppare e 
coltivare il pensiero. A questo proposito vogliamo sottoli-
neare che Croce è ben consapevole dello strettissimo 
legame che intercorre tra pensiero e azione pena la realiz-
zazione di tutto quanto abbiamo in animo di fare. «(…): se 
non scatta quella scintilla, che è la volizione, il materiale 
della conoscenza non s’infiamma e non si converte in ali-
mento della pratica. Ma quella conoscenza è la condizione, 
e senza la condizione non nasce il condizionato: nel qual 
ultimo significato è vero che azione è conoscenza e che 
volontà è sapienza, cioè che volere e operare, com’è ben 
chiaro, suppongono conoscere e sapere. (…). Nondimeno, 
quali sono gli atti teoretici, tale nasce l’atto pratico: tanto 
si può quanto si sa. La volizione non è il mondo circostan-
te, che lo spirito percepisce: è un’iniziativa, un fatto nuovo; 

____ 
107  Benedetto Croce, Etica e politica, Laterza, Bari 1956, 1^ ed. 1931, p. 

153. 
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ma questo fatto ha le radici nel mondo circostante, questa 
iniziativa è iridata dei colori delle cose che l’uomo ha 
percepito come spirito teoretico prima di operare come 
spirito pratico» 108.  

E che cos’è il management se non la capacità di far 
tesoro di ciò che è a nostra disposizione per tirarne fuori il 
meglio sulla base della conoscenza che possediamo della 
situazione nella quale ci troviamo a dover operare? Si 
vede, dunque, chiaramente quanto sia rilevante il legame 
tra volere e conoscenza per una buona direzione anche se 
è direzione soltanto di sé stessi. Croce ci ha lasciato, oltre 
alle numerosissime opere di carattere letterario, storiogra-
fico e filosofico, anche un interessante ed immenso lavoro 
di direzione di sé che sono i Taccuini di lavoro. È un’opera 
costituita da ben sei volumi, nei quali egli man mano pro-
gramma e segue le sue fatiche letterarie, filosofiche o sto-
riche: non è, infatti, una sorta di diario anche se di tanto 
in tanto pur si trova qualche sfogo da parte dell’autore, 
soprattutto nei periodi di maggiore stress e preoccupazione 
per le sorti dell’Italia. Essi, costituiscono, invece, un singo-
lare esempio di esercizio a ben carpere diem, cioè a piani-
ficare le sue giornate per non “perdere tempo” ed “invigila-
re sé stesso” continuamente per non distrarsi dal fitto pro-
gramma di lavoro che si era stabilito. «Quantunque questi 
taccuini siano stati da me, ormai da trentatre anni, inizia-
ti e proseguiti al solo fine di segnare i lavori che andavo 
componendo, e quasi d’invigilare me stesso per l’utile dis-
tribuzione delle mie giornate, - e perciò mi sia astenuto 
dal notare miei pensieri e sentimenti, che mi avrebbero 
portato ad altra sorta di diario; - voglio dire oggi che da 
più mesi la vita mi si è fatta, assai più che già non fosse, 

____ 
108  B. Croce, Filosofia della pratica. Economica ed Etica, Laterza, Bari 

19506, pp. 25-26. 
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triste e pesante, e più frequentemente di prima debbo 
raccogliermi a meditare la condizione in cui mi trovo, ed 
esortare e sforzare me stesso a continuare l’opera mia»109. 
Come si può facilmente notare, non è un carpere diem 
all’insegna del divertimento perché “del doman non c’è 
cer-tezza”, bensì all’insegna della massima e migliore 
opero-sità, perché domani potremmo non esserci più e non 
poter terminare l’opera nostra in qualsiasi campo. E 
questa nota di insicurezza dell’avvenire è, possiamo dire, 
una costante in Croce anche negli anni della gioventù e 
della maturità, non solo della vecchiaia. Probabilmente è 
dovuta all’ama-ra esperienza del terremoto di 
Casamicciola, che segna tragicamente la sua esistenza con 
la perdita degli affetti più cari. Ad ogni modo, costituisce 
per noi un potente sti-molo all’automiglioramento con 
l’esempio che egli ci forni-sce di un diuturno esame di 
coscienza sul già fatto e sulle scadenze future: egli annota 
giorno dopo giorno ciò che riesce a portare a termine, ciò 
che deve ancora fare; anno-ta quando si lascia prendere 
dalla disperazione e dalla tri-stezza, quando perde tempo, 
quasi a monito di sé stesso per non più ricaderci e tenersi 
continuamente sotto con-trollo. E la sorveglianza era 
strettissima se spesso nel suo diario troviamo scritto: 
«nervosità; perduto tempo»; «depressione, lavorato poco»; 
«ho rifatto svogliatamente certe letture», e simili; eppure, 
la sua operosità è stata senza sosta dagli anni giovanili 
fino alla fine della sua vita, quando nonostante la malattia 
conservava una men-te lucida ed attiva. Non possiamo in 
questa sede, pena la fluidità del nostro bonario discorso 
sul management, fornire una compiuta bibliografia delle 
opere di Benedetto Croce; possiamo solo 

____ 
109  B. Croce, Taccuini, cit., vol. IV, p.127. 
 



 173 

citare per inciso alcuni titoli, quali: Estetica; Logica; 
Storia come pensiero e come azione; Filosofia della pratica. 
Economica ed Etica; La storia d’Italia, la Storia d’Europa 
nel secolo XIX. Chi, però, fosse interessato maggiormente 
all’argomento troverà alcuni suggerimenti bibliografici in 
appendice a questo lavoro.  

«Svegliandomi con la solita ripugnanza e sfiducia a 
rientrare nella vita, mi sono ritrovato di fronte al solito 
dilemma: “O si muore o si vive”; con la solita conclusione 
che, non morendo ora, non c’è da far altro che ripigliare la 
vita, cioè la fiducia e la speranza. Procuro dunque di 
raccogliere alla meglio le mie forze»110. Tali parole ci sono 
parse ottime per riprendere il filo di quanto andavamo 
dicendo. Egli, infatti, non perde occasione per ribadire che 
nonostante le avversità che la vita inevitabilmente 
elargisce ad ognuno in abbondanza, dobbiamo volgere il 
nostro pensiero al positivo, alla speranza per un domani 
migliore, alla fiducia verso gli altri. Anche di fronte alla 
morte della sua compagna riesce a dire: «(…), dunque mi 
darò coraggio». Ci tornano alla mente le parole di Epitteto, 
il quale diceva che le cose si dividono in quelle che 
dipendono da noi e che possiamo cambiare, e quelle contro 
cui niente possiamo, perché non dipendono da noi. 
Ricordate? La morte rientrava per lui in questa seconda 
categoria e dunque a nulla vale il dimenarsi 
freneticamente intorno ad essa: tutto ciò che possiamo 
fare è prenderne decorosamente atto e impegnarci più a 
fondo nella vita proprio perché all’improvviso potremmo 
non esserci più. Invece, di disperarci per quelle cose contro 
cui nulla possiamo, sforziamoci di esercitare e migliorare 
ciò che è in nostro potere modificare, che non è il nostro 
corpo, bensì l’elemento 

____ 
110  Ivi, vol. IV, pp. 140-41. 
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spirituale, il pensiero. «Uno sguardo alla vita che ci 
circonda sembrerebbe, senza bisogno di particolare 
dimostrazione, più che bastevole ad attestare la realtà di 
una cerchia di attività pratica svolgentesi accanto a quella 
teoretica. Nella vita, si vedono quasi materialmente di-
stinti uomini di pensiero e uomini d’azione,contemplatori 
ed operatori; di qua, fronti ampie e occhi tardi e sognanti; 
di là, fronti strette e occhi mobili e vigili; poeti e filosofi da 
un lato; capitani e soldati, dall’altro, dell’industria, del 
commercio, della politica, della milizia, della chiesa»111.  

Più volte nel corso delle pagine precedenti abbiamo 
sottolineato la fondamentale importanza del nesso pensie-
ro-azione, che è l’ineliminabile bipolarità intorno a cui si 
svolge la nostra esistenza di esseri umani degni del nome. 
Il manager deve sapere dove vuole andare, quali mezzi 
effettivi esistono per giungere alla meta agognata, quale 
strada tra le varie possibili è la più breve ed agevole, 
quanto tempo occorre per conseguire la meta. È quello che 
Croce fa nei suoi Taccuini stabilendo quale opera portare 
a termine (meta agognata), in che modo (mezzi effettivi), 
in quanto tempo: si fissa, infatti, di volta in volta due anni 
ad esempio, o tre a seconda dei casi e prepara il terreno 
eliminando gli ostacoli (si rende libero in quel periodo da 
altri impegni che lo distrarrebbero dal programma fissa-
to). È l’impegno a condurre a termine il proprio lavoro al 
massimo delle proprie possibilità, ed è solo in tal modo che 
Croce ritiene di compiere il suo dovere di cittadino dando 
al prossimo e lasciando ai posteri un elevato esempio di 
operosità. Egli possiede un elevato senso morale che al 
livello personale si traduce nella volontà di compiere il 
proprio dovere ed al livello del suo pensiero filosofico 

____ 
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è il pensiero che si trasforma in azione, che è per lui 
azione morale: egli parla di storia eticopolitica, infatti. 
Tradotta in parole più semplici, con tale formula egli 
intende sottolineare che l’uomo è un essere politico per 
eccellenza, nella gran parte dei casi chiuso nel suo 
“particulare”, ma il suo sforzo deve essere di sollevare lo 
sguardo al di là e al di sopra di tale livello per aprirsi ad 
una visione più ampia, che possa garantire non tanto il 
profitto massimo, bensì la coscienza di aver compiuto 
quanto ci spetta di compiere per poter dormire su quattro 
guanciali. Ad un certo punto dei suoi Taccuini Croce 
afferma che: «Ripensando alla mia giovinezza e al timore 
che a volte, allora, provavo di morire senza aver fatto 
nulla, considero che, se morissi ora, avrei fatto almeno tre 
cose importanti: cioè, proposto ed illustrato tre principi 
fecondi: 1) nella scienza del conoscere, che la filosofia è 
metodologia, e nient’altro, ma che, appunto così, è tutto e 
investe tutto; 2) nella storiografia, che ogni vera storia è 
storia contemporanea; e 3) nella scienza dell’arte, che 
l’arte è intuizione lirica (…)»112. Ma in tal modo la filosofia 
si colora di forti tinte etiche in quanto, se essa si cala nella 
realtà fino a ricoprirla o investirla tutta, deve pur essere 
in grado di essere operativa, di aiutare l’uomo a fare le sue 
scelte, di prendere decisioni.  

Certo di citazioni avremmo potuto farne tante altre 
dalle innumerevoli opere che Croce ci ha lasciato e siccome 
tutte risentono del forte afflato etico avremmo solo avuto 
l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, abbiamo preferito di 
gran lunga soffermarci ampiamente sui Taccuini perché 
costituiscono un insostituibile esempio di auto-formazione 
ed auto-miglioramento, che a nostro modesto avviso non 
poteva mancare 

____ 
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in questa nostra stravagante corsa lungo la storia della 
filosofia in cerca del filosofo-manager.  

 
 
2. Jonas: l’etica della responsabilità 
 
«Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la 

scienza conferisce forze senza precedenti e l’economia im-
prime un impulso incessante, esige un’etica che mediante 
auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare 
una sventura per l’uomo. La consapevolezza che le pro-
messe della tecnica moderna si sono trasformate in minac-
cia, o che questa si è indissolubilmente congiunta a quelle, 
costituisce la tesi da cui prende le mosse questo volu-
me»113. Il volume qui da noi preso in esame contiene se 
non la soluzione di problemi urgenti, almeno riflessioni 
indispensabili per trovare una via verso la salvezza.  

Nel vorticoso cambiamento che caratterizza il mondo 
contemporaneo, attanagliato dalla morsa tenace e sedu-
cente della tecnologia sempre più sofisticata, l’uomo sem-
bra aver smarrito “la diritta via” della capacità di giudica-
re e della misura. «Tuttavia il tema vero e proprio è costi-
tuito dalla comparsa stessa di questo nuovo obbligo, sinte-
tizzato nel concetto di responsabilità. (…). Nel segno della 
tecnologia (…) l’etica ha a che vedere con azioni (…) che 
hanno una portata causale senza eguali, accompagnate da 
una conoscenza del futuro che, per quanto incompleta, va 
ugualmente al di là di ogni sapere precedente»114. 
Pertanto, è doveroso da parte di ciascuno fare uno sforzo 
per contribuire a rimettere la segnaletica nella giusta 
____ 
113  Hans Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà 
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direzione per indicare a tutti qual è la strada da percorre-
re per perseguire nonché realizzare concretamente la pos-
sibilità di una vita più armoniosa e rispettosa dell’altro, al 
di là delle differenze o meglio proprio a partire da queste. 
Lo sforzo di Jonas è di costruire un nuovo “Tractatus” che 
abbia come scopo di inventare una nuova etica, che sia del 
tutto differente da quella antica, perché abbiamo di fronte 
problemi mai posti prima alla riflessione dell’essere uma-
no e che dunque richiedono una soluzione diversa. «Ogni 
etica tradizionale (…) condivideva tacitamente le seguen-
ti, tra loro correlate, premesse: 1) la condizione umana 
(…) è data una volta per tutte nei suoi tratti 
fondamentali. 2) Su questa base si può determinare senza 
difficoltà e avve-dutamente il bene umano. 3) La portata 
dell’agire umano e quindi della responsabilità è 
strettamente circoscritta. Intento della seguente 
trattazione è mostrare che queste premesse non sono più 
valide (…). Più precisamente, intendo affermare che in 
seguito a determinati sviluppi del nostro potere si è 
trasformata la natura dell’agire umano, e poiché l’etica ha 
a che fare con l’agire, ne deduco che il mutamento nella 
natura dell’agire umano esige anche un mutamento 
nell’etica»115.  

Proprio la nostra cultura meridionale, intendo dire del 
vecchio Regno di Napoli, ci ha insegnato molto bene come 
la filosofia possa essere il più ricco sostrato dell’etica e del 
diritto: Filangieri, Genovesi, Pagano, Vico, per fare solo al-
cuni nomi, formano quella coscienza morale che porta alla 
rivolta napoletana del 1799. I martiri di quella rivoluzione 
ci hanno lasciato un esempio fattivo di come il pensiero 
operi nella trasformazione della realtà, e nel caso specifico 
di come proprio il pensiero napoletano abbia alimentato la 

____ 
115  Ivi, p. 57. 
 



 178 

cultura europea. La filosofia quando da pensiero si 
tramuta nell’azione, quando da filosofia teoretica diventa 
filosofia pratica o “civile” è l’unico strumento che può 
rendere possibile tutto ciò, perché ci costringe a riflettere 
sulla nostra origine e sul nostro fine e ci porta 
inevitabilmente a scoprire che siamo tutti fatti della 
stessa “pasta”, con gli stessi diritti e gli stessi doveri.  

«Nella scelta fra uomo e natura, così come 
constantemente si ripropone, di caso in caso, nella lotta 
per la sopravvivenza, l’uomo viene comunque per primo e 
la natura, pur essendole riconosciuta la sua dignità, deve 
fare posto a lui e alla sua superiorità. (…) Questa fu 
praticamente l’ottica di tutte le epoche, nelle quali la 
natura sembrò nel suo insieme invulnerabile e perciò 
disponibile in ogni sua singola parte all’uso scriteriato da 
parte dell’uomo. Ma il dovere nei confronti di quest’ultimo, 
anche se continua a valere come il dovere assoluto, include 
ora quello verso la natura in quanto condizione della 
propria sopravvivenza e in questo elemento della propria 
integrità esistenziale. (…). “La natura” non poteva correre 
un rischio maggiore di quello di far nascere l’uomo e ogni 
concezione aristotelica della teleologia autopropulsiva e 
globalizzante della natura nella sua totalità (physis) è 
confutata da ciò che neppure Aristotele poteva presagire. 
Per lui era la ragione teoretica nell’uomo a emergere sulla 
natura, sicuramente però senza esserle di danno, dato il 
suo carattere contemplativo. L’intelletto pratico 
emancipato, che ha generato la “scienza”, un’erede di 
quell’intelletto teoretico, contrappone invece alla natura 
non soltanto il suo pensiero, ma anche il suo agire, in un 
modo che non è più compatibile con il funzionamento 
inconsapevole del tutto. (…). Il potere congiunto alla 
ragione 
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implica di per sé responsabilità. (…). Il fatto che, varcando 
questi confini, la responsabilità si sia di recente estesa 
anche alla condizione della biosfera e alla sopravvivenza 
futura della specie umana, è semplicemente la 
conseguenza dell’ampliamento del relativo potere, che è in 
primo luogo un potere di distruzione»116. Dopo la piacevole 
distrazione concessaci per inseguire i sogni luminosi della 
tecnica, alimentati dal piacere mai sopito in noi di 
diventare i dominatori della natura; dopo la lunga 
vacanza che ci siamo presi nell’illusione che tutti i nostri 
problemi sarebbero stati risolti dalla tecnica, ci pare 
irrimediabilmente ed immediatamente urgente metterci 
finalmente al lavoro e diventare quelle persone 
responsabili, che la situazione grave nella quale viviamo 
richiede.  

«Il successo economico, a lungo considerato 
isolatamente, significava incremento per quantità e 
genere della produzione di beni pro capite, diminuzione 
dell’impiego di lavoro umano e crescente aumento del 
benessere di molti, anzi persino aumento involontario del 
consumo globale del sistema e quindi enorme incremento 
del ricambio del corpo sociale complessivo con l’ambiente 
naturale. Già questo da solo implicava i rischi di 
esaurimento (supersfruttamento) delle risorse naturali 
limitate (si prescinde qui dai pericoli di corruzione 
interna). Ma tali rischi vengono potenziati ed accelerati 
dal successo biologico, in un primo tempo scarsamente 
visibile: l’aumento numerico di questo corpo collettivo 
soggetto del ricambio (…) nella sfera d’influenza della 
civiltà tecnica ormai estesa all’intero pianeta; (…). Una 
popolazione statica potrebbe dire a un certo punto: 
“Basta!”; ma una popolazione in aumento è costretta a 

____ 
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dire: “Ancora di più”. Oggi comincia a diventare 
terribilmente chiaro che il successo biologico non soltanto 
mette in discussione quello economico, facendo ripiombare 
dalla breve festa della ricchezza nella quotidianità cronica 
della povertà, ma minaccia anche di provocare una 
catastrofe umana e naturale di proporzioni gigantesche. 
L’esplosione demografica, intesa come problema planeta-
rio del ricambio, ridimensiona l’aspirazione al benessere, 
costringendo l’umanità in via di impauperamento a fare, 
per sopravvivere, ciò che un tempo era libero oggetto di 
scelta in vista della felicità: saccheggiare cioè in modo 
sempre più indiscriminato il pianeta, finché quest’ultimo 
avrà l’ultima parola e si negherà all’insostenibile 
domanda. Quale mortalità di massa o quali omicidi di 
massa accompagneranno una simile situazione da “si salvi 
chi può!” sfida ogni immaginazione»117. L’uomo è una 
medaglia dalla doppia faccia, non beninteso nel senso che 
da buon opportunista agisce all’insegna della più bieca 
ipocrisia e muta facilmente opinione, bensì nel senso più 
profondo che è costituito da due elementi: da corpo e 
mente, da bisogni naturali e da tendenze spirituali, da 
esigenze della carne e dai sospiri dell’animo. I primi lo 
condurrebbero dritto nella situazione paventata da Jonas, 
ma i secondi per fortuna ci danno la speranza di un 
improvviso rinsavimento.  

Occorre, però, prendere coscienza del totale oblìo in cui 
ristagnano sia la sicurezza sia la salvaguardia della 
nostra vita su questo pianeta, e perciò della necessità di 
stabilire dei principi etici che possano essere condivisibili 
da tutti. È chiaro che non intendiamo riferirci all’assoluto 
categorico kantiano, che rimanga privo di un contenuto 
particolare: esso  

____ 
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deve essere assoluto, ma calato nella situazione storica del 
momento, come ancora una volta la filosofia napoletana 
con il nostro Benedetto Croce ci ha insegnato. «La 
domanda con cui Caino replicava a Dio che gli chiedeva di 
Abele: “Sono forse il custode di mio fratello?”, respinge, 
non del tutto senza fondamento, l’attribuzione (fittizia) di 
una responsabilità nei confronti di chi è eguale e 
autonomo. In effetti Dio non lo vuole accusare di 
irresponsabilità ma di fratricidio. Certamente, è possibile 
descrivere anche rapporti di responsabilità reciproca, 
come nel caso di una pericolosa impresa collettiva, ad 
esempio la scalata di una montagna, in cui ognuno deve 
poter contare sull’altro per la propria sicurezza e tutti 
diventano quindi reciprocamente “custodi” del loro 
fratello»118. Non possiamo alle soglie del 2000 ancora 
sfuggire all’accusa che ci viene lanciata dai nostri figli e 
chiederci: «Che mondo consegniamo nelle mani delle 
future generazioni? In che misura siamo responsabili per i 
danni arrecati all’ambiente? Quali speranze abbiamo di 
recuperare i rapporti - con la natura e con i nostri figli - al 
fine di costruire un futuro di solidarietà, di serenità, di 
pacifica convivenza civile?».  

Vogliamo sottoporre all’attenzione del manager ancora 
un brano che forse può sembrare più aderente alla sua 
vita ed a quelli che sono i suoi compiti specifici dato che 
egli ha la responsabilità per altre persone: «Il vero uomo 
di Stato scorgerà la sua fama (alla quale non è affatto 
indifferente) proprio nel poter dire di aver operato per il 
bene di coloro sui quali aveva potere (e per i quali quindi 
lo aveva). (…). Qui ci troviamo dinanzi a un privilegio 
esclusivo della spontaneità umana: senza esserne 
richiesto, “senza 

____ 
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necessità”, senza mandato e senza accordo (…) il 
candidato aspira al potere per potersi addossare la 
responsabilità. (…). L’assunzione della guida delle 
faccende pubbliche non ne fa parte: nessuno è 
formalmente tenuto ad aspirare alle cariche pubbliche, e 
di norma neppure ad accettare la designazione non 
desiderata. Ma colui che si sente chiamato a farlo, cerca 
proprio la nomina e la persegue come un suo diritto. In 
particolare il pericolo che grava sulla collettività, in 
coincidenza con la convinzione di conoscere la via della 
salvezza e di poter guidare in essa, diventa per l’individuo 
coraggioso un potente stimolo a rendersi disponibile e a 
sollecitare la responsabilità. Così venne l’ora di Churchill 
nel maggio 1940, allorché egli, in una situazione 
maledettamente difficile e quasi disperata, assunse quella 
direzione degli affari dello Stato a cui nessun pusillanime 
avrebbe potuto ambire. Come racconta lui stesso, dopo 
aver impartito le prime necessarie disposizioni andò a 
letto convinto che il compito giusto aveva trovato l’uomo 
giusto e dormì un sonno tranquillo. Eppure sarebbe potuto 
accadere che Churchill non fosse l’uomo giusto e avesse 
valutato in modo sbagliato, se non la situazione, almeno se 
stesso. (…). Infatti nessuna norma morale generale, sulla 
base del semplice criterio della certezza soggettiva, può 
obbligare al rischio di commettere a spese di altri errori 
fatali (…). Colui che è libero rivendica per sé la 
responsabilità che attende a disposizione e si sottomette 
alle sue istanze. Facendosela propria, egli appartiene a lei 
e non più a se stesso»119.  

Siamo convinti che vi sia abbastanza materiale su cui 
riflettere.  

 

____ 
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Capitolo IV 

 
VERSO L’ARMONIA 

 
 

La filosofia, compiendo la sua opera di mediazio- 
zione, non dà la realtà autentica, ma solo consente di 
accorgersi di lei. La filosofia risveglia, rende attenti, 
mostra la via, accompagna per un tratto, rende pre- 

parati e maturi per sperimentare ciò che sta oltre- 
 

Karl Jaspers 
Sulla verità 

 
 
 
 
 
 
1. Dalla violenza alla speranza 
 
«Improvvisamente, ciò che è semplicemente dato, 

assunto come scontato, non pensato in vista dell’azione, 
vale a dire che esistono uomini e vita e un mondo per loro, 
viene illuminato dalla minaccia del nostro agire. Proprio 
in questa luce appare il nuovo dovere. Generato dal 
pericolo, spinge per forza di cose e in prima istanza verso 
un’etica della conservazione, della salvaguardia, della 
prevenzione e non del progresso e della perfezione. (…). 
Tutto questo poggia sull’assunzione che viviamo in una 
situazione apocalittica, ossia, se lasciamo che le cose 
seguano il loro corso attuale, nell’imminenza di una 
catastrofe universale. A questo riguardo dovremo adesso 
ribadire alcune cose, per note che siano. Il pericolo 
scaturisce dalle 
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smisurate dimensioni della civiltà tecnico-scientifico-
industriale. Quel che possiamo definire il programma 
baconiano, ossia orientare il sapere verso il dominio della 
natura utilizzando quest’ultimo per migliorare il destino 
umano, non ha fin da principio goduto nella sua 
attuazione capitalistica né della razionalità né della 
giustizia con cui sarebbe stato di per sé compatibile; ma la 
dinamica del suo successo, destinata a determinare una 
produzione e un consumo smisurati, avrebbe travolto 
presumibilmente ogni società (infatti nessuna è composta 
di saggi), a causa della relativa miopia delle finalità 
umane e della reale imprevedibilità delle dimensioni del 
successo»120. È necessario, magari, ridiscendere in noi 
stessi per conoscerci: sebbene possa apparire agli occhi dei 
più una sciocchezza ed un’inutile perdita di tempo perché 
il nostro progresso è andato tanto più avanti, è 
esattamente di ritornare a riflettere sul famoso e fin 
troppo abusato «Conosci te stesso» ciò di cui abbiamo 
bisogno. Solo seguendo tale via, come abbiamo sottolineato 
dall’inizio di questo nostro discorso “fra amici”, potremo 
comprendere che la nostra vera natura o essenza di esseri 
razionali è distorta e divisa; siamo diventati esseri 
negativi piuttosto che positivi, cioè abituati ormai alla 
lotta e votati alla distruzione, invece di impegnarci a 
costruire una convivenza pacifica. Tutto ciò è possibile se e 
nella misura in cui saremo capaci di riflettere e di 
riconoscere che la nostra ragione non si identifica nel 
freddo e calcolatore intelletto, bensì riposa su un piano 
ben più elevato, come lo stesso Kant ci ha superbamente 
insegnato. E il nome di Kant non è fatto a caso, non solo 
perché a lui ci siamo rifatti nel corso del Capitolo I, ma 
soprattutto per sottolineare che la nostra ragione si fonda 

____ 
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sulla possibilità di scelta che noi abbiamo e quindi sulla 
libertà: siamo intimamente liberi! Se così non fosse non 
potremmo compiere la più piccola delle nostre azioni, ma 
attenzione liberi di compiere il nostro dovere: la 
razionalità si lega a filo doppio con l’eticità. Noi non siamo 
esseri isolati, racchiusi nel proprio sé, bensì siamo un sé 
che si riconosce soltanto in un altro sé, anzi che racchiude 
in sé l’altro come sua parte costitutiva. Tutto ciò ci obbliga 
a riflettere sul fatto che abbiamo bisogno di una 
leadership ben diversa da quella che ha dominato negli 
ultimi anni e che ancora non è scomparsa.  

Infatti, la violenza - frutto dell’aggressività 
incontrollata - imperversa oggi dovunque. Le aggressioni 
senza motivi non conoscono limiti di età né confini 
razziali, economici, sociali o etnici. I risultati odierni dei 
sondaggi denunziano tutti un allarmante aumento di reati 
di violenza, risultati che riteniamo riduttivi, perché nella 
realtà quotidiana vi è - e possiamo ben comprenderne le 
ragioni - l’impossibilità a denunziare episodi di 
aggressione commessi nell’intimità della famiglia, delle 
associazioni, dello Stato.  

Per i motivi che abbiamo sottolineato riportando il 
brano di Jonas, non c’è alcun dubbio che la situazione 
odierna tenda ad incoraggiare l’escalation alla violenza - 
tra il più potente e l’indifeso, tra marito e moglie, tra 
genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Esistono varie teorie 
sulle radici dell’aggressività, un’infinità di libri e di leggi 
che definiscono il crimine, eppure…la delinquenza è in 
aumento, straripa. Il detto «Non fare agli altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te», non viene praticato.  

L’aggressività umana - che può degenerare in violenza - 
è un fenomeno molto complesso, in cui presumibilmente 
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entrano in gioco fattori biologici, fattori legati alla 
situazione del momento e fattori legati all’apprendimento. 
Quest’ultimo è reso possibile dalla legge di attrazione con 
cui la nostra mente opera: si verifica un fenomeno che è 
praticamente analogo alle leggi della corrente elettrica, o 
magnetica, o di calore: la nostra mente può attrarre altri 
pensieri come se fossero correnti con le quali possiamo 
essere in armonia. Il problema principale è se attraiamo 
quelle correnti che sicuramente ci condurranno alla nostra 
affermazione personale. Ma lo sviluppo della nostra mente 
è basato su molti altri elementi che devono essere 
migliorati, come la percezione, l’immaginazione, 
l’intuizione, che sono tutti profondamente radicati 
nell’emotività. Tuttavia, implica soprattutto lo sviluppo 
del carattere morale. «Si dovranno apprendere 
nuovamente il rispetto e l’orrore per tutelarci dagli 
sbandamenti del nostro potere (ad esempio dagli 
esperimenti sulla natura umana). Il paradosso della 
nostra situazione consiste nella necessità di recuperare 
dall’orrore il rispetto perduto, dalla previsione del 
negativo il positivo: il rispetto per ciò che l’uomo era ed è, 
dall’orrore dinanzi a ciò che egli potrebbe diventare, 
dinanzi a quella possibilità che ci si svela inesorabile non 
appena cerchiamo di prevedere il futuro. Soltanto il 
rispetto, rivelandoci “qualcosa di sacro”, cioè d’inviolabile 
in questa circostanza ( il che risulta percepibile persino 
senza religione positiva), ci preserverà anche dal 
profanare il presente in vista del futuro»121.  

Siamo fermamente convinti che il potere della nostra 
mente sia dovuto alla possibilità di tradurre il pensiero in 
azione e ciò non significa altro che l’implicazione della 
moralità. «Ma la vita promuovono tutte 

____ 
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le forme dell’ attività spirituale con le opere loro, opere di 
verità, opere di bellezza, opere della pratica utilità. Per esse si 
contempla e si comprende la realtà, e la terra si copre di campi 
coltivati e d’industrie, si formano le famiglie, si fondano gli 
stati, si combatte, si sparge il sangue, si vince e si progredisce. 
E che cosa mai aggiunge a queste opere belle, vere e varia-
mente utili la moralità? Si dirà: le opere buone. Ma le opere 
buone, in concreto, non possono essere se non opere di bellezza, 
di verità, di utilità. E la moralità stessa, per attuarsi pratica-
mente, si fa passione e volontà e utilità, e pensa col filosofo, e 
plasma con l’artista, e lavora con l’agricoltore e con l’operaio, e 
genera figli ed esercita politica e guerra, e adopera il braccio e 
la spada»122.  

La consapevolezza di essere un agente morale123 dovrebbe 
farci riflettere profondamente sulle motivazioni che generano le 
nostre azioni e tenere fisso in mente che andranno ad inserirsi 
nella situazione nella quale viviamo (la cosiddetta “situazione 
rilevante”). Questa è una regola essenziale da seguire se desi-
deriamo agire correttamente: ciò significa fare del nostro me-
glio a seconda dei mezzi a nostra disposizione. E ciò significa 
raggiungere il successo: cioè agire correttamente! Ciò significa 
anche che le nostre facoltà sono pienamente realizzate. Desi-
deriamo porre l’accento sul fatto che soltanto quando siamo in 
grado di controllare le nostre emozioni, il nostro intelletto, la 
nostra ragione, possiamo pervenire ad un carattere completa-
mente sviluppato. Stando al nostro punto di vista, la fondamen-
tale pietra miliare nello sviluppo dell’ individuo è esattamente 
l’essere consapevole di essere una “persona”. Un soggetto, cioè, 
____ 
122  B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza, Bari 1973 

(1^ ed. 1938), p. 44.  
 
123  G. R. G. Mure, Retreat from Truth, Basil Blackwell, London 1958. 

Una traduzione italiana, curata da me, è ora disponibile col titolo : Fuga 
dalla Verità, Loffredo ed., Napoli 1990. Nella sua opera Mure s’impegna a 
dimostrare che l’uomo non è semplicemente un “economic observer”,  e per 
condurre a termine la sua impresa esamina attentamente (mi sembra 
effettivamente un’analisi condotta con molta cura)  l’utilitarismo. 
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che è in grado di usare la sua testa, prendere le sue decisioni, 
agire nella maniera più adeguata, e non un oggetto nelle mani 
di altri che lo usano, decidono per lui, agiscono contro di lui. Il 
primo tipo di uomo è l’unico che, ritenendosi un soggetto, tende 
a fare altrettanto con i suoi simili: egli li considera “persone”, 
che egli rispetta perché rispetta sé stesso. Non appena l’uomo 
incomincia a considerare un altro essere umano come un sog-
getto avente bisogni e desideri proprio come sé stesso, allora il 
grande cambiamento di cui abbiamo bisogno nelle relazioni 
umane si verificherà. «Il pensiero e la conoscenza dell’uomo non 
sono mai stati così ricchi, così caleidoscopici, così vasti, e tutta-
via, allo stesso tempo, (…), mai così caotici e senza direttive. 
(…). Pochi si sono resi conto della necessità di una sintesi, di un 
chiarimento del sapere contemporaneo sulla base della ra-gione 
(…). Sembra che abbiamo dimenticato che tutti i grandi 
cambiamenti sono preceduti da una forte riorganizzazione 
intellettuale e che non si può tentare niente di nuovo nel pen-
siero e nell’agire collettivo senza una reinterpretazione dei va-
lori fondamentali dell’umanità»124.  

 
2. L’Uomo-Robot scomponibile 
 
Solo pochi sono consapevoli delle condizioni materialistiche 

nelle quali siamo costretti a vivere. È necessario possedere dav-
vero una mente molto forte per rendersene conto e per 
influenzare altre menti a rovesciare la situazione. Ma per riu-
scire in questo proposito è necessario possedere una personalità 
____ 
124  <<Human thoughts and knowledge have never before been so 

abundant, so kaleidoscopic, so vast, and yet, at the same time, never (...),  
so inchoate, so directionless. (...). There has been little recognition of the 
importance of a synthesis, a clarification of modern knowledge on the basis 
of reason, (...). We seem to have forgotten that all great changes are 
preceded by a vigorous intellectual reorganization and that nothing new 
can be attempted in collective human thought and action without a 
reinterpretation of the fundamental values of mankind>>. Ruth N. 
Anshen, The Mystery of Consciousness. A Prescription for Human 
Survival, Moyer Bell, Rhode Island & London 1994, p. 33. 
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ben sviluppata, che è l’unico strumento per poter influenzare gli 
altri. Ebbene, non è facile riuscire in quest’impresa, ma cre-
diamo fortemente che valga almeno la pena tentare. Sappiamo 
anche che solo i grandi leaders posseggono il potere di influen-
zare gli altri a riflettere su sé stessi per diventare coscienti di 
cosa vogliono, di chi sono, di dove vanno. L’uomo che, con un 
grande lavorìo interiore, perviene ad una profonda consapevo-
lezza di quanto lo circonda, si afferma come una grande indivi-
dualità che ha l’esatta misura delle sue potenzialità intellet-
tuali e morali. Soltanto questo tipo d’uomo raggiungerà il suc-
cesso! «L’uomo non ha alcuna natura omogenea. Egli è uno 
strano, paradossale miscuglio di essere e non-essere. Ed è pro-
prio lui a scegliere cosa sarà preponderante. Infatti, nelle paro-
le di Pico della Mirandola: l’uomo non né terreno né divino, né 
mortale né immortale, ma ha il potere di modellare sé stesso 
nel modo che desidera in quanto libero modellatore e scultore di 
sé stesso. Egli può degenerare nelle cose più basse, che sono la 
sua brutalità, o può rigenerarsi nel più profondo della sua 
anima dando vita alle cose più elevate, che sono la sua divinità. 
Ed è proprio quest’ultima che da sola potrà suggerire una rico-
struzione spirituale della società, se solo può essere condivisa 
con entusiasmo, che è indispensabile alla creatività umana, 
entusiasmo che sottolinea che ha consapevolezza della sua 
responsabilità»125.  

Pertanto, la mente è in grado di ricevere, ma dal momento 
che siamo un tutto unico, dobbiamo disfarci di qualcosa per 
ricevere qualcos’altro: per l’esattezza, dobbiamo dare ciò di cui 
____ 
125  <<Man has no homogeneous nature. He is a strange, paradoxical 

mixture of being and nonbeing. For in the words of Pico della Mirandola: 
Man is neither earthly nor divine, neither mortal nor immortal, but has 
the power to form himself into whatever shape he may desire as a free 
former and sculptor of himeself. He can degenerate into the lower things 
which are brute or can be regenerated by the very sentence of his soul into 
the higher things which are divine. And it is the latter which alone will 
inspire a spiritual reconstruction of society, if it is embraced with 
enthusiasm which is essential to man’s creativity, enthusiasm meaning 
that consciousness is in him who is responsible>>. Ivi, p. 116. 
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non abbiamo più bisogno, e dobbiamo attrarre ciò di cui siamo 
privi per completare lo sviluppo della nostra personalità. Que-
sta è la legge che dobbiamo seguire alla lettera se intendiamo 
realizzare l’armonia interiore, che è di estrema importanza vi-
sto che è l’unico strumento a nostra disposizione per raggiunge-
re l’obiettivo: intendiamo dire che l’armonia non è solo l’espres-
sione della propria sanità di mente, ma anche la via maestra 
all’affermazione della propria personalità. D’altro canto, soltan-
to quando raggiungiamo l’armonia dentro di noi, siamo in grado 
di realizzarla fuori di noi, nell’ambiente in cui viviamo e perciò 
vivere una vita di pace e felicità, che ora è ben lontana.  

Riflettere sulla situazione nella quale oggi viviamo ha richia-
mato alla nostra mente quanto E. Fromm ha detto a proposito 
delle condizioni di vita nel mondo contemporaneo. Egli ha det-
to: «Gli uomini sono sempre più automi, costruttori di macchine 
che agiscono come uomini e producono uomini che si comporta-
no come macchine; la loro ragione si deteriora mentre la loro 
intelligenza aumenta, creando così una pericolosa situazione in 
cui l’uomo è fornito di enorme potenza materiale senza possede-
re la saggezza e la prudenza necessarie per usarla»126. Non vor-
remmo essere fraintesi: non intendiamo sostenere che la scien-
za con la sua sofisticata tecnologia debba essere impedita ed 
abbandonata, ma che deve essere guidata dalla nostra raziona-
lità etica. Altrimenti, ci avviamo soltanto verso la nostra auto-
distruzione: oggi è questo il grave pericolo che corriamo, per cui 
coloro che detengono il potere politico ed economico farebbero 
bene ad essere lungimiranti per proiettare nel futuro le conse-
guenze delle nostre scelte e tentare di capire con anticipo quale 
potrà essere il loro impatto sulla nostra vita associata, perché 
solo così potremo evitare il peggio. Soprattutto, dobbiamo smet-
tere di crederci i dominatori della natura. Per crescere e matu-
rare l’essere umano aveva bisogno di prendere 

____ 
126  E. Fromm, Dogmi, gregari e rivoluzionari, Edizioni di Comunità, 

Milano 1975 (1^ ed. 1973), p. 107. 
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possesso della realtà esterna, ma a maturazione avvenuta 
deve rendersi conto che nell’impeto della gioventù ha 
commesso parecchi errori.  

E. Fromm sostiene che, mentre nel diciannovesimo 
secolo Dio era morto, nel ventesimo, l’uomo è morto. Le 
difficoltà nelle quali viviamo oggi sono semplicemente 
l’espressione di tale morte: infatti, abbiamo smarrito la 
dimensione umana del mondo. Se qualcuno vi chiedesse: 
«Abbiamo, oggi, un migliore standard di vita?». 
Certamente rispondereste: «sì, ce l’abbiamo!». E avreste 
ragione, perché abbiamo davvero raggiunto, grazie alla 
tecnica, un altissimo standard di benessere, ma forse che 
il benessere coincide con la felicità? Siamo fermamente 
convinti di no, proprio perché l’uomo non è riducibile ad 
un oggetto materiale soltanto: egli è semplicemente 
qualcosa di diverso. L’uomo deve allontanarsi da questo 
modo di pensare se desidera essere l’animale pienamente 
razionale che crede di essere. Deve mutare la sua 
mentalità, perché dovrebbe essere chiaro ormai che siamo 
ciò che i nostri pensieri ci permettono di essere. Pertanto, 
continueremo ad agire alla stessa maniera finché non 
avremo compreso che se restiamo vincolati a ciò che 
abbiamo o a ciò che siamo, non otterremo mai ciò che ci 
manca. Dicono che raccogliamo ciò che seminiamo, ed è 
matematicamente esatto. Il mondo in cui viviamo è, 
dunque, il prodotto del modo di pensare del passato, e ciò 
che saremo per le future generazioni dipende da ciò che 
pensiamo e compiamo oggi. Troviamo molto veritiero 
quanto un proverbio cinese dice: 

 
Se la giustizia regna nel cuore, 
ci sarà bellezza nel carattere.  
Se c’è bellezza nel carattere, 
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regnerà armonia nella casa.  
Se c’è armonia nella casa,  

regnerà l’ordine nella nazione.  
 
 
Invece, le nostre facoltà intellettive sono molto spesso 

paralizzate dai pregiudizi, dal modo di pensare e di vivere 
della razza cui apparteniamo, e che accettiamo senza 
sottomettere ad alcuna sorta di analisi. Ci crediamo del 
tutto liberi, mentre siamo sempre condizionati dal vivere 
in società: tuttavia, questo è l’unico modo di vivere che 
riusciamo a sopportare. Ognuno di noi è condizionato da 
ogni membro del gruppo, che più o meno direttamente ci 
obbliga a comportarci in una certa maniera: gli altri 
limitano la nostra possibilità di agire come vogliamo. 
Perciò, non siamo veramente liberi, e mai lo saremo 
perché, come Aristotele dice, la libertà consiste nella 
possibilità di condurre a termine un’attività senza 
impedimenti esterni. Questi motivi sono in sé stessi 
ragioni sufficienti per impedire all’uomo di realizzare 
pienamente le sue possibilità. Con l’approvazione degli 
altri membri del suo gruppo, invece, potrebbe davvero 
essere grande: con un piccolo sforzo da parte di ognuno 
sarebbe abbastanza facile operare il cambiamento.  

 
 
  
3. «Le lentiggini potrebbero darci una bella tintarella, se 

solo potessero stare vicinissime!» 
 
 
Con l’aiuto della scienza ci stiamo rendendo conto che 

nell’uomo vi sono forze straordinarie che non avremmo 
potuto ipotizzare prima: non sarebbe stato possibile 
concepirle senza l’aiuto della tecnologia, 
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che ha permesso una nuova era. Grazie ad essa, l’uomo può 
pervenire al profondo significato della vita, una vita che, 
dunque, gli apre vaste possibilità. E questa è la rivoluzione da 
realizzare! Dobbiamo soltanto allontanarci dagli istinti e dalle 
emozioni: dobbiamo tornare alla ragione cooperata dall’intelli-
genza. E non è difficile raggiungere questo obiettivo, in quanto 
dobbiamo unicamente invertire la rotta della nostra educazione 
e del management. Dobbiamo sentirci responsabili di quanto 
abbiamo finora creato, ma dobbiamo nutrire la speranza del 
cambiamento, che può tradursi nella realtà soltanto se noi stes-
si forniamo per primi esempi di comportamenti nuovi: nel 
campo del management l'esempio rappresenta uno scoglio, che 
può essere la piattaforma su cui costruire il nuovo, oppure un 
ostacolo che può far naufragare le nostre migliori intenzioni. 
    Dicevamo più sopra che abbiamo bisogno di una nuova 
capacità direttiva, la quale non si può fondare oltre sulla 
forza della carica faticosamente raggiunta, dall’alto della 
quale dare ordini e comandi con la pretesa che abbiano 
esecuzione imme-diata. C’è bisogno, invece, di una Guida 
Sicura, che mettendo a buon frutto la sua esperienza ci 
porti ad agire all’unisono con gli altri: deve essere come un 
maestro d’orchestra! «Vi sono forse pochi direttori 
d’orchestra in grado di tirar fuori anche una sola nota da 
un corno francese, essi devono solo mostrare ai musicisti 
come farlo. Il direttore d’orchestra, tuttavia, sa come 
sviluppare e potenziare le abilità e le conoscenze dei 
musicisti per ottenere un’armoniosa performance»127. Egli, 
pertanto, deve sempre affinare la sua arte per migliorare 
le sue personali capacità, ma soprattutto per meglio capire 
gli altri. Deve innanzitutto rendersi conto di  

____ 
127  <<There are probably few orchestra conductors who could coax even 

one note out of a French horn, let alone show the horn player how to do it. 
But the conductor knows how to focus the horn player’s skill and 
knowledge on the orchestra’s joint performance>>. Peter F. Drucker, The 
New Realities, Harper & Row Publ., New York 1990 (1^ ed. 1989), p. 214. 
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non essere una persona speciale, con particolari privilegi 
che i suoi uomini non possono avere, ma deve essere in 
grado di riconoscere i suoi limiti per tenere in mente che 
guide e seguaci non sono mai distintamente separati: 
ciascuna persona fa da guida e da seguace allo stesso 
tempo. Anche a questo proposito ci sembra quanto mai 
appropriata la seguente affermazione del nostro B. Croce: 
«(…), è altrettanto logico concludere che, in uno Stato, 
ciascuno è a volta a volta sovrano e suddito: legge alla 
quale non si sottraggono neppure i re, che non poche volte 
hanno in modo espresso lamentato la loro “mancanza di 
libertà”, e della quale godono perfino gli infimi, coloro che 
non hanno nulla e non ambiscono nulla e ai quali lode o 
biasimo (…) sono indifferenti»128.  

La quantità di guida e la quantità di seguace che è in 
ciascuno di noi in un determinato momento, dipende dalla 
particolare circostanza e dalla nostra posizione in 
relazione alle altre persone coinvolte. Presa in prestito 
dalla seconda parte di questo libro, ecco un’eccellente 
definizione della leadership, (tratta dal Manuale della 
Royal Canadian Air Force): «La leadership si basa su 
semplici qualità umane. Prima di ogni altra cosa un leader 
ha bisogno della fiducia dei suoi uomini, e questa fiducia 
se la deve conquistare con l’infondere rispetto per il suo 
carattere e per la sua competenza professionale, per il suo 
senso di giustizia e per il suo buon senso, per la sua 
energia, per la sua disponibilità, per i suoi consigli, per il 
suo disprezzo del pericolo personale, per la sua tempestiva 
azione nel condividere le difficoltà dei suoi uomini, per la 
sua calma nel far fronte alle difficoltà, per la chiarezza e 
la semplicità dei suoi ordini, per la sua tenacia nella loro 
esecuzione e per l’orgoglio che 

____ 
128  Ivi, p. 228. 
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dimostra per la sua carica».  
Quindi, ciascuna persona dovrebbe decidere che posto 

occupare nel mosaico, e come, in qualità di individuo della 
comunità, poter dare il proprio contributo. Siamo ancora 
molto lontani da questo obiettivo, perché sia le guide che i 
seguaci sono cresciuti con una mentalità estremista: o 
sono capi oppure una nullità. Sono privi di critica costrut-
tiva e preferiscono la competizione alla collaborazione: i partiti 
politici ne sono un esempio ben noto a tutti. È necessario dare 
l’avvio a che tutte le persone della famiglia, della scuola, 
dell’organizzazione cooperino e lavorino insieme allo stesso 
modo di una squadra atletica per vincere la gara della vita. 
Cooperazione non significa solo l’eliminazione dei privilegi e dei 
privilegiati. Significa l’entusiasmarsi per cercare nuovi metodi, 
nuovi attrezzi, nuove idee da parte di tutte le persone, quelle 
alla cima e quelle alla base dell’organizzazione129. Un tale 
cambia-mento di atteggiamento da parte di tutti deve per forza 
dare dei risultati rivoluzionari, ma richiede il “coraggio della 
responsabilità”. Questo chiede la persona dotata di buon senso.  

Ci piace concludere ancora con una citazione da Croce. 
Parlando della violenza egli dice: «Se, dunque, l’altare eretto 
alla Violenza deve essere abbattuto, forse converrebbe, per con-
trario, restaurare e rinnovare ai giorni nostri quello della Ra-
gione: culto, come è noto, assai compromesso e screditato e fi-
nanche irriso e volto in burletta nella reazione al secolo deci-
mottavo, nella quale per altro ciò che solitamente si rifiutò co-
me ragione o “raison” non era veramente e pienamente la ragio-
ne, che, in verità, stava tutta o in gran parte nell’ideale che le 
veniva contrapposto»130.  

 
 

____ 
129   É. Durkheim, De la division du travail social, F. Alcan, Paris 1893, 

2^ ed. 1902.; trad. it. La divisione del lavoro sociale, ed. di Comunità, 
Milani 1971. 

 
130  B. Croce: La storia come pensiero e come azione, cit., p. 218. 
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Gli uomini (dice un'antica sentenza greca) sono 
tormentati dalle opinioni che essi hanno delle cose, 

 non dalle cose stesse. Sarebbe un grande guadagno 
per il sollievo della nostra miserevole condizione uma- 

na, se si riuscisse a rendere vera in tutto e per tutto 
questa proposizione. Perché, se i mali hanno accesso 
in noi solo attraverso il nostro giudizio, sembra che 

sia in nostro potere non considerarli o volgerli in bene. 
Se le cose si riducono alla nostra mercé, perché non 
potremo venirne a capo o volgerle a nostro vantag- 

         gio? 
Michel de Montaigne 

La torre del filosofo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA 
 

IDENTIKIT DEL MANAGER DEL 2000 
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È questo per te il vero leader ? 

 
 
 
 

 
 
 

GIOVIALE - ESTROVERSO 
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CAPITOLO I 
 

IDENTIKIT DEL MANAGER 
 
 

Deve riacquistare il senso della propria identità; 
dev'essere capace di amare e di fare del proprio lavo- 

ro un'attività significativa e concreta. Deve emerge- 
re da una mentalità materialistica e arrivare a un 

livello in cui i valori spirituali - amare, verità e giu- 
stizia - diventino veramente per lui il principale in- 

        teresse. 
Erich Fromm 

Dogmi, gregari e rivoluzionari 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alle prime armi 
 
Chi di noi non prova una grande soddisfazione nel 

vedersi promosso manager? A tutti piace l’aumento di 
prestigio, la sensazione di potere sugli altri e la 
convinzione di progresso che la carica manageriale 
comporta: siamo lieti che i nostri superiori abbiano 
riconosciuto le nostre qualità. Certamente, ci piace anche 
l’aumento di salario! 

Fino ad ora, abbiamo considerato il posto di manager 
come un modo facile di guadagnarsi da vivere. Abbiamo 
osservato il manager dare ordini, far fare agli altri lavori 
duri. L’abbiamo visto seduto comodamente 
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dietro una scrivania mentre sorveglia il lavoro che gli altri 
svolgono; oppure mentre chiacchiera piacevolmente con 
altri; o mentre partecipa a riunioni e conferenze senza 
fine: abbiamo pensato, indubbiamente, che gode di speciali 
privilegi. Ci siamo detti: «Quello è il posto che fa per me».  

È ben diverso quando ti trovi immerso nella situazione! 
Dal primo giorno di lavoro come manager i problemi, che 
richiedono azioni immediate, si moltiplicheranno ad un 
ritmo così vorticoso da desiderare il tuo posto appena 
lasciato, dove la vita, dopotutto, scorreva abbastanza 
tranquilla.  

All’improvviso ti rendi conto di trovarti di fronte a 
situazioni non previste, nelle quali una decisione errata, 
una battuta inpensata, la violazione di una regola di 
convivenza civile può rovinare tutto e nelle quali può 
essere molto difficile rimediare al danno arrecato. Questo 
lavoro di manager non è poi tanto semplice come sembra! 

Alcuni si adattano male a questa nuova responsabilità, 
troppo impegnativa, troppo esigente, troppo scomoda. Di 
solito, chiedono di ritornare al loro lavoro precedente, che 
non richiedeva loro un tale impegno, perché v’era qualcun 
altro che si prendeva carico delle decisioni, stabilendo 
compiti e mansioni. Altri affrontano la nuova carica come 
"un toro in un negozio di ceramiche": commettono, cioè, un 
errore dopo l'altro, per cui l’unica auto-difesa dei loro 
superiori è di rimuoverli dall’incarico. Vi sono poi coloro 
che sono troppo deboli, o troppo timidi, o poco intelligenti, 
o troppo immaturi, o privi di altri requisiti necessari per 
assolvere degnamente la carica manageriale. Tutti 
costoro, generalmente, soccombono. Ma la maggior parte 
di noi, in qualche modo, reagisce all’impatto ed accetta la 
nuova carica. 
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Bisogna considerare che essere un abile impiegato, un 
esperto artista, un veloce dattilografo non è una garanzia 
per diventare un buon manager. Al contrario, una persona 
che ha mostrato scarsa immaginazione o molta 
svogliatezza nel ricoprire cariche inferiori può sviluppare 
tutte le capacità per diventare un ottimo manager o 
amministratore. Perché? Perché egli ha l’abilità di far 
produrre gli altri, di andare d’accordo con le persone. 
L’abilità di far lavorare gli altri per te è così importante 
che buona parte dei corsi manageriali verte sulle 
cosiddette Relazioni Pubbliche.  

Vi è una fondamentale differenza tra chi è manager e 
chi non lo è: il manager è responsabile del lavoro degli 
altri, ma raramente prende parte al processo lavorativo 
egli stesso. Deve escogitare vie e modi per ricavare dagli 
altri una buona giornata di lavoro: ottenere un lavoro 
eseguito non è mai stato semplice. In passato un uomo o 
lavorava o veniva licenziato, non c’erano mezzi termini: 
alcuni di noi ancora ricordano come allora i managers 
abusavano del loro potere. Nell’industria odierna, invece, 
non c’è posto per managers che vogliono il lavoro eseguito 
al semplice scrocchio delle loro dita. È necessario, oggi, 
che essi siano delle guide che ispirino gli uomini a 
lavorare perché vogliono lavorare.  

 
 
2. Gli errori più comuni 
 
I primi giorni di direzione sono estremamente 

importanti per te. I tuoi compagni, ora dipendenti, 
osservano come reagisci a questa nuova responsabilità. Se 
ti viene concessa la direzione sul tuo stesso 
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gruppo, è particolarmente difficile evitare l’antagonismo 
di coloro che prima erano colleghi, e che spesso sono gelosi 
del tuo avanzamento. Anche i superiori ti studiano con 
attenzione. Ed è possibile che i tuoi diretti collaboratori 
osservino e riferiscano le tue azioni.  

Nell’intraprendere questo lavoro (ma anche nel caso di 
altri), la miglior cosa è conservare la calma ed evitare di 
metterti in mostra almeno fino a quando non diventi 
padrone della situazione. Quindi, tieni un atteggiamento 
calmo e amichevole. Ascolta attentamente gli altri. 
Durante questo periodo rispetta questa regola: Tenere le 
orecchie bene aperte e la bocca chiusa.  

Credo sia importante esaminare insieme alcuni degli 
errori che i nuovi managers commettono più 
frequentemente: evita questi errori come il veleno! 

L’atteggiamento della " nuova scopa…" è da scartare! 
Di solito, il manager inesperto si guarda intorno con l’idea 
che «le cose qui, in giro, d’ora in avanti saranno 
differenti». Vuole fare impressione. Perciò, non esita a far 
capire a tutti che non approva le cose fatte dal suo 
predecessore. Questa è la sua rovina, perché non tiene 
conto della resistenza ai cambiamenti: tutti temono i 
cambiamenti. Al contrario, il manager esperto 
nell’accettare la carica fa sapere che, almeno per il 
momento, tutto rimane come prima; che tutti i precedenti 
ordini continuano ad essere effettivi; che, per ora, non c’è 
in vista alcun canbiamento di personale, di strutture, di 
procedure, ecc. Una volta padrone della situazione, 
gradatamente apporterà le modifiche necessarie. Come 
perseguire tale fine senza incorrere in inimicizie e 
antagonismi verrà spiegato in seguito.  

Non è da persone assennate fare promesse durante 
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il periodo iniziale. Quasi sempre si verifica che nel 
tentativo di guadagnarsi delle amicizie il novello manager 
fa delle promesse affrettate. Promette, ad esempio, di 
sollecitare la promozione di qualcuno o di fargli ottenere 
un aumento di stipendio. È necessario rendersi conto, 
invece, che in questo delicato momento della propria 
carriera, anche se una promessa è solo accennata o fatta 
intendere, è come dinamite. Tutti i managers, che 
inavvedudamente hanno promesso qualcosa allora o in 
qualche altra occasione, ti diranno che hanno vissuto poi 
con la speranza di potersi «mangiare quelle promesse 
profferite».  

L’atteggiamento dittatoriale è sempre da evitare, ma è 
addirittura pernicioso se tenuto nei confronti dei 
precedenti colleghi, i quali disapprovando ogni mossa del 
nuovo capo, danno sfogo a ogni sorta di risentimenti. 
Tanto più è da evitare nei primi giorni di lavoro, perché in 
tal caso l’atteggiamento autoritario è ancor più avvertito 
come una violenza.  

L’atteggiamento di favoritismo è egualmente da evitare, 
perché altrettanto pernicioso. Favorire i vecchi amici, 
ignorare i timidi o i lenti, assegnare i migliori lavori a 
pochi prescelti farà rapidamente calare il morale 
dell’azienda. Non è da sottovalutare che coloro che 
adottano tale linea di comportamento molto spesso 
perdono la fiducia ed anche i vecchi amici. Battute 
incontrollate, che passano inosservate se dette dai 
colleghi, acquistano tutto un altro significato se dette dal 
manager: questi dovrebbe sempre ricordarlo e di 
conseguenza dovrebbe pesare le sue parole.  

V’è, inoltre, chi intende fare il lavoro da sé, pur sapendo 
che non delegare il lavoro è mancanza di fiducia nei 
collaboratori. Si riconoscerà facilmente questo tipo di 
manager, perché subito diviene oberato 
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di impegni tanto da bloccare l’intero processo lavorativo. I 
managers esperti, invece, hanno imparato che con un 
pizzico di fiducia ed un adeguato addestramento i loro 
collaboratori sono di solito in grado di fare il lavoro bene o 
anche meglio di loro. Un buon direttore delega il lavoro di 
routine quanto più possibile.  

Addebitare colpe agli altri quando qualcosa è stata fatta 
male è la strada maestra per perdere il rispetto dei 
dipendenti. Succede frequentemente di ascoltare le accuse 
che un debole manager in difficoltà rivolge in pubblico ad 
un suo uomo incolpandolo di un errore. Ma c’è da chiedersi 
di chi è veramente la responsabilità? Una guida sicura ed 
autorevole non ha paura di ammettere i propri errori.  

Andare in escandescenze in pubblico è certamente 
indice di debolezza. Un uomo deve prima riuscire a 
controllare sé stesso se vuole controllare gli altri.  

Concedersi dei privilegi non permessi ai suoi 
collaboratori può andar bene per colui che è in una 
posizione chiave e bene arroccato. Sarà indubbiamente 
criticato se cerca di seguire questa strada, avvantaggiato 
dal nuovo prestigio acquisito.  

Parteggiare o per la direzione o per i collaboratori è un 
altro errore comune dei nuovi managers. È indispensabile 
tenere ben saldo in mente che il manager è il tratto di 
unione tra la direzione generale ed i propri collaboratori: è 
come l’ago di una bilancia che deve essere in grado di 
trovare e mantenere il punto di un equilibrio costante tra 
le parti. Ritengo questo ruolo di vitale importanza per il 
nuovo manager tanto che indugerò in seguito a discuterlo 
nei minimi dettagli.  



 213 

3. Un comportamento equilibrato 
 
Nel momento in cui una persona assume la carica di 

manager il primo compito che si trova a dover affrontare è 
di trovare una linea di condotta equa nei confronti dei suoi 
collaboratori. Come già ho accennato di sopra, gli 
atteggiamenti estremi (di falsa dignità e dittatoriale, o di 
amicizia e di intima familiarità) sono da evitare, a meno 
che non si voglia suscitare nel peggiore dei casi inimicizia, 
e nel migliore derisione da parte dei propri collaboratori, 
con i quali prima poteva, anzi doveva esserci un rapporto 
amichevole, che non è più auspicabile adesso. O meglio, 
non è auspicabile la pura e semplice amicizia scherzosa e 
faceta dei compagnoni che si godono la vita: è d’uopo ora 
un’amicizia seria ed impegnata che faccia da base ad un 
giusto tono di sana collaborazione sul lavoro, e che 
pertanto sia accompagnata sempre da un atteggiamento 
fermo e autorevole (non autoritario, si badi!, che è 
tutt’altra cosa): solo così si può conservare quel delicato 
equilibrio di cui dicevo. Il manager deve tenere nei 
confronti dei suoi collaboratori un comportamento che 
deve essere costante ed uguale per ognuno di essi, perché 
per ognuno egli deve avere la medesima attenzione e 
mostrare di possedere piena fiducia. Cercherà di rendere 
tangibile tutto ciò col chiedere ai collaboratori i loro punti 
di vista o i loro suggerimenti sulle modalità del processo 
lavorativo, nonché sui casi della loro vita. Questo non è un 
vuoto giochino con cui riempire le pause che pur vi sono in 
una giornata dal ritmo sostenuto. Se il manager intende 
sul serio conquistarsi la fiducia dei suoi collaboratori, deve 
egli per primo dare un buon esempio di cooperazione.  
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Dunque, non è poi così difficile ridurre al minimo gli 
errori. Se si considera la carica di manager con la serietà 
necessaria non è difficile ridurre al minimo gli errori: del 
resto, è una carica di massima responsabilità e grande 
fiducia, che vengono messe al servizio dell’organizzazione 
per la quale si lavora, e dei collaboratori, nel rispetto delle 
regole di buona convivenza civile. Ma di questo argomento 
parlerò in seguito. Ora desidero attirare la tua attenzione 
su quelli che considero doveri di grande rilievo per un 
manager.  

Non è mia intenzione fornire qui di seguito una lista 
accurata e dettagliata dei doveri e delle responsabilità del 
manager, in quanto ciò non mi è possibile per svariati 
motivi. Mi limiterò ad elencare quei doveri e quelle 
responsabilità che sono, per così dire, basilari e su cui 
mettono l’accento tutti i migliori manuali di management:  

 
1.  Mettere la persona giusta al posto giusto, al 

momento giusto.  
2.   Fare uso accorto di materiale e di risorse.  
3. Controllare le presenze (annotare assenteismi e 

ritardi).  
4.  Prevenire gli incendi e controllare i pericoli.  
5.  Rendere soddisfatti e felici gli uomini sul lavoro.  
6.  Risolvere le controversie.  
7.  Mantenere la disciplina.  
8. Prendere le annotazioni con cura e redigere    

relazioni.  
9.   Mantenere la qualità e la quantità della produzione.  
10. Programmare e fissare le scadenze di lavorazione.  
11. Addestrare il personale; aumentarne le responsa-

bilità appena dimostra di essere pronto. 
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12.   Ordinare attrezzature, macchinari e materiali.  
13. Ispezionare le attrezzature, gli utensili ed il 

materiale per sorvegliarne il buon funzionamento ai 
fini della prevenzione.  

14. Impartire ordini e direttive.  
15. Sviluppare e vigilare sulla cooperazione tra reparto 

e reparto.  
16.  Controllare e ispezionare la materia prima.  
17. Placare ed eliminare eventuali frizioni createsi tra 

dipendenti.  
18.  Promuovere uno spirito unitario.  
19. Preparare e programmare leggi e regolamenti, 

canali organizzativi, procedure, ecc.  
20. Applicare regole di buona convivenza sul lavoro.  
 
Tuttavia, considero responsabilità ancora maggiori le 

seguenti: 
 
1. Produzione.  
2. Sicurezza, salute e prestanza fisica dei dipendenti.  
3. Sviluppare la cooperazione.  
4. Mantenere alto il morale.  
5. Addestrare i dipendenti e svilupparne le capacità.  
6. Registrazioni e relazioni.  
 
Ma è necessario adesso sottoporre ogni punto ad un 

attento esame, incominciando dalla produzione, che è 
secondo me la primaria responsabilità di ogni manager. 
Sia che si tratti di lavoro di ufficio o di negozio, il manager 
è pagato per accertarsi che il lavoro venga propriamente 
eseguito ed in tempo. A tale scopo egli: 
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1. Deve organizzare e pianificare il lavoro in modo da 
ottenere la massima produzione col minimo sforzo e 
confusione.  

2. Deve delegare agli altri tutte quelle responsabilità e 
autorità necessarie per l’esecuzione di quel lavoro.  

3. Deve ispezionare e controllare il lavoro per accertarsi 
che venga eseguito con accuratezza.  

 
 
D’altra parte, la stima del reale valore di un manager 

può essere fatta proprio basandosi sulla sua capacità di 
produzione: occorre, però, a questo punto una parola di 
chiarimento e di ammonimento. Bisogna ricordare che 
l’accento posto sulla necessità di spingere al massimo il 
livello di produzione non deve significare assolutamente 
ridimensionare od offuscare la dovuta considerazione per 
l’essere umano. Gli uomini non sono macchine, ed il 
manager che li considera tali, ben presto sarà costretto ad 
accorgersi che il malcontento aumenterà progressivamen-
te con l’aumentare della produzione.  

Fermiamo l’attenzione adesso sul secondo punto, che 
riguarda la sicurezza, la salute e la prestanza fisica dei 
collaboratori. Sicurezza sul lavoro e produzione si portano 
per mano: infatti, quella che è la strada più sicura è anche 
quella più efficiente. Un uomo lontano dal lavoro perché 
infortunato è un uomo che non produce. Un vero manager 
insegna che la salvaguardia e la prudenza sono una parte 
integrante di ogni lavoro; e ancor più programma in 
anticipo i piani di ciascun lavoro tenendo ben fisso in 
mente la incolumità dei suoi uomini. Sicuramente, non è 
da lui aspettare senza muovere ciglio che accada un 
incidente per poi prendere le misure più adeguate, 
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perché come si può facilmente comprendere, porre 
un’attenta cura nel provvedere all’incolumità ed alla 
prestanza fisica dei suoi uomini significa per il manager 
esperto contemporaneamente curare la produzione. Quale 
logica conseguenza di questo atteggiamento, non solo i 
dipendenti avranno più rispetto per il proprio corpo, ma 
nutriranno anche più rispetto nei confronti del superiore.  

Terzo punto è sviluppare la cooperazione, che deve 
essere uno dei più alti traguardi cui tendere. E proprio 
perché la considero un elemento fondamentale di coesione 
tra gli individui, dedicherò ampio spazio a spiegare come 
vada creata, sviluppata e mantenuta. Per il momento mi 
limito a sottolineare che essa esiste nei tre livelli di 
rapporto di lavoro: 

 
1. Cooperazione tra collaboratori.  
2. Cooperazioone tra collaboratori e superiori.  
3. Cooperazione tra superiori.  
 
Vi sono dei managers particolarmente bravi a dar vita 

ad una sorta di “circolo familiare”, in cui la cooperazione è 
addirittura eccellente tra i membri di quel gruppo, ma non 
così con gli altri gruppi di lavoro presenti ed operanti 
all’interno dell’organizzazione. Il manager veramente 
capace, però, è consapevole che ciò che conta è il bene di 
tutti, il che significa che in effetti ciò che conta è 
l’organizzazione nel suo insieme.  

Bisogna allora mantenere alto il morale dei dipendenti. 
In tale impresa solo l’esperienza e la perizia del manager, 
nonché il suo amore per il lavoro che svolge, possono far 
nascere il cosiddetto “spirito di corpo” in un reparto, che è 
quanto occorre per sollecitare nelle persone la voglia di 
lavorare per raggiungere 
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un obiettivo comune: ciò che rende un reparto produttivo è 
proprio il “morale alto” degli uomini che vi lavorano. Ma 
anche su questo argomento mi soffermerò 
abbondantemente in seguito.  

Non posso non attirare la tua attenzione a questo punto 
su quanto sia importante addestrare e sviluppare le 
potenzialità dei collaboratori. Un buon manager è sempre 
un buon maestro: molto del suo lavoro consiste 
nell’insegnare. Desidero insistere sin d’ora sul fatto che i 
grandi leaders o managers sono delle buone guide di 
uomini. La maniera migliore per sottolinearlo mi sembra 
quella di scrivere in grassetto qui di seguito il seguente 
principio: Il più grande contributo che il manager può dare 
all’organizzazione è l’addestramento e lo sviluppo delle 
capacità dei suoi collaboratori. Un buon manager si 
preoccupa di addestrare almeno uno dei suoi collaboratori 
in modo tale che sia pronto a prendere il suo posto: nel 
momento in cui egli si potrà assentare in tutta tranquillità 
sicuro che il lavoro proseguirà ugualmente, darà prova di 
buona direzione. Il buon manager non teme di far 
conoscere ogni aspetto del suo lavoro per lo meno a due 
collaboratori, perché sa che così facendo non solo provvede 
a motivarli giustamente e ad incentivarli, ma sarà anche 
in grado di provvedere al suo rimpiazzo in caso di 
promozione.  

È d’obbligo, per amore di completezza, aggiungere al 
mio esame dettagliato alcune osservazioni su registrazioni 
e relazioni, lavoro che essendo alquanto pedante non piace 
a molti managers, in particolar modo a coloro che sono 
piuttosto dei politicanti. Eppure, ogni loro decisione 
affonda le sue radici per l’appunto su accurate 
registrazioni e su relazioni efficaci, che costituiscono 
pertanto una parte insostituibile 
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del loro lavoro. Di conseguenza, è buona regola abituarsi 
ad esse nonché sollecitare i collaboratori a che le 
registrazioni siano chiare, accurate e a che le relazioni 
siano obiettive; ma soprattutto conta che riportino solo i 
fatti e non opinioni e che siano consegnate in tempo utile! 

A prima vista, indubbiamente tutte queste annotazioni 
e relazioni possono sembrare una perdita di tempo ed uno 
sciupìo di carta, ma il manager attento presto o tardi (e 
secondo me piuttosto presto!) si renderà conto della loro 
grande utilità, e di quanto il suo successo dipenda proprio 
da quelle carte.  

A questo punto, mi tocca il compito di mettere in 
evidenza che un manager ha il dovere di analizzare 
profondamente il suo lavoro e meditare sulle sue 
responsabiltà: è necessario ch’egli si concentri e prenda 
sul serio ciascuna fase del suo lavoro se intende 
raggiungere e conservare l’equilibrio direttivo. Vi sono, ad 
esempio, alcuni managers così interessati alla produzione 
che trascurano la fase della “Sicurezza e Addestramento”. 
Ve ne sono di quelli che trascurano le registrazioni e le 
relazioni, di contro a coloro cui piace questo aspetto del 
loro lavoro e che finiscono per dedicarvi la maggior parte 
del loro tempo. Ve ne sono altri che si concentrano 
esclusivamente sulle relazioni pubbliche tanto da 
trascurare persino la produzione.  

Certamente, non tutti gli aspetti del proprio lavoro 
possono riuscire ad entusiasmare ed interessare in egual 
misura, e per di più ognuno di noi ha delle tendenze che 
finiscono per influenzare il suo lavoro, dando vita al 
cosiddetto scompenso manageriale. Il vero manager, 
invece, si sforza di mettere la dovuta enfasi su ciascuna 
delle sue responsabilità, perseguendo così l’equilibrio 
manageriale.  
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4. Le qualità del manager 
 
Credo di aver sottolineato in modo chiaro e puntuale 

che il manager è l’unico responsabile per il lavoro dei suoi 
collaboratori, i quali con i loro sforzi assicurano il raggiun-
gimento del livello di produzione desiderata dall’orga-
nizzazione. Ho anche posto in evidenza che per conseguire 
tale risultato e ottenere che lavorino con entusiasmo, deve 
conquistarsi il loro rispetto e la loro simpatia. Mi sia 
concesso di ricordare che questa conquista non è affatto 
automatica, né consegue miracolosamente dalla 
promozione alla carica manageriale: la promozione, 
infatti, non costituisce di per sé alcuna garanzia di essere 
accettato e seguito dai collaboratori; sono, bensì, il suo 
carattere e le sue capacità la strada maestra verso il 
successo, e in questo caso verso il conseguimento della 
fiducia e della simpatia. Esse devono essere conquistate.  

Non ho parole migliori per esprimere più degnamente 
questo concetto fondamentale dell’arte della direzione se 
non quelle che continuamente mi tornano alla mente (dove 
si sono vivamente impresse), anche se non sono più in 
grado di darne tutte le connotazioni bibliografiche: so solo 
che furono dette in un’occasione speciale da Clearence 
Francis, presidente della General Food Corporation: 
«Potrai comprare il tempo di un uomo. Potrai anche 
comprare le sue specializzate capacità tecniche per un’ora 
o per un giorno, ma non il suo entusiasmo. Non potrai 
comprare la sua capacità di iniziativa, né la sua fiducia: 
queste te le devi conquistare ».  

Dicevo più sopra che il successo nel proprio lavoro 
dipende soprattutto dalle qualità che il manager dimostra 
di possedere. Senza dubbio tutti sono in 
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grado di migliorare le proprie, ma non esattamente tutti 
possono svolgere le mansioni che competono e “devono 
competere” al direttore. Vi sono delle persone che hanno 
particolari predisposizioni per esse, e sono coloro che (mi è 
capitato varie volte di farne esperienza) in occasione di 
raggruppamenti spontanei sono in grado di prendere 
immediatamente l’iniziativa sul da farsi e all’ improvviso 
incominciano ad impartire ordini agli altri, presenti ma 
assolutamente incapaci di agire. Mi è purtroppo successo 
di osservare tale comportamento da parte di alcuni sul 
luogo di un incidente automobilistico. Ho pensato, 
pertanto, che un buon esperimento per saggiare le 
capacità direttive delle persone che ci troviamo a dover 
esaminare per una eventuale assunzione è di porle senza 
preavviso alcuno davanti ad un problema da risolvere e 
stare ad osservare: la risposta immancabilmente arriverà 
da sola. Il coraggio uno non se lo può dare, diceva Don 
Abbondio ne I Promessi Sposi, o ce l’ha oppure non ce l’ha 
e non vi si può far nulla: anche nel nostro caso, le capacità 
di iniziativa non si possono inventare laddove non ci sono. 
In situazioni di direzione spontanea possiamo definire la 
persona che prende l’iniziativa un manager senza nomina; 
nel caso, invece, di persone assolutamente refrattarie a 
prendere iniziative non possiamo affatto sperare di 
cavarne dei managers di qualche tipo.  

Dunque, in alcuni uomini sembrerebbe innata la 
scintilla per dirigere, la quale non può sicuramente essere 
iniettata dall’esterno; è bensì un dono che può essere 
potenziato e migliorato con addestramenti idonei a 
sviluppare in un uomo il buon manager. Anche solo 
affidandosi alla sorte o all’esperienza si possono ottenere 
buoni risultati, in quanto la vita ci fa da 
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maestra. Tuttavia, questo metodo di addestramento per 
diventare un manager esperto è lento, costoso e talvolta 
disastroso. È dovere inderogabile pertanto esercitarsi e 
impegnarsi nello studio con serietà e consapevolezza dei 
fini da raggiungere: gli psicologi quasi all’unanimità non 
sostengono infatti che ogni uomo può cambiare la propria 
personalità a suo piacimento? Persino Benjamin Franklin 
è diventato l’uomo che era soltanto dopo la decisione di 
seguire una serie di esercizi di auto-miglioramento, che 
egli stesso scelse e programmò a seconda degli aspetti del 
carattere che intendeva potenziare o sviluppare in quanto 
indispensabili per avere successo. Si racconta che si 
esercitò in ogni esercizio per una settimana o finché non 
sentiva di esserne ormai padrone: ottenne risultati 
eccezionali nel saper trattare gli altri, cosa che gli stava 
particolarmente a cuore. Naturalmente, tutti coloro che 
hanno la forza di impegnarsi a costo di duri sacrifici 
possono ottenere risultati sorprendenti.  

Ma passo ora senz’altro ad analizzare con attenzione 
alcune qualità cui personalmente attribuisco molta 
importanza, perché credo che siano indispensabili e 
desiderabili in un manager degno di questo nome. 
Innanzitutto sento di dover fare una considerazione, che è 
la seguente: «Ogni persona è unica, e pur nell’apparente 
uguaglianza non esistono individui perfettamente 
identici». Ciò significa che anche nel campo di cui mi sto 
occupando con la tua cortese collaborazione, sebbene sia 
data a tutti la possibilità di mutare e perfezionare la 
propria natura per diventare dei managers, ben pochi tra 
di essi rivelano delle uguaglianze; al contrario, ad un 
esame non superfi-ciale riveleranno addirittura delle 
caratteristiche che 
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sono diametralmente opposte. Dal momento che anche i 
managers sono persone, non è possibile innalzare su di un 
piedistallo qualcuno per gridare: «Ecco il perfetto 
manager». Non è possibile sottovalutare la debolezza della 
natura umana, che tanti errori fa compiere: anche il 
miglior manager ha i suoi giorni neri, commette errori di 
valutazione, e la nostra fragilità di piccole creature non ci 
permette di liberarci completamente di tutti i pregiudizi 
che inficiano sicuramente la nostra capacità di giudizio. 
Questo slogan: «Se sono nel giusto il 55% delle volte, ho 
raggiunto una buona media», dovrebbe essere a mio 
avviso lo slogan del manager cosciente delle sue capacità e 
dei suoi meriti nonché dei suoi limiti.  

Mi piace a questo punto trascrivere una definizione di 
cosa sia il manager, tradotta dal Manuale del Royal 
Canadian Air Force e che dice chiaramente: «Direzione. La 
direzione si basa su delle semplici qualità umane. Un 
manager deve poter contare soprattutto sulla fiducia dei 
suoi uomini, e questa può essere conquistata inizialmente 
soltanto richiedendo da loro il rispetto per il suo carattere 
e per le sue capacità professionali; per il suo senso di 
giustizia e per la sua chiarezza di vedute; per la sua 
energia, per il suo attaccamento al lavoro; per la sua 
lungimiranza e il suo disprezzo per il pericolo personale; 
per la sua prontezza nel condividere le difficoltà con i suoi 
collaboratori, nonché per la sua serenità nell’affrontarle; 
per la chiarezza e la semplicità dei suoi ordini, nonché per 
la sua ferma determinazione nella loro esecuzione; ultimo 
ma non meno rilevante, per l’entusiasmo che sa infondere 
anche attraverso i suoi ordini ».  

Eccomi dunque ad analizzare le qualità che considero  
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desiderabili nonché indispensabili in un manager, il quale 
deve senz’altro possedere anche le capacità tecniche di 
Sapere cosa fare. Sono più che sicuro che a domandare a 
chiunque, o dei membri della direzione generale oppure 
degli stessi collaboratori, quali dovrebbero essere le 
qualità presenti in un manager, tutti sarebbero bravi nel 
fornire delle lunghe e varie liste: ognuno ha ovviamente i 
suoi desiderata personali che intende proporre. 
Basandomi non sul gusto delle persone che risulta 
alquanto mutevole, come ben sappiamo, bensì su indagini 
seriamente condotte sono arrivato alla conclusione che v’è 
un generale accordo tra gli addetti ai lavori per le qualità 
qui di seguito elencate. Non sono per nulla scelte a caso, 
tant’è che un uomo le può possedere tutte tranne una e 
invece di essere vicino alla meta agognata ne è ben 
lontano, perché proprio quella qualità di cui è privo può 
essere la sua rovina.  

La qualità indiscutibilmente indispensabile è la lealtà. 
Anzi, tutti considerano la lealtà una qualità essenziale per 
il manager di successo: leaders e amministratori esperti, 
infatti, preferiscono avere tra i loro collaboratori dei 
lavoratori leali piuttosto che eccellenti. Sono convinto che 
requisito fondamentale per un uomo che ha la responsabi-
lità della direzione sia la lealtà verso l’organizzazione per 
la quale lavora, verso i suoi superiori, nonché verso i suoi 
collaboratori. Essere leali significa ottenere in cambio la 
lealtà degli altri, collaboratori o meno, i quali 
spontaneamente sentono di dover rispondere con rispetto 
e fiducia. Cito a questo proposito un’affermazione che 
Elbert Hubbart fa nel suo interessante saggio sulla lealtà 
quando dice: « Se lavori per un uomo, in nome di dio 
lavora per lui. Se ti dà uno stipendio col 
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quale puoi comprare il tuo pane e burro lavora per lui! 
Parla bene di lui: schierati con lui e schierati con 
l’istituzione che egli rappresenta. Un pizzico, un’oncia di 
lealtà vale più di un chilo di abilità. Non denigrare, 
condannare ed eternamente vilipendere, ma rassegna le 
dimissioni dalla carica che occupi. Una volta fuori 
mandalo anche all’inferno come più ti aggrada, ma finché 
fai parte di quella organizzazione non condannarla. In 
caso contrario, allenterai i legami che legano te a tutti gli 
altri e alla prima ventata sarai divelto e spazzato via, e 
probabilmente non saprai mai il perché».  

E adesso una piccola nota umoristica sempre sulla 
lealtà: «Il dipendente che giudica il suo superiore uno 
stupido non sarebbe alle sue dipendenze se quel superiore 
fosse diverso ». Bisognerebbe ricordarsi di tale nota ogni 
volta che si sente il prurito di criticare i superiori e non si 
dovrebbe dimenticare mai che è necessario essere leali, se 
si desidera influenzare gli altri! 

Ma è necessario anche pensare positivamente. Vi sono 
uomini che pensano positivamente e uomini che pensano 
negativamente, da qui non si scappa. Va senza dire che i 
veri managers pensano sempre positivamente, il che 
significa tradotto in un linguaggio più semplice che essi 
pensano sempre a come realizzare nella pratica le idee. 
Pertanto, il loro atteggiamento mentale è proteso ad 
apportare dei miglioramenti, ad introdurre nella routine 
della vita quotidiana idee nuove, a provare concretamente 
nuovi metodi di addestramento. Al fine di perseguire 
questi scopi devono saper ascoltare: non devono ascoltare 
con l’intenzione ed il gusto di contraddire quanto l’altro 
afferma, bensì per cercare di avere dalla conversazione  
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nuovi spunti per perfezionare la propria azione.  
Coloro che pensano positivamente sono capaci di 

trovare sempre delle potenzialità in ognuno ed in ogni 
cosa, e riescono a guardare al futuro con fiducia. Tale loro 
atteggiamento trasmette fiducia negli altri e fa sì che essi 
stessi si entusiasmino per il loro lavoro e per il contributo 
che danno all’organizzazione. Coloro che invece pensano 
negativamente si comportano come poveri "depressi 
agricoltori", i quali non piantano patate perché temono 
che siano attaccate dalla gramigna o da altre malattie: 
preferiscono evitare i rischi e non seminano niente! Sono 
numerose le persone che la pensano così da scoraggiare 
qualsiasi iniziativa, e che si avviano inevitabilmente alla 
paralisi. Passi pure per la gente comune, ma i managers 
che la pensano così saranno costretti al fallimento più 
completo prima o poi.  

Dal momento che ogni cosa di un certo rilievo in questo 
nostro mondo è stata immancabilmente realizzata da 
persone che pensavano positivamente, è d’obbligo per il 
manager cominciare oggi ad esercitare l’arte di pensare 
positivamente, se intende essere una guida valida per gli 
altri.  

Bisogna nutrire inoltre un interesse vivo per le persone e 
sforzarsi di piacere loro. Hai mai incontrato un vero leader 
- un direttore generale di un’organizzazione, il capomastro 
di una grande industria, un grande artista, un presidente 
di banca, una personalità di governo? Se lo hai conosciuto, 
probabilmente sarai rimasto sorpreso! Infatti, quasi 
certamente invece del freddo, distante uomo nella torre di 
avorio che ti aspettavi, egli si è rivelato pieno di 
attenzioni, semplice, amico, sincero e "comodo come una 
vecchia scarpa", cioè un essere umano! E di fronte ad un 
uomo 
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siffatto, probabilmente ti sarai domandato come avrà fatto 
ad ottenere quel posto! Però, ti ha fatto piacere immenso 
ricevere la sua attenzione per le tue parole, per ascoltare il 
tuo punto di vista. Ti ha indubbiamente fatto sentire 
importante! 

Questi uomini imparano presto l’arte ed il valore di far 
sentire gli altri importanti, perché imparano presto che 
tutti lavorano volentieri per il manager che dimostra di 
capirli. In sostanza essi considerano il loro lavoro come la 
grande opportunità per aiutare gli altri a realizzare 
concretamente i loro scopi. Essi conquistano la lealtà dei 
seguaci col dimostrare nella pratica della vita vissuta un 
sincero interesse per le sorti dei loro uomini. Si curano di 
conoscere le loro famiglie, i loro hobbies, i loro problemi, le 
loro paure, ma sono tolleranti perché conoscono le 
debolezze della natura umana. Essi stessi sono uomini! In 
altre parole, sono avvicinabili. Concedono del tempo ai 
loro collaboratori per ascoltare i loro problemi, tanto che 
questi ultimi hanno la viva convinzione che: «È facile 
parlargli». Il primo passo è, quindi, per il nuovo manager 
di cominciare a conoscere i suoi uomini personalmente. È 
il lato più duro e più estenuante del suo lavoro, lo 
ammetto e lo so per certo, tanto da sollecitare Benjamin 
Franklin a pronunciare il seguente commento: «Richiede 
uno sforzo enorme cercare di andare d’accordo con le 
persone». Infatti, per natura la nostra tendenza è di 
ritenerci sempre superiori agli altri, di essere proni alla 
vendetta e al litigio. Il manager deve mettercela tutta per 
evitare tali tendenze in modo che le buone relazioni 
umane diventino parte di sé stesso, come lo è una vecchia 
abitudine.  

Immagina che intorno al collo di ogni persona che 
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incontri ci sia scritto: voglio sentirmi importante! I 
managers seri (ma l’aggettivo è ancora necessario?; 
dovrebbe essere ormai chiaro a chiunque che io sto 
parlando soltanto di questo tipo di manager!) erigono a 
loro principio di rispettare i punti di vista degli altri. 
Henry Ford una volta disse: «Se c’è qualcosa che 
maggiormente ha contribuito al mio successo, senza 
dubbio è stata l’abilità nel vedere le cose dal punto di vista 
dell’interlocutore ». L’uomo che come per hobby (il che 
significa con entusiasmo) si dedica allo studio della natura 
umana e che si dedica ad aiutare gli altri come alla sua 
ragione di vita arricchisce il suo lavoro rendendolo più 
interessante non solo, ma conquista anche seguaci! 

Le relazioni pubbliche non possono aver luogo senza un 
interesse sincero ed uno sforzo costante per piacere alle 
persone. Tuttavia, alla base di tutto vi deve essere 
iniziativa. Ogni organizzazione ha bisogno di uomini che 
abbiano iniziativa, segno inequivocabile di mente sveglia e 
aperta che continuamente è protesa a migliorare la realtà: 
chi è fornito d’iniziativa non si aspetta che siano gli altri a 
dover operare il miglioramento. Non rimanda a domani 
quello che può fare oggi. Se si accorge che sul luogo di 
lavoro esiste una condizione di pericolo, immediatamente 
cerca di correggerla, prima che avvenga un incidente. Se 
si rende conto che v’è un problema di relazioni 
interpersonali, con azioni positive, ne cerca la soluzione. 
Se si accorge che le attrezzature o i macchinari hanno 
bisogno di riparazione o sostituzione, provvede 
immediatamente. Se nota che un nuovo formulario può 
semplificare il lavoro dei suoi collaboratori, lo adotta 
senza indugio. Se nota una deficienza in sé stesso, si 
sforza di superarla. Assai spesso si 
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sente dire:«Ma questo non fa parte del mio lavoro». I deboli 
e poveri di spirito non faranno mai più che l’essenziale del 
loro lavoro. Il collaboratore che ha paura di fare di più di 
ciò per cui è pagato difficilmente ottiene di più! I 
managers non temono di fare più lavoro di quanto loro 
compete, perché ciò comporta un arricchimento delle 
proprie capacità per poter assumere cariche di maggiore 
responsabilità. Un buon motto da seguire è: essere pagato 
poco per quello che si dà.  

Un principio amministrativo universalmente accettato 
è: «Fai qualcosa ogni giorno che renderà il lavoro più facile 
domani». Smettila di arrenderti e sognare. Smetti di 
rimandare: inizia oggi! 

I deboli mancano di iniziativa, mentre i managers sono 
rinomati per il loro forte e intraprendente carattere, per 
cui per loro è facile decidere, in quanto si sono 
ampiamente esercitati a farlo. Una delle lamentele più 
comuni dei collaboratori è questa: «Non riesci ad 
estorcergli una decisione».  

Gran parte delle decisioni che il manager deve prendere 
riguarda cose di secondaria importanza: molto spesso il 
collaboratore richiede l’approvazione del manager per 
azioni di minore importanza, che già sa come affrontare. 
Un immediato sì è tutto ciò che occorre da parte del 
manager. In molte decisioni minori non fa differenza se la 
risposta è un sì o un no. L’importante è che il 
collaboratore ottenga una risposta. Il direttore indeciso, 
che rimanda, o evade, o rifiuta di prendere una decisione, 
non fa che rallentare il processo lavorativo. Certamente, 
sono indispensabili un’attenta analisi ed oculate 
considerazioni prima di decidere.  

Visto allora che il manager sta soprattutto a contatto 
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con gli altri, deve sapere come farseli amici usando tatto e 
cortesia. Del resto, un vero manager per abitudine si 
comporta con tatto e cortesia. Essere un gentiluomo non 
significa essere un debole, bensì aver cura, essere 
interessato agli altri.  

Il tatto può essere definito così: «Dire e fare la cosa 
giusta al momento giusto»; è la vasellina o il lubrificante 
nelle relazioni umane. In altre parole, si può dire che esso 
sia il riguardo che si ha per i sentimenti altrui basato 
sulla comprensione della natura umana: è quella piccola 
attenzione, quella considerazione, che rende il lavoro 
piacevole e scorrevole.  

La cortesia è: «Avere rispetto per gli altri». Il che 
significa considerare le persone come esseri umani, e non 
oggetti da adoperare secondo il proprio tornaconto. Essere 
cortese è di primaria importanza per un manager: un 
atteggiamento scortese, anche se inconsapevole, può 
creare dei nemici - ed il manager non può permettersi di 
avere nemici. Ricorda: Se hai un solo nemico, tu hai un 
nemico di troppo.  

Una volta un tale descrisse la differenza tra tatto e 
cortesia nel modo seguente. Se per caso entri in un bagno 
dove una signora sta facendo la doccia e dici: «Mi scusi», 
questa è cortesia; se al contrario dici: «Mi scusi, signore», 
questo è tatto! 

La cortesia è contagiosa, ma una delle qualità che più 
attira la simpatia degli altri è l’essere giusti nei rapporti 
con tutti i collaboratori, i quali reagiscono con estrema 
sensibilità all’imparzialità del manager. Si accorgono di 
ogni più piccola manifestazione anche insignificante che 
non contiene nelle intenzioni del manager favoritismi di 
sorta. Questi non deve, dunque, urtare la loro 
suscettibilità e deve tenere in grande considerazione il 
loro stato d’animo prima di 
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apportare delle modifiche, di comunicare le sue decisioni, 
di assegnare dei lavori, di aumentare le paghe, di dare le 
sue disposizioni, e così via. In ogni circostanza egli deve 
meditare su quanto segue: «Ciò riempirà di gioia questo 
collaboratore, ma quali sentimenti e reazioni si 
produrranno in ciascun altro dipendente dell’organizza-
zione?».  

Per il novello manager è molto difficile per non dire 
impossibile evitare favoritismi nei riguardi di coloro che 
erano suoi vecchi colleghi, contro i quali con il passare del 
tempo sarà spesso costretto a prendere provvedimenti 
disciplinari o altre spiacevoli sanzioni: sono situazioni 
molto delicate e di difficile soluzione. Il manager esperto si 
guarderà bene anche dal concedere troppa familiarità al 
di fuori dal lavoro. Tale comportamento non sarà gradito e 
di conseguenza il morale dei dipendenti ne risentirà.  

Anche se ciò dovesse accadere non pregiudica il futuro 
rapporto a patto che il manager mostri di possedere 
sincerità ed integrità. Arthur W. S. Herrinton, uno dei più 
grandi industriali americani, sostiene che: «La sincerità è 
la più grande forza del mondo. Brilla negli occhi e dà forza 
alla voce, così che due individui incontrandosi per la 
prima volta si possono valutare con giustizia. Vado 
sempre d’accordo con un uomo sincero, non importa se sia 
nel giusto o nell’errore, perché so come agisce». La 
sincerità non può essere falsificata. Il manager che tratta i 
suoi collaboratori con giustizia e sincerità conquista ed 
ottiene il loro rispetto: parla con i propri dipendenti da 
“uomo a uomo”.  

Costanza di pensiero e coerenza d’azione sono 
indispensabili se si vogliono garantire ai propri uomini 
sicurezza e tranquillità. Essere severo un giorno, e  
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non esserlo un altro è peggio che essere permissivo. Buono 
o cattivo, l’umore non va esibito in pubblico. Piuttosto 
bisogna conquistare un sano equilibrio tra l’essere severo 
o permissivo e tenere un comportamento costante.  

Uno dei segni dell’integrità è la disponibilità, che è la 
capacità di assolvere i propri obblighi con immediatezza e 
puntualità: senz’altro la reputazione di “uomo integro” 
vale ogni tuo sforzo. Essa dovrebbe già essere acquisita, 
anche prima della nuova carica manageriale. Per 
correggere una deviazione dall’integrità occorrono molti 
mesi, seppure è mai possibile.  

Non posso fare a meno ora di spendere qualche parola 
su un’ abilità che sicuramente sembrerà un’antinomia 
inattuabile: riservata aggressività. Non è un capzioso gioco 
di parole, sebbene mi renda conto che l’abbinamento dei 
due termini opposti possa facilmente “indurre” in qualche 
facile “tentazione”: infatti, l’aggressività per quanto mi è 
dato sapere mal si concilia con la riservatezza. Mi sforzerò 
in quanto segue di spiegarmi meglio!  

Come ho sottolineato in precedenza, il manager deve 
possedere iniziativa e determinazione per realizzare dei 
progetti; è anche bene che sia ambizioso, ed abbia la 
volontà di farsi strada. Tutto ciò significa in pratica 
possedere una buona dose di aggressività, la sana 
aggressività che spinge l’uomo ad agire. Ma questo zelo e 
questo entusiasmo devono essere controllati perché non 
urtino la suscettibilità altrui. L’unico modo per evitarlo è 
che il manager abbia il giusto tatto per essere aggressivo 
con discrezione: deve cercare di ottenere ciò che gli sta a 
cuore senza essere invadente. Non bisogna dimenticare 
che le persone sono piene di pregiudizi e non amano essere 
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oggetto di pressione esterna: si oppongono ad ogni 
cambiamento. Pertanto, ostacoleranno chiunque li solleciti 
a lavorare nella speranza di qualche promozione.  

Ci sono diversi modi per raggiungere uno scopo senza 
spianarsi la via: è questo il significato di riservata 
aggressività. Il vero manager programma con impegno la 
sua campagna di vendita per presentare sé stesso e le sue 
idee. Studia e scruta ogni possibilità per ricoprire posti di 
maggiore responsabilità. A tale scopo cura le relazioni 
pubbliche. Egli sa che i suoi futuri successi dipendono da 
ciò che le persone pensano di lui. Per la verità, debbo dire 
che fino ad oggi è stato sempre compiuto un grave errore, 
che è stata la convinzione che: «il solo mezzo per fare 
carriera sia di stritolare gli altri». James L. Lincoln, un 
altro dei grandi industriali americani, ha affermato: «Un 
manager debole ha paura di arricchire e sviluppare le 
potenzialità dei suoi collaboratori per timore che lo 
sorpassino. Un manager abile sa che se essi progrediscono 
egli sarà ritenuto ancora più abile ».  

Il manager, insomma, deve possedere umiltà senza 
debolezze. Egli deve essere umano sul lavoro: le persone 
infatti mostrano di essere più a loro agio e collaborano più 
volentieri con un capo, che accanto alle virtù possieda 
anche delle imperfezioni: che sia appunto un essere 
umano con tutti i suoi pregi e le sue debolezze. Coloro che 
non sono all’altezza del compito loro affidato 
maschereranno i loro sentimenti di inferiorità erigendo 
barriere tra sé e i loro collaboratori, dimostrandosi 
autoritari, mantenendo una facciata col pretesto di falsa 
dignità.  

Il vero manager, al contrario, si rende conto che altri 
possono fare le stesse cose bene o anche meglio 
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di lui, che altri sono per lo meno altrettanto intelligenti. 
«Ogni uomo mi è per certi aspetti superiore e perciò posso 
apprendere da lui», ha scritto una volta Emerson. Certo, 
se prendiamo le mosse da questo presupposto non potremo 
se non migliorare le relazioni pubbliche.  

Ripeto che la fermezza è essenziale nella guida di un 
gruppo di persone, ma naturalmente non guasta un 
pizzico di umiltà.  

Come si può agevolmente capire, mi riferisco ad un tipo 
speciale di umiltà, che ben lungi dal significare 
indecisione sia invece la manifestazione di piena 
padronanza di sé. Il vero manager mostra di possedere 
una buona dose di sicurezza in sé stesso, non dettata da 
arroganza o presunzione, bensì basata sulla conoscenza 
del lavoro da portare a termine, nonché sulla fiducia nelle 
proprie abilità. Non si dimentichi che la fiducia genera 
fiducia, e che chi non ha fiducia in sé stesso non può 
ispirarla ai suoi collaboratori. Il dr. Laird nel suo libro La 
tecnica per trattare le persone parla proprio di una «certa 
dose di tolleranza nel giudicare gli altri». Raccomanda al 
manager di tenere un comportamento che sia di fiducia 
anche quando è in dubbio, per lo meno finché tale 
atteggiamento di sicurezza in sé stesso non diventa parte 
integrante del suo modo d’essere: è sorprendente, ma sono 
numerose le persone che seguono senza riserve un uomo 
che mostra di essere sicuro di sé e di avere fiducia nella 
sua idea. Allora anche dei pazzi e degli eccentrici 
riusciranno ad avere dei gregari se solo sapranno 
mostrarsi fiduciosi e sicuri di sé.  

Non mancano coloro che sono soliti ostentare una 
spregiudicata fiducia in sé allo scopo di nascondere il 
proprio complesso di inferiorità. In genere vi riescono 
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mettendo in ridicolo le altrui opinioni, tentando di 
dominare la conversazione, comportandosi insomma da 
arroganti, ma prima o poi saranno costretti ad abbassare 
la cresta.  

 
 
6. Lezione di abilità 
 
La maggior parte del lavoro del manager consiste 

nell’istruire i suoi collaboratori in un modo o nell’altro. 
Anche il dare ordini è una forma di istruzione. Ogni 
manager dovrebbe apprendere ed esercitare l'arte del 
parlare in pubblico, i principi di come istruire sul lavoro, e 
la tecnica di una guida sicura. Altri capitoli di questo libro 
saranno dedicati proprio a trasmettere le tecniche di 
queste importanti funzioni. Un buon capo è anche un buon 
maestro, come sostiene il dr. Copeland della Harvard 
School of Business Administration. L’uomo che non sa 
alzarsi ed esprimere le proprie idee ad una persona o ad 
un gruppo non dovrebbe ricoprire la carica di manager. Le 
imprese devono avere dei managers che sappiano 
addestrare e sviluppare i subalterni: un uomo in possesso 
di una specializzazione che sappia trasmetterla a dieci 
altri ha moltiplicato la sua destrezza dieci volte.  

Per conseguire tali traguardi, però, è necessario 
possedere una amichevole personalità. Lavoriamo 
volentieri per l’uomo che possiede un atteggiamento 
amichevole verso gli altri: un sorriso sempre pronto, 
intraprendere un rapporto da amico, apriranno porte come 
per magìa. Molti problemi quotidiani di lavoro potrebbero 
essere facilmente risolti se ciascuno si avvicinasse ad essi 
con spirito e atteggiamento amichevoli. 
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Gli atteggiamenti severi, spesso umoristicamente 
pubblicizzati dei padroni, non devono trovare più posto 
presso il manager di oggi. L’amicizia è contagiosa, per cui 
il manager che si dimostra amico finisce con l’avere ben 
presto tanti amici: sarà indubbiamente più piacevole 
lavorare in un’azienda dove tutti sono amici.  

Alcuni managers affrontano il loro lavoro con estrema 
serietà e gravità: argomentano all’infinito su un problema, 
anche se non farà nessuna differenza sostanziale se il 
lavoro viene eseguito secondo le sue direttive o quelle degli 
altri. Un atteggiamento amichevole è da preferire sempre, 
perché non alimenta le critiche negative, anzi si attira le 
simpatie degli altri con cui dobbiamo interagire. È bene 
ricordare a questo punto che le persone sono affamate di 
elogi, che quando sono fatti dal vero manager si rivelano 
gli stimoli più efficaci per potenziare la produzione: una 
scheggia di legno su una spalla è sempre indice di una 
foresta su più in alto! E costano così poco! 

Per formare un’amichevole personalità è utile mettere 
in pratica i seguenti suggerimenti dettati da psicologi di 
fama internazionale: 

 
1. Essere consapevole dell’esistenza dell’altra persona ed 

interessarsi a ciò che fa. Parla di ciò che all’altro più 
interessa ed egli si convincerà che sei una persona dalla 
ricca ed amichevole personalità. Bisogna dimenticare sé 
stessi nell’attivo rapporto con altre persone.  

2. Convinciti di piacere alle persone. Se dimostri che 
vuoi parlare alle persone esse ti risponderanno con calore. 
D’altra parte, se ti dimostri riservato, se ti atteggi ad 
essere un solitario, le persone ne deducono  
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che tu desideri essere lasciato in pace. Se palesi che 
preferisci più la compagnia di te stesso che degli altri, 
questi ti lasceranno stare solo con te stesso.  

3. Quando saluti una persona, salutala con trasporto, 
con enfasi. Invece di dire «buon giorno», sforzati di dire 
«BUON GIORNO!» e saluta anche con l’accenno di un 
inchino e di un sorriso. Se hai l’impressione di apparire 
goffo e falso nel tuo primo tentativo di essere cordiale, è 
allora il caso di insistere finché lo farai con naturalezza.  

4. Fai sentire all’altro che è importante. Annotati quelle 
cose che lo interessano; esprimigli dei complimenti sinceri 
quando se lo merita; sorvola sulle occasioni di critica, ma 
non sorvolare mai su una di elogio.  

5. Riconosci i tuoi difetti. Non occorre che 
deliberatamente si debbano mettere in evidenza i propri 
difetti, ma all’occasione ammettili, subisci gli eventuali 
scherzi che gli altri faranno ai tuoi danni. Questo tuo 
atteggiamento farà sentire gli altri a proprio agio e la tua 
personalità diventerà più flessibile.  

6. Pratica l’uso dei pronomi tu, voi, lei ed elimina io. 
Una misura della tua personalità è il numero delle volte 
che tu dici: «tu, voi, lei, piuttosto che io, me, mio». La prova 
della tua socializzazione non è nel numero di idee che tu 
riesci a far accettare, bensì nel numero di idee che gli altri 
ti suggeriscono.  

7. Ammira i tuoi amici. Forse avrai già sperimentato 
che gli altri hanno ripagato le tue cortesie con villania o 
infedeltà. Forse hai prestato dei soldi a qualcuno che non 
ti ha ancora restituito o peggio non intende più 
restituirteli. Questa mancanza di serietà, bontà o integrità 
non dovrebbe farti dimenticare il numero più grande dei 
beni ricevuti. Nella totalità delle relazioni pubbliche, la 
natura umana è in 
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gran parte buona e gentile. Cerca in ognuno il bene ed 
immancabilmente lo troverai.  

8. Accompagnati a persone di successo e felici. Vivere 
solo con sé stessi è pericoloso. Tutti abbiamo bisogno di 
contatti per arricchire i nostri punti di vista con nuovi 
pensieri, con nuove speranze. Partecipa almeno una volta 
alla settimana alla vita sociale: visita i vicini; incontra gli 
amici al circolo; vai in Chiesa; sforzati di giocare a carte, 
di ballare, di scrivere o leggere libri o di praticare lo sport. 
Quando ti accompagnerai agli altri, non considerarli tuoi 
inferiori o superiori. Fai tuo il motto: «Tutti sono miei 
uguali, nessuno è mio superiore». Cerca di apprendere da 
coloro che sono specialisti in altri campi, però non 
invidiare né le loro ricchezze né la loro posizione. La 
felicità non risiede né nella ricchezza, né nella gloria, né 
nella personale bellezza. È raggiunta attraverso un 
intelligente compromesso tra ciò che abbiamo, chi siamo e 
cosa potremmo essere.  
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Egoismo Politico 
 
 

Se leggi Ricordano Malespini, 
Dino Compagni e Giovanni Villani, 

E i cronisti lucchesi ed i ppisani, 
Senesi, lombardi, subalpini, 

E poi romani, e poi napoletani, 
E giù fino agli infimi confini 

Vedrai che l'uomo di setta è sempre quello: 
Pronto a giocar di tutti, e a dire addio 

al conoscente, all'amico a al fratello, 
e tutto si riduce a parer mio 

(come disse un poeta di Mugello) 
a dire: - Esci di lì, ci vo' star io. 

 
Giuseppe Giusti 
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È questo per te il vero leader ? 
 
   

 
 
 
 

TACITURNO . INTROVERSO  
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CAPITOLO II 

 
 

L’AUTORITÀ COME COOPERAZIONE E DISCIPLINA 
 
 
 

Un grandissimo clamore giunge dallo Stadio… 
Penso quanti si dedicano alla cultura del corpo e 
 come sian pochi quelli che curano la cultura del  

proprio spirito; quanta gente accorra agli spettacoli 
 divertenti e quanta solitudine circondi le arti; quanto 

 siano poveri di spirito coloro di cui ammiriamo i bicipiti 
         e gli omeri. 

 
Lucio A. Seneca 

Lettere a Lucilio 
 
 
 
 
 

 
1. Mantenere la disciplina non è poi così difficile 
 
Il manager ha le qualità per essere a capo di persone: 

ciò significa che sa come comportarsi in fatto di disciplina 
ed è proprio a lui che spetta di impartire ai suoi 
collaboratori le adeguate istruzioni o le sanzioni discipli-
nari. È così che può esercitare appieno la sua carica 
facendone avvertire, quando è il caso, tutto il peso.  

In questo capitolo mi occuperò delle relazioni pubbliche 
e della disciplina. Incomincio, pertanto, da come impartire 
ordini. Quasi sempre i provvedimenti disciplinari sono 
dovuti a incomprensione e quindi 
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inattuazione degli ordini ricevuti da parte dei 
collaboratori. Per evitare questo grave problema il 
manager deve dare molto rilievo al suo modo di impartire 
gli ordini. Ci sono quattro tipi di ordini: 

 
1. Il comando («fai questo»).  
 
2. La richiesta («mi fai questo? Puoi farmi questo?»).  
 
3. Il suggerimento («sarebbe buona cosa fare questo?»; 

«Hai idea di come si può fare questo?»).  
 
4. Il volontariato («Chi di voi farà questo? Mi occorrono 

tre uomini per questo lavoro»).  
 
Ci sono due cose che influenzano la scelta del tipo di 

ordine da usare: 
 
1. La situazione (condizioni in cui l’ordine è impartito): 
A) Il comando diretto dovrebbe essere usato quando c’è 

pericolo immediato di fuoco, un incidente o altra 
emergenza, disobbedienza alle regole di sicurezza. Questo 
tipo di ordine viene largamente impiegato nel campo 
militare.  

 
B) La semplice richiesta è il migliore tipo di ordine da 

usarsi per il lavoro di quotidiana routine: nei lavori civili 
questo tipo di ordine è scelto dai buoni capi.  

 
C) Il suggerimento è ottimo nelle situazioni in cui si 

desideri che i collaboratori facciano il lavoro da soli, o 
quando non si dispone di tempo per scendere 
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in particolari, o quando non si conosce esattamente come 
quel lavoro dovrebbe essere fatto.  

È anche un eccellente metodo per incoraggiare 
iniziative e per far lievitare il morale dei collaboratori, 
perché dà a dimostrare che si nutre fiducia nel loro 
operato. Non è sempre così semplice, però, e certamente il 
manager dovrà intervenire quando il lavoro non è 
soddisfacente.  

 
D) Il volontariato viene impiegato per lavori considerati 

spiacevoli, sporchi o pericolosi. È consigliabile per quei 
piccoli lavori extra che spesso occorrono; oppure per lavori 
ritenuti di routine, ma che si fanno con parsimonia.  

  
2. Le persone (la personalità del subordinato deve essere 

sempre presa in giusta considerazione).  
A) Il comando diretto potrebbe essere usato anche 

nell’impartire ordini di routine agli irresponsabili, ai pigri 
insubordinati o comunque alle teste dure. È normalmente 
riservato a coloro ai quali dobbiamo sempre parlare con 
fermezza e decisione, ad eccezione delle insolite situazioni 
sopra riportate.  

 
B) La richiesta è indiscutibilmente il migliore tipo di 

ordine da usarsi con normali collaboratori. Gli Italiani, ad 
esempio, sono per natura indipendenti e risentono in modo 
negativo del comando diretto. Tu preferisci che il tuo 
superiore dica: «Puoi farmi questo per le ore 10?»; 
oppure:«Fammi questo oggi!». È pur vero che per molti 
collaboratori una semplice richiesta suona come un ordine 
diretto, senza per questo irritarli: anzi alimenta il 
sentimento di cooperazione e di fratellanza. 
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 C) Il suggerimento è eccellente per quelle persone alle 
quali basta solo un indizio o una allusione: agli uomini 
muniti di vera iniziativa piace «essere lasciati soli». Con 
persone sensibili ed intelligenti basta un accenno sia pure 
piccolo di desiderio per farli immediatamente scattare. A 
questi uomini lancia un’idea così formulata: «Mario, 
potrebbe essere una buona idea fare questo?»; oppure: 
«Una cosa di cui abbiamo bisogno è…». Ciò 
trasformerà Mario in un protagonista del progetto, lo farà 
sentire importante, gli dimostrerà la tua fiducia, e gli 
procurerà un ottimo addestramento. Il suggerimento come 
tipo di ordine mette nei subordinati la voglia di essere e di 
dimostrare ciò che sono capaci di fare.  

D) Il volontariato come tipo di ordine trova applicazione 
solo in alcune circostanze sopra descritte, nella fattispecie 
quando devono essere eseguiti lavori difficoltosi, sporchi, 
pericolosi, spiacevoli o lavori extra. L’unica difficoltà con 
questo metodo è che pochissimi saranno disposti a fare 
tutti questi lavori. Alcune persone sono timide e si 
vergognano a farsi avanti per non apparire invadenti. 
Queste risentiranno del comportamento dell’entusiasta 
che potrà apparire come un lecchino. D’altra parte, i 
volontari possono stancarsi di essere sempre loro ad 
eseguire i lavori difficili. Ecco perché con questo metodo 
non si deve esagerare.  

Quali sono allora gli elementi base per dare un corretto 
ordine? Sia scritto che verbale, ciascun ordine dovrebbe 
avere una risposta per ciascuno dei seguenti quesiti, a 
meno che tu sia certo che l’ordine sia stato ben capito dai 
collaboratori.  
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Chi?  Cosa?   
Quando? Dove? 

a volte Come? Perché? 
 
 
Molte incomprensioni si verificano perché si dà per 

certo che uno o più di questi interrogativi siano stati 
capiti. Vediamo cosa c’è di sbagliato nei seguenti ordini. 
«Mario, desidero che tu porti queste scatole al secondo 
piano». (Quando, dove al secondo piano? Ti senti di 
rimproverarlo se decide di rimuoverle due settimane 
dopo?).  

«Mario, fatti aiutare a portare queste scatole al secondo 
piano, prima di mezzogiorno». (Chi lo deve aiutare? Quale 
sarà la reazione degli altri collaboratori quando Mario 
chiederà loro di aiutarlo?).  

(Ad un gruppo di collaboratori): «Uno di voi mi scriva 
questo rapporto per oggi pomeriggio».  

 
Nel dare ordini: 
1. Accertati che l’ordine sia necessario, evita ordini 

superflui.  
2. Accertati che sia di tua competenza poter impartire 

quell’ordine.  
3. Sii breve e chiaro.  
4. Dai ordini: Chiari, Completi, Concisi, Corretti (Le 4 

C).  
5. Adatta l’ordine alle situazioni ed alla persona.  
6. Se è importante, fattelo ripetere ed esigi che lo 

scrivano.  
7. Controllane l’esecuzione.  
 
Anche se l’ordine dato è chiarissimo, non potrai essere 

mai certo che il collaboratore l’abbia capito. È necessario 
controllare, dunque, che gli ordini impartiti 
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vengano correttamente eseguiti. Potrebbe nascere del 
risentimento tra managers e collaboratori se si dessero 
ordini a cuor leggero. Ti piacerebbe che il tuo superiore in 
continuazione ti chiedesse: «Hai rimosso quelle scatole?», 
oppure: «Mario, stai scrivendo il rapporto che ti ho 
chiesto?».  

Il controllo può essere fatto con l’ispezione diretta (ma 
non come un investigatore) o anche con una domanda 
indiretta come questa: «Mario, hai avuto delle difficoltà 
con quel rapporto?» (Nota che è dato per scontato che ha 
eseguito l’ordine. ) 

Quando, come spesso purtroppo capita, gli ordini non 
vengono eseguiti bisogna ricorrere ai rimproveri. In tal 
caso il manager verrebbe meno alle sue responsabilità se 
non prendesse i giusti provvedimenti: il più usato è per 
l’appunto il rimprovero. Anche a questo proposito sono 
costretto a ripetere che il rimprovero deve essere adatto 
alla situazione ed alla persona. Appena un piccolo accenno 
a qualcosa di sbagliato sarà più mortificante per la 
persona sensibile che una bocca piena di improperi per il 
pigro, l’insubordinato, la testa dura. Il rimprovero 
dovrebbe essere fatto in tutta calma, perché dovrebbe 
avere una funzione costruttiva e non distruttiva: 
l’interesse precipuo deve essere di sottolineare la cosa con 
l’intento che non si abbia più a ripetere, piuttosto che di 
sfogare la propria rabbia sul subordinato, o addirittura 
fare sfoggio della propria autorità.  

L’omissione del rimprovero quando è dovuto, è un 
errore. Non è il caso di essere tollerante con il manager 
debole o che cerca così di entrare nelle grazie dei suoi 
uomini. Se uno di costoro la fa franca per un errore, il 
manager rischia di perdere il controllo della situazione. È 
anche vero che troppi rimproveri sono 
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altrettanto perniciosi, proprio come capita al maestro di 
scuola inesperto che sgrida in continuazione i ragazzi 
finché questi non lo seguono più. Esiste una sottilissima 
linea di demarcazione tra austerità e clemenza che deve 
essere sempre tracciata. Essa potrà essere tradotta nella 
realtà solo da chi sa essere un buon giudice delle debolezze 
umane. Un’ottima linea di condotta nel campo della 
disciplina è l’essere: giusto, certo, amico. Consiglio la 
seguente procedura da seguire in caso sia necessario fare 
dei rimproveri: 

 
1. Raccogli tutti gli elementi del caso: accertati che 

l’ordine sia stato capito correttamente.  
2. Rimprovera in privato. Mai davanti a terzi.  
3. Fai che si metta comodo. Lodalo prima, se lo ritieni 

appropriato, per alleviare il richiamo.  
4. Non essere sarcastico, adirato o offensivo.  
5. Adatta il richiamo all’uomo.  
6. Descrivi i fatti.  
7. Appronta le prove nel caso il malcapitato cerchi di 

negare le accuse.  
8. Domanda il perché del suo comportamento.  
9. Cerca di fargli ammettere il suo errore.  
10. Non minacciarlo (sa già cosa potresti fare).  
11. Una volta accettate le accuse il rimprovero è finito.  
12. Lasciatevi da amici. Fagli sapere che l’incidente è 

chiuso. Non perseguitarlo.  
13. In seguito, recati sul suo posto di lavoro come per 

caso, e dimostrati amico.  
  
Per controllare il risultato del tuo richiamo prova a 

rispondere a questa domanda: È servito ad accrescere il 
morale? 
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Ricordati: 
A) Tu devi continuare ad andare d’accordo con lui in 

futuro.  
B) Tu devi renderlo partecipante attivo nel lavoro per 

indurlo a produrre.  
C) Tu devi anche soddisfare la tua coscienza! 
 
Non ti chiedo di essere debole, ma ricorda che la 

differenza tra dignità e arroganza è grande quanto il 
mare.  

 
 
2. C’è disciplina e disciplina 
 
Tra i provvedimenti disciplinari più consueti sono 

incluse lettere di ammonimento, sospensioni dal servizio e 
licenziamenti. Tutte sono senza dubbio molto serie, ma il 
manager non dovrebbe mai minacciare un collaboratore 
con l’uso di queste sanzioni. Indagini, udienze ed azioni 
legali possono anche essere la conseguenza di gravi casi di 
disciplina.  

Finora vi ho parlato di disciplina negativa, ossia di 
punizioni. Francamente ritengo che in una sanzione 
disciplinare vi sia di più del semplice rimprovero per 
un’azione errata: la disciplina è anche positiva se e 
quando non è seguita da azioni dagli esiti spiacevoli. 
Molte persone ammettono che e fuori e sul lavoro è 
necessario auto-disciplinarsi. Nessuna organizzazione 
potrà funzionare, nessun progresso potrà mai essere 
raggiunto se ciascun individuo non si prodiga per ottenere 
ciò che è considerato il meglio per l’intero gruppo. Il vero 
manager, che sa promuovere lo spirito di cooperazione, 
non ha problemi disciplinari.  

La disciplina positiva, in seguito a seri studi, è 
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ritenuta la migliore, perché essa si basa sulla forza che 
parte dall’interno delle persone costringendole ad ubbidire 
a leggi e regolamenti. Gli uomini in tale tipo di 
organizzazione fanno ciò che è giusto perché non vogliono 
il male di tutto il gruppo, e seguono le regole concordate 
perché sono convinti che osservandole perseguiranno gli 
obiettivi fissati. Il manager che è riuscito a costruire uno 
spirito di corpo così profondo tra i suoi collaboratori ha 
pochi problemi disciplinari. Solo in casi molto rari dovrà 
ricorrere a provvedimenti disciplinari negativi.  

La disciplina negativa era l’unico tipo di disciplina 
conosciuta in passato. Oggi, è praticata da managers 
ambiziosi, o piuttosto incapaci: è la disciplina della paura. 
Questa si basa sulla minaccia di fare del male: è il tipo di 
disciplina che parte dal di fuori. Il guaio maggiore è che in 
simili casi colui che è soggetto a questo tipo di disciplina 
farà bene solo quando viene sorvegliato, quando lo si lascia 
sia pure per dieci minuti la disciplina vola via dalla 
finestra! Infatti, è solo la paura di rappresaglie il motivo 
che lo fa lavorare.  

Non bisogna trascurare il fatto che disciplina e morale 
si portano per mano, ed è da tener presente che la 
disciplina positiva s’intreccia con l’ammirazione ed il 
rispetto che i collaboratori nutrono verso il loro manager. 
Tutto ciò è reso possibile dall’uso perspicace delle buone 
relazioni pubbliche: ecco come e perché queste ultime 
hanno una parte fondamentale nel trattare di problemi 
disciplinari. Di solito, le buone relazioni pubbliche 
esistenti tra manager e lavoratore rivelano un manager 
attento alle condizioni di lavoro dei suoi uomini, sensibile 
ai loro interessi, rispettoso delle loro opinioni, della loro 
cultura e della loro competenza.  
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Ritengo siano indispensabili delle buone relazioni 
pubbliche per pervenire all’attuazione di una disciplina 
positiva, per cui provvedo a fornire qui di seguito una lista 
che possa fungere da guida: 

 
1. Il manager capisce quali siano i principi, gli 

standards, le leggi ed i regolamenti indispensabili 
per una buona condotta. Egli crede in tali strumenti 
tanto che ne fa un uso quotidiano.  

2. Il manager conosce i suoi dipendenti come esseri 
umani e li tratta con giustizia e imparzialità.  

3. Il manager ha promosso nel suo gruppo il senso di 
interdipendenza, e sviluppato tra i suoi membri il 
senso di sicurezza.  

4. Il manager riceve informazioni solo attraverso canali 
riconosciuti nel suo gruppo; con prontezza elimina 
ogni sintomo di disapprovazione che dovesse 
insorgere tra i suoi collaboratori.  

5. Il manager farà uso della sua autorità con 
parsimonia e sempre senza farne sfoggio.  

6. Il manager ha imparato a delegare la sua autorità 
quanto più possibile.  

7. Il manager non esprime mai commenti su 
informazioni di poco conto, altrettanto fa su 
personali provvedimenti disciplinari.  

8. Il manager dimostra la fiducia riposta nel gruppo, 
piuttosto che i suoi sospetti. I collaboratori sono 
riluttanti a tradire colui che esprime loro fiducia.  

9. Il manager ha addestrato il suo gruppo tecnicamente.  
10. Il manager si è prodigato nel non commettere errori, 

però ha avuto anche il coraggio di ammetterli 
quando sono capitati.  
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11. Il manager si è dimostrato leale col suo gruppo ed 
anche fuori dal suo gruppo.  

12. Il manager sa che l’inoperosità manuale o mentale 
dei suoi uomini gli cagiona dei fastidi, perciò cerca 
di tenerli impegnati: i periodi di poco lavoro 
possono, ad esempio, essere utilizzati per 
l’addestramento.  

13. Il manager sa che la disciplina adoperata nel suo 
gruppo con successo non può essere completamente 
trasferita in altri gruppi per le differenze 
individuali esistenti.  

 
Mi sembra necessario chiedersi a questo punto quali 

siano le principali cause di indisciplina: i comportamenti 
indisciplinati sono dovuti al malcontento, alla 
disoccupazione, all’insoddisfazione sul lavoro, all’incom-
prensione dei regolamenti, all’applicazione difforme delle 
leggi, ai risentimenti, alle invidie e allo stress. Il manager 
esperto si accerterà della causa dell’indisciplina e la 
eliminerà ripristinando la normale disciplina. Sherman 
Rogers nel suo libro Managers, uomini o caporali? scrive: 
«Potrai guidare i tuoi uomini anche attraverso il fuoco 
dell’inferno, ma non potrai spingerli ad attraversare la 
strada».  

 
 
3. Sviluppare la cooperazione 
 
L’abilità di cooperare con gli altri e far sì che gli altri 

cooperino con te è così importante nella direzione che ogni 
singolo manager deve capire e mettere in pratica ogni 
principio trattato in questo capitolo.  

Ogni organizzazione raggiunge il livello di produzione 
ottimale solo con lo sforzo di molte persone, 
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per cui c’è bisogno di uomini capaci di assicurare la 
volenterosa cooperazione dei collaboratori. Se ben vi 
riflettiamo è questo anche il principio del benessere di una 
nazione, che si può costruire unicamente sulla volenterosa 
partecipazione di tutti i cittadini. Al contrario, si verifica 
quotidianamente che tutti nel lavoro che sono costretti 
dalle circostanze a svolgere producono appena il minimo o 
quanto piace loro di produrre, perché non essendo 
motivati non avvertono la cosiddetta voglia di produrre, 
che solo il manager esperto è in grado di stimolare per 
ottenere la cooperazione dei suoi uomini. Addirittura mi 
sento di affermare che questa abilità di ottenere la 
collaborazione è la misura della sua capacità manageriale, 
e quanto più è alta la collaborazione tanto più si trasforma 
in rispetto e devozione per il proprio manager da parte dei 
collaboratori: la cooperazione è basata su ottimali rapporti 
umani.  

Quanto più si occupano posti di responsabilità 
nell’organizzazione tanto più importante diventa 
assicurarsi la cooperazione, che agli alti vertici diventa 
più importante della stessa competenza tecnica. Tutti 
sanno che oggi molti managers o presidenti di industrie 
conoscono ben poco i dettagli tecnici del processo 
produttivo. Questo fenomeno è facile da spiegare se si 
pone mente al fatto che molto spesso tali alti vertici 
accettano di occuparsi di tipi di organizzazioni totalmente 
diverse da quelle di origine. Ciò che essi contano al loro 
attivo, però, è soprattutto la capacità di assicurarsi la 
cooperazione e la coordinazione (unità di intenti) dei 
collaboratori: di norma antagonismi e gelosie maturano 
sotto una direzione debole. L’italiano, per giunta, stando 
alla mia esperienza nel campo coopera unicamente se 
sente che le condizioni 
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sono giuste, ma gareggia persino con impegno per una 
migliore occupazione.  

In questo capitolo, dunque, mi sforzerò di spiegare 
perché a mio giudizio cooperazione significa molto più di 
quanto sia implicito nella coordinazione del gruppo 
manageriale. Il manager deve per primo cooperare se 
vuole guadagnarsi la cooperazione altrui. La cooperazione, 
infatti, deve essere esercitata non solo nell’ambito del 
proprio gruppo, bensì estesa a tutti i componenti 
dell’organizzazione: dal più grande al più piccolo e 
viceversa. In questo caso la cooperazione viene definita di 
tipo verticale e orizzontale. Cerco di spiegarmi meglio: la 
cooperazione verticale (da sopra a sotto) si pratica nei 
rapporti con i superiori e con i subalterni; mentre la 
cooperazione orizzontale (da destra a sinistra) si pratica 
con i colleghi dello stesso rango anche se di reparti 
differenti.  

 
 
4. L’importanza del gruppo 
 
Il gruppo nasce quando il singolo si rende conto che 

l’associazione dà vantaggi o promesse fisiche e psicologi-
che. In molti casi i gruppi si formano spontaneamente: i 
ragazzi di un quartiere che formano una “banda”; le 
domestiche che formano “l’associazione”; i coloni che si 
uniscono per autodifendersi. “Le cricche”, infatti, sono 
comuni sia nelle industrie che nelle istituzioni moderne. Il 
manager senz’altro le troverà all’interno del suo stesso 
gruppo. Da tempi antichissimi l’uomo ha imparato ad 
unirsi con gli altri per protezione, per difendere le proprie 
cose, per costruire, per inventare nuove cose, o semplice-
mente per soddisfare l’istinto di appartenere a qualcuno: è  
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fortemente sentito il desiderio di essere con gli altri. Detto 
con parole diverse, tutto ciò significa sottolineare la 
fondamentale natura dell’essere umano, che come 
Aristotele sosteneva è natura politica nel senso più ampio 
di essere sociale. Il capogruppo deve provvedere a fissare 
dei traguardi comuni per i quali il gruppo lavorerà e verso 
cui dirigerà tutti gli sforzi nell’ intento di realizzarli. Se 
ogni membro del gruppo prodigandosi per la realizzazione 
dei traguardi fissati potrà soddisfare i suoi bisogni, allora 
cooperare diventa cosa facile.  

Ogni manager dovrebbe conoscere e adeguatamente 
valutare la reazione psicologica che il gruppo innesca in 
ogni individuo e che è l’unico motivo che tiene uniti i suoi 
membri: 

 
1. Senso di sicurezza.  
2. Senso di appartenere (partecipare).  
3. La sensazione di essere qualcuno nel gruppo. (Nota 

che più grandi sono le difficoltà per entrare nel 
gruppo, più importante è ciascun membro di esso).  

4. La sensazione di orgoglio nel gruppo.  
5. La sensazione di riconoscimento da parte dei non 

facenti parte del gruppo. Esempio: gli estranei al 
gruppo rispettano quelli che già ne fanno parte e li 
considerano fortunati.  

6. La soddisfazione per il raggiungimento dei comuni 
traguardi fissati.  

7. La soddisfazione personale per le proprie necessità 
(salario, progresso, gratificazione sul lavoro, ecc. ) 
nello sforzo di raggiungere i traguardi fissati dal 
gruppo.  

 
Quanto più il manager si preoccuperà di far radicare  
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nell’animo dei suoi collaboratori i sopraelencati sentimenti 
o ricompense tanto più sarà forte il gruppo. Una volta nel 
gruppo, ognuno si identificherà con esso in maggiore o 
minore misura a seconda dei casi. Va senza dire che più 
forte è il grado di identificazione di ciascun membro, più 
potente sarà la cooperazione nel gruppo: quando i gruppi 
sono deboli è debole il grado di identificazione di ogni 
singolo membro. Ad esempio, quando il manager matura 
un grande sentimento di orgoglio per la sua carica, 
effettivamente i suoi collaboratori sentono che 
sperimenta-no qualcosa di speciale a lavorare in quel 
gruppo. Dicono con orgoglio: «Io lavoro per il sig. X», e 
sono proprio questi dipendenti che anche dopo lungo 
tempo si vanteranno di aver «un tempo lavorato col sig. 
X».  

In breve, i managers possono promuovere e ottenere la 
cooperazione: 

A) Fissando obiettivi comuni.  
B) Fissando per ciascun membro del gruppo le giuste 

ricompense sia psicologiche che fisiche (materiali).  
Quando manca la cooperazione lo si avverte quasi a fior 

di pelle. È abbastanza agevole notarlo sui volti delle 
persone, nelle condizioni in cui è tenuto il loro posto di 
lavoro, nel modo in cui si viene ricevuti, nel modo in cui il 
lavoro viene eseguito. Come già detto, la mancanza di 
cooperazione genera pettegolezzi, gelosie e antagonismi: 
naturale conseguenza ne è il basso indice di produzione. 
Ma anche assenteismi, frequenti incidenti, indifferenza, 
negligenza, egoismo, reclami e malcontento, critiche ai 
dirigenti, accuse vicendevoli, uomini oziosi, mancanza di 
programmi, mancanza e indifferenza all’addestramento - 
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sono tutti campanelli d’allarme che segnalano una 
evidente mancanza di cooperazione.  

Ormai, dovrebbe essere chiaro che i collaboratori 
trovano la giusta motivazione di cooperare nel tuo gruppo 
in notevole misura nel tuo comportamento nell’affrontare 
le varie situazioni che quotidianamente incontri e nello 
sforzo che dimostri per cooperare. Tu non ordini solo di 
cooperare! 

Sottoporrò alla tua attenzione adesso alcune tipiche 
situazioni di ogni giorno, nelle quali si richiede una 
positiva azione del manager per motivare la cooperazione.  

Resistenza ai cambiamenti. Un manager inesperto 
trova necessario apportare subito alcuni cambiamenti 
nell’intento di semplificare il lavoro. Ciò in pratica vuol 
dire cambio di persone, di materiali e di procedure. Egli 
studia e programma il cambiamento in ogni minimo 
dettaglio fino a che gli sembra agevole e abbastanza 
semplice. Il giorno prefissato per passare all’azione ha un 
incontro con gli interessati per comunicare loro il piano e 
l’ordine di adottarlo immediatamente. All’improvviso, 
però, si rende conto con grande stupore che il suo ordine 
incontra una forte reazione: ha, infatti, la sensazione di 
avere molestato un alveare! Cosa avviene 
psicologicamente? Come dovrebbe comportarsi per 
apportare il cambiamento ed incontrare l’approvazione di 
tutti gli interessati? 

Per natura, tutti hanno difficoltà ad accettare i 
cambiamenti tant’è vero che ogni qualvolta uno tenta di 
fare qualcosa di nuovo incontra delle opposizioni; persino 
nel caso in cui il cambiamento significa un sicuro 
miglioramento, le persone persistono nel fare alla vecchia 
maniera. Ci sono, dunque, delle cose 
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che un manager esperto deve sapere prima di apportare 
un cambiamento di qualsiasi natura.  

1. I cambiamenti non devono avvenire immediatamen-
te.  

2. I cambiamenti debbono essere meticolosamente 
programmati.  

3. In ogni cambiamento il manager deve considerare i 
punti di vista nonché i sentimenti del gruppo.  

4. I cambiamenti vanno normalmente discussi e appro-
vati dal gruppo prima di andare in vigore.  

Se il manager in una riunione con gli interessati 
suggerisce la necessità di un cambiamento, allora può 
averla vinta e ottenere la cooperazione di tutti i membri 
del gruppo. La cosa migliore è far loro credere che sono 
essi a voler iniziare e programmare il cambiamento. 
Buona consuetudine è, pertanto, quella di riunirli di 
frequente e risolvere di volta in volta i punti oscuri.  

Chiedi il loro aiuto. Un altro caso che capita di 
frequente è il trasferimento di un manager, ben voluto dal 
suo gruppo, in un altro reparto. Per essere sicuramente 
capito in ciò che intendo dire riporterò qui di seguito un 
episodio veramente accaduto.  

Mario venne assunto da un’altra organizzazione e 
messo al posto del manager appena promosso. Anche per 
Mario questa era una bella promozione: per dimostrare la 
sua competenza e capacità d’iniziativa si mise ad 
apportare cambiamenti di macchinari, di procedure, di 
uomini. Suo motto era: «D’ora in avanti, le cose in questo 
reparto dovranno essere differenti». In molte occasioni 
criticò anche il suo predecessore con coloro che erano stati 
i suoi uomini. Tu cosa pensi della tattica di Mario? 

Correggere gli errori. In sua assenza un manager 
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ebbe a delegare al suo vice delle responsabilità. Al suo 
ritorno notò che un collaboratore stava eseguendo un 
lavoro in modo non conforme allo standard prima in 
vigore. Gli chiese, allora, perché stava operando in quel 
modo e la risposta fu: «Ordini del vice manager». Il 
manager rispose che il suo vice non sapeva cosa stava 
facendo e ordinò a quel collaboratore di eseguire il lavoro 
conformemente alle istruzioni a suo tempo impartite. In 
seguito il collaboratore commentò con un amico: «Non 
sanno proprio cosa stanno facendo qui in giro!». Anche il 
vice manager, dopo un certo tempo, lo avvicinò e gli chiese 
cosa pensasse di lui. Successivamente, i fatti rivelarono 
che il vice era stato motivato da una giusta ragione a 
deviare dagli ordini standard. Come ti saresti comportato 
in analoga situazione? 

È chiaro che la violazione delle vigenti disposizioni 
poteva essere giustificata solo in caso di immediato 
pericolo per la sicurezza, in caso contrario il manager 
avrebbe dovuto convocare presso di sé il suo vice, ascoltare 
le sue ragioni e lasciare che fosse lui ad apportare la 
correzione, ammesso che fosse ritenuta davvero 
indispensabile.  

Delega di responsabilità e autorità. Vi espongo ora un 
altro caso. Il sig. Franco, manager dell’ufficio 
amministrativo, a tutte le ore appare sempre occupato: la 
sua scrivania è sommersa di carte, e alla porta c’è 
immancabilmente una fila di persone che aspettano di 
parlargli. Deve anche andare in giro per risolvere vari 
problemi. A sera, si porta d’abitudine il lavoro a casa. 
Stando così le cose, è molto difficile per un collaboratore o 
anche per i suoi colleghi trovarlo disponibile per discutere 
serenamente di ogni sorta di questione. È fuor di luogo far 
notare che i suoi uomini si 
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dimostrano intolleranti e tutti perdono le staffe.  
L’opposto è il sig. Mario che, pur avendo la medesima 

qualifica e pur godendo delle stesse responsabilità e delle 
stesse autorità, con la stessa mole di lavoro ha una 
scrivania sempre libera e dà l’impressione di condurre 
quasi una vita di ozio, è sempre disponibile e ha pochi 
problemi. Inoltre, i suoi uomini appaiono contenti ed 
efficienti, per cui il lavoro viene finito per tempo. Si dice in 
giro addirittura che il sig. Mario è pigro. Secondo te quale 
dei due è il migliore amministratore? Perché? 

Il manager intelligente impara subito a delegare il 
lavoro. Egli addestra i collaboratori e confida in loro per 
tutto il lavoro che ritiene necessario. Così ha tutto il 
tempo per ascoltare i problemi dei suoi uomini, tempo per 
studiare, tempo per fare programmi e migliorare i sistemi 
lavorativi. Il manager che non ha imparato a delegare si 
ammala di ulcera e non fornisce la giusta motivazione al 
gruppo per cooperare.  

 
 
5. Eccezione o routine? 
 
Numerosi managers hanno condotto seri studi per 

trasformare tutto il lavoro possibilmente in lavoro di 
routine (in fondo è semplice l’idea!), così al loro vaglio 
bisogna sottoporre solo le eccezioni e non il lavoro di 
routine. Quest’ultimo deve includere anche di far fare agli 
altri i controlli finali.  

Una impiegata, un tipo taciturno ed efficiente, un 
giorno fu una vera sorpresa per il suo manager: infatti, 
“perse le staffe”, perché gli altri impiegati le imbrogliavano 
le cartelle che lei continuamente ordinava. Tu cosa avresti 
fatto? 
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Quel manager emise un ordine scritto col quale affidava 
la responsabilità interamente all’impiegata per la corretta 
progressione delle cartelle; obbligava così gli altri 
impiegati a richiedere e riportare le cartelle solo alla 
responsabile. Ciò bastò a soddisfare il desiderio 
dell’impiegata di essere qualcuno nel gruppo e fu per lei 
tangibile manifestazione di fiducia e di responsabilità.  

Delega le responsabilità anche se in piccola misura! 
In tutto ciò non bisogna dimenticare che è di capitale 

importanza tenere il gruppo informato. Ecco un altro 
esempio di vita vissuta. Ad un reparto militare giunse 
l’ordine dal quartier generale di richiamare gli aerei dal 
deserto per poterne effettuare la distruzione. Il capitano 
impartì gli ordini necessari ai subalterni per dare inizio 
all’operazione. Dopo che alcuni aerei furono parzialmente 
distrutti, dal quartier generale giunse un contrordine per 
l’improvviso cambiamento della situazione bellica. Il 
capitano, allora, comunicò il contrordine di non 
distruggere più gli aerei e di riportare quelli già 
eventualmente mossi nel deserto. Quando i suoi 
subordinati gli chiesero: «Perché questo cambiamento 
improvviso di direttive?», il capitano rispose: «Non sono 
cose che vi riguardano. Obbedite agli ordini e basta». 
Quale, secondo te, fu il comportamento di quei 
subordinati? Cosa pensi che accadrà quando in altra 
occasione il quartier generale richiederà un lavoro con 
urgenza? 

La morale non parte dal basso, al contrario, essa scorre 
giù dall’alto! È estremamente importante che gli uomini 
sappiano le ragioni dei cambiamenti che li coinvolgono. Se 
per motivi di sicurezza non puoi dir loro le ragioni, allora 
dì che vi sono delle buone ragioni, ma che 



 261 

non possono essere divulgate. Non accusare la direzione 
generale di mancanza di programmi! 

 
 
6. Addestrare e motivare  
 
Una commissione della direzione generale dovette 

intervistare due managers per un posto di maggiore 
responsabilità. Alle sollecitazioni un manager rispose che 
non aveva nessuno capace di sostituirlo nel difficile lavoro 
che stava eseguendo: «La maggior parte del difficile lavoro 
viene eseguito anche dai miei collaboratori». L’altro 
manager rispose: «Ho due dipendenti che mi sono molto 
vicini, e ambedue sono completamente addestrati per fare 
il mio lavoro. Ognuno di essi potrebbe essere un buon 
manager». Chi dei due managers ritieni che fu promosso? 
Perché? 

Non aver paura di far conoscere il tuo lavoro per timore 
di essere superato, almeno addestra uno solo dei tuoi 
uomini per sostituirti in caso di tua assenza o promozione. 
Il manager che addestra e motiva i suoi collaboratori a 
saperne di più per coprire cariche più responsabili 
abitualmente avanza con essi. Un buon manager, quindi, 
provvede all’addestramento di ogni singolo individuo alle 
sue dipendenze e lo incoraggia ad approfittare di qualche 
opportunità culturale. Quando il collaboratore è 
consapevole dello sforzo del manager per il suo benessere 
o che il lavoro non offre solo una paga, non potrà venir 
meno da parte sua alla cooperazione e alla lealtà. Il più 
grande contributo che un manager può dare 
all’organizzazione e alla società è senz’altro l’addestramen-
to dei suoi collaboratori. 
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Certamente, è d’obbligo tener conto della cosiddetta 
limitazione di produzione, che le odierne istituzioni e 
industrie conoscono molto bene. Essa consiste nella 
pressione stessa che il gruppo esercita per evitare che un 
collega vada al di là di quello che normalmente è ritenuto 
il livello di produzione. Tanto per intenderci meglio: il 
lavoratore desideroso di dare di più viene subito 
ridimensionato e costretto a limitare il suo impulso pena 
insulti o anche peggio. Perciò, il manager che volesse 
aumentare il livello di produzione deve fare molta 
attenzione, specialmente nel fissare gli standards, e 
soprattutto nel caso di una maggiore produzione deve 
motivare lo spirito di competizione (la gara). Per evitare di 
mettere in crisi il sentimento di sicurezza del gruppo, il 
manager deve fare in modo che sia proprio il gruppo a 
voler aumentare la produzione: deve rendersi conto che è 
la limitazione della produzione a dare un senso di 
sicurezza, e vincerla.  

Vi deve essere, quindi, una giusta distribuzione del 
lavoro. Ma voglio sottoporre alla tua attenzione ancora un 
caso accaduto. Roberto era un lavoratore volenteroso ed 
eccezionalmente capace. Il manager era molto occupato, 
con una quantità di lavori difficili e urgenti da fare, e 
confidava sempre di più sulla devozione di Roberto per 
queste missioni. Mentre tutti gli altri svolgevano il loro 
abituale lavoro al ritmo prestabilito, Roberto doveva 
lavorare anche saltando i pasti e fuori orario per portare a 
termine le sue missioni. Un bel giorno andò dal manager e 
gli chiese il trasferimento. Quando il manager gliene 
chiese le ragioni Roberto rispose: «Sono stufo di dover fare 
io tutti i lavori, e della sua stima e fiducia non so cosa 
farmene». L’insegnamento di tutto ciò è che 
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bisogna fare molta attenzione quando si distribuisce il 
lavoro.  

Un altro fattore di cui tener il giusto conto è la 
reputazione. Ma come parlarne senza fare riferimenti a 
fatti realmente successi? Del resto, ritengo che questi 
abbiano la funzione delle belle immagini che si imprimono 
più facilmente nella memoria.  

Il sig. Giorgio è un vecchio manager. Nel complesso che 
dirige si è circondato di amici di vecchia data con i quali 
giornalmente si intrattiene a discutere, a giocare, ecc. 
Anche al di là dal lavoro si riuniscono per giocare a carte, 
pescare e andare in gita. Un bel giorno uno di questi ne 
commette una grossa, violando una rigida regola. Il sig. 
Giorgio si viene a trovare improvvisamente ad un bivio. Il 
gruppo viene a sapere del misfatto e con particolare 
piacere esercita la sua pressione sul sig. Giorgio perché 
prenda seri provvedimenti nei riguardi del suo vecchio, 
caro compagno. Ma come ho già in precedenza ricordato, i 
collaboratori risentono amaramente dei favoritismi, sia 
dentro che fuori dal luogo di lavoro. Allora il manager 
intelligente delinea un confine tra amicizia e familiarità 
che segue con severa imparzialità. La partecipazione del 
gruppo in attività sociali è iniziativa eccellente ed il 
manager dovrebbe incoraggiarle, evitando però che siano 
frequenti e diventino di routine.  

 
 
7. L’esempio è efficace 
 
Il sig. Furbo, uno dei vice managers di un’azienda, è 

molto attento all’entrata ed all’uscita dei suoi dipendenti. 
Punisce, infatti, chi timbra il cartellino in ritardo o anche 
chi lo timbra con un solo minuto 
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di anticipo. Egli stesso timbra l’entrata e l’uscita, però ad 
evitare la calca entra abitualmente tardi ed esce in 
anticipo. È convinto che uno del management deve avere 
dei privilegi. Tu cosa ne pensi? 

Il manager entusiasta del suo lavoro, di buon carattere, 
amico e che non ha paura, che non è sarcastico o critico e 
che non esercita abusi per raggiungere i suoi scopi, che 
s’impegna al massimo nel creare l’armonia tra i suoi 
uomini, che si adopera con tutti i mezzi a sua disposizione 
a migliorare l’attitudine alla cooperazione nel suo gruppo, 
non fa che dare un buon esempio. È importante, però, 
riconoscere il merito a chi spetta.  

Giulio inventò un piccolo oggetto col quale si poteva 
lavorare sui motori aerei con più velocità e sicurezza, 
avendo minori rotture. Mostrò l’oggetto al suo manager, 
che non si mostrò per niente entusiasta, limitandosi a 
dirgli che gli avrebbe fatto sapere. Dopo un certo tempo 
tale oggetto fu adoperato su vasta scala e il merito fu 
attribuito al manager che ne ricavò grande pubblicità. 
Nessun merito fu riconosciuto a Giulio. Puoi essere certo 
che da allora Giulio divenne il collaboratore meno 
cooperativo di tutti e che non presentò al suo manager più 
alcuna idea: i buoni managers riconoscono sempre il 
merito e la gloria che spetta al gruppo. Sanno, inoltre, che 
frequenti e sinceri elogi a singoli membri ed al gruppo 
intero sono medicine miracolose.  

Certo, ciò non vuol dire non risolvere i problemi 
individuali. È normale che in un gruppo di persone vi 
siano dei problemi ogni giorno, ma il manager esperto con 
tatto deve fare in modo da venirne a conoscenza, perché i 
pettegolezzi su qualcuno dei suoi uomini, le dispute tra di 
loro, gli affari domestici, 
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ecc. , sono tutte cause che portano disarmonia nel gruppo. 
È necessario, pertanto, un intervento positivo da parte del 
manager, il quale deve adoperarsi a dirimere le varie 
cause d’attrito: in ogni caso egli deve ascoltare, raccogliere 
tutti i dati e con tatto suggerire una soluzione che 
permetta a tutti gli interessati di tornare al loro posto di 
lavoro non solo, ma anche di lavorare in armonia. A tal 
fine bisogna affrontare questi problemi apertamente e con 
onestà, parlarne da uomo a uomo e cercare una soluzione 
prima che il problema si ingigantisca fino ad esplodere, 
rovinando la coesistenza del gruppo.  

In tal caso non sarebbe possibile nemmeno cooperare col 
proprio superiore. Il proprio manager è una persona 
estremamente importante, in quanto nelle sue mani è 
riposto il proprio successo nel lavoro. Infatti, che al livello 
di rapporto personale piaccia o meno non ha alcuna 
rilevanza, perché è indispensabile cooperare con lui per 
progredire nel campo lavorativo. Altrimenti, se si è 
consapevoli di non potergli essere fedeli, allora è 
preferibile chiedere il trasferimento. Con ciò non voglio 
dire che sia necessario diventare dei lecchini: vi sono ben 
altri modi per guadagnarsi il suo rispetto. A tale scopo vi 
descriverò nelle seguenti pagine ciò che più conta per la 
maggior parte dei managers.  

Lealtà. La maggior parte dei managers esperti mette 
questa qualità in prima linea, perché è di fondamentale 
importanza: un uomo leale non critica il suo manager con 
altre persone né apertamente né con delle allusioni, anche 
se i loro punti di vista sono per lo più discordanti. Al 
contrario, l’uomo leale gli sta più vicino e lo difende 
proprio quando la situazione è sfavorevole. Infatti, il vero 
collaboratore non esprime 
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commenti di sorta con i suoi uomini circa la validità delle 
decisioni prese o degli ordini da eseguire.  

La slealtà opera in due direzioni: 
A) Nel caso molto probabile che il manager ne venga a 

conoscenza, chi si è comportato in maniera sleale perderà 
il suo rispetto senza nemmeno rendersi conto del perché.  

B) L’uomo leale otterrà sempre lealtà dai suoi colleghi.  
Affidabilità. Il buon manager desidera che una volta 

assegnato un compito esso venga eseguito al meglio delle 
proprie capacità e col massimo impegno: non c’è 
collaboratore peggiore di chi cerca sempre delle scuse, 
perché su di lui non puoi mai contare.  

L’uomo del "Sì Signore" e "No Signore". Nel tuo reparto 
ci sono due uomini che sperano nella promozione a tuoi 
diretti collaboratori. Uno di loro è un vero lecchino e fa 
tutto ciò che gli ordini senza fare mai commenti. L’altro, 
invece, è un ostinato "No Signore"; non è mai d’accordo con 
ciò che gli ordini ed il suo atteggiamento è totalmente 
negativo. Tu promuoveresti questi due uomini? 

Il buon manager sa scegliere sempre dei collaboratori 
che non hanno paura di dirgli cosa pensano (naturalmente 
con tatto) o anche di dirgli che sbaglia. Di sicuro non gli 
piacerà né l’uomo indeciso su ogni cosa né il testardo che 
per principio rifiuta ogni idea.  

Dare suggerimenti, ma con tatto. Molti managers non 
accettano di buon grado che i loro uomini con una certa 
frequenza e decisione dicano loro ciò che devono o non 
devono fare. Tuttavia, c’è un modo di comunicare loro le 
proprie idee senza incorrere nel loro risentimento: farle 
passare per semplici domande come, ad esempio, «Cosa le 
pare di questa idea?»; 
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 oppure, «Pensa che ciò potrebbe andar bene?». Se invece il 
manager ti affida un compito che è un palese errore, 
domandagli con tatto se non crede che quel problema 
potrebbe avere anche un altro risvolto. Però, se dovesse 
insistere nel fare a quel modo, ti conviene non discutere 
più.  

Voglio aggiungere ancora una considerazione: quando 
hai una buona idea, non correre dal manager fino a che 
non hai considerato tutti i vari aspetti, e innanzitutto 
come può essere messa in pratica. Egli non ha tempo per 
le idee incomplete! 

Informare il superiore. Al manager attento piace essere 
ragguagliato su tutto ciò che avviene nel complesso, però 
non vuole essere infastidito con pettegolezzi. Pertanto, 
tienilo informato sui problemi del personale, delle 
proposte avanzate e sulle altre importanti questioni. Se 
dovessi commettere un errore serio, è meglio che sia tu 
stesso a dirlo al superiore prima che lo scopra da sé. 
E…ricordati che non desidera lungaggini sulle tue azioni.  

Rapporti e suggerimenti. Ogni rapporto o suggerimento 
deve essere il risultato di un serio studio di un problema e 
proporne la relativa soluzione, di modo che il capo deve 
solo approvare o disapprovare quella particolare azione. Il 
problema finale, sia che si tratti di nuove procedure, o che 
sia la modifica di una già in vigore, quando viene 
presentato al manager per l’approvazione, deve essere 
redatto in forma completa. L’impulso spesso spinge il 
collaboratore inesperto a chiedere a lui cosa fare, e ciò 
accade tanto più spesso quanto più difficile è il problema. 
In molti casi è anche accompagnato da un sentimento di 
frustrazione. È semplice chiedere cosa fare, e sembra 
facile ottenere una risposta. Tuttavia, resisti a 
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tale impulso. Ti conviene cedere ad esso solo nel 
malaugurato caso che non conosci il tuo lavoro. Questo è il 
mio consiglio ed auspicio, perché dovrebbe essere tua 
responsabilità di dare consigli al tuo manager su ciò che 
deve fare e non viceversa. A lui occorrono risposte, non 
domande! 

Il tuo lavoro comporta di studiare, di scrivere, nonché 
ristudiare, e riscrivere fino a che non hai trovato la 
soluzione ottimale di quel problema. Il manager deve solo 
limitarsi ad approvare e disapprovare. Non è il caso di 
annoiarlo con promemoria o lunghe spiegazioni. Il 
rapporto completo o suggerimento è frutto della teoria 
secondo cui esso si rivela di intenso lavoro per il 
collaboratore e di meno lavoro e più tempo libero per il 
manager: dovrebbe essere così. Più ancora dovrebbe 
prefiggersi due scopi: 

A) il manager dovrebbe essere protetto da mezze idee, 
lunghi promemoria e inconcludenti presentazioni orali; 

B) il collaboratore che ha idee chiare per presentare e 
vendere il suggerimento saprà anche trovare l’acquirente 
giusto.  

Una volta finita la stesura del tuo rapporto o 
suggerimento prima di presentarlo domandati: «Se tu fossi 
il capo, metteresti volentieri la tua firma su quelle carte, e 
rischieresti la tua reputazione professionale affermando 
che ogni parola è veritiera e giusta?». Se la risposta è 
negativa, allora non presentarlo, ma riscrivilo come si 
conviene.  

Risentimenti e gelosie. Quando è il momento della tua 
promozione, si rivela per te più importante di conquistare 
il buon volere del tuo diretto superiore. Nella gara 
accanita per ottenere cariche sempre più elevate 
purtroppo è molto comune trovare colleghi 
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che ti pugnalano alla schiena, si raccontano maldicenze a 
vicenda e in generale non sono disposti a cooperare. Per il 
superiore questo scorretto atteggiamento diventa un 
boomerang quando deve confidarti qualcosa di importante 
o quando ha bisogno di un pò di cooperazione egli stesso. 
Noi non ci eleviamo stritolando gli altri! Se tu non piaci a 
molte persone, niente su questa terra ti previene dal 
soccombere, ma è sempre l’essere umano capace di 
rinsaldare e mantenere l’armonia con tutti, che risulta 
indispensabile quando si occupano posti chiave. Alcuni 
managers sono bravi a motivare un’attiva cooperazione 
nel loro reparto, però sono un completo fallimento nel 
coordinare il lavoro di questo reparto con gli altri dello 
stesso complesso. Alcuni gruppi di questo tipo diventano 
sleali col resto dell’organizzazione, particolarmente coi 
general managers.  

Tali capi potranno trovarsi rimossi dalla loro piccola 
“famiglia” da parte della direzione generale per 
autodifesa. Fai del tuo meglio per aiutare anche gli altri 
reparti quando l’occasione ti si offre. Metti sempre a 
disposizione la tua esperienza e capacità perché gli altri 
ne facciano buon uso. Mostra la volontà di cooperare.  

Ricorda: «Se hai un nemico, esso è uno di troppo».  
Linea di comando. Funzioni interferenti o rapporti 

intimi di lavoro potranno far nascere dei risentimenti. È 
sempre meglio per i protagonisti regolare queste cose tra 
di loro con amichevoli discussioni da uomo a uomo 
piuttosto che correre dai superiori, il che va adottato solo 
come estremo rimedio. Per questa ragione i managers 
debbono essere chiari e precisi nell’assegnare linee di 
comando nel loro reparto. Mai dare istruzioni o discutere 
con gli uomini di un altro 
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reparto, prima di informare il loro diretto superiore.  
Criticare i colleghi. Ogni qualvolta ti viene la voglia di 

criticare il collega dell’altro reparto con i tuoi uomini, 
riprenditi subito! Se tu non ritieni il collega competente, i 
tuoi collaboratori si faranno l’idea che l’intera 
organizzazione non funziona, che non è seria. Questo 
rafforza la slealtà. Se proprio non puoi dire niente di 
buono nei riguardi dei tuoi colleghi, allora stai zitto.  

Tale comportamento di critica nei riguardi dei tuoi 
colleghi o altri fa nascere il sospetto nel tuo interlocutore 
che tu lo criticherai non appena ti volgerà la schiena. Il 
pettegolo e il maldicente si trovano ad essere respinti 
proprio dalle persone che desiderano più di tutti avere 
come amici.  

Addebitare le colpe. Un altro modo per farsi una 
pessima reputazione è quello di addossare le colpe agli 
altri per tutto ciò che va male. Purtroppo è molto comune 
biasimare gli altri, nonostante sia particolarmente 
meschino scaricare la responsabilità sul collega per tutto 
ciò che è errato. E più ancora è estremamente grave 
accusare un collaboratore per delle colpe commesse, che tu 
avresti dovuto evitare. In ultima analisi, tu sei 
responsabile per il lavoro eseguito nel tuo reparto. Un vero 
manager non teme di ammettere i suoi errori né ha paura 
delle conseguenze per le malefatte del suo gruppo, 
qualunque esse siano.  

Fare la spia. Il Sig. Giorgio ce l’aveva a morte col Sig. 
Roberto. Cosicché quando scoprì che quest’ultimo aveva 
violato una regola interna, corse subito dal comune 
manager con la lieta novella. Il manager fece convocare il 
sig. Roberto e alla presenza del sig. Giorgio gli chiese (con 
molto poco tatto): «Il sig. Giorgio mi riporta che tu hai 
violato delle regole interne…». 
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Puoi essere certo che d’allora in poi non c’è stato buon 
sangue tra il sig. Giorgio ed il sig. Roberto senza parlare 
poi di cooperazione. Certamente, anche quel manager non 
ci ha guadagnato nemmeno in pubblicità! Se tu fossi stato 
quel manager, come ti saresti regolato? A nessuno piace 
fare la spia.  

Prestare uomini - prendere uomini. Quando al sig. Dario 
fu ordinato di aiutare un altro reparto, mandò quattro dei 
sui peggiori collaboratori. Successivamente, però, il sig. 
Dario dovette pagare a proprie spese quando all’altro 
manager fu richiesto di trasferire definitivamente sei 
uomini nel reparto del sig. Dario. Detto per inciso, l’altro 
manager aspettava da lungo tempo di sbarazzarsi di quei 
fannulloni.  

Una delle più comuni violazioni delle relazioni 
pubbliche avviene quando un manager avvicina il 
collaboratore di un collega e gli offre un lavoro nel suo 
reparto.  

Ricorda: coopera, se vuoi cooperazione! e…: Se non piaci 
a molte persone, non c’è niente su questa terra che ti 
previene dal soccombere! 
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

 
 
 

SACCENTE - ARROGANTE 
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CAPITOLO III 
 
 

L’INTERVISTA DI LAVORO 
 
 
 

La mente muove la materia 
 

Virgilio 
Eneide 

 
 

Quale governo sia il migliore? Quello che ci inse- 
          gna a governarci da noi. 
 

Wolfgang J. Goethe 
Maximen und Reflexionen 

 
 
 
 
 

1. Iniziazione al lavoro  
 
L’ufficio del personale ti comunica l’arrivo del nuovo 

assunto, mentre sei tutto preso da un urgente lavoro, per 
il quale ricevi pressioni da tutte le parti che ne sollecitano 
la produzione. Non hai proprio il tempo necessario per 
pensare ad altro: le carte si accumulano sulla tua scriva-
nia ed il telefono suona in continuazione. Seriamente 
incominci a chiederti perché mai accettasti quella carica 
manageriale: sembra che il mondo stia per crollarti 
addosso. In queste condizioni il tuo desiderio sarà di affi-
dare quanto prima il nuovo venuto a qualche altro, o la-
sciarlo attendere in un angolino, oppure affidargli qualche 
lavoretto 
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in modo da liberartene subito e tornare al tuo lavoro 
urgente. Ma controllati! La cosa più importante per te in 
questo momento, è avviare al lavoro nella maniera più 
corretta questa persona! Come fare per riuscirvi? È 
proprio di questo che parlerò adesso.  

Il tipico capo vecchia maniera non addestrato ad 
iniziare al lavoro i nuovi assunti si comporta così ed è 
questo il modo peggiore. Spiegare loro la struttura 
dell’organizzazione è il primo passo per sollecitare lo 
spirito di appartenenza; illustrare loro le regole di 
comportamento serve a motivarli. Se già sei un manager, 
leggi questo capitolo con attenzione e poi traccia un piano 
di presentazione e di orientamento per il tuo prossimo 
nuovo assunto, così da iniziarlo nel modo migliore. Ti 
espongo senza indugio alcune tipiche assunzioni.  

Caso 1: «Dopo aver compilato la domanda, passato 
l’esame medico, ed espletate altre formalità, alle ore 10:15 
mi mandano dal manager della produzione, il quale subito 
si rivolge ad un suo diretto collaboratore dicendogli: Ecco, 
sig. X prendi questo uomo e mettilo al lavoro! Alle ore 
10,30 mi portano fuori, nel piazzale dove erano 
parcheggiati diversi aeroplani sconosciuti. L’uomo che è 
con me dice: Ragazzo mio quello è un Dakota, procurati 
tutti gli attrezzi, monta su e prenditi una bella 
insolazione! All’ombra il termometro è forse a più di 30° 
gradi, perciò me la becco proprio! Nessuno si prende cura 
di fornirmi tutte le informazioni necessarie per quanto 
concerne i regolamenti, la paga, le procedure in caso di 
incendio, in caso di attentati, di furto, di dimissioni, ecc. 
Molte di queste cose le apprendo con difficoltà quando è 
troppo tardi».  

Caso 2: «Il manager è educato ma freddo nel ricevermi: 
ho la netta impressione di non andargli per  
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niente a genio, e sono attento a quel che faccio e dico. Ciò 
naturalmente mi fa essere molto teso, perciò mi sforzo 
mentalmente di rilassarmi. Mi porta quasi 
immediatamente dal mio diretto superiore, che è una 
donna. E senza profferire una sola parola mi conduce ad 
un lungo tavolo sul quale sono poggiate tante scatole 
rettangolari di legno e tutte zeppe di schede. Queste 
scatole sono tirate ora da un impiegato ora dall’altro e 
ciascuno dopo aver fatto delle annotazioni sulle schede le 
lascia cadere al loro posto rumorosamente. Tutte le 
operazioni vengono eseguite con alacrità, ma tanto 
baccano. La confusione e il rumore sono insopportabili: vi 
sono schede dappertutto, anche sul pavimento e gli 
impiegati non si preoccupano di raccoglierle subito. Mi 
chiedo se posso resistere per otto ore in quel putiferio.  

Vengo presentato ad una signora che dovrebbe avviarmi 
al lavoro. Prende un cestino traboccante di schede, di tutti 
i colori e descrizioni; mi rimane vicino per il resto del 
giorno, stancandomi senza interruzione con dettagli 
interminabili ed eccezioni senza fine. La maggior parte di 
quel che dice mi entra da un orecchio per poi uscire, senza 
lasciare traccia, dall’altro. A certe ore si sente un 
campanello suonare seguìto immediatamente 
dall’abbandono, da parte di un buon numero di impiegati, 
del proprio posto di lavoro. Ho paura di muovermi, e non 
so niente dell’orario dei pasti. Ancora adesso non riesco a 
rendermi conto di come abbia resistito a quel lavoro nei 
primi giorni».  

CASO 3: «Dopo aver riempito tanti stampati e fatte 
varie file per un giorno e mezzo, finalmente arrivo nel 
reparto in cui devo lavorare. Sono disgustato e scoraggiato 
fino quasi al punto di tornarmene a casa e rinunciare a 
tutto. Ancora, dopo essere stato 
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più volte squadrato da tante facce per nulla amiche, vengo 
presentato al capo reparto.  

Mosso da un impeto di sincerità mi dice che lavorare in 
questo posto è come essere all’inferno. Dice chiaramente 
che non solo il lavoro in sé non è piacevole, ma che lui non 
è nemmeno disposto a trasferire e agevolare i suoi uomini. 
Perciò, mi dice che se non dovesse piacermi di lavorare 
presso di loro non devo far altro che restituire il cartellino 
prima di andar via».  

CASO 4: «Il manager legge la mia domanda di lavoro e 
girata la testa verso un collega dall’altra parte gli grida: 
Ehi, Mario, guarda un pò chi mi mandano alla richiesta di 
un analista?».  

CASO 5: «Tutti mi sembrano freddi e poco amichevoli. 
Vengo mandato da un posto all’altro; mi si dice da più 
parti di non essere quello giusto e mi viene chiesto chi 
diavolo mi ha indirizzato là. Infine, quando chiedo se c’è 
qualcuno disposto a dirmi dove andare, tutti mi ridono in 
faccia: così, me ne vado definitivamente».  

CASO 6: «L’addetto all’ufficio del personale che mi fa 
l’intervista, si mostra estremamente educato ma freddo e 
sospettoso e non nota affatto il mio sforzo di mostrargli il 
meglio di me stesso. Comincia col leggere un lungo foglio e 
senza guardarmi in viso, egli stesso risponde a ovvie 
domande come: che nazionalità?, che sesso?, ecc. Se non 
avessi una grande necessità di lavorare, gli darei ben 
volentieri un pugno sul muso!».  

Mi sembra il caso di fare a questo punto delle 
considerazioni psicologiche. Persino in un complesso ben 
diretto i vecchi lavoratori sono ostili verso i nuovi assunti, 
o perché temono la capacità potenziale del nuovo venuto di 
sorpassarli, o perché per natura sono portati a diffidare di 
ogni sconosciuto che entri a far parte della 
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loro famiglia. Questo sentimento per il nuovo venuto 
capita proprio al momento in cui le sue paure e difficoltà 
sono maggiori. Tutti nutriamo una naturale paura per ciò 
che ci è nuovo e sconosciuto. Pertanto, i sentimenti provati 
in occasione del primo lavoro sono quasi sempre: ambiente 
sconosciuto, facce mai viste prima, posti proibiti, persone 
che corrono da un luogo ad un altro, nuovi rumori, e 
soprattutto dentro di sé paura di sbagliare, sensazione di 
essere insignificante, insicurezza per non sapere dove 
andare e come comportarsi, tutto ciò può procurarci un 
crampo alla bocca dello stomaco e farci star male, eccezion 
fatta ovviamente per tutti gli irresponsabili.  

Un manager, pur se umano, inconsciamente è portato 
ad essere ostile verso il nuovo assunto, specialmente se lo 
ritiene non rispondente alle sue aspettative. È spiegabile, 
quindi, che vi siano delle persone che nutrono una certa 
paura per il manager. Questi appare loro come una 
minaccia, giacché egli possiede tanta autorità su di loro. 
Allora, che meravigliosa cosa sarà per il fortunato assunto 
l’incontro con un manager comprensivo e amico, che saprà 
mettersi nei suoi panni, che tratta gli altri come egli 
vorrebbe essere trattato. Accoglie il nuovo collaboratore 
con calore, lo fa mettere a suo agio, lo inizia al lavoro, 
mettendo in pratica una regola d’oro che è la seguente. Le 
prime impressioni rimangono a lungo, se non proprio per 
sempre. Le impressioni che un collaboratore riceve 
durante i primi giorni di assunzione resteranno impresse 
nella sua mente. La sua lealtà futura all’organizzazione, 
la sua volontà di produrre e cooperare e la sua 
soddisfazione nel lavoro sono tutte determinate dal bene o 
dal male sperimentato durante questo periodo di 
familiarizzazione. Ogni membro 
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dell’organizzazione dovrebbe essere addestrato a dare il 
meglio di sé stesso per essere amici, capaci di aiutare in 
ogni modo ciascun nuovo assunto. Il buon manager 
dovrebbe addestrare per lo meno i suoi diretti 
collaboratori a che facciano sentire ogni nuovo assunto il 
benvenuto in quell’organizzazione.  

Una scorretta iniziazione del nuovo assunto, infatti, 
può causare: 

 
1.  Bassa produzione.  
2.  Aumento di personale.  
3.  Aumento di spese per assunzioni.  
4. Un lungo processo di familiarizzazione da parte 

dell’assunto.  
5.  Costosi malcontenti.  
6. Può commettere serie offese involontariamente, 

perché nessuno lo ha informato sulle regole in 
vigore.  

7.  Slealtà.  
8.  Incidenti gravi.  
9.  Sciupìo di materiale.  
 
Per queste ragioni è estremamente importante che ogni 

manager venga propriamente addestrato sulle sue 
responsabilità in caso di assunzioni e relative procedure.  

In numerose organizzazioni è in vigore una procedura 
particolare da rispettare prima che il nuovo assunto possa 
essere presentato al proprio superiore ed iniziare 
effettivamente il lavoro. È necessario che il manager 
possegga precise conoscenze in proposito in modo da poter 
migliorare eventualmente tale procedura e perfezionare la 
fase d’iniziazione.  



 279 

1. Il candidato viene prima ricevuto dall’addetto al 
personale.  

2. Compila la domanda di lavoro, se non l’ha già pronta 
con sé.  

3. Viene poi accompagnato dal manager per essere 
sottoposto al colloquio (se richiesto).  

4. Se supera il colloquio, viene accompagnato dal 
medico per la visita.  

5. Se necessario, viene sottoposto ad accertamenti.  
6. Durante questi intervalli, gli si potranno dare 

informazioni circa il complesso, le attività e 
l’organizzazione del reparto.  

7. L’addetto al personale gli comunicherà la carica 
affidatagli, e gli darà tutte le informazioni sulle 
vacanze, sull’orario di lavoro, sulla paga, su speciali 
benefici, ecc.  

8. L’assunto viene accompagnato al reparto dove dovrà 
lavorare, e dove riceverà ulteriori ragguagli. Il suo 
diretto superiore poi lo presenterà ad uno o più 
managers dell’organizzazione.  

 
Per adempiere al meglio il suo compito in questa fase, il 

manager deve ricordare che: 
 
A) L’assunto potrebbe essere stanco e confuso dopo 

queste operazioni.  
B)Molte cose dettegli sono entrate da un orecchio e 

uscite dall’altro, perché egli è intento a cominciare il 
lavoro piuttosto che attento alle informazioni fornitegli su 
quel lavoro.  

C)È ansioso di lavorare.  
D)Apprezzerà la comprensione del manager amico che 

si rende conto della sua confusione mentale del momento. 
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2. Alcuni consigli per mettere a proprio agio il nuovo 
assunto 

 
 
Mettere la persona comoda. Salutalo cordialmente e 

sorridi! Fagli sentire che sei contento di averlo con te. Se 
appropriato chiamalo per nome (alcune persone non lo 
preferiscono, specialmente le persone anziane, perciò usa 
molto tatto). Fagli sentire che sei un amico. Ricordati del 
suo nome e presentalo correttamente.  

Dimostra personale interesse. Dialogando cerca di 
scoprire se avete interessi in comune. Domandagli delle 
passate esperienze di lavoro, della famiglia, se la sua casa 
è troppo distante.  

Comincia col dargli una buona impressione. 
Trasmettigli serietà e rispetto per il posto di lavoro. 
Dimostragli che sei orgoglioso del reparto e del lavoro che 
state facendo per l’organizzazione. Fagli sapere che hai 
fiducia in lui, ma che sei intransigente sul lavoro e che ti 
aspetti sempre un lavoro fatto bene. Questo è il momento 
appropriato per motivare sia un corretto comportamento 
sia la lealtà.  

Fornire le spiegazioni necessarie per svolgere il lavoro. 
Egli è ansioso di sapere cosa dovrà fare. Mostraglielo e 
spiegagli l’importanza che ha per il prodotto finale. Anche 
se è un lavoro semplice, fagli sentire che è importante.  

Inoltre, è necessario dargli informazioni concise. Non 
confonderlo con lungaggini inutili. Per ora è necessario 
dargli le informazioni che gli saranno indispensabili i 
primi giorni. Ricorda che è ansioso di cominciare. Un 
esperto manager annota tutte queste informazioni su un 
foglio di carta e lo consegna al nuovo assunto come 
promemoria. Per ben compilarlo bisogna tener presente la 
seguente scaletta: (a) nome del reparto; (b) nome 
dell’organizzazione; 
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(c) orario di lavoro; (d) orario dei pasti; (e) nome del 
superiore; (f) numero di telefono del centralino e del 
reparto in caso di emergenza. Il nuovo assunto dovrebbe 
conservare queste annotazioni come utile strumento di 
referimento. È sorprendente, ma alcuni nuovi assunti non 
ricordano nemmeno il posto di lavoro tanto meno il nome 
del superiore. Il vero manager, invece, gli spiega cosa fare 
in caso di sua assenza, lo informa sulle importanti regole 
di sicurezza, come quelle riguardanti il fumo, il fuoco; gli 
spiega come scrivere il rapporto per un caso di incidente, 
qual è la procedura da seguire in caso di dimissioni; lo 
informa sul mezzo di trasporto e dove poter parcheggiare, 
dove mangiare; gli comunica quali sono le procedure per la 
paga (non fare delle promesse di aumento o promozioni), 
dove mettere oggetti personali, attrezzi, forniture e gli 
fornisce altre basilari informazioni. Accompagna il nuovo 
assunto nei luoghi dove si trovano l’orologio entratauscita, 
i gabinetti, la mensa e dove si può bere e intrattenersi 
negli spazi di intervallo. Infine, cerca di incoraggiare il 
nuovo venuto a ritornare da te per eventuali dubbi o 
chiarimenti.  

Non è poi da trascurare la presentazione ai colleghi o ad 
altre persone che è giusto conosca. In quest’occasione il 
manager esperto coglie l’opportunità di dire delle buone 
parole sul nuovo assunto: si tratta di una buona mossa di 
relazioni pubbliche.  

Per ultimo, la presentazione all’istruttore. Il vero 
manager ha sempre un vecchio collaboratore addestrato 
per indottrinare sul lavoro il nuovo venuto, e per vigilare 
su di lui fino alla sua familiarizzazione. Fai in modo da 
consumare il pasto con lui o che il suo istruttore o qualche 
altro lo faccia.  
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Cerca di incontrarlo prima che lasci il posto di lavoro. 
Domandagli com’è andata e dagli qualche amichevole 
parola di incoraggiamento. Tuttavia, il tuo compito non si 
esaurisce qui, in quanto a mio giudizio dovresti 
controllarlo ad intervalli regolari. Loda il nuovo assunto 
per il buon lavoro fatto e fagli sentire che è un importante 
membro del tuo gruppo. Tienilo informato all’occorrenza. 
Qualora sei impossibilitato nel seguire la predetta 
procedura cerca di farti sostituire da un tuo collaboratore 
addestrato nell’aver cura dei nuovi venuti. Non trascurare 
di informare il nuovo assunto del perché lo hai affidato al 
tuo collaboratore, digli che gli parlerai in seguito e non 
dimenticartene.  

Il primo lavoro ha un’importanza decisiva nella nostra 
vita, per cui deve essere scelto con molta cura. È 
opportuno cominciare da compiti semplici, tenendo conto 
delle capacità e delle precedenti esperienze del 
collaboratore. Il compito affidatogli dovrebbe essere utile e 
produttivo, non una pura esercitazione, a meno che il 
lavoro non sia tanto pericoloso da richiedere una lunga 
pratica. Affidagli interessanti lavori che lo aiutino a 
prepararsi a svolgere quelli più impegnativi. Però, segui 
una sequenza logica. Per esempio, accertati che il lavoro 
sia ben fatto sin dalla prima volta e non stancarti mai di 
raccomandargli di rispettare le regole di sicurezza.  

Mi sembra un’ottima abitudine quella di dare una lista 
di controllo al nuovo venuto. Molte attività vengono 
controllate tramite una lista di informazione per ogni fase 
del processo introduttivo, sin dal primo istante che la 
persona entra nell’ufficio del personale. La lista è un 
mezzo sicuro per fornire a quella persona le necessarie 
informazioni per gradi, in una 
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sequenza logica, perché evita la ripetizione. Sarebbe 
ottimo strumento il vademecum del collaboratore, che però 
risulta essere costoso e difficile da tenere aggiornato 
(specialmente per i regolamenti).  

Alcune organizzazioni forniscono al nuovo assunto un 
programma di familiarizzazione, che viene pianificato e 
curato dall’addetto alle pubbliche relazioni. Esso 
abitualmente comprende una breve storia della 
compagnia, la sua struttura organizzativa, la sua politica 
e le sue leggi, i suoi divieti, il suo regolamento per la 
salvaguardia, i suoi programmi di addestramento, gli 
speciali benefici, il sistema pensionistico e tante altre 
informazioni che sono di interesse capitale per l’assunto. 
Durante questo periodo i nuovi assunti vengono 
incoraggiati a fare domande. Vengono anche istruiti sul 
come regolarsi in caso di incidente e sulle regole di 
sicurezza vigenti. Ancora una volta voglio sottolineare che 
ciò non esime il manager dal ricordare al nuovo assunto 
queste stesse regole quando è sul lavoro e ogni volta che 
gli viene fornita l’occasione.  

In conclusione farai un buon lavoro di preparazione del 
nuovo collaboratore se: 

 
1. Si sente parte del gruppo.  
2. È consapevole della sua importanza nel gruppo 

stesso.  
3. È sicuro di sé, della sua attività e del suo lavoro.  
4. Conosce le leggi ed i regolamenti, nonché la politica e 

le ragioni che la motivano.  
5. Viene da te per chiarimenti.  
6. Mantiene un comportamento corretto sul lavoro.  
7. Desidera perfezionarsi e migliorarsi per cariche  
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più alte.  
8. È contento e produce.  
9. Va d’accordo con i colleghi.  
10. È leale con te e con l’organizzazione.  
 
Rivolgiti le seguenti domande: Le mie azioni ed il mio 

modo di agire mi hanno fatto guadagnare la sua amicizia? 
Il suo rispetto? La sua fiducia? 

 
 
3. Come dare istruzioni sul lavoro 
 
Ricorda: Un buon manager è invariabilmente un buon 

maestro. Il tuo successo come manager dipende in gran 
parte dalla tua abilità a sollecitare i tuoi collaboratori a 
produrre. Per conseguire tale risultato bisogna dedicare 
molto del proprio tempo all’addestramento ed allo 
sviluppo dei collaboratori: vi sono managers esperti che 
hanno scelto di dedicare a questa fondamentale funzione 
di istruttori dal 50% all’80% del loro tempo. Guadagnarti 
la reputazione di saper ben addestrare e sviluppare le 
capacità dei tuoi uomini ti varrà molto. Alcuni managers 
addirittura sono ritenuti capaci di sviluppare 
organizzazioni anche con mediocre materiale. Come già 
rilevato in precedenza, ovviamente i collaboratori sono 
orgogliosi di aver lavorato alle dipendenze di quei 
managers: infatti, essi danno uno speciale significato a 
tale esperienza tant’è vero che anche negli anni a venire 
raccontano con rispetto di aver lavorato col sig. X. Si può, 
pertanto, comprendere perché v’è una grande richiesta di 
simili individui. Naturalmente, il manager che si 
conquista una tale reputazione è senz’altro materiale per 
posti di grande responsabilità. È necessario 
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praticare la seguente politica: il maggior contributo che un 
manager può dare all’organizzazione è lo sviluppo delle 
potenzialità dei suoi uomini. In ogni caso un manager così 
motivato possiederà sia il desiderio che l’abilità di 
insegnare.  

Se ricopri una carica, se hai una conoscenza o delle 
attitudini di valore in seno alla tua organizzazione, e per 
di più sei capace di trasmettere con l’insegnamento la 
carica, la conoscenza, le attitudini a dieci altri, ebbene hai 
moltiplicato dieci volte la tua efficienza! 

Ma saper insegnare è un’arte, che richiede uno studio 
profondo nonché una dedizione assoluta, contrariamente a 
quanto può sembrare: numerosi sono i managers che sono 
convinti di saper insegnare, ma i risultati non lo 
confermano. Esaminiamo alcuni modi di istruire.  

 
1. Un insegnamento per volta. Un collaboratore chiede 

una spiegazione o il manager nota che il 
collaboratore sta facendo male una cosa e lo 
corregge.  

2. Impartire un ordine. Il manager dice al collaboratore 
cosa, quando, dove e forse anche come e perché deve 
essere fatta quella tale cosa.  

3. Spiegare regole, procedure e ordini a uno e più 
collaboratori insieme.  

4. Convocare speciali riunioni, come per discutere il da 
farsi in caso di furto, fuoco o processi lavorativi.  

5. Iniziare al lavoro nuovi assunti.  
6. Insegnamenti programmati o meno sul lavoro.  
 
Molti sono gli errori che vengono commessi nell’istruire, 

ma i più comuni sono: 
 
1. Troppi argomenti trattati in una volta sola.  
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2. Troppo velocemente.  
3. Non vedere l’argomento dal punto di vista 

dell’ascoltatore.  
4. Non essere abbastanza pazienti.  
5. Non considerare l’interesse dell’ascoltatore né la sua 

reazione.  
6. Non adattare l’argomento alla persona.  
7. Non viene sollecitato l’interesse dell’ascoltatore.  
8. Non aver tatto.  
9. Cercare di istruire degli adulti come fossero dei 

ragazzi.  
10. Non conoscere l’esperienza dell’ascoltatore.  
11. Ci si limita a dire o mostrare soltanto.  
12. Non dare tempo per l’esercitazione.  
13. Non attirare l’attenzione dell’ascoltatore 

sull’argomento da trattare.  
14. Non preoccuparsi di seguirli dopo.  
15. Non seguire la logica dal più semplice al più 

complesso.  
16. Mancanza di preparazione da parte dell’istruttore.  
 
 
4. Chi deve occuparsi dell’addestramento? 
 
Il gruppo di istruttori e l’ufficio del personale 

organizzano alcuni corsi d’addestramento, quali corsi di 
perfezionamento per managers, ma il diretto superiore è 
responsabile per l’addestramento sul lavoro dei propri 
uomini. Gli istruttori sono dei collaboratori il cui lavoro 
concerne principalmente l’addestramento: essi consigliano 
e collaborano col manager nel formulare, programmare e 
controllare ogni corso di addestramento condotto nei 
reparti.  
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È necessario, però, avere la capacità di riconoscere che 
il proprio reparto necessita di addestramento. V’è 
necessità di addestramento ogni qualvolta in un reparto si 
verificano queste condizioni: 

 
1. Scarsa produzione e qualità di lavoro.  
2. Bassa produzione. Non poter soddisfare le consegne.  
3. Morale basso. Slealtà.  
4. Media eccessiva di assenteismo. Troppa ingiustizia e 

reclami.  
5. Confusione.  
6. Discussioni su chi è il responsabile, competente di 

questo o di quello, giurisdizione, ecc.  
7. Record di scarsa sicurezza. Povera amministrazione.  
8. Il manager non ha nessuno che lo sostituisce.  
9. Il manager è troppo impegnato col lavoro di routine 

(stampati, controlli).  
 
Se sei un istruttore, sei anche un manager, perché i 

buoni insegnanti hanno sempre alle spalle un buon 
management. Al contrario, pochi sono i managers che 
vengono addestrati sui metodi di insegnamento, eppure 
l’addestramento è di primaria importanza in una 
direzione efficace. Niente ti sarà di maggior utilità del 
sapere come istruire se vorrai essere un buon manager! 

È invece necessaria una adeguata preparazione per 
istruire i propri uomini. Un grosso problema dell’insegna-
mento è decidere cosa bisogna insegnare, e la quantità di 
argomenti da trattare ogni volta. Molti istruttori sono 
tentati a dare troppi insegnamenti in una volta, perché 
presuppongono negli ascoltatori 
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una conoscenza pari alla loro: dimenticano che ciò che 
sembra di estrema facilità per loro diventa, al contrario, 
molto difficile per chi non sa. Nel tuo lavoro ti sei 
esercitato e prodigato per raggiungere una certa 
efficienza, ora però occorre che tu lo consideri dal punto di 
vista del nuovo assunto. È necessario che l’istruzione gli 
venga somministrata in piccole dosi. Se vuoi ottenere dei 
buoni risultati coi principianti, allora devi dividere il 
lavoro in piccole parti ed insegnarne una per volta. Questo 
processo viene chiamato fase di lavorazione o per dirla 
all’inglese - si tenga presente che proprio in Inghilterra 
ebbe inizio tale processo! - the job breakdown. 
L’insegnamento di queste singole parti in una logica 
sequenza è di immenso valore, perché nella persona viene 
così iniettata una istruzione efficace. Se hai più persone a 
cui insegnare, l’ottimale sarebbe usare una scheda per 
ciascuno e aggiornarla di volta in volta che gli argomenti 
vengono discussi, così da evitare che qualcuno di essi 
venga omesso. Queste annotazioni possono anche essere 
fatte sul piano di lavoro o sull’orario di lezioni. Nella 
pratica dell’insegnamento è probabile che molti istruttori 
delineino questo processo mentalmente, ma riportarlo su 
carta significa evitare di presentare l’insegnamento a 
casaccio, e si segue invece una logica sequenza. In ultimo, 
prima di passare alla lezione vera e propria, accertati di 
aver pronto e funzionale tutto il materiale occorrente ed il 
luogo dell’insegnamento sia propriamente predisposto. 
Non c’è cosa più scoraggiante per un nuovo assunto che 
cercare di imparare un nuovo lavoro presso una scrivania 
o tavolo di lavoro coperto di carte, lavoro già terminato, 
ordini, cartelle e altro materiale: deve esserci, invece, solo 
l’occorrente necessario per l’imminente  
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lavoro da fare. È importante che abbia una buona impres-
sione! Pulizia e ordine da parte tua lo incoraggiano a 
seguire il tuo esempio col risultato di un lavoro più 
accurato, pulito e veloce.  
 
ECCO IL PIANO DI LAVORO - IL METODO DELLE QUATTRO 
FASI DI INSEGNAMENTO: 

 
1. Preparazione: Preparare la mente dell’allievo a 

ricevere l’insegnamento.  
 
Scopo : Suggerimenti di metodi e di idee. 
  

a) Mettere l’allievo comodo: 
 
 
 
 
 
 
b) Associare il presente 
 insegnamento con la passata 
esperienza e conoscenza dell' 
allievo. 
 
c) Assicurarsi della sua atten-
zione, stimolare il suo interes-
se, fare nascere in lui il desi-
derio di apprendere, di saper-
ne di più.  
 

Atteggiarsi ad essere di aiuto, 
amico. Parlare piano, sempli-
ficare il lavoro, dire all’allievo 
che avrà tempo sufficiente per 
apprendere. Mostrarsi fidu-
cioso nell’abilità dell’allievo.  
 
Accertarsi della passata es-
perienza dell’allievo. Fare re-
lazione tra quello che già sa e 
quello che deve apprendere.  
 
Essere entusiasta. 
Delineare il lavoro che biso-
gna imparare. Spiegare l’im-
portanza di quel lavoro e cosa 
significa. 
Fare un quadro completo. Di-
re dei vantaggi che avrà una 
volta imparato quel lavoro.  
 

 
  
2. Presentazione: (Dire e mostrare) 
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a) Spiegare e dimostrare come 
si fa quel lavoro.  
 

Compiere prima di tutto, il la-
voro da te solo. Ripetere e di-
mostrare la varie fasi, dando 
per ciascuna una spiegazione. 
Usare termini appropriati. Da-
re informazioni relative. Collo-
care l’allievo in modo che guar-
di il lavoro dalla tua stessa di-
rezione. Evidenziare i punti 
 chiave e la sequenza. Sottoli-
neare i punti di salvaguardia. 
Proseguire con cautela, adatta-
re il tuo passo a quello dell’al-
lievo. Dare un buon esempio. 
Limitare i dettagli. Ricordare 
che una persona normale può 
memorizzare solo sette punti 
(argomenti) in una sola lezione. 
Pensare a come passo per pas-
so ne acquistasti la padronan-
za.  
 

 
 
 
3. Applicazione: (Assicurarsi che l’allievo abbia capito).  
 

a) Fare eseguire il lavoro 
all’allievo sotto tuo controllo.  
 
 
 
 
 
 
b) Sviluppare la fiducia.  

Cambiare posto con l’allievo. 
Lasiare che lavori, spiegando 
cosa dovrà fare prima di cia-
scuna fase. Riassumere i pun-
ti chiave.  
(È l’allievo che deve parlare!) 
 
 
Lodarlo. E fargli ripetere più 
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c) Correggere gli errori. 
 
 
 
 
 
d) Assicurarsi che ha capito. 
 
 
 
 
 
 
 
e) Fargli prendere buone abi-
tudini.  
 
 
 
 
 
f) Ripetere, se necessario.  
 

volte il lavoro sempre sotto 
controllo.  
 
Guardarlo attentamente. Cor-
reggere gli errori prima che 
vengono commessi. Ripetere 
la lezione se necessario. 
Essere pazienti.  
 
Fargli delle domande ad ogni 
fase. Evitare i Sì o No come ri-
sposta con l’iniziare le doman-
de con PERCHÈ, CHI,COME, 
QUANDO, COSA, DOVE? 
Fargli eseguire il lavoro senza 
interruzioni.  
 
Ricapitolare i punti chiave. 
Insistere su corrette procedu-
re. Solo una pratica perfetta ci 
rende perfetti. Mostragli 
i trucchi del mestiere per ren-
dergli facile il lavoro. 
 
Ripetere e mostragli di nuovo 
le varie fasi del processo lavo-
rativo. 
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4. Seguito: Controllo finale 
 

a) Acceratrsi che l’allievo ab-
bia raggiunto la sua indipen-
denza.  
 
 
 
 
b) Mostragli un interesse con-
tinuo.  
 

Metterlo SOLO e dirgli a chi 
rivolgersi in caso di necessità.  
 
 
 
 
 
Controllalo occasionalmente. 
Dargli in seguito delle infor-
mazioni, delle abbreviazioni. 
Incoraggiarlo a fare domande, 
suggerimenti. Evitare l’atteg-
giamento di trovare errori ad 
ogni costo. Lodarlo. 

 
 

 5. Alcuni principi basilari dell’apprendimento 
 
Un buon istruttore dovrebbe conoscere alcuni principi 

base su come l’allievo apprende se vuole essere un 
efficiente maestro. La psicologia dell’apprendimento è 
molto complicata ed inoltre si basa soltanto su 
supposizioni. Un istruttore dovrebbe formarsi le ossa 
studiando alcuni degli ottimi libri su questo argomento, 
ma non sarò io a dirgli quali in questo momento, in quanto 
mi interessa maggiormente di convogliare la sua 
attenzione su alcuni fattori pertinenti l’insegnamento che 
sono basati su principi comunemente accettati: si 
dovrebbe ricordare di ognuno di questi fattori ogni volta 
che addestra un allievo o un gruppo di allievi.  

Innanzitutto l’istruttore dovrebbe prendere in conside-
razione le differenze individuali che esistono tra gli allievi: 
per un certo rispetto siamo tutti uguali, 
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o normali; eppure, a ben vedere esiste una grande varietà 
sia nei nostri modi o caratteristiche mentali sia in quelle 
fisiche. Conosciamo tutti casi come quello del ragazzo 
prodigio, suonatore di pianoforte, considerato un artista e 
di altri ragazzi che dopo anni e anni di pratica non hanno 
nemmeno lontanamente sfiorato la sua abilità. Ebbene, 
questo stesso ragazzo prodigio può non saper fare alcune 
semplici operazioni matematiche. Sicuramente, sai del 
grande matematico Einstein che non ritrovava più la via 
di casa se passeggiando si allontanva un po’ troppo. 
Oppure, avrai sentito di quell’idiota incapace di badare a 
sé stesso, ma che sa dire il nome di un dato giorno per 
ogni data che gli si menziona fin dal lontano 1880 e che si 
perde su semplicissimi problemi di ogni sorta.  

Se prendiamo ogni singolo modo o caratteristica, fisica o 
mentale di un individuo e ne misuriamo il grado per 
confrontarlo con quello di migliaia di altri inidividui, ne 
risulterebbe un diagramma a forma di campana come 
questo: 

 
 

 
 7%   14%  58%  14%      7% 
 
 
Per esempio, se misuriamo l’altezza di migliaia di 

uomini, troviamo che circa il 7% sono al di sotto di 145 cm. 
, il 14% sono tra 145 e 155 cm. , il 58% sono tra 155 e 175 
cm. , il 14% sono tra 175 e 185 cm. e il 7% sono al di sopra 
di 185 cm.  

Se misuriamo l’intelligenza (Q. I. ) di migliaia di  
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persone, troviamo una simile distribuzione, partendo dagli 
idioti o imbecilli da una parte della scala e finendo con i 
geni dall’altro estermo, con la maggioranza di noi al centro 
della scala (chiamata tendenza centrale). L’istruttore 
nell’insegnamento dovrebbe ricordarsi della normale 
curva di distribuzione e delle differenze individuali: deve 
tener conto della differenza individuale di ogni allievo o 
modellare l’insegnamento a seconda delle persone. È di 
estrema importanza accertarsi che gli allievi siano pronti 
psicologicamente per ricevere quell’insegnamento. Per 
ogni cento allievi ti può capitare che soltanto sette non 
siano in grado di assolvere un dato lavoro. La tendenza 
più comune da parte degli istruttori è di dare sempre la 
colpa agli allievi per tutte le deficienze. La statistica sopra 
riportata dovrebbe indurli a non tenere più tale comporta-
mento di attribuire interamente agli allievi la responsabi-
lità. Se noti che più di un esiguo numero dei tuoi allievi 
non ti segue, allora è il caso di esaminare i tuoi metodi e la 
tua personalità. Tuttavia, devi anche sapere che alcuni 
allievi avrebbero dovuto già essere selezionati in prece-
denza. L’istruttore deve evitare di classificare le persone 
in categorie come cretini, stupidi, furbi, bravi, intelligenti. 
Infatti, un allievo stupido in matematica o in italiano può 
essere un esperto meccanico. Se anche solo per un attimo 
ti rendessi conto che la personalità di un individuo può 
cambiare da un giorno all’altro, da un’ora all’altra, allora 
potresti capire quanto sia stupido classificare le persone in 
categorie. Compito dell’istruttore è di sviluppare metodi e 
atteggiamenti senza mai scoraggiarsi e non convincersi 
che per certi tipi non vi sia niente da fare.  

È vero, vi sono anche i cosiddetti fattori ereditari 
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e ambientali. Ad esempio, ereditiamo la capacità di impa-
rare, tant’è che le condizioni ambientali ci permettono di 
conseguire delle mete sempre nei limiti di quella capacità. 
Per esempio, la tua innata potenzialità nel campo della 
giustizia sociale non si potrà mai realizzare ed esprimere 
se vivi in campagna. Pur possedendo una grande capacità 
di apprendimento, se le condizioni ambientali non sono in-
coraggianti, apprenderò ben poco. Al contrario, anche se 
possiedo una bassa capacità di apprendimento, ma mi tro-
vo in un ambiente favorevole e stimolante, potrò raggiun-
gere livelli di gran lunga superiori a quelli che potrebbe 
raggiungere un individuo di grandi capacità messo in con-
dizioni ambientali scoraggianti. Il tutto potrebbe essere 
così illustrato: 
 
      
 

 
   

  
 
  
 
 

 
 
                

 
Gli psicologi hanno dimostrato, sulla base di numerosi 

esperimenti, che l’influenza dei fattori ereditari sulle ca-
ratteristiche fisiche dell’individuo è da 4 a 17 volte impor-
tante quanto quella dei fattori ambientali; per lo sviluppo 
dell’intelligenza, invece, l’ambiente è per lo meno 2 volte 
più importante; per il carattere i fattori ereditari sono me-
no importanti del 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bassa capacità di 
apprendimento 

Buone  condizioni 
Ambientali 

Povere condizioni 
Ambientali 

Alta capacità di  
Apprendimento 
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l'ambiente. Dunque, chi si occupa dell’addestramento deve 
preoccuparsi di migliorare quanto più possibile l’ambiente.  

Per quanto concerne le qualità fisiche c’è da considerare 
che v’è un limite oltre il quale l’individuo non può andare. 
Per esempio, un velocista che ha un limite massimo di 9,3 
secondi per 100 metri non potrà mai superarlo per quanto 
si sforzi. Per quanto riguarda, invece, l’attività mentale 
non vi sono limiti: infatti, gli allievi studiando le varie 
materie potranno raggiungere traguardi sempre più alti. 
Naturalmente, ciò può avvenire se saranno giustamente 
motivati, per cui possiamo senz’altro ripetere con cognizio-
ne di causa la seguente frase: «Ogni apprendimento è la 
risultanza della risposta data allo stimolo esterno».  

I sensi coinvolti nell’apprendimento sono: 
 
a.  Vista(Circa il 75%-85% dell’apprendimento avviene 

attraverso questo canale).  
b. Udito(Circa il 14% dell’apprendimento avviene 

attraverso questo canale).  
c.   Tatto - Azioni muscolari (Kinestesia) 
d.   Palato 
e.   Odorato 
 
Ad esempio, un bambino tocca una stufa calda; avverte 

una sensazione di calore e ritira la mano. La prossima vol-
ta si avvicinerà con cautela.  

L’apprendimento, quindi, può aver luogo solo se 
prioritariamente sono stimolati uno o più sensi. Solo in un 
secondo momento vi sarà la risposta: l’apprendimento può 
essere definito come il cambiamento che avviene nell’al-
lievo per rispondere ad un determinato stimolo. Compito 
principale di chi insegna è di sollecitare delle risposte in 
base a particolari stimoli. Noi 
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siamo continuamente sottoposti a stimoli di varia origine, 
molto spesso addirittura senza una nostra ricezione 
cosciente. Con ciò voglio sottolineare alla tua attenzione, 
se non vi avessi ancora dato il giusto peso, che la 
motivazione è fondamentale perché vi sia apprendimento. 
Pertanto, un insegnante dovrà tener conto delle seguenti 
regole: 

1. Più sensi vengono stimolati più possibilità di 
apprendimento si avranno. Se durante la lezione faremo 
uso di pannelli visivi, otterremo maggiori risultati.  

2. Più chiaro è lo stimolo, maggiore è la possibilità di 
apprendere. Dimostrazioni visive con pannelli a colori, 
presentazioni schematiche, ed altro materiale didattico 
facilitano l’apprendimento.  

Inoltre, l’apprendimento segue tre leggi ben precise, 
sulle quali mi soffermo brevemente.  

1. Necessità 
Apprendiamo facilmente non solo se siamo interessati, 

ma se siamo anche desiderosi di apprendere l’argomento. 
Per cui, un insegnante deve provvedere a: 

Interesse 
Proprie riserve 
Desiderio di apprendere 
Forte incentivo (come paga, ricompensa, promozione, 

ecc. ) 
Successo immediato 
Consapevolezza del risultato 
Lo stato di non necessità è passeggero e può essere 

facilmente mutato in necessità di apprendere da un bravo 
insegnante. Se la mancanza di interesse persiste, è un 
campanello d’allarme.  

2. Effetto 
Impariamo presto e siamo portati a ripetere tutto ciò 

che ci dà soddisfazione. L’insegnante può sfruttare questa 
legge provvedendo a distribuire elogi ed incoraggiamenti, 
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invece di borbottare e criticare.  
3. Pratica 
Le ripetizioni sono fondamentali per fissare l’apprendi-

mento. Bisogna, quindi, far ripetere varie volte il contenu-
to della lezione all’allievo per essere sicuri che l’abbia 
appreso.  

L’età ha pure la sua influenza, ma non nel senso che 
«Non si può insegnare ad un vecchio cane nuovi trucchi», 
come dice il proverbio. Gli esperimenti di psicologia, inve-
ce, confermano che ciò è falso, e che l’istruttore farebbe 
bene a ricordare che «Non è mai troppo tardi» per appren-
dere. È scientificamente provato che si ha un rapido 
apprendimento dai 15-25 anni; un apprendimento 
costante fino ai 55-60 anni, quando ha inizio il declino 
fisico e mentale. In effetti, a 50 anni una persona ha quasi 
la stessa capacità di apprendere di una che ne ha 15. E dal 
momento che l’apprendimento è dinamico, chi si ferma è 
perduto.  

Diagramma della curva di capacità di apprendimento in 
relazione all’età.  

 
 

    
0………….10……………20……………..30……………..40……….….50.  

 
 
A questo punto voglio aggiungere solo qualche 

annotazione in merito al sesso e l’apprendimento. Gene-
ralmente, non si è riscontrata nessuna differenza di  
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intelligenza tra i due sessi. Persino in lavori 
spiccatamente tecnici, le donne non sono mai state da 
meno. La guerra, infatti, ci ha insegnato che le donne 
possono svolgere anche pesanti lavori meccanici.  

Si è sempre creduto che per imparare qualcosa fosse 
sufficiente mandarla a memoria un pezzo alla volta. Ma in 
questo modo si rivela difficile poi mettere insieme tutte le 
varie parti. Secondo studi recenti, invece, è molto più 
pratico - anche se a prima vista può sembrare più difficile 
- mandare a memoria l’intera sequenza.  

Per quanti sforzi si facciano vi è però un periodo di 
stallo, per così dire, in cui non si riesce a raggiungere 
risultati migliori senza far passare prima un certo tempo. 
Ad esempio, nell’imparare a scrivere a macchina, non 
possiamo aumentare la velocità, se dopo aver raggiunto un 
traguardo non facciamo passare un po’ di tempo: è in 
effetti il cosiddetto plateau. L’insegnante consapevole di 
tale impasse dovrebbe sollecitare l’allievo a riprovare, ad 
insistere fino a che tale periodo di stasi venga superato. 
Anche in considerazione del fatto che, come tutti gli 
psicologi confermano, il nostro subconscio continua a 
lavorare ed essere attivo quando l’attività conscia si 
ferma. Per esempio, si è visto che un pianista che a sera è 
stremato perché l’esecuzione di un difficile passaggio non 
gli riesce, si può svegliare il giorno successivo ed eseguirlo 
con facilità; la soluzione di un problema che ci assilla da 
giorni potrebbe venire in mente come un “lampo” proprio 
quando smettiamo di pensare coscientemente a quel 
problema.  

Un altro principio importante da tener sempre presente 
per facilitare l’apprendimento è quello dell’associazione: 
impariamo subito ciò che trova un as- 
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sociazione con quanto già conosciamo. Perciò, l’insegnante 
dovrebbe partire da ciò che l’allievo conosce per proiettarsi 
oltre.  

Naturalmente, vi sono anche altri aiuti per imparare, 
come: 

1. Una gara amichevole per imparare 
È meglio, però, che l’allievo si cimenti con sé stesso.  

2. Conoscenza di ciò che si deve imparare 
Responsabilizza l’allievo per il raggiungimento di 
una meta definita. Poi controlla, prova e fissa i 
tempi.  

3. Immediata necessità di apprendere 
L’allievo impara subito ciò di cui ha immediato 
bisogno.  

4. Ambiente confortevole 
L’insegnante deve ricordare che è sua la 
responsabilità di preparare l’ambiente più adatto 
all’apprendimento.  

5. L’esperienza dell’insegnante ha un grande peso  
L’insegnante deve riuscire a trasmettere l’entusia-
smo per l’argomento da apprendere.  

6. Insegnare prima le cose semplici 
 
Quanto ho fin qui detto sull’apprendimento dimostra 

che insegnante e manager hanno davvero molto in comu-
ne, perché per riuscire con successo nella loro impresa 
devono conoscere profondamente l’animo umano.  

Ricorda che: Se l’allievo non ha imparato, l’istruttore 
non ha insegnato.  
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6. La persona giusta al posto giusto  
 
Il manager è l’unico responsabile del livello di 

produzione, che (basso o alto che sia) può conseguire solo 
con l’aiuto dei suoi uomini. È facile capire come questa 
grave responsabilità debba significare al momento 
dell’assunzione una scelta seria ed oculata dell’uomo più 
adatto a quel lavoro specifico: ciò si traduce anche nella 
possibilità di assegnargli un lavoro che sia il più soddisfa-
cente per lui e di conseguenza per l’organizzazione tutta. 
La cura posta nella selezione degli uomini e nell’assegnare 
loro il lavoro più adatto ti assicura una grande gioia da 
parte loro, perché lavorano con soddisfazione mantenendo 
così alto il livello di produzione e alto il morale: i buoni 
meccanici sanno bene quanto sia importante usare 
l’attrezzo giusto per un determinato lavoro. Se, al 
contrario, il meccanico persiste nell’usare l’attrezzo 
sbagliato è considerato un pessimo meccanico. Il manager 
si serve non di attrezzi ma di uomini, perciò è ancor più 
necessario ch’egli sviluppi la sua abilità nel selezionare le 
persone e nell’assegnar loro un lavoro soddisfacente.  

Quando è alto il livello di disoccupazione si ha la 
possibilità di scegliere tra un numero ampio di persone e 
spesso si pretendono requisiti maggiori. Vedremo, ora, 
come è possibile richiedere qualifiche più elevate di 
quanto sia necessario. Quando è massima l’occupazione, 
invece, ognuno si deve accontentare di personale con 
qualifiche inferiori e prendere quanto di meglio il mercato 
offre in quel momento. Compito del manager, dunque, è di 
far fronte alla situazione in cui si trova a dover agire e 
ottenere il meglio da quello che ha.  
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Un buon manager avverte i suoi collaboratori che: sarà 
inviata loro ogni sorta di persona da poter impiegare nel 
loro reparto. Non tutti sono come si vorrebbe, però bisogna 
accettarli e fare in modo di adoperarsi ad ottenere il 
meglio da loro. Certamente, questo è un obbligo che non 
compete a quei managers, i quali occupano posti di non 
particolare rilievo nella scala di comando, e quindi 
avranno ben poco da dire sugli uomini che vengono loro 
affidati. Infatti, nelle grandi organizzazioni la selezione e 
la procedura delle assunzioni viene adempiuta dall’ufficio 
del personale. È il tipo di organizzazione che stabilisce la 
regola selettiva e di quanto il suo standard possa essere 
abbassato.  

Ebbene, ogni manager dovrebbe impegnarsi a 
comprendere i principi appresso enunciati nel caso venga 
chiamato a collaborare alla selezione del personale. Non è 
da passare sotto silenzio, inoltre, che ogni manager ha il 
potere di assegnare un lavoro e trasferire uomini nel suo 
stesso reparto. E potrebbe raccomandare il trasferimento 
di un collaboratore in un altro reparto dove è 
completamente sprecato per le mansioni che è chiamato a 
svolgere, mentre potrebbe essere molto meglio impiegato 
altrove con grande gioia sua e beneficio per 
l’organizzazione: innanzitutto, un buon manager deve far 
sì che a ciascun collaboratore venga assegnato il lavoro 
per cui è stato addestrato.  

Si comprende, quindi, come siano importanti i metodi di 
selezione. Di norma per la scelta degli uomini più adatti 
vengono combinati insieme diversi metodi: possono 
includere prove d’esame o tests, attenta analisi della 
domanda per capire il grado di esperienza, di educazione, 
di cultura, le informazioni prese 
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presso gli ex datori di lavoro o altri, e l’intervista 
personale. Usati in combinazione questi metodi hanno 
dato dei buoni risultati, ma gli esperti dei problemi del 
personale sanno molto bene in che misura si possa fare 
affidamento su ognuno di essi singolarmente. Basandomi 
sull’esperienza di molti managers del personale andrò ora 
ad esaminare alcuni dei fattori comunemente presi in 
considerazione nelle assunzioni per renderci conto insieme 
di quanto sia fondamentale essere cauti nell’uso di questi 
fattori.  

Esperienza. Quanto elevato deve essere il grado di 
esperienza da considerare ottimale? Per esempio, in un 
lavoro contabile può essere ottimale richiedere una donna 
con dieci anni di esperienza? Ma il suo attuale lavoro con 
molta probabilità è del tutto differente da ogni altro lavoro 
contabile svolto in precedenza. A volte anche la scuola è in 
grado di fornire dei buoni contabili, che sono ansiosi di 
fare bene; sono adattabili; apprendono subito; non hanno 
preconcette nozioni del tempo che debbono impiegare per 
un determinato lavoro. Bisogna rendersi conto che il loro 
addestramento è recente, per cui se da una parte vi è 
l’elasticità mentale e l’apertura verso il nuovo, vi è pure da 
tener in gran conto il tempo da impiegare per 
l’addestramento con tutti i rischi che questo comporta. 
Allora, mi dirai, sarebbe molto meglio avere uno vecchio 
del mestiere, ma costui ha già stabilito quello che deve 
essere il suo passo, è molto sovente già avvilito del suo 
lavoro e determinato a non dare di più di quanto basta per 
farlo andare avanti. Voglio sperare di aver ben chiarito 
cosa intendo dire.  

L’esperienza precedente viene molto spesso ingigantita 
con opportuni accorgimenti nelle domande di lavoro. 
Scegliendo bene le parole si può presentare 
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un povero posto di lavoro come uno di maggiore 
responsabilità e importanza, senza necessariamente men-
tire. Non sempre del resto si può fare affidamento su un 
ottimale livello di esperienza. Un povero impiegato ha 
scritto nell’elenco dei precedenti lavori di aver occupato 
posti importanti con ottime paghe. Il numero dei posti 
occupati era grande, perché essendo un sobillatore ognuno 
lo scaricava quanto prima e ogni reparto faceva di tutto 
per liberarsene. Alla fine fu costretto ad accettare una 
carica inferiore che lo rese più avvilito e improduttivo.  

Buona regola è quella di aumentare gradualmente la 
responsabilità e la relativa paga sempre nel medesimo 
processo lavorativo per un certo tempo di impiego in 
ciascuna delle attività. Periodi di lavoro in differenti 
località e in diversi campi lavorativi devono essere presi 
con sospetto, a meno che non cerchi un jolly tutto fare.  

Educazione e quoziente di intelligenza. Operando la 
selezione ci si può impegnare a trovare persone con alto 
quoziente di intelligenza e con alto grado di educazione 
scolastica. Bisogna pensare, tuttavia, che un individuo con 
un basso quoziente di intelligenza si adatta meglio ad un 
lavoro di routine, monotono, sporco e fastidioso di uno 
sveglio, ambizioso e con alto grado di educazione 
scolastica. È bene sapere che non si può fare affidamento 
sui tests di intelligenza come criterio selettivo di impiego. 
Un laureato, per esempio, può essere insoddisfatto di un 
lavoro di routine e se questo è per lui solo una piattaforma 
di lancio non ha alcun desiderio di adoperarsi a migliore 
quel lavoro. In posti amministrativi o specializzati, invece, 
una mente sveglia e un alto grado di educazione scolastica 
possono essere di grande  
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importanza. Ricordati che anche su una alta educazione 
scolastica non si può fare affidamento.  

Bella presenza - caratteristiche fisiche. In passato 
contava in maniera determinante la bella presenza, per 
cui gli annunci erano così formulati: Ragazza bionda 
cercasi per un posto di segretaria, alta non meno di 170 
cm. , magra, ecc. , pregasi inviare foto. Ciò si verificava in 
quanto numerosi managers che si occupavano del 
personale si illudevano di giudicare il carattere di un 
individuo dall’esame di esterne caratteristiche fisiche: gli 
psicologi odierni hanno provato quanto errati possano 
essere gli esami di tali caratteristiche. Quando tra qualche 
pagina ti parlerò della Psicologia industriale potrai 
renderti conto che le apparenze fisiche non hanno alcuna 
relazione con i fattori mentali. Infatti, gli psicologi hanno 
indiscutibilmente provato che il carattere di un individuo 
non può essere dedotto dal colore dei suoi occhi, dalla 
grandezza del suo naso o fronte, dalla forma della sua 
testa, dal colore della pelle, dalla forma del suo corpo o da 
altre forme esterne. Il manager esperto sa bene quanto sia 
facile essere ingannato dalle apparenze: ogni candidato 
durante l’intervista per l’assunzione cerca sempre di 
apparire al meglio di quanto non sia in realtà, e appena 
ottenuto il posto può cambiare anche radicalmen-te. Vi 
sono purtuttavia dei lavori di rappresentanza 
(ricezionista, intervistatore) per i quali effettivamente 
necessita un aspetto piacevole e pulito. In lavori pesanti 
invece occorre più un fisico forte e robusto che altro, ma 
anche in questo caso le sembianze a volte ingannano. Ti 
consiglio di prendere in considerazione seria persino le 
allergie e le reazioni ai rumori. Tutto ciò è importante nel 
caso in cui l’organizzazione richieda che i lavoratori siano 
puliti nel corpo e nel vestire; altrimenti le caratteristiche 
fisiche non  
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dovrebbero avere un forte potere decisionale circa le 
assunzioni. Per esempio, alcuni ottimi meccanici si 
presentano in condizioni pietose; e alcuni artisti e dei più 
bravi si presentano come degli addormentati, trasandati e 
sembrano addirittura degli stupidi. È da sottolineare che 
l’industria oggi incoraggia l’assunzione anche degli 
handicappati fisici e che queste persone stanno dando 
eccellenti risultati.  

Età. Oggi, è molto difficile per una persona al di sopra 
dei 45-50 anni trovare lavoro. Si dà il caso, però, che a 
volte (e l’industria dovrebbe sperimentarlo) questi uomini 
riescano ad essere più efficienti di quelli più giovani: da 
un serio studio è risultato che negli anziani si riscontrano 
meno incidenti e meno assenze sul lavoro; sono più 
affidabili e si verificano minori cambiamenti di personale. 
Hanno dietro di loro anni di inestimabile esperienza e 
sono perciò preferibili ai giovani. Non bisogna dare troppa 
importanza all’età a meno che non si richiedono 
estenuanti lavori fisici.  

Sesso. L’ultima guerra ha provato che le donne possono 
fare quasi tutti i lavori, anche quelli pesanti, al pari 
dell’uomo: non bisogna discriminare, né vi sono ragioni 
specifiche per preferire l’uomo piuttosto che la donna.  

 
 
7. Tests ed esami di assunzione 
 
Questi hanno certamente il loro valore ai fini delle 

assunzioni, ma come ormai dovresti sapere possono anche 
essere poco affidabili. Alcuni eccellenti meccanici, per 
esempio, hanno grandi difficoltà col leggere e interpretare 
il significato delle parole. Allo stesso 
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modo, un solerte individuo che può essere bravo nei tests 
potrebbe non cooperare, essere anti-sociale, maldestro in 
lavori manuali e semplicemente non idoneo al lavoro. Vi 
sono dei lavori per i quali i tests si rivelano insostituibili, 
come quelli di abilità per le prove di assunzione per posti 
di dattilografo o stenografo. È pur vero che alcuni 
individui di fronte ad un esame si irrigidiscono e non 
capiscono più niente. Ma bisogna correre tale rischio! 

Ma qual è l’atteggiamento migliore da assumere? 
Rivolgere al candidato delle domande, come: perché hai 
lasciato l’ultimo lavoro? Per quanto tempo intendi restare 
qui da noi? Quali ambizioni hai? Perché vuoi lavorare con 
noi? Spesso alla prima domanda avrai come risposta una 
lunga tiritera di come era cattivo il diretto superiore e 
quanto pessima era quella organizzazione. Se si comporta 
così puoi esser certo che la colpa era unicamente sua e che 
avrà lo stesso problema dovunque andrà. Un abile 
candidato può trovare tutte le risposte alle sopra elencate 
domande, perciò non entusiasmarti se sarai soddisfatto 
delle risposte. Non di meno l’atteggiamento del candidato 
deve essere determinato.  

L’importante è scrutarne la personalità. A tale scopo 
bisogna tentare di rispondere alle seguenti domande: 
adopera tatto il candidato? È calmo? È dignitoso? Ha un 
bell’aspetto? Ci si parla con facilità? Ti sembra che possa 
essere bene accetto dai colleghi? Gli piace lavorare da solo 
o in gruppo? Questi fattori spesso emergono nelle 
interviste, anche se molti bravi candidati sono a volte 
molto nervosi e tesi: non affrettarti a giudicare o criticare 
la persona quando è ancora davanti a te.  

Bisogna anche valutare la sua adattabilità. Soprattutto 
oggi è di fondamentale importanza possedere 
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questa capacità: è essenziale che l’individuo abbia la 
capacità di adattarsi a nuove procedure, nuovo tipo di 
lavoro, rapidi cambiamenti. Cerca la riprova di tale 
capacità nella passata esperienza o educazione del 
candidato.  

Dopo quanto detto è d’uopo, però, dedurre che: nessun 
metodo per la selezione dei candidati è affidabile in 
assoluto. È in ogni caso chi conduce l’intervista, o colloquio 
di lavoro, che deve con attenzione vagliare tutti i fattori.  

È venuto il momento di prendere in esame come 
condurre un’intervista di lavoro, la quale è un incontro 
faccia a faccia col candidato per determinare la sua 
eleggibilità per quello specifico lavoro. Pertanto, è 
necessario stabilire in precedenza quali debbano essere 
questi requisiti per poter scoprire con l’aiuto 
dell’intervista se il candidato possiede quelli giusti o che 
almeno si avvicinino di più a quelli richiesti. Sono 
convinto che i seguenti suggerimenti saranno di grande 
aiuto: 

 
1. Prepararsi per l’intervista.  

 a) Mettiti bene in mente di dare al candidato ogni 
merito e comprensione.  

 b) Fissa la durata, evita di affrettarti.  
 c) Cerca di capire quali siano gli interessi del 

candidato, qual è stata la sua passata esperienza, 
ecc. , possibilmente dalle sue domande. 

  
2. Fare accomodare.  
 a) Presentati. Sorridi. Chiamalo per nome (accertati 

che sia corretto).  
b) Pensa di lui come di una persona interessante.  
c) Cerca di stabilire un sentimento di mutua comu- 
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nicazione e fiducia.  
d) Fai domande che dimostrino il tuo interesse per 

tutto ciò che ha fatto. 
  

3. Fai accrescere la sua fiducia in te.  
a) Mettiti nei suoi panni: Cosa vorresti? 
b) Ascolta con attenzione e interesse.  
c) Non metterlo sotto torchio o prendere un 

atteggiamento sospettoso.  
 

4. Fornirgli fatti sui quali può basare la sua decisione - 
possibilmente mostrargli il lavoro.  
a) Digli della paga, delle condizioni di lavoro, di cosa 

richiede il lavoro, della sua sicurezza, della possibi-
lità di migliorare, dei benefici e delle attività dei 
lavoratori.  

 
5. Vaglia tutti i fatti prima di decidere.  

a) Valuta la sua passata esperienza.  
b) Cerca di conoscere le sue ambizioni.  
c) Accertati della sua attitudine e dei suoi desideri.  
d) Valuta la sua personalità - Cerca di scovare 

eventuali malanni cronici sociali.  
 

6. Nell’esame del candidato: 
a) Sii imparziale. Non prendere in considerazione i 

tuoi pregiudizi e le tue tendenze, specialmente per 
quanto concerne il partito, la regione, la razza, la 
religione e la passata esperienza fatta con simili 
persone.  

b) Separa ciò che immagini da ciò che vedi e ascolti.  
c) Ascolta attentamente.  
d) Attento ai nervosismi. È tua responsabilità il 
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   suo stato nervoso durante il colloquio.  
e) È preferibile prendere appunti.  
f) Sii comprensivo.  
 

7. Nel rivolgergli le domande: 
a) Lascialo parlare senza fare domande, se possibile.  
b) Fai domande chiare.  
c) Evita parole grosse, frasi tecniche o motti arguti.  
d) Fai domande pertinenti.  
e) Una domanda alla volta.  
f) Comincia con domande facili.  
g) Continua con importanti domande come semplice 
conseguenza.  
h) Evita domande tranello.  

 i) Permetti che faccia delle domande a sua volta - 
dimostrati disponibile.  

 
8. Concludi l’intervista di lavoro.  

a) Sii onesto con lui.  
 b) Fallo andare via con un sorriso ed una stretta di 

mano. Fagli portare con sé l’impressione che sei un 
bravo uomo e che la organizzazione è giusta ed 
efficiente nella selezione del personale.  

 
Le domande seguenti non sono da porre direttamente al 

candidato, ma indirettamente nel corso dell’intervista 
devono trovare una risposta.  

 1. Sarà un collaboratore diligente? 
 2. Mi sarà leale? 
 3. È sveglio e attivo? 
 4. È una persona sincera? 
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 5. È perpiscace (osservante)? 
 6. Ha iniziativa? 
 7. Ha capacità di apprendere? 
 8. Sarà in grado di farsi strada nell’organizzazione? 
 9. È entusiasta? 
10. Possiede buon senso? 
11. Sa a cosa mira? 
12. Andrà d’accordo con gli altri? 
13. Lavorerà di buon grado in gruppo? 
14. È onesto e fidato? 
15. Eviterà incidenti? 
16. Lasciò l’ultimo lavoro di buon accordo oppure gli 

furono imposte le dimissioni? 
17. È ostinato? 
18. Quanto tempo ci resterà se lo assumo? 
19. Farà del suo meglio sul lavoro? 
20. Sarà orgoglioso dell’accuratezza del lavoro? 
21. Sarà veramente interessato al suo lavoro? 
22. Avrà dei difetti fisici o mentali nascosti? 
 
Un buon manager del personale, durante il colloquio col 

candidato, farà sempre in modo di parlare di argomenti 
generali. È durante queste conversazioni che il candidato 
inavvertitamente rivela una grande quantità di cose circa 
sé stesso, cose che non rivelerebbe mai nel corso di un 
colloquio formale. Si ottiene tale risultato lasciando che il 
candidato esprima il suo punto di vista su argomenti che 
in apparenza non hanno nulla a che fare col lavoro ma 
aiutano a rivelare le sue attitudini, nonché i suoi 
pregiudizi.  

A volte pur capita di dover adattare le persone al 
lavoro. L’ideale per il manager sarebbe di poter avere 
nuovi assunti già addestrati e con l’esperienza  
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necessaria a compiere efficientemente il lavoro loro 
assegnato. Ma purtroppo ciò non si verifica mai o molto di 
rado. Allora succede che alcuni managers si agitano, e 
sfiduciati dichiarano che la situazione è disperata, che solo 
un miracolo può cambiarla: i managers esperti, invece, 
fanno del loro meglio con ciò che hanno, usano al massimo 
l’abilità di ogni loro collaboratore con accorti 
addestramenti, e con un’oculata direzione insegnano loro 
in quali settori possono essere meglio impiegati per dare il 
meglio di sé stessi. Voglio sottoporre alla tua attenzione 
qui di seguito alcuni principi da tenere nella debita 
considerazione quando assegni un lavoro.  

Assegnare lavori per i quali i collaboratori possano dare 
il meglio di sé.  

Per quanto possibile e secondo la qualifica di ogni 
collaboratore devi usare al massimo le sue possibilità. Se 
un collaboratore, ad esempio, dimostra di possedere 
capacità manageriali, cerca il modo di aiutarlo a 
realizzare questa sua ambizione; se dimostra di possedere 
abilità creativa, cerca di dargli la possibilità di fare un 
lavoro creativo; se dimostra di possedere, invece, 
un’abilità per la programmazione, fatti aiutare a 
programmare; se si dimostra insofferente per la precisione, 
fatti aiutare nel controllare il lavoro eseguito da altri. 
Studiando e conoscendo i tuoi uomini spesso puoi 
conoscere i loro desideri nascosti o il loro talento e usarli a 
tuo e loro vantaggio. A un giovane in un reparto di inven-
tario non andava a genio l’estenuante lavoro di conteggi e 
odiava la fine del mese quando era necessario affrettarsi 
nel compilare i rapporti per tempo. Siccome era un ele-
mento capace gli fu anche offerta la responsabilità del 
reparto, che rifiutò. Allora l’abile manager amministrativo 
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gli fece fare un corso di una settimana per il controllo 
delle fatture, dove ancora oggi è felice e contento: ciò 
dimostra, ammesso che ve ne sia ancora la necessità, che i 
lavoratori danno il meglio di sé stessi nei settori in cui il 
loro addestramento, le loro esperienze e le loro capacità 
possono essere utilizzati al massimo.  

Conoscere le debolezze. Un giovane in una grande 
organizzazione aveva davvero la testa sul collo e sapeva 
anche essere un buon manager, tuttavia ancora gli 
mancava la giusta fiducia in sé stesso: era timido, 
reticente e tremava al cospetto dei managers con più 
elevate responsabilità. Il suo diretto superiore, di grande 
esperienza, si avvalse di ogni opportunità per 
incoraggiarlo a stare con gli altri, a parlare ai gruppi; in 
altre parole lo motivò perché uscisse da quella incresciosa 
situazione. Oggi, egli occupa una carica di grande 
responsabilità solo perché il suo manager sapeva come 
fugare ogni debolezza nei suoi uomini e aiutarli a 
migliorarsi. È esattamente questo che devi fare: se noti 
che un collaboratore manca dell’ addestramento e 
dell’educazione necessari, è tuo compito di aiutarlo a 
superare questa deficienza. Se, ad esempio, noti che un 
uomo è svogliato e sbadato nel suo lavoro, aiutalo con delle 
parole di incoraggiamento a diventare più attento e 
responsabile, evitando di essere noioso naturalmente. Se 
al contrario ha una personalità scattante, che lo porta ad 
inalberarsi subito trasformandosi in un grosso svantaggio 
per la sua stessa vita, con tatto cerca di fargli superare la 
crisi. Sforzandoti di conoscere e aiutare i tuoi uomini a 
superare le loro debolezze formerai degli uomini validi non 
solo per l’organizzazione per la quale lavori, ma 
soprattutto per la società. Inoltre, 
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ti conquisterai la loro lealtà ed il loro rispetto e (cosa 
ancora più ragguardevole) avrai contribuito ad iniettare 
nel loro animo tanto coraggio che all’occorrenza ne 
faranno buon uso.  

Considera la sicurezza. Nell’assegnare un lavoro non 
devi mai trascurare la sicurezza. Per esempio, a un capo 
reparto capitò di dover rimuovere con urgenza alcune 
pesanti scatole accatastate. Senza riflettere chiamò cinque 
dei suoi uomini a portata di mano e chiese loro di aiutarlo. 
Quello che andò sulla catasta per porgere le scatole giù 
aveva una vecchia ernia, ma non disse nulla perché come 
si sa nessuno vuole ammettere le sue debolezze fisiche, 
tanto meno alla presenza dei colleghi. Così ben volentieri 
si arrampicò sulla catasta per dare il suo aiuto. 
Improvvisamente, mentre sollevava la seconda scatola, si 
piegò in due dal dolore lasciando cadere la scatola addosso 
al collega che era sotto, procurandogli seri danni: ecco due 
uomini impossibilitati a produrre! 

Dunque, non affiderai ad un uomo sbadato e svogliato 
un lavoro pericoloso, né ordinerai ad un collaboratore che 
ha paura dell’altezza di salire su una scala o un alto 
scaffale per prenderti qualcosa; non metterai una lenta e 
impacciata ragazza a manovrare una macchina veloce o 
vicino a una ghigliottina; tantomeno farai immergere le 
mani in olio a uno che è allergico a prodotti petroliferi; e 
non credo che assegnerai un lavoro di alta precisione ad 
uno che ha problemi di vista.  

Considerare personalità e temperamento. Ad un uomo di 
mezza età fu assegnato un lavoro di montaggio, per cui era 
costretto a lavorare gomito a gomito con i colleghi davanti 
a una catena di montaggio. Dopo pochi giorni divenne teso 
e irascibile e facilmente 
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perdeva le staffe ogni volta che i colleghi inavvertitamente 
lo urtavano. Questo comportamento tipico di un uomo 
introverso non sfuggì alla vigile attenzione del capo 
reparto, che ben presto si rese conto che quell’ uomo 
voleva lavorare solo, perché la gente intorno gli creava 
imbarazzo e persino fastidio. Pertanto, anziché costringer-
lo con la disciplina, lo trasferì in un altro reparto dove 
poteva restare solo, produrre di più ed essere contento. Un 
altro manager si rese conto che uno dei suoi uomini 
mostrava segni di scoraggiamento e giornalmente aumen-
tava il suo disinteresse per quel tipo di lavoro. Gli si 
avvicinò con tatto e scoprì che il lavoro gli piaceva, però 
non offriva prospettive; inoltre, nel precedente lavoro era 
qualcuno perché aveva la responsabilità di tre persone. 
Così gli affidò la responsabilità degli utensili del reparto 
appagando il suo desiderio di voler essere qualcuno. Molti 
uomini in verità avvertono la necessità di sentirsi più 
importanti degli altri, allo stesso modo altri preferiscono 
essere guidati e non nutrono alcun desiderio di dominare. 
È una fortuna che sia così! 

All’estroverso piace essere con gli altri e quindi gli piace 
di occuparsi del personale, nonché di andare in giro a 
mischiarsi con gli altri. Perciò, si rivela la persona più 
adatta cui poter assegnare lavori dove ferve l’attività come 
campagne promozionali, corsi di addestramento, controlli, 
ecc. Al contrario, all’introverso piacciono lavori solitari e 
tranquilli: scrivere relazioni, fare conti, annotazioni, 
controllo dei cartellini del personale, amministrazione, 
precisione e lavori impegnativi. Una persona tesa potrebbe 
ridursi a pezzi se lavorasse ad una macchina rumorosa: 
non può lavorare in luoghi dove i suoni sono alti, 
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assordanti. Una persona nervosa, ma altamente 
intelligente non può tollerare lavori monotoni. Una 
persona calma, metodica, lenta a capire non può tenere il 
passo in lavori complessi e veloci. Il manager esperto deve 
conoscere i suoi uomini uno per uno e quando assegna un 
lavoro deve tener conto della loro personalità e del loro 
temperamento. Naturalmente, non sempre è facile, ma un 
buon manager fa del suo meglio per adattare l’uomo al 
lavoro.  
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AFORISMI PER IL MANAGER 
 
 
 
 
 

«L'educazione non dovrebbe essere una desti- 
nazione, ma un viaggio da continuare ogni giorno 

  della nostra esistenza». 
 
 
 

«La vera nobiltà non consiste nell'ozio superbo 
o nella pomposa vanità: consiste nel merito, nel lavo- 

       ro e nella virtù» 



 318 

È questo per te il vero leader ? 
 
 

 
 
 

PRUDENTE - VIGILE
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CAPITOLO IV 
 

QUALCHE ELEMENTO DI PSICOLOGIA  
 
 
 
 

<<Gli uomini sono sempre più automi, costruttori 
di macchine che agiscono come uomini e producono 

uomini che si comportano come macchine; la loro 
ragione si deteriora mentre la loro intelligenza au- 

menta, creando così una pericolosa situazione in cui 
l'uomo è fornito di enorme potenza materiale senza 
possedere la saggezza e la prudenza necessarie per 

                  usarla>>. 
Erich Fromm 

Dogmi, gregari e rivoluzionari 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cos’è la personalità? 
 
Negli ultimi anni si è sempre più concentrata 

l’attenzione sulla necessità di sviluppare e potenziare le 
capacità del manager: si è, finalmente, rafforzata la consa-
pevolezza che il manager occupa nella società una 
posizione chiave e che negli anni a venire diventerà 
sempre più importante, per il semplice motivo che egli ha 
un contatto diretto con tutti i componenti di un’organizza-
zione: amministra la politica concordata nelle conferenze 
manageriali, per cui deve 
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essere ben informato su quelle che sono le responsabilità 
che gli competono, in quanto egli può facilmente arrecare 
danno ad un programma, anche se accuratamente 
preparato.  

Riconoscendo la fondamentale importanza della 
posizione del manager, molte organizzazioni di governo 
nonché industriali hanno cominciato a dar vita a corsi 
specifici di addestramento e di perfezionamento, così da 
apportare un effettivo miglioramento nelle tecniche 
manageriali. A seconda delle necessità, il contenuto di 
questi corsi può variare anche di molto, ma sempre 
l’addestramento ad essere una buona guida ne è la base. È 
bene tenere presente, infatti, che tutti i managers fanno in 
effetti da guida a tutto il personale. Ebbene, capire la 
politica che muove l’intera organizzazione ed i principi che 
informano di sé ogni programma del personale è 
essenziale per il successo di ciascuna iniziativa. È 
interessante sottoporre alla tua attenzione il risultato di 
un’indagine svolta in Inghilterra, nel corso della quale 
sono state prese in esame ben 53 organizzazioni con il 
seguente risultato: più del 50% del tempo di un top 
executive (direttore generale) era dedicato a problemi di 
personale. Anche il diretto superiore impiega il 100% del 
suo tempo in funzione del personale: al di là delle sue 
specifiche responsabilità tecniche, tutto ciò che fa è in 
relazione ai suoi uomini per cui è da considerare come 
un’azione rivolta al personale. E giacché questa è la verità 
se ne può trarre la logica conseguenza che ogni 
programma di addestramento per managers deve 
necessariamente includere almeno quei fattori psicologici 
che regolano il comportamento delle persone.  

Coloro che intendono conseguire una posizione di guida 
nella società o in privato devono continuamente 
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 essere attenti studiosi della natura umana. Devono 
sviluppare in sé l’abilità di capire cosa è alla base del 
comportamento dell’individuo, cosa lo fa scattare. Così si 
sforzano di adattare il loro comportamento a quello 
dell’individuo in modo da ottenere la risposta desiderata.  

A questo punto per chiarezza d’esposizione e per 
necessità dell’ argomento dovrò occuparmi di psicologia 
industriale, ma non potrò che solo sfiorare lo sterminato 
campo. Se con quanto sto per dirti riuscirò a sollecitare 
l’interesse per lo studio del comportamento, allora avrò 
assolto il mio impegno. Ma voglio subito chiarire cos’è la 
psicologia. Ti sei mai chiesto: perché le persone si 
comportano in un determinato modo? La psicologia ti 
aiuterà a trovare una risposta, perché essa è la scienza 
che tratta del comportamento delle persone: essa ci spiega 
cosa fanno, come lo fanno, e perché. Basandosi su 
esperimenti seri, sebbene noiosi ed estenuanti, gli 
psicologi hanno potuto raccogliere e documentare molte 
osservazioni sulla natura umana.  

Un argomento molto interessante nonché utile da 
conoscere è il cosiddetto compromesso personale: è un tipo 
di procedimento che serve a stabilire l’accordo tra le 
necessità di un singolo individuo e le circostanze che ne 
influenzano la soddisfazione. Un individuo può perseguire 
una meta che soddisfa una sua precisa necessità, ma 
spesso capita che un qualche ostacolo può bloccare tale 
processo di soddisfacimento, dando origine a varie reazioni 
tutte miranti a superare o aggirare l’ostacolo: le reazioni 
possono essere quelle di aggirare l’ostacolo con un 
compromesso. Quest’ultimo, quindi, deve avere un preciso 
motivo, implica il riesame di questo motivo e le varie 
reazioni che mirano alla soluzione del problema.  
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I piccoli compromessi personali rientrano in maniera 
molto naturale in quei caratteristici comportamenti che 
tutti adottiamo per risolvere i problemi quotidiani. Anche 
rivedere le mete prefissate è parte integrante del nostro 
modo di comportarci. Di norma reagiamo alla frustrazione 
e ai conflitti interiori adattandoci a compromessi più o 
meno soddisfacenti. A nostre spese impariamo che certi 
nostri comportamenti ci portano a risultati immediati o a 
compromessi di maggiore soddisfazione. Alle medesime 
reazioni o situazioni noi opponiamo il medesimo 
comportamento, che diventa un modo di agire 
caratteristico anche in futuro. Abbiamo così stabilito una 
abitudine ad un modello che diventa sempre più valido 
con l’uso che se ne fa in circostanze analoghe. Esso 
probabilmente diverrà in futuro la sola nostra reazione a 
situazioni simili. Questa reazione tipica è una 
caratteristica della nostra personalità.  

Non posso sottrarmi ulteriormente al tentativo di dare 
una spiegazione di cosa sia la personalità. Devo confessare 
che è molto difficile una definizione su cui converga il 
consenso di tutti gli studiosi, ma una definizione 
comunemente accettata è la seguente: la personalità è la 
somma o il totale dei fattori emotivi, fisici e mentali 
operanti in un individuo. È proprio l’integrazione dei 
nostri tratti di personalità che determina lo stile di 
comportamento che ci fa distinguere dagli altri.  

Non posso esimermi dal farti notare che la descrizione 
del processo di compromesso, riportata più sopra, e delle 
caratteristiche peculiari della personalità è stata molto 
semplificata. Lo studio, infatti, delle forze intrinseche su 
cui poggia il comportamento è tanto complesso che non 
posso avere la pretesa e 
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la presunzione di esaurirne la trattazione, o solo di 
approfondirlo sia per motivi di spazio che di tempo. 
Questo non significa che tu sia esonerato dal farlo 
ritenendo l’argomento noioso, oppure difficile. Del resto, 
devi ammettere che gli altri possono avere una 
considerazione molto diversa che li spinge a cercare di 
ampliarlo così da rivelarsi di grande utilità nella e per la 
formazione del futuro manager, soprattutto nel particolare 
caso che abbia compreso come meglio servirsene.  

Gli è senza dubbio di grande aiuto, secondo me, 
studiare la reazione delle persone. Alcune persone 
tendono a controllarsi, altre a discutere, altre a lasciar 
perdere e così via. Queste tendenze sono da considerarsi 
descrittive del comportamento in generale. Ad esempio, 
una persona può essere descritta come una testa calda, 
un’altra come sensitiva, un’altra ancora come eccitabile. 
L’individuo che ha la tendenza a vergognarsi, ad essere 
timido con molta probabilità ad una festa si rintanerà in 
un oscuro angolino, seppure parteciperà. Abitudini e tratti 
di tal genere si uniscono insieme a costituire l’individuo 
che è pertanto categorizzato in un determinato modo: può 
essere qualificato come un egoista, ma bisognerebbe tener 
conto del fatto che l’egoismo è solo un tratto della 
personalità, ed in quanto tale in realtà più che servire a 
definire una persona, descrive appena uno delle decine o 
centinaia o più tratti che un individuo può racchiudere in 
sé. Ciò significa che siamo tutti in una certa misura 
egoisti, ma siamo anche altro per fortuna, anzi vi sono di 
coloro che sostengono che una buona dose di egoismo sia 
essenziale per la nostra sopravvivenza.  

Un individuo dai tratti caratteriali tendenti all’estremo 
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o con tendenze conflittuali che gli procurano una notevole 
dose di tensione, o di stress e di ansia viene additato come 
persona difficile. Anche a voler tralasciare definizioni 
troppo precise, è chiaro che un individuo simile non ha 
una personalità bene integrata, e non sarà sicuramente in 
grado di instaurare un rapporto soddisfacente con i propri 
collaboratori.  

Come ti dicevo più sopra, varie sono le teorie sulla 
personalità, ciascuna delle quali porta all’attenzione ed 
evidenzia diverse combinazioni di comportamento. 
Quantunque le tendenze che ci costituiscono siano 
ugualmente presenti in tutte le personalità, vi è differenza 
di gradazione di un tratto rispetto ad un altro nella 
combinazione, ed è questo a determinare quell’unicità che 
è ognuno di noi: ognuno, infatti, vede il mondo attraverso 
lenti diverse.  

Noi sentiamo le relazioni umane ciascuno dal nostro 
punto di vista in base a quelli che sono i nostri interessi, 
che in effetti sono gli unici a costruire e determinare il 
nostro punto di vista e quindi il nostro giudizio sugli altri. 
Per esempio, per un insegnante tutti sono meno 
intelligenti di lui; il bancario crede che ognuno lo avvicina 
per ottenere il favore di un prestito vantaggioso; il 
poliziotto pensa che il cittadino infrange la legge con 
premeditazione al fine di rendergli la vita difficile; i 
sindacalisti vedono nel datore di lavoro una controparte 
che cerca sempre, in ogni circostanza, di falsare la 
situazione per meglio perseguire le sue finalità. Tanto per 
continuare l’elenco, ti dico che gli addetti all’addestra-
mento sono convinti che nessuno dei lavoratori si sforzi 
per capire quali siano gli interessi della organizzazione e 
gli aspetti essenziali nelle pubbliche relazioni; i capi 
reparto a loro volta sono convinti che i rapporti 
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e le relazioni siano troppe, le responsabilità troppo grandi, 
la paga relativamente piccola ed i collaboratori poco 
esperti. Ciò conferma che ognuno vede il mondo con una 
sua peculiare prospettiva, e fin qui nulla di male. Il guaio 
serio è che purtroppo ognuno crede così fermamente nella 
propria prospettiva da giudicare coloro che la pensano 
differentemente degli strani individui, e forse persino dei 
pazzi. Fai uno sforzo per ricordarti sempre il seguente 
aforisma carino ma pregnante: Tutti sono strani, eccetto 
me e te, e a volte mi meraviglio anche di te.  

Tutti sanno per esperienza, poi, quanto sia facile 
condannare delle persone che non si conoscono. Ti sarà 
capitato di nutrire una inspiegabile ma altrettanto sincera 
antipatia per una persona; e poi conosciutala meglio sei 
stato, invece, costretto a riconoscere in lei addirittura la 
migliore tra le tue conoscenze? 

Dunque, attraverso la conoscenza e la valutazione 
diretta della persona l’ombra che l’avvolgeva viene fugata 
per fare posto ad una calda relazione umana: non bisogna 
dimenticare che le persone non sono cose astratte, o 
articoli indefiniti che prosperano nell’ignoranza, 
continuamente impegnati a rivoltare le carte. Le persone 
sono esseri umani e noi siamo uno di loro. Per stabilire 
buoni rapporti con gli altri, la prima cosa da fare è 
metterci davanti ad uno specchio e analizzarci. È 
indubbiamente la cosa più difficile da fare, eppure è stato 
detto che il primo segno di intelligenza è proprio l’uoto-
analisi.  
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2. Lo strano comportamento dell’uomo 
 
Ma come il manager impara a capire le diverse azioni 

delle persone? Come riesce a valutare esattamente il suo 
comportamento e quello degli altri? Deve prendere le 
mosse dalla considerazione che ogni individuo ha bisogno 
di una base, per così dire, di personalità. Questa necessità 
appartiene a tutti i diversi componenti della nostra 
società: non c’è, infatti, persona che ne possa fare a meno 
sia essa ladro o presidente, operaio o impiegato, manager 
o scopino; hanno tutti le medesime necessità 
indispensabili. Tuttavia, non tutti nella medesima 
misura, bensì nel grado in cui tali diverse necessità sono 
avvertite condizionano il comportamento. Ognuno si deve 
impegnare personalmente a soddisfare le sue necessità, 
perché solo il diretto interessato può sapere fin dove si può 
spingere nel tentativo di soddisfarle. Le necessità che 
credo di primaria rilevanza comprendono: il sentimento di 
valore personale, di auto-stima, di appartenenza, la salute 
fisica.  

Il manager che non condivide lo sforzo dei collaboratori 
per soddisfare le loro indispensabili necessità, si rifiuta di 
considerarli degli esseri umani. L’uomo è ciò che è. Quel 
manager potrebbe anche ribellarsi per il sole o per la 
pioggia, per l’inverno o per la primavera, per il giorno o 
per la notte e persino al sole o alla luna. Tuttavia, da lui ci 
si aspetta ben altro: ci si aspetta che svolga il lavoro vero 
di una guida direttiva che consiste nell’indicare agli altri 
la via da seguire per soddisfare le proprie necessità in 
maniera costruttiva piuttosto che facendo dell’autolesioni-
smo.  

Un’indispensabile necessità è il desiderio di progredire,  
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di migliorare e di raggiungere una meta. Lo sforzo per 
soddisfare tale necessità può variare di fronte ai 
compromessi di personalità come nei seguenti cinque casi: 

1. Giovanni denigra il suo rivale per la fiamma della 
sua candela, anche quando questa, paragonata alla 
sua, è di gran lunga più luminosa.  

2. Roberto lavora molto, si preoccupa, si porta a casa il 
lavoro, trascura la sua famiglia e la vita sociale, si 
fa venire l’ulcera e la pressione alta, la sua 
preoccupazione diventa cronica, sviluppa così tante 
tensioni che diventa un fastidio per sé e per gli 
altri. Diviene irascibile per cui è difficile lavorare 
insieme a lui.  

3. Antonio diventa un sì signore nello sforzo 
(controproducente) di compiacere il superiore per 
ottenere dei favori.  

4. Walter diventa un “megalomane”, dimentica ciò che è 
buono per l’intero complesso, ingigantisce l’impor-
tanza del suo reparto, cerca un incremento delle 
attività, degli uomini, e del materiale. Inventa 
ragioni irreali del suo sforzo con la speranza che 
suoni convincente per conquistare sostenitori per la 
sua causa e che lo faccia apparire grande agli occhi 
degli altri, ai quali dimostra che sta facendo 
progressi, che sta raggiungendo qualcosa. (Non 
basta una sola ragione per giustificare l’azione di 
Walter).  

5. Mario ottiene il suo primo lavoro come apprendista 
per imparare i metodi di produzione, con un salario 
da fame. Con calma e tenacia «impara tutto quello 
che c’era da imparare in quel complesso». Ficca il 
naso negli affari altrui con molto tatto. Se c’è 
qualche operatore alle macchine che vuole as- 



 328 

sentarsi Mario è subito pronto a rimpiazzarlo per 
conoscerne il funzionamento. Dopo 25 anni è 
diventato uno dei direttori generali di quel 
complesso.  

Le lezioni di comportamento di questi cinque uomini, 
tutte orientate principalmente a soddisfare una necessità 
basilare, non sono ugualmente costruttive. Alcune a ben 
valutarle risultano autolesive. Il vero lavoro del manager 
consiste nel guidare le persone per vie costruttive e 
dirigere i loro inevitabili e potenzialmente utili sforzi a 
soddisfare le loro necessità con l’aiuto dei compromessi. Lo 
scopo del manager è quello di aiutare le persone a 
migliorare sé stesse e le cose che fanno in ogni caso, e 
accertarsi che quanto producono sia efficace per l’intera 
organizzazione: anche da ciò essi traggono una certa 
soddisfazione, nel constatare che i loro uomini producono 
efficientemente. Quanto più un manager è consapevole 
delle relative necessità di tutti, tanto più la sua coscienza 
per la responsabilità del proprio lavoro aumenta e con essa 
le occasioni di successo, ammesso che anche gli altri fattori 
siano presenti nella giusta proporzione.  

Non esiste persona pienamente consapevole di tutte le 
sue necessità. Un uomo può “rodersi dentro”, o “perdere le 
staffe”, diventare “pazzo da legare”, essere tanto 
“preoccupato da ammalarsi” o essere addirittura “accecato 
dall’ira” (ira che una persona civile non sfoga col tirare ciò 
che gli è a portata di mano) quando riceve da persone 
prive di tatto delle critiche giuste come: 

a)Tu sei proprio un megalomane.  
b)Stai tanto sulle difensive che effettivamente non 

pensi, e agisci così emotivamente come gli uomini 
primitivi.  
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c)Tu sei un “lecchino” e faresti qualsiasi cosa per far 
piacere al tuo capo.  

d)Tu lo critichi perché sei geloso; non vuoi che sia 
meglio di te; lo denigri per renderti migliore di lui, ecc.  

Una persona fatta oggetto di tali commenti, anche 
giusti, potrebbe non essere consapevole della loro reale 
pertinenza, per cui potrebbe non ammettere critiche senza 
“perdere la faccia”; e poiché deve difendere la stima che ha 
di sé stesso attaccherà a sua volta. Come dicevo, invece, il 
lavoro di un esperto manager è quello di aiutare la 
persona a diventare consapevole degli sforzi che sono 
necessari per soddisfare le necessità indispensabili al suo 
comportamento; inoltre, deve farlo senza far sentire la 
persona colpevole e metterla così sulla difensiva. È un 
compito che richiede un sincero rispetto per la persona da 
parte del manager, come pure la consapevolezza delle vere 
ragioni che hanno determinato tale comportamento. Il 
manager deve pensarci su due volte almeno prima di 
ammettere che quell’uomo pensa solamente e che non 
avverte niente.  

Voglio raccontarti (anche per alleviare in qualche modo 
la fatica di seguirmi in ciò che vado affermando) il caso di 
un manager che una volta ebbe a dire: «Non credi che un 
uomo intelligente si renda conto di aver sbagliato quando 
glielo si fa notare e apertamente, poi, come ho fatto io?». 
Senza dubbio alcuno egli dovrebbe pensare a quali possono 
essere i sentimenti di quell’uomo e perché. L’uomo non è 
un animale razionale, privo di sentimenti. Ogni azione è in 
relazione a tante necessità, mai ad una soltanto. Molto 
spesso lo sforzo per soddisfare una necessità ha un effetto 
contrario. Le persone devono pensare criti- 
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camente per prevedere e prevenire il risultato dell’azione, 
altrimenti potrebbe risultare auto-lesiva.  

Il bisogno di progredire implica la necessità di «avere 
rispetto per altre persone che ti rispettano ed alle quali 
piaci per quello che sei». Un tale fece una fortuna con 
guadagni illeciti e cercò di comprarsi il rispetto ed altre 
cose. Questo sforzo di soddisfare la necessità di sentirsi 
una persona rispettata fallì: fu respinto e, contrariamente 
a quanto più desiderava, odiato proprio da quegli stessi 
uomini il cui rispetto più voleva. Si ritirò così in un 
lussuoso albergo ed allo psicologo confidò che l’avrebbe 
fatta finita gettandosi dalla finestra. Ogni sforzo che mira 
a comprare la felicità, l’interesse nella vita, o il senso del 
valore personale e auto-stima o anche il rispetto delle 
persone fallisce irrimediabilmente. Lo sforzo in questi casi 
ha un effetto contrario, sebbene le persone abbiano 
necessità di soddisfare un certo prestigio e di credere nella 
certezza che gli altri apprezzano e rispettano tutto ciò che 
essi fanno. Nelle moderne città con tutta la concorrenza e 
gli status simbol lo sforzo per assicurarsi il prestigio è più 
manifesto. Le persone hanno bisogno di “progredire” o di 
“avere promozioni o riconoscimenti” per un lavoro ben 
fatto. Un giovane collaboratore, al suo primo lavoro, può 
accelerare il suo ritmo di produzione per ottenere 
l’approvazione del capo. Però, la domanda sociale dei suoi 
colleghi può opporsi a quel ritmo. Gli potranno dare 
appellativi come “schiavo”, o “re della velocità”, oppure 
rendergli la vita difficile. Impara così che deve uniformarsi 
all’opinione pubblica dei suoi colleghi. Così impara a 
commettere degli errori (difficili da rilevare da parte di chi 
controlla) nella parte iniziale del suo lavoro. Questi errori 
servono a rallentare il ritmo di 
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lavoro, per cui occorre più tempo per completare quel 
lavoro. Con la sua azione il collaboratore ottiene 
l’approvazione dei colleghi, ma non quella della direzione. 
Si adopera così a far aumentare “la paga base” con 
possibilità di guadagni maggiori con lo straordinario.  

In un differente clima di opinioni il giovane 
collaboratore avrebbe continuato nel suo entusiastico 
sforzo di lavorare più velocemente ed essere competitivo. Il 
lavoro più importante per un manager è quello di 
controllare che la direzione di tali sforzi venga orientata 
per il bene comune, considerando sia la velocità che la 
lentezza, secondo la pubblica opinione prevalente oppure 
la domanda sociale dei lavoratori.  

Una persona dovrebbe poter svolgere il lavoro per cui è 
più incline, ma deve anche dare varie dimostrazioni del 
suo valore. Se il danaro diviene la misura rilevante del 
valore di una persona, allora essa sarà più incline per una 
paga adeguata. Un uomo però è più felice se gli viene 
riconosciuta la sua indiscussa competenza nello svolgere 
un lavoro, nell’organizzare un nuovo reparto, in arte, nel 
creare nuove idee, nel negoziare i diritti dei lavoratori, ecc. 
In questo caso egli richiede anche una paga più elevata, 
che diventa il simbolo della sua nuova condizione, ma 
tutto ciò non dovrebbe mai essere lasciato al caso. Ogni 
persona abbisogna di una opportunità per dimostrare il 
suo massimo valore personale, e del riconoscimento del 
suo sforzo per raggiungere il limite massimo del suo 
potenziale.  

Le necessità basilari della personalità possono essere 
così definite: 

A. Necessità sociale - per soddisfare le relazioni 
personali e di gruppo.  
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B. Necessità proprie- per avere fiducia in sé stessi;  
nel valore del ruolo che occupano; nel rispetto e 
nella stima personale.  

 
C. Necessità fisiologiche - per preservare l’equilibrio 

essenziale del proprio corpo.  
 
Mi soffermerò qui di seguito su ognuno dei tre punti.  

Necessità sociali. Ogni persona cerca continuamente: 
a. Appartenenza.  
b. Prestigio.  
c. Piacere agli altri.  
d. Emergere tra gli altri.  
e. Relazioni affettive con gli altri.  
f. Sicurezza nella meta e nei propositi.  
g. Soddisfacenti condizioni di vita.  
 

Necessità proprie. Ogni persona cerca quasi continua-
mente: 

a. Una personale competenza per risolvere i propri 
impegni.  

b. Progredire in linea con gli interessi personali.  
c. Contribuire alla realizzazione di cose più importanti.  
d. Libertà personale di fare ciò che ritiene sia meglio.  
e. Un soddisfacente lavoro in un buon complesso.  
f. Un lavoro adeguato all’abilità personale.  
 

Necessità fisiologiche. Ogni persona cerca continuamente: 
a. Condizioni e materiali essenziali alla salute.  
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b. Attività e riposo: 
1. In giusta quantità.  
2. Ad un ritmo adeguato.  
c. Attività sessuale.  
d. Un corpo che gli altri approvano e ammirano.  

 
Trattare della personalità e delle necessità di un 

individuo non è affatto cosa semplice. Non si può ridurre 
un argomento così complesso, come la personalità umana, 
a pochi semplici termini: è necessario prendere nella 
dovuta considerazione elementi come gli interessi, le 
abitudini, il quoziente di intelligenza, la salute mentale, e 
simili.  

Ritornando a quanto detto in precedenza sulle persone 
“strane”, riflettendoci un po’ sù, notiamo forse che non sono 
poi tanto strane: affrontando questo argomento delle 
necessità umane, ci si rende conto che esse sono soltanto 
differenti le une dalle altre, per cui bisogna imparare a 
tollerare per poter convivere. Il fatto è solo questo: gli altri 
soddisfano le loro necessità in modo diverso dal nostro.  

 
 
3. Le psuedo-scienze  
 
Non è mia intenzione farti diventare psicologo in poche 

battute, né sarebbe possibile! Ma alcuni elementi basilari è 
necessario conoscerli perché ciascun manager è a capo di 
uomini, ed il successo nel suo lavoro è basato soprattutto 
sulla sua capacità di comprenderli: infatti, per ottenere 
una volonterosa cooperazione dai collaboratori, il manager 
deve saperli capire. Deve rendersi conto che i collaboratori 
sono delle persone, e che il suo lavoro non consiste nel 
criticarli o 
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costringerli, ma piuttosto nel capire le necessità umane per 
dirigere gli sforzi verso il bene comune.  

Mi occuperò, adesso, dei fattori addizionali, basandomi 
su studi psicologici e scientifici, che potranno aiutare il 
manager nelle sue relazioni con gli altri. Probabilmente, 
potrò aiutarti a “sradicare” alcune convinzioni sbagliate 
che per lungo tempo sono state il “credo” di molti 
managers. E per conseguire tale scopo ho deciso che è 
molto meglio sgombrare subito il campo dai metodi pseudo-
scientifici per analizzare le persone. Certamente, avrai 
spesso sentito dire che: «Una fronte alta denota 
intelligenza; che un mento rientrante è segno di debolezza 
e poca intelligenza; che un naso grande è indice di un uomo 
buono; che una persona grassa è pigra; che una persona 
con capelli rossi è di temperamento focoso; che uno che 
evita di guardarti diritto negli occhi o mente o è criminale; 
che una mascella larga è segno di forza e tendenza a 
dominare; che una persona esile è nervosa; che sopracciglie 
continue, senza interruzione, indicano tendenze cirminali, 
ecc. ecc. ».  

Ho letto da qualche parte (ma ora il nome della 
pubblicazione mi sfugge) che bisogna: «Guardare negli 
occhi per esprimere onestà; intorno alla bocca per 
esprimere debolezza; al mento per esprimere forza; alle 
mani per comprendere il temperamento; alle unghie per 
denotare la pulizia; inoltre, la lingua ci dirà 
dell’esperienza». Ancora oggi si dà tanto credito a queste 
false opinioni che su certe “offerte di lavoro” può essere 
richiesta la foto.  

Diversi anni orsono un noto professore classificò gli 
uomini in quattro tipi: quadrato, rettangolare, rotondo e 
triangolare. Per esempio, collocò l’uomo grasso con faccia 
rotonda nella classe del “tipo rotondo”; 
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scrisse una lunga lista dei “tratti” che caratterizzano ogni 
“tipo” classificato, ed enumerò anche i metodi di approccio 
da impiegare con ciascuno dei “tipi” elencati. In effetti, da 
millenni diverse persone si ritengono capaci di capire il 
carattere di una persona dall’esame di esterne 
caratteristiche fisiche. Naturalmente, anche molti 
managers del personale si sono vantati di una “certa” 
abilità nel capire una persona a “prima vista”. Per non 
parlare poi di quelle persone che sono addirittura state 
capaci di crearsi delle fortune invidiabili col praticare le 
pseudo-scienze come la frenologia, la fisiognomica, 
l’astrologia, la lettura della mano, la grafologia o altri 
metodi per analizzare il carattere delle persone. Un’infinità 
di saggi sono stati e vengono ancora scritti sul come 
giudicare un carattere dalle apparenze, e sia! Ma ciò che 
scoraggia è che sono ancora tanti i creduloni, i quali 
confidano in essi come in verità assolute.  

Io, invece, voglio concentrare la tua attenzione adesso 
sui risultati di alcune indagini che hanno sottoposto a serio 
esame queste pseudo-scienze. E veniamo al dunque: le 
sembianze hanno un ruolo sul carattere delle persone? È 
stato scientificamente dimostrato, senza ombra di dubbio, 
che il profilo, la forma della testa, il colore della pelle, la 
forma del mento, il colore o posizione degli occhi, ed altre 
caratteristiche fisiche non hanno alcun ruolo sui “tratti” 
che formano il carattere dell’individuo. Bensì il carattere 
viene tessuto con l’individuo ed è una risultanza di una 
lunga vita di esperienze e sviluppi che non possono essere 
rivelati a prima vista. Numerosi sono gli psicologi che 
hanno portato a termine migliaia di esperimenti con 
esperti managers di personale, dirigenti, piazzisti ed altri 
che si vantavano di un’abilità 
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spiccata di giudicare il carattere di una persona dal solo 
esame delle sue apparenze fisiche. Questi esperimenti sono 
stati fatti con soggetti viventi e con fotografie, ed i risultati 
ottenuti si sono rivelati completamente discordanti tra i 
vari soggetti, nonché tra costoro ed i promotori di tali 
esperimenti. Diversi anni fa anche la rivista «Look» 
presentò il seguente esperimento: gli esperti fecero 
pubblicare venti fotografie rappresentanti a caso la faccia 
di altrettante persone; dieci erano facce di criminali, le 
altre dieci di preti, managers, maestri, ecc. I risultati non 
possono essere considerati attendibili, in quanto alcuni 
criminali hanno un’eccellente fisionomia mentre alcuni 
buoni caratteri si mostrano con una pessima fisionomia. La 
prossima volta che vedi una fotografia di un criminale, 
mentalmente prova a togliergli il numero di prigione, i 
vestiti e tutti quei particolari che potrebbero influenzarti 
nel giudizio e poi osserva quella faccia. Non ti sembra 
somigliante al tuo vicino di casa o a qualche collega di 
lavoro? Puoi effettivamente notare delle differenze? 

Un altro esperimento presenta le foto di venti studenti, 
maschi e femmine, in identica posa; sono pettinati alla 
maschietto e indossano vesti identiche. Tra queste foto 
bisogna scegliere quelle degli studenti meno o più studiosi, 
nonché del meno o più intelligente. Le foto vengono 
proiettate sugli schermi in decine di classi e a ciascuno 
degli studenti e dei professori di quelle classi viene chiesto 
di scegliere quella del più e del meno studioso. Non c’è mai 
stato tra studenti e professori della stessa classe, e tra 
questi e quelli di altre classi, un rilevante accordo nella 
scelta, anzi alcune volte il meno studioso viene scelto come 
il più studioso. Ancor più sorprendente è la loro incapacità 
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a stabilire in modo corretto il sesso: molto frequentemente 
le donne vengono scambiate per uomini. Alla stessa 
maniera un collaboratore, dalle apparenze poco incorag-
gianti, è stato giudicato tirchio, rozzo e brutto. È isolato 
perché nessuno vuole un amico così; si sentono persino 
commenti poco belli sul suo comportamento. Tuttavia, chi 
lo conosce davvero può affermare che è la persona più 
gentile ed amica che ha mai conosciuto! 

Ora, invece, andiamo ad esaminare una delle pseudo-
scienze: “la frenologia”. Questa cosiddetta scienza 
interpreta il carattere tastando le “bozze” sulla testa. I 
frenologi dividono il cervello in “compartimenti” e 
suppongono che ciascun “compartimento” controlli alcuni 
aspetti della personalità: amicizia, ostilità, sociabilità, 
amore, paura, odio, ecc. Se riscontrano un bozzo sul 
compartimento delle ostilità, concluderanno sicuramente 
che hai una personalità ostile.  

Verifichiamo ora la validità di questa teoria con il 
supporto della scienza. In primo luogo, il cervello è una 
soffice massa grigia e tra esso e la spessa struttura ossea 
del cranio si trova una barriera di fluido acquoso. Può un 
compartimento del cervello così ben protetto avere una 
qualche influenza sulla corteccia cranica? Sono stati fatti 
passi da giganti ormai in questi studi sul cervello, ma già 
nell’ultima guerra, quando i medici furono costretti ad 
eseguire delle delicate operazioni dovute a fratture 
riportate dai militari alla testa, è stato sperimentato che 
anche se una parte del cervello viene distrutta, le altre 
parti col tempo possono accollarsi le funzioni di tale parte. 
Mentre alcune aree generali sono indiscutibilmente 
collegate con quelle più piccole, come la vista (caso in cui la 
perdita di una parte di essa causa la ceci- 
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tà), molte delle funzioni del corpo nonché il processo del 
pensiero interessano quasi tutto il cervello.  

Generalmente, in passato si è creduto che più grande 
fosse il cervello e più intelligenza contenesse. È stato 
Daniel Webster, che aveva un “capoccione”, ad affermare 
che le donne sono meno intelligenti degli uoimini, perché la 
loro testa è più piccola. Ma la sorte gli ha tirato un brutto 
scherzo: infatti, dopo la sua morte si è appurato che il suo 
cervello era piccolissimo in rapporto alla mole della sua 
testa. Per dimostrare quanto errato possa essere il 
rapporto tra peso del cervelllo ed intelligenza voglio 
ricordarti che: il peso del cervello di Napoleone era di 58 
once pari a circa 174 grammi, e quello di un idiota preso a 
caso era di 73,3 once pari a circa 214 grammi.  

Sulla base di studi scientifici seriamente condotti si è 
potuto dimostrare che analoghe infondatezze si riscontrano 
anche in altre pseudo-scienze come la fisiognomica, la 
lettura della mano, l’astrologia, la grafologia, ed altri 
sistemi impiegati per definire il carattere di una persona. 
Chiunque abbia letto Le leggi ereditarie di Mendel saprà 
che le caratteristiche fisiche sono il risultato di 
interminabili combinazioni di geni da ricercarsi nei nostri 
lontani antenati. Inoltre, è da considerare che l’ambiente 
ha un ruolo determinante nella formazione della nostra 
personalità. È interessante notare che anche fratelli e 
sorelle cresciuti insieme nella medesima casa possono 
avere delle personalità del tutto differenti. Per quanto la 
personalità sia salda, è tuttavia da notare che un individuo 
può coscientemente modificarla, se modifica i suoi metodi 
di soddisfacimento delle sue necessità; ma può anche 
essere abbastanza mutevole perché affetta da un grave 
dolore o da uno shock 
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 mentale. Ciò detto, si capisce chiaramente quanto sia 
assurdo classificare le persone in base alle loro caratteristi-
che fisiche, esprimendo frettolosi giudizi. Non ci si può 
nemmeno aspettare che un collaboratore si comporti 
sempre allo stesso modo. Non arrogarti, dunque, il diritto 
di giudicare il carattere di una persona a “prima vista”. 
Rifletti prima con calma e riserva la tua opinione a dopo, 
quando le sue azioni, le sue parole ed il suo comportamento 
ti avranno rivelato che tipo di uomo è. Ed anche in questo 
caso non sorprenderti per quello che fa.  

 
 
4. Le persone insistono a comportarsi da esseri umani! 
 
Il manager dovrebbe sforzarsi di non fare l’errore di 

prendere automaticamente in antipatia una persona che 
assomiglia ad un’altra per la quale nutre un sincero 
rancore. Ti posso riferire, ad esempio, di un manager che 
ebbe dei fastidi con un uomo dai capelli rossicci e d’allora 
non assunse più un altro uomo dai capelli rossi. Pregiudizi 
razziali o religiosi possono spesso indurre individui poco 
intelligenti a classificare le persone di quella particolare 
regione o religione in “buoni”, “cattivi”, “ignoranti”, ecc. 
Tutti coloro che usano la testa, invece, e sono di ampie 
vedute hanno imparato da tempo che vi sono buoni e 
cattivi “tedeschi”, buoni e cattivi “americani”, buoni e 
cattivi “russi”, come pure buoni e cattivi “italiani”. Sanno 
che vi sono dei negri altamente intelligenti, come pure 
sanno che non tutti gli “ebrei” sono “tirchi”. Un vero 
manager considera ogni persona per quello che realmente 
vale, e ne considera il valore in base a 
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cosa è e cosa sa fare: non giudica seguendo falsi pregiudizi 
in base alle sembianze, alla razza e alla religione. Tiene 
presente invece quelle che sono le necessità fisiologiche 
cosiddette dei suoi uomini. Cosa si aspettano le persone dal 
loro lavoro? Paga? Buone condizioni di lavoro? Milioni di 
persone compiono in media 40 ore di lavoro per settimana, 
finiscono così per accumulare soltanto stress, si sentono del 
tutto scoraggiati e diventano difficili da trattare: in tali 
condizioni l’unica ragione per fare un tale lavoro è la paga. 
Il denaro ci permette di soddisfare le necessità ed il lusso 
che desideriamo. Molti di noi ritengono che più soldi ci 
procurano anche più prestigio. Ma è solo il danaro che i 
lavoratori vogliono? Forse che le condizioni di lavoro non 
fanno differenza alcuna? 

Prima di andare oltre, siediti e scrivi quattro o cinque 
cose che tu ti aspetti dal tuo lavoro in ordine di preferenza. 
La “paga” e le “buone condizioni di lavoro” le hai messe in 
capo alla lista? La “paga” è il numero uno della tua lista? 
In centinaia di indagini condotte sia in posti di governo che 
in industria la paga molto spesso è al quinto posto in ordine 
di preferenza. È forse questa una sorpresa per il manager 
di oggi?! Se la paga, al contrario, non è la cosa più 
importante, allora è certamente di interesse per lui sapere 
cosa i collaboratori desiderano di più dal loro lavoro. Un 
lavoro soddisfacente non solo risponde ad una loro 
necessità psicologica, ma anche fisica, ed il merito di ciò 
spetta al manager che è il solo in grado di procurarla.  

A volte succede che l’interpretazione dei risultati di 
un’indagine può indurre in tentazione e farci deviare. 
Infatti, l’importanza che si attribuisce alle diverse 
necessità varia da individuo a individuo, e 



 341 

molto spesso nello stesso individuo, a seconda della 
situazione. Per esempio, un individuo con adeguata paga, 
normalmente non la ritiene una necessità importante. Però 
se improvvisamente occorrono dei fondi extra, la paga 
diviene di primaria importanza. Allo stesso modo, in 
periodi di massima occupazione, la sicurezza del lavoro 
generalmente non è una necessità come in periodi di 
recessione e depressione. L’individuo e la situazione, 
occupano un ruolo importante nel relativo desiderio di 
appagare le necessità. La priorità di tali necessità varia in 
relazione ai cambiamenti delle situazioni. Riporto qui di 
seguito una lista tipica (nell’ordine di molte preferenze 
comuni) di alcune necessità psicologiche che i lavoratori 
più desiderano: 

1. Sicurezza di lavoro. Molte persone hanno rifiutato un 
lavoro con paga più alta per poter continuare a lavorare in 
un posto sicuro sebbene assicuri loro una piccola entrata. 
Ma c’è anche di più del lavoro sicuro. I collaboratori 
vogliono anche sentirsi benvoluti dai loro diretti superiori 
ed anche dal loro stesso gruppo. Ogni volta che un 
superiore mina questo sentimento con la sfiducia, il 
sospetto, l’odio, severe critiche, facendo rimproveri 
pubblicamente, il collaboratore perde il più importante 
sentimento che nutre verso il suo lavoro: “la sicurezza”.  

Un leader sa dell’armoniosa saldatura avvenuta nel 
gruppo, i cui membri si sentono uniti in una lotta di 
comuni intenti e legati da un sentimento di sicurezza che 
vale per loro più della paga stessa.  

 
2. Possibilità di miglioramenti, addestramento e 

educazione. Molte persone vogliono un lavoro con la 
possibilità di “fare carriera”. La compagnia rafforza questo  
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sentimento con la politica di reclutare “dall’interno le 
promozioni” e programmando sia l’addestramento che 
l’educazione. Nessuna persona intelligente vuole 
eternamente essere allo stesso posto. Ognuno si rende 
conto che deve avanzare se non vuole peggiorare. Di solito, 
si sente dire: «Nella mia compagnia il desiderio di 
“possibilità di miglioramenti, di addestramento e di 
educazione” era al primo posto tra le dodici ragioni nella 
lista preferenziale di lavoro dei collaboratori».  

 
3. Un capo amico e un gruppo amichevole. Anche questo 

occupa un posto primario nel risultato delle indagini 
condotte a termine. Abitualmente un capo amico denota 
anche un gruppo amichevole. Ancora, molte persone 
hanno rifiutato dei trasferimenti a posti più importanti 
con paghe adeguate, dove non erano certi di trovare lo 
stesso ambiente amico. Un uomo passa la maggior parte 
del giorno sul lavoro e, non c’è tanta soddisfazione se 
questo luogo non è reso amichevole, anche se la paga è 
buona! 

Il disinteresse, il sarcasmo, l’amarezza di un manager 
per nulla amico può rendere quel lavoro miserabile: anche 
in posti governativi abbiamo notato che le persone 
preferiscono un trasferimento con paga più bassa pur di 
liberarsi di un gruppo capeggiato da un manager ostile o 
disinteressato. Il manager che si rende conto che i suoi 
uomini sono degli individui, li loda quando meritano, e 
guarda al lavoro con simpatia, soddisfa una delle necessità 
indispensabili.  

 
4. Un senso di dignità e respnsabilità. Un’altra 

necessità psicologica indispensabile è quella di “sentirsi 
importante”. Anche in questo caso, è il manager la 
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chiave che può soddisfare questa necessità. Le persone 
fanno del loro meglio se sanno di avere un ruolo vitale in 
ciò che fanno e in qualche modo importante e produttivo. 
Nell’ultima guerra pensionati e benestanti si offrivano a 
fare lavori di difesa solo per appagare il desiderio di 
“essere utili” in una importante causa. Del resto, basta 
esaminare il lavoro di una persona ambiziosa ed unica 
responsabile di qualche progetto o qualcosa di creativo, e 
quello di una persona che non è responsabile in prima 
persona del lavoro che fa e che deve solo fare le otto ore, 
per notare la differenza. Col delegare le responsabilità, 
anche se in piccola misura, con l’incoraggiare a dare 
suggerimenti e con l’assegnare speciali compiti in modo da 
soddisfare il loro spirito creativo ed artistico, col 
dimostrare loro che il lavoro che svolgono è importante, col 
tenerli sempre occupati, col sincero riconoscimento ed 
apprezzamento per un lavoro fatto bene e col promuovere 
la cooperazione, il manager può rafforzare in loro quel 
sentimento di dignità e responsabilità.  

Sei orgoglioso di dire: «Io lavoro per la tale 
compagnia?». Hai inculcato nei tuoi collaboratori questo 
sentimento di orgoglio? 

Per concludere, il manager deve essere consapevole che 
vi sono altre soddisfazioni di lavoro che il suo personale 
desidera più della paga stessa. Questo desiderio, 
ovviamente, varia da persona a persona, ma è compito del 
manager capire cosa desidera ogni suo collaboratore da 
quel lavoro e cercare di soddisfarlo al massimo, se 
pretende di avere dei reali e volenterosi seguaci.  

Molto spesso, però, può rivelarsi difficile riuscire in tale 
impresa a causa del complesso di inferiorità, 
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che affligge molti uomini. Tali persone sono estremamente 
suscettibili alle critiche; spesso cercano di giustificare le 
loro colpe; più spesso pensano che le critiche in generale 
sono dirette a loro; amano le lodi perché danno loro una 
temporanea fiducia in sé stessi. Non amano competere se 
non hanno la certezza di vincere e le sconfitte fanno loro 
molto male. Sono capaci di denigrare gli altri per coprire il 
loro senso di inferiorità; spesso sono poco socievoli e 
ritardati. Possono addirittura ritirarsi in sé stessi 
evitando di contattare gli altri.  

I sintomi del complesso di inferiorità possono essere di 
differente natura: la “voce grossa” e “l’ostentata sicurezza” 
spesso coprono un intimo senso di inferiorità. Tali 
individui agiscono proprio all’opposto di ciò che sentono. 
Nella maggioranza dei casi coloro che sono affetti dal 
complesso di inferiorità hanno acquisito tali “tratti” da 
particolari fattori ambientali. Ad esempio, un bambino che 
è oggetto di scherno da parte dei genitori e dei compagni, 
molto probabilmente per delle deficienze sia mentali che 
fisiche, può accumulare un forte complesso di inferiorità.  

Il manager deve fare molta attenzione nel rivolgere 
rimproveri o critiche a tali persone, perché ciò non farebbe 
che peggiorare la situazione: hanno bisogno di 
incoraggiamenti, di responsabilità, di sviluppare la fiducia 
in sé stessi. La “voce grossa”, “l’ostentata sicurezza” o 
soltanto il “dubbio” che una persona stia tentando di 
coprire un complesso di inferiorità può essere vinta da un 
abile manager se aiuta quella persona a ritenersi più 
importante persino di lui. Secondo gli psicologi possiamo 
superare il complesso di inferiorità col prenderne 
coscienza, cercarne l’origine ed eliminare le insensate 
paure di bambini, col 
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 fare proprio ciò di cui abbiamo paura (come i contatti 
sociali, ecc. ).  

 Un’altra causa di difficoltà nei rapporti umani è senza 
dubbio da rinvenire nello stress e nelle preoccupazioni. 
Tutti abbiamo bene o male delle preoccupazioni sia sul 
lavoro che fuori. Alcune persone si preoccupano sempre: le 
preoccupazioni se le “portano sulle spalle”, che le 
affaticano nel cammino, ed incidono sulla efficienza del 
loro lavoro. Il manager che si preoccupa eccessivamente 
del suo lavoro tende a farsi venire l’ulcera, l’attacco 
cardiaco, disordini mentali (come paresi, ecc. ), o altri 
effetti collaterali di tensione o stress. Sta cominciando a 
diventare sempre più importante che le persone in 
posizione “chiave” riflettano su quanto detto. Le 
preoccupazioni a volte si ingigantiscono nella mente da 
sembrare insopportabili, tanto da far soffrire fisicamente: 
la digestione può esserne affetta fino a non poter 
mangiare. Ciò indurrà chi ne soffre a preoccuparsi ancora 
di più, proprio come in un vicolo cieco. È stato detto che: 
«Non si muore di duro lavoro, ma di preoccupazioni».  

La preoccupazione è un assassino, per cui molte cose 
sono state consigliate per combatterla. Molte di queste 
aiutano. Per dimostrarti come la preoccupazione sia un 
problema comune a tutta l’umanità, basta ricordare uno 
dei libri più venduti negli ultimi anni da Dale Carnegie 
How to stop worrying and start Living (titolo italiano 
Come smettere di preoccuparsi e cominciare a vivere). Le 
persone che si preoccupano hanno bisogno di aiuto, e 
necessitano di una filosofia di vita, come tutti coloro che 
lavorano sotto pressione o stress. Ti riporto alcune idee 
prese da vari autori, che ti possono essere di aiuto: 
1. Studiare il problema sotto ogni angolazione, scoprire 
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l’origine della preoccupazione ed eliminarla.  
2. Parlare e riparlare del problema con persone amiche e 
comprensive. Le preoccupazioni, come i dolori, tendono a 
scemare una volta uscite dal nostro intimo. Il manager 
attento può avvertire l’inizio di tale problema nei suoi 
collaboratori e incoraggiarli a parlarne.  
3. Coloro che sono preoccupati o sotto stress, dovuto 
particolarmente a lavoro mentale, dovrebbero dedicarsi al 
giardinaggio, a lavori di “fai da te”, o praticare alcuni 
esercizi fisici o ricreativi che «faranno uscire dai loro pori 
col sudore anche la preoccupazione».  
4. Un’altra filosofia che ha aiutato molti è di “vivere 
intensamente l’oggi”, dimenticandosi di ieri e di domani. 
Orazio col suo motto latino ci disse: «Carpe diem», come 
Dale Carnegie ci dice: «Tira giù le tende sul finire di ogni 
giorno». Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo.  
5. Quando la pressione del lavoro ti viene addosso da ogni 
parte, quando ti sembra che ci sono dieci cose che bisogna 
fare subito, alcuni hanno imparato ad usare la filosofia 
della “clessidra”. Pensano del loro tempo come granelli di 
sabbia nella “clessidra”: solo un granello può passare per 
volta. Ciò vuol dire dedicarsi a fare una sola cosa per 
volta, dimenticandosi di tutte le altre. Imparano così ad 
ignorare la pressione ottenendo più cose nel tempo: il 
campione di pela patate è colui che ne pela una per volta! 
6. Infine, Epitteto (filosofo greco, trattato nella prima 
sezione di questo libro) ci tramanda questa brillante idea: 
«L’ambiente di ciascuna persona contiene due gruppi di 
fattori: un gruppo può essere controllato, l’altro è 
incontrollabile. La persona giusta e felice è quella che si 
dedica al controllo di ciò che è possibile 
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controllare, e rifiuta di preoccuparsi delle altre cose. Molte 
miserie umane e confusioni sul modo di vivere sono 
causate dallo sforzo di voler controllare l’incontrollabile, 
col trascurare di conseguenza, anche quelle cose che 
possono essere facilmente controllate».  

Sono sicuro che attraverso la necessità di comprendere i 
propri simili e la dinamica della personalità il manager 
avrà desiderio di capire anche le ragioni dietro le colpe ed 
i suoi fallimenti e quelli dei suoi uomini. Dopo quanto 
detto fin qui, voglio ben sperare che questi si asterrà dal 
fare sporadiche classificazioni dei suoi collaboratori, che 
invece aiuterà a migliorarsi in vista del successo personale 
e dell’ organizzazione.  
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

  
 
 

SGRADEVOLE - OPPRIMENTE
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CAPITOLO V 
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI PER PARLARE IN PUBBLICO 
 
 
 
 
 

Nel diciannovesimo secolo il problema è stato: Dio 
è morto; nel ventesimo secolo il problema  è: l'uomo è 

morto. Il pericolo, in passato, era che gli uomini di- 
ventassero schiavi. Il pericolo del futuro è che gli uo- 

     mini diventino robot. 
 

Erich Fromm 
Dogmi, gregari e rivoluzionari 

 
 
 
 
1. La paura della platea 
 
Il più grande patrimonio di una persona è, senza 

dubbio, la sua abilità di parlare con efficacia. Molte sono 
le persone che si sentono menomate e impedite dalla loro 
incapacità di alzarsi ed esprimere i loro pensieri. Ma tutti 
sappiamo quanto, sia sul lavoro sia nella vita pubblica, 
questa abilità sia di aiuto per comunicare e “vendere sé 
stessi e le proprie idee”.  

Soprattutto il manager vedrà sempre più aumentare le 
occasioni e le necessità di parlare ai gruppi. Una volta un 
manager disse: «L’uomo che non è capace di alzarsi in 
piedi e trasmettere le proprie idee ad un gruppo non è per 
la direzione». Del resto, fare tale asserzione non significa 
affatto dire che sia  
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necessario essere un forbito oratore per parlare con 
efficacia; in effetti, non occorre nemmeno avere una buona 
voce: secondo la mia esperienza, più sei naturale, più ti 
comporti come sei di solito, migliore sarai come oratore. 
Per un buon oratore parlare ad un gruppo è quasi come 
parlare con uno o più amici in una piacevole 
conversazione. È necessario allora sgombrare il campo da 
molti pregiudizi: innanzitutto, bisogna convincersi che non 
è d’obbligo essere del tutto differenti quando ci si alza a 
parlare! 

È evidente che non c’è cosa migliore della pratica! Non è 
da trascurare nessuna occasione per esercitarsi sui 
principi che ti presenterò in questo capitolo. Bisogna 
sforzarsi di parlare, anche se le ginocchia tremano, la voce 
si fa fioca e le parole escono con difficoltà. Ricordati che i 
più grandi oratori di tutti i tempi hanno incontrato le tue 
stesse difficoltà prima di acquisire quella abilità con 
coscienzioso esercizio. Proprio per dare questa possibilità 
di esercizio vengono istituiti corsi di dizione, e di ben 
parlare in pubblico: sono sempre più numerosi coloro che 
si accorgono dell’importanza di saper parlare.  

È necessario prepararsi a parlare. La cosa più 
importante per tenere un discorso in pubblico è 
un’accurata preparazione: non c’è niente di meglio per 
combattere il nervosismo. Studia l’argomento accurata-
mente, diventane uno specialista col raccogliere tutto il 
materiale che puoi trovare a riguardo. È molto probabile 
che già mentre fai questo ti entusiasmerai per l’argomento 
fino al punto di desiderare di dire agli altri il risultato 
della tua ricerca, e quindi fare il tuo discorso! È sempre 
molto utile scrivere interamente il tuo discorso, ma non 
cercare di impararlo a memoria, e non cercare di leggerlo 
parola per parola. 
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Un discorso preparato suona come un discorso preparato 
e, sotto pressione la persona che lo ha imparato a memoria 
potrebbe essere in seria difficoltà se dovesse dimenticare 
una frase. È meglio che le parole escano spontanee 
davanti al gruppo in modo che le tue idee facciano presa 
sugli ascoltatori: devi mostrare di pensare a cosa vai 
dicendo. Perciò se ti scrivi il discorso interamente parola 
per parola, fanne un prospetto e butta via il discorso 
scritto! 

Qualcuno trova di grande aiuto scrivere poche righe di 
introduzione, in caso avesse difficoltà nel cominciare e 
queste sono le poche righe pensate. Poi poche parole 
“chiave” o frasi per mantenersi in tema, ed una 
conclusione ben programmata: chi si comporta così è già 
ad un buon inizio! Se non dovesse esserci un tavolo né un 
leggìo sul quale poggiare le tue note, il tuo prospetto può 
essere anche fatto su dei piccoli foglietti da tenere in 
mano.  

Esercitati col discorso. Fissane il tempo e prova a 
mantenerlo: vedrai che abitualmente prende più tempo di 
quanto immagini. Fissati bene in mente l’inizio e la fine 
del tuo discorso. D’altra parte, questo è anche il modo di 
combattere la paura della platea. Chi non ha sperimentato 
il terrore “della platea”? La platea incute sempre paura, 
paura che quando ti alzi per parlare gli ascoltatori 
scopriranno i tuoi difetti; paura di essere ridicolo; paura di 
sbagliare; paura di non riuscire a fare bene. Ma questo 
tipo di nervosismo è affatto naturale. Il nervosismo prima 
di iniziare a fare un discorso è segno che hai la stoffa del 
buon oratore. È la pena che si deve pagare per essere un 
cavallo da corsa invece di un mulo! Senza questa carica il 
tuo discorso diverrebbe abbastanza noioso: i grandi attori 
anche se con anni di esperienza, 
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davanti al pubblico avvertono questo senso di nervosismo 
prima di uno spettacolo. Alcuni di essi deliberatamente “si 
riscaldano” prima di dare un discorso. Inoltre, il 
nervosismo è segno che hai un senso di responsabilità 
verso i tuoi ascoltatori. Quando ti viene chiesto di tenere 
un discorso, convinciti che le persone che te lo hanno 
chiesto vogliono ascoltare te e che tu sei l’ospite d’onore. 
Rassicurati: sono interessate a te e tu sarai interessante 
per loro con ciò che hai da dire. Si aspettano da te un buon 
lavoro, e si lanceranno verso di te con gioia, se darai loro 
l’occasione. Se è il caso serviti di materiale 
opportunamente preparato allo scopo, come pannelli 
visivi, tabelle, campioni o fotografie: ti aiuteranno 
moltissimo nel dare il tuo discorso. Quando è il momento 
di parlare, presentati ben vestito ma scegli qualcosa di 
confortevole, in quanto sentirti a tuo agio ti consentirà di 
presentarti al meglio, e senza dubbio ciò ti sarà di grande 
aiuto. Tuttavia, ricorda che la preparazione è l’unico 
strumento efficace a combattere la paura della platea.  

Il modo di presentarti, il tuo atteggiamento è di estrema 
importanza. Non presentarti curvo e trasandato sulla 
pedana degli oratori. Fatti coraggio e assumi un 
atteggiamento confidente ed entusiastico: l’entusiasmo è 
contagioso. Convinciti che quelle persone vogliono 
ascoltare proprio te, per cui sono interessate in ciò che hai 
da dire. Stando alla mia esperienza, non c’è niente di 
meglio in questi casi dell’assoluta sincerità, se vuoi farti 
accettare e vendere, per così dire, te stesso! Un gioviale, 
amichevole atteggiamento da parte tua aprirà le porte del 
cuore dei tuoi ascoltatori. Sorridi e sforzati di controllare il 
nervosismo col ripeterti di “essere calmo”, in fin dei conti  
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che le ginocchia ti tremino ed il cuore ti batta forte in 
petto non sarà così palese agli ascoltatori come credi.  

Ora sei davanti al gruppo. Cerca di stare eretto, poi fai 
una pausa in modo da guardare per un attimo il tuo 
pubblico amichevolmente. Non commettere l’errore di 
cominciare a parlare prima ancora di raggiungere la 
pedana. A questo punto ti consiglierei di cominciare con 
l’introduzione come programmato.  

Non scusarti. Di solito il principiante comincia col 
pronunciare una delle seguenti frasi: «Non sono un 
oratore», «Non sono ben preparato sull’argomento», «Non 
conosco tutti i fatti». Ma se tu per primo sei convinto di 
ciò, l’uditorio non potrà che essere d’accordo con te. 
Sarebbe il caso, invece, che tu dessi loro l’opportunità di 
giudicare da soli, senza dar loro elementi preconfezionati.  

Non essere aggressivo. Concentrati sui fatti che devi 
esporre per illustrare l’argomento, rispettando il 
programma preparato. Alcune delle formule di discorso di 
cui tratto in questo capitolo ti aiuteranno a cominciare 
bene.  

Parlare al pubblico. Lo sguardo è lo strumento più 
adatto a far sì che un discorso sia efficace. Personalizza il 
tuo discorso col fissare i vari membri dell’uditorio per un 
momento mentre parli, facendo ruotare il tuo sguardo 
intorno alla sala. Cerca di guardare ogni singolo 
ascoltatore incluse le persone che ti sono vicine sulla 
pedana, nel corso del discorso. Quando devi far 
riferimento agli appunti, volgi il tuo sguardo ad essi, poi ai 
tuoi ascoltatori non come se fossero avvolti in una nube 
evanescente, ma vedili come persone vive, come esseri 
pieni di entusiasmo, 
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e amici pieni di interesse per te. Osservandoli 
attentamente puoi scorgere nei tuoi ascoltatori le loro 
reazioni e cambiare la tua tattica se necessario.  

Non appoggiarti o accasciarti sul tavolo. Non sederti sul 
tavolo. Non passeggiare, ma muoviti di tanto in tanto. 
Insomma, sforzati di dimenticare come appari e 
concentrati invece su ciò che dici.  

È l’idea che conta. Se ti entusiasmi e ti accalori 
nell’illustrare la tua idea sinceramente e cerchi di 
trasmettere questi sentimenti al tuo pubblico, 
raggiungerai lo scopo di essere naturale.  

Non fumare o masticare gomme. Tutti quei 
comportamenti che sono delle vere e proprie manìe o 
quanto meno poco comuni, come poggiare il peso del 
proprio corpo ora su di un piede ora sull’altro, 
tamburellare con le dita, giocare coi bottoni della giacca e 
altri oggetti, essere brusco nei movimenti, nascondere le 
mani, fare smorfie, togliersi e rimettersi gli occhiali, ecc. 
ecc. , sono tutti sicuramente dannosi.  

Non essere appariscente nel guardare l’orologio. Se hai 
problemi di tempo, è opportuno mettere l’orologio accanto 
alle tue note dove puoi costantemente tenerlo d’occhio. 
Nessuna particolare inflessione deve trasparire dalla tua 
voce, che deve invece essere naturale, come se stessi 
conversando. Se necessario, aumentane la forza e non il 
tono. Non far cadere l’accento alla fine di ciascuna frase. 
Mantieni costante il volume, mentre di tanto in tanto 
varia il tono per non diventare monotono. Cambia anche 
la cadenza.  

Impara a evidenziare. Le parole e le frasi “chiave” 
vanno dette con enfasi anche se al principio può sembrare 
un po’ strano. Molte persone parlano in maniera 
monotona, e corrono il rischio di far addormentare gli 
ascoltatori. Ascolta i buoni speakers della radio 



 355 

o della televisione. Studia la loro voce. Esercitati a dare la 
stessa forma e enfasi alla tua voce.  

Rendere il discorso personale. Cerca di stabilire una 
sorta di rapporto diretto riferendoti quanto più possibile ai 
membri del tuo uditorio: poni loro domande ed invitali a 
partecipare al discorso, se lo ritieni appropriato. È la 
stessa natura umana che li spinge ad essere partecipi.  

Usare attrezzi visivi. A seconda dei casi usa la lavagna o 
altri mezzi per valorizzare i tuoi punti salienti, o mostra 
fotografie e prospetti comparativi o altro. Ciò fuga la 
monotonia del solo parlare, utilizzando altri sensi, come 
quello della vista e dà una certa varietà.  

Usare il linguaggio semplice. Le frasi corte evitano di 
incorrere in errori grammaticali. Ti consiglio di concludere 
spesso: Rendi le frasi chiare. Bisogna evitare di unire le 
frasi con “e…e…e…e…e…”.  

Rafforza le tue idee con aneddoti. Le persone provano 
interesse per episodi realmente accaduti. Se riguardano te 
personalmente sono i migliori, ma all’occorrenza puoi 
anche riferire quelli accaduti a grandi uomini, o solo uditi 
o letti. L’umorismo è eccellente, però le storielle raccontate 
devono servire a far meglio capire la tua posizione e non a 
far ridere soltanto. Evita di usare espressioni sporche o 
volgari anche se l’uditorio è costituito da soli uomini.  

Non far circolare appunti scritti del tuo discorso, fino a 
che non hai finito di parlare; se lo fai, il gruppo sarà 
portato a leggere invece di ascoltarti. Evita frasi fatte o 
sorpassate come: «e così come ho detto in precedenza», «in 
altre parole», «cosa volevo dire?». Dillo e basta! 

Riferendoti a statistiche o numeri, possibilmente  
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arrotonda. Invece di dire 197,8 dici circa 200. I paragoni 
dicono più delle cifre. È più significativo dire: «È come 
cadere dal terzo piano», piuttosto che «battere il suolo con 
una forza di 3000 Kg. ».  

Concludi quando in te c’è ancora interesse. Fai una 
breve sintesi di quanto hai detto per poi terminare con 
una frase incisiva e chiara. Non tirarla troppo alla lunga 
per poi concludere: «Penso che questo è tutto quanto avevo 
da dire». Si dice che le parole più desiderate di un discorso 
sono: «Per concludere…».  

Sicuramente alla fine del tuo discorso ti renderai conto 
di aver tralasciato o dimenticato diverse cose. Ebbene, non 
commettere l’errore di ritornare sull’argomento per 
poterle aggiungere: sarebbe inutile perché gli ascoltatori 
non noteranno alcuna differenza. Si dice, infatti, che vi 
sono tre specie di discorsi: «Quello che hai preparato, 
quello che hai fatto e quello che avresti voluto fare!».  

 
 
2. Consigli per parlare in pubblico 
 
1. Alzarsi.  
2. Parlare.  
3. Tacere.  
4. Sedersi.  
 
Un discorso è efficace se riesce ad attirare l’attenzione 

all’inizio, e a suscitare l’interesse alla fine. E questo spazio 
intermedio deve essere quanto più breve possibile. 
Pertanto, esso deve essere ben programmato e ponderato: 
il discorso è come un viaggio, perché ha una meta da 
raggiungere. Chi lo inizia generalmente arriverà a 
destinazione, come ci fa notare  
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Dale Carnegie. Ma per essere efficace il discorso deve 
avere una logica sequenza. Dopo aver deciso quale ne è 
l’idea più importante o lo scopo, si rende necessario 
organizzarne la presentazione in maniera ordinata. Le 
seguenti formule potranno essere di grande aiuto.  

Formula 1. - Discorso informativo o di divertimento. 
Probabilmente la più semplice formula di discorso mai 
pensata, oppure sempre valida, è quella costituita da: 
«introduzione (scopo), corpo del discorso e conclusione».  

Formula 2. - Discorso per convincere o vendere. Uno dei 
più comuni tipi di discorso è quello per persuadere gli altri 
o vendere un’idea. Questa è la formula più utile per il 
mestiere di parlare in pubblico. È conveniente usarla nel 
parlare ai collaboratori, nel caso particolare di 
introduzione di nuove procedure.  

a) E adesso? Il tuo uditorio appena lo convochi per 
parlare ti è del tutto indifferente, se non infastidito e 
disinteressato. Cerca di immedesimarti nei loro panni ed 
immagina che parlando tra loro in coro ti gridino: «E 
adesso?». Pertanto, devi travolgerli col tuo entusiasmo sin 
dalle prime frasi. Queste devono sortire l’effetto di 
smuoverli dal loro letargo, devono motivare, interessare e 
stimolare il tuo pubblico. Per esempio, è sbagliato dire, 
«Oggi vi parlerò dell’importanza delle lenti di sicurezza».  

È preferibile dire: «Quattro operai, che sono con noi qui, 
saranno ciechi per la fine dell’anno, se insisteranno a 
non…». È sbagliato dire: «L’argomento odierno è la 
prevenzione degli incendi». Ma è preferibile (mostrando la 
foto di un bambino, ritagliata dal giornale): «Non è questo 
un bel bambino? (L’uditorio assentirà e si meraviglierà 
che “il pompiere” lo tenga 
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in braccio in quella foto). Questo bimbo ha rischiato di 
essere bruciato vivo ieri, perché qualcuno proprio come voi 
era distratto col fuoco!».  

b)Perché dircelo? Il pubblico si domanderà: «Ebbene, 
perché dovrei essere interessato a questo fatto? Hai 
svegliato la mia curiosità, ma cosa vuoi che me ne 
importa?». (Le persone sono interessate solo a cose che le 
toccano da vicino, per cui appena ti allontani di un solo 
centimetro dal loro interesse le hai perse). Costruisci un 
ponte tra te ed il pubblico e comportati come se dicessi: 
«Ciò ti deve interessare, perché…». Tutto ciò che concerne 
il lavoro, la famiglia, la vita, il danaro, l’educazione, i beni 
e l’amicizia con gli altri sarà di interesse per le persone.  

c)Dimostrazione. Hai svegliato la loro curiosità. Hai 
dimostrato al tuo pubblico perché la tua idea dovrebbe 
interessarlo. Ora esponi il caso. Porta esempi, dài notizie, 
porta dei paragoni o statistiche a sostegno della tua idea. 
L’elencare fatti e fare commenti non bastano per vendere 
la tua idea. Le persone hanno bisogno di prove concrete 
per credere in essa. Perciò, ogni volta che presenti una 
buona idea rafforzala con “esempi e dimostrazioni”.  

d) Cosa fare? Nessun discorso di questo tipo è completo, 
se non hai una ben definita azione da far seguire. Il 
pubblico dirà: «La tua idea è giusta…Hai destato in me 
l’interesse…, ma ora cosa vuoi da me? Che debbo fare?». 
Perciò, finisci il discorso con un richiamo all’azione: 
«Unitevi…Contribuite…Votate…Scrivete…Elencate…Co
mprate…Esaminate».  

Non finire il tuo discorso con un debole: «Questo è 
tutto…», oppure «Bene, non ho altro da dire…». Fai in 
modo che le tue parole raggiungano la vetta col richiamo 
all’azione. Gradualmente giungi ad esso col 
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crescendo della tua voce facendo rintronare ancora nelle 
orecchie del tuo pubblico il tuo messaggio fnale anche dopo 
aver finito.  

Formula 3. Presentazione dell’oratore. Certamente, il 
discorso più abusato è quello della presentazione. Bisogna 
tener conto che questo tipo di discorso pur nella sua 
brevità deve fornire una buona introduzione all’oratore. 
Alcune presentazioni fatte da persone inesperte sono 
incredibilmente lacunose o esagerate come: «Ora andremo 
a presentarvi il signor X, che non so di cosa vi parlerà, ma 
è tutto vostro il signor X». E la maggior parte del pubblico 
deve aspettare la fine del discorso per sapere chi è 
veramente quell’uomo. I discorsi di presentazione devono 
essere brevi, durare dai 30 secondi ad un minuto. Evita 
frasi fatte e sorpassate come: «È davvero un piacere. Un 
uomo che non ha bisogno di presentazioni, e simili». Non 
imbarazzare l’oratore con l’esagerare le sue qualifiche o 
abilità. Ciò che è veramente importante è dire che cosa ha 
fatto. Evita false presentazioni come: «Così ho il piacere di 
presentarVi il signor B. (fa per alzarsi), un uomo che non 
teme confronti sull’argomento (ed il singor B. cade 
nervosamente sulla sedia).  

Prima di ogni altra cosa evita di far cadere l’attenzione 
su di te. Il tuo lavoro è quello di incoraggiare l’oratore ad 
iniziare bene e non di far sapere al pubblico dell’occasione 
che sta per perdere per non aver scelto Te come oratore. 
Qui di seguito riporto una piccola guida per il discorso di 
presentazione.  

1. Perché questo argomento? 
2. Perché questo argomento davanti a questo pubblico? 
3. Perché questo argomento davanti a questo pubbblico 

in questa occasione? 
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4. Perché questo argomento davanti a questo pubblico 
in questa occasione con questo oratore?  

E con la tua ultima frase, con la voce che ormai ha 
raggiunto la inconfondibile tonalità del finale, annuncia il 
nome dell’oratore. Scandiscilo con chiarezza e col massimo 
volume della voce. Guarda il pubblico mentre dici l’ultima 
frase, poi improvvisamente volgi la testa e fissa l’oratore 
mentre pronunci il suo nome. Resta fermo in questa 
posizione finché l’oratore non si alza e ti ringrazia per la 
tua presentazione.  

Formula 4. Discorso di benvenuto. Questa piccola 
formula viene usata nel presentare un nuovo manager al 
suo gruppo, e nel presentare ogni persona importante per 
una organizzazione.  

1. Mire e scopi del gruppo.  
2. Esperienza e mete raggiunte dall’uomo presentato e 

la loro relazione con i disegni del gruppo.  
3. Dà un caldo benvenuto e assicuralo della collabora-

zione del gruppo.  
Formula 5. Risposta al discorso di benvenuto. Queste 

potrebbero essere le tue risposte se sarai il benvenuto nel 
gruppo: 

1. Essere contento di trovarti lì ed apprezzare il 
benvenuto.  

2. Fai qualche breve commento sull’organizzazione e 
impegnati nel condividere gli sforzi per il 
raggiungimento delle mete comuni.  

3. Con poche parole fai loro sapere che speri di 
diventare quanto prima uno di loro.  

Formula 6. Discorso di addio. Quando stai per 
pensionarti, trasferirti o altre occasioni in cui lascerai il 
gruppo: 

1. Non renderlo triste. Usa modi piacevoli.  
2. Brevemente accenna alle felici esperienze fatte e  
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alla piacevole relazione col gruppo.  
3. Elogia il gruppo e augura un roseo futuro.  
4. Concludi con l’esprimere il tuo desiderio di 

mantenere i contatti e l’amicizia col gruppo.  
Formula 7. Presentazione di premi o altri segni di 

riconoscimento. Quando devi consegnare un premio o altri 
segni di riconoscimento a qualcuno che lascia il gruppo o 
in occasione di festività come: onomastico, o compleanno, 
prova questa formula: 

1. Illustra i meriti o le attività del festeggiato (tenere il 
premio nascosto fino al momento della 
presentazione).  

2. Fai cenno al desiderio del gruppo di fare qualcosa per 
il festeggiato.  

3. Presentagli il dono o delega un altro a presentarlo.  
Formula 8. Accettazione del premio o altro.  
1. Ringrazia il gruppo per il premio. Esprimi il tuo 

gradimento.  
2. Commenta brevemente i piacevoli rapporti con i 

membri del gruppo.  
3. Apri il dono.  
4. Di’ come quel dono ti ricorderà dei piacevoli rapporti.  
5. Se appropriato, descrivi l’uso che farai del dono.  
6. Concludi con altre sincere espressioni di 

ringraziamento.  
Formula 9. Discorso di merito. Quando festeggi 

qualcuno per un lavoro fatto bene o altre benemerenze: 
1. Menziona gli obiettivi del gruppo.  
2. Descrivi l’azione che ha procurato il premio a 

quell’uomo.  
3. Dimostra come quell’atto ha influenzato o aiutato 
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gli altri.  
4. Chiedi alla persona di alzarsi (applauso del gruppo). 

La persona si siede. (Abitualmente non è necessario 
rispondere).  

Formula 10. Discorso da leggere. Al contrario di quanto 
lo sprovveduto può pensare, il discorso che deve essere 
letto è il più difficile da dare con efficacia. Non si sa 
nemmeno cosa si legge, ed il discorso letto non 
entusiasma. È molto difficile per il principiante staccare 
gli occhi dal foglio, ed il contatto visivo col pubblico è 
consapevolmente perso. Quando avrai da leggere un 
discorso, questi suggerimenti potranno esserti di aiuto: 

1. Comincia con parole tue, in maniera del tutto 
naturale e con un tono di conversazione illustra il 
rapporto e lo scopo del tuo discorso. Durante questa 
presentazione mantieni lo sguardo fisso sul 
pubblico.  

2. Leggilo come se parlassi normalmente. Pensa cosa 
stai leggendo mentre parli.  

3. Cerca per quanto ti è possibile di guardare il 
pubblico. I principianti guardano gli ascoltatori solo 
all’inizio. Il corretto metodo è guardare il pubblico 
alla fine dei periodi per vedere l’effetto, perciò 
occorrerà molta pratica.  

 
 
3. Presiedere un’assemblea 
 
Il manager ha molte occasioni di tenere una conferenza 

o di partecipare a conferenze di altri. Potrà aver bisogno di 
fare delle conferenze per i seguenti motivi: 

1. Conferenze di addestramento, di istruzione sui 
regolamenti, di politica, e di aggiornamento per 
managers.  
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2. Discussione di un problema: può essere il caso di 
riunire i collaboratori per discutere nuove 
procedure.  

Un buon manager può tenere una buona conferenza, 
anche se non sa parlare bene, in quanto il suo compito 
specifico in una conferenza consiste nel mantenere la 
bocca chiusa. Avrai avuto senz’altro modo di notare 
managers “ben qualificati” che non sanno come ingannare 
il tempo durante una conferenza mal diretta. È possibile 
che la colpa sia del leader. Le conferenze sono eccellenti 
mezzi per presentare e discutere argomenti come le 
“relazioni pubbliche”, giacché offrono la possibilità di 
raccogliere esperienze e opinioni di tutti i membri di un 
gruppo, anziché di una sola persona. Di solito, essi sono 
tutti favorevoli a partecipare a queste conferenze 
istruttive perché: 

1. A ognuno piace esprimersi e partecipare.  
2. L’unità di idee è preferibile alla singola opinione.  
3. Non si “addormentano” se partecipano.  
4. Un mediocre oratore potrebbe diventare molto 

efficace se rivolgesse domande e le discutesse, 
invece di dare una monotona lezione.  

5. Ai managers viene offerta l’occasione di esercitarsi 
sui modi di pensare dei dirigenti.  

Se un oratore ha dieci anni di esperienza manageriale, 
il gruppo potrà benficiare solo di questi dieci anni; al 
contrario, se ogni membro del gruppo può partecipare, 
tutti i membri beneficeranno di una esperienza complessi-
va diciamo di 200 anni, includendo “nuove” idee da parte 
dei giovani e idee provate e riprovate da parte dei membri 
più anziani del gruppo.  
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Provo ad illustrare tale concetto nel modo seguente: 
inserire disegno 
 

   Il Capo
   10  anni 

 12  anni     2  anni     18  anni     6  anni     30  anni

 5  anni      3  anni     20  anni     15  anni    4  anni

 7  anni di esperienza
     industriale

 I  nuovi  assunti
 usciti da scuola

 
 
Dal momento che il manager deve prendere 

costantemente decisioni di lavoro, la possibilità di 
scambiare punti di vista con i suoi uomini è importante, 
per cui l’assemblea è da preferire: egli avrà il contributo 
dei collaboratori, e questi la possibilità di partecipare. La 
discussione, che non deve essere vuota perdita di tempo, è 
essenziale per ogni manager, perché in tal modo egli ha 
l’opportunità di sviluppare tra i suoi uomini la capacità di 
convivere con gli altri, che è indispensabile per realizzare 
in concreto la cooperazione.  

Una delle più ambite e rare opportunità che può 
capitare ad un uomo è il privilegio di presiedere 
un’assemblea per discussioni manageriali, che ognuno 
dovrebbe procurarsi piuttosto che considerarla una 
responsabilità da evitare. È vero che i principi basilari per 
presiedere una conferenza sono gli stessi di quelli per 
dirigere, ma voglio sottolineare alla tua attenzione che vi 
sono due tipi di assemblee: 
1. La vera assemblea senza pre-determinate decisioni. 
Quasi sempre è organizzata per ascoltare i pareri di tutti 
in modo da fornire al leader lo strumento più idoneo a 
dare una giusta risposta. 
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2. L’assemblea controllata. È quella in cui il leader ha già 
la soluzione del problema, però stimola i partecipanti a 
trovare una loro soluzione: si è potuto notare che il più 
delle volte il gruppo riesce a trovare soluzioni più 
vantaggiose.  

Tuttavia, l’assemblea ha i suoi svantaggi. In primo 
luogo, occorre un buon leader capace di dirigerla con 
efficienza. In secondo luogo, richiede molto tempo e non è 
pertanto proficua, se tutti i membri non conoscono il 
problema proposto. In caso contrario, il metodo di istruire 
è migliore se l’istruttore è un’autorità sull’argomento, che 
i partecipanti non conoscono bene, o in caso si tratti di 
regolamenti, aggiornamenti, ecc.  

Perché l’assemblea sia un successo ogni partecipante 
deve essere comodo il più possibile. Il leader dovrebbe 
accertarsi personalmente, e bene in anticipo, che la sala 
sia pronta; dovrebbe controllare le sedie, il riscaldamento, 
le luci, la pulizia, la lavagna e altri mezzi visivi, 
posacenere, tutto il materiale. Anche se le condizioni non 
sono incoraggianti il leader potrà ottenere l’approvazione 
del gruppo col prodigarsi il più possibile.  

Non bisogna trascurarne la preparazione: 
1. Approntare il materiale.  
2. Fare un programma includendo: 

a) Discorso di apertura.  
b) Argomenti da discutere (quantificare).  
c) Discorso di chiusura, compiti, ecc.  

Gli argomenti possono essere passati dattiloscritti ai 
partecipanti, o detti verbalmente. Si può anche scrivere 
un prospetto sulla lavagna, soprattutto se si ha il sospetto 
che il gruppo “possa deviare dalla traccia”. A questo punto 
è d’uopo aprire l’assemblea. 
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Le prime frasi devono avere lo scopo di far convergere 
l’attenzione dei partecipanti sull’argomento. Quanto più 
brevi tanto meglio: abitualmente non dovrebbero durare 
più di 5 minuti. Più lunga è l’introduzione maggiore è il 
rischio delle divagazioni, che faranno diminuire la 
possibilità degli interventi. È necessario concludere 
l’introduzione appena possibile e…via con la prima 
domanda. La prima domanda deve svegliare la mente. 
Bisogna, pertanto, esporla con chiarezza. Poi è opportuno 
fermarsi per dare l’occasione ai partecipanti di raccogliere 
i propri pensieri. Non bisogna preoccuparsi se le risposte 
tardano a venire. Anche in questo caso non conviene 
ripetere la domanda o coprirla con altre parole 
chiarifcatrici, a meno che non ti chiedano spiegazioni. Più 
breve è la domanda migliore sarà la risposta che verrà 
data.  

La prima risposta potrebbe dare un notevole contributo 
oppure essere per niente pertinente. Non bisogna 
manifestare segni di approvazione o disapprovazione, ma 
gratitudine verso il membro che ha parlato. Occorre tatto 
per incoraggiare gli altri a partecipare. Ciò farà sentire 
l’interlocutore importante per cui avrà un vantaggio sugli 
altri membri.  

Le domande successive servono ad incoraggiare la 
discussione. Non accettare per buona la prima risposta, 
anche se la consideri valida. Le domande che seguono 
devono essere spontanee, immediate e pertinenti al 100% 
alla risposta. Quando la domanda fa da “esca” per una 
pre-determinata soluzione o risposta (come nel cercare di 
vendere un’idea), essa deve essere espressa senza tradire 
il proprio desiderio. Se si riceveranno diverse risposte, si 
potrà scegliere quella che più è pertinente al proprio 
obiettivo e concentrarsi su di essa. Nessuna risposta 
dovrebbe essere 
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ignorata, e le seguenti domande faranno da incoraggia-
ento ai partecipanti a promuoverne di proprie: «Chi altro è 
dello stesso parere?», «Siete d’accordo col signore?», «Cosa 
vuoi dire con quella frase?, Potresti essere più esplicito?», 
«C’è qualche altro con esperienza di casi simili?», 
«Perché?».  

Cercare di comune accordo gli argomenti non 
convergenti o le idee non del tutto accettate da ambo le 
parti, e insistere su quelle. Di tanto in tanto una certa 
conclusione può essere raggiunta col voto. Il leader può 
benissimo elencare le risposte e chiedere al gruppo di 
scegliere la più favorevole. Infatti, un consiglio che ci 
viene suggerito da persone autorevoli dice: «Non cercare di 
convertire l’opinione della minoranza in quella della 
maggioranza».  

Bisogna sempre trovare il modo più opportuno per 
sollecitare altre risposte, senza però chiamare 
direttamente per nome. È molto imbarazzante se la 
persona non è pronta a rispondere e ne risentirà 
negativamente. Non usare la regola della rotazione. 
Comunicare che verranno chiamati per nome. Quando le 
risposte giungono numerose e veloci, il leader deve 
annotarle mentalmente e ricordarle tutte. Può farne uso 
vantaggioso in seguito, menzionando il nome del membro 
che in precedenza aveva risposto. Ciò fa sentire gli 
interlocutori importanti per il contributo dato. Una 
comune tendenza è quella di far rispondere allo stesso 
leader ponendogli delle domande come: «Quali sono le sue 
vedute a riguardo?», o «Quale secondo lei dovrebbe essere 
la soluzione giusta?». In questo caso riproporre la 
domanda al gruppo col dire: «Ascoltiamo il punto di vista 
di qualcuno di voi che ha già in precedenza avuto 
esperienza di questo tipo di problema». Prendere il tempo 
giusto per ciascuna domanda.  
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Quando il gruppo è diviso in due o più fazioni, il modo 
migliore di sfruttare tale divisione è di servirsene per 
stimolare argomenti e discussioni. Una vivace discussione 
è sempre desiderabile. Con l’aumentare dell’interesse, 
però, diventerà sempre più difficile il controllo. Succederà 
allora che il leader debole perderà il controllo e verrà 
ignorato dai partecipanti. Ed è uno spettacolo triste: non 
c’è cosa più patetica che di vedere il leader gridare e 
imprecare invano per richiamare il gruppo alla disciplina. 
Invece, il controllo non è difficile per il leader che incute 
rispetto per essersi mostrato sin dall’inizio dell’assemblea 
risoluto e imparziale. Il controllo potrebbe essere 
ristabilito con uno dei seguenti metodi: 

a) Alzarsi ed in silenzio scrivere la domanda alla 
lavagna.  

b) Chiedere di rivolgere le domande al leader soltanto.  
c) Chiedere ai partecipanti di rivolgere le domande una 

per volta.  
d) Come ultimo tentativo usare la bacchetta sul tavolo.  
Infine, occorre illustrare al gruppo le decisioni concor-

date. Si potrebbe chiedere la soluzione dei problemi con-
troversi per alzata di mano. Ricapitolare le decisioni 
raggiunte scrivendole sulla lavagna. Per i punti difficili 
nominare una commissione con l’intento di sminuire le 
controversie. Finire l’assemblea per tempo.  

 
 
4. Tecnica di discussione 
 
Se il gruppo è: 

1. Sveglio, attivo, partecipante. Prepararsi 
accuratamente; sparare con velocità gli argomenti; fare  
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domande difficili per tenerlo buono; essere risoluti e 
non lasciarsi dominare. Evitare lo scontro diretto. 
Mettere l’uno contro l’altro tra di loro. Con un gruppo 
simile due sono le possibilità: o si potranno ottenere 
ottimi risultati o sarà un completo disastro.  

2. Resistente, antagonistico. Cercare la causa di tale 
atteggiamento e correggerla, oppure mostrarsi 
simpatetico con loro, se possibile. Se necessario, 
affrontare la situazione e con franchezza domandarne 
il perché. Trovare uno o due che potrebbero essere 
partecipi e usarli per incoraggiare il gruppo. Trovare 
ed evidenziare nel programma degli argomenti che 
potrebbero personalmente interessare alcuni membri. 
Adoperarsi in ogni modo legittimo per renderli 
partecipi. Per abbattere un muro di pietra occorre: o 
fare uso del “buldozer” o esaminare il muro per cercare 
una pietra movibile! 

3. Lento, apatico. Ciò potrebbe essere dovuto a 
inesperienza, al non capire o alla mancanza di 
interesse del gruppo. Ripetersi più del necessario. Fare 
domande facili cui si è sicuri che potranno rispondere. 
Dare delle informazioni per poi fare domande relative. 
Spiegare accuratamente ogni argomento. Fare sfoggio 
delle prorpie energie. Trovare un punto in comune con 
loro e da lì costruire. Adoperarsi in ogni modo legittimo 
per interessarli. Provocarli con domande pungenti. Far 
parlare uno o due di loro e poi metterli contro gli altri.  

 
Se il singolo è la “peste” delle assemblee: 

i seguenti suggerimenti saranno di aiuto per controllare 
i vari tipi di “peste”, che si incontrano in quasi tutte le 
assemblee. Occorre molto tatto per evitare che il leader 
non possa più rispondere agli altri, e d’altra parte egli non 
ha alcuna intenzione di creare dell’imbarazzo 
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tra i vari membri del gruppo. Tipi del genere li abbiamo 
chiamati “peste”, perché effettivamente se non controllati 
possono portare il malessere e fare fallire un’assemblea.  

 
Il puntiglioso 
È colui che trova sempre da ridire su ogni cosa, parla 

troppo e spesso si impone come leader dell’assemblea.  
1. Mettegli contro il gruppo sia nell’assemblea che fuori.  
2. Suggeriscigli educatamente che anche gli altri 

membri possono avere qualche cosa da dire.  
3. Fagli delle domande alle quali non può rispondere.  
4. Suggerisci in privato di non lasciare gli altri fuori 

dalla discussione col suo continuo parlare.  
5. Digli francamente che sta monopolizzando 

l’assemblea.  
6. Interrompilo e digli: «Va bene, ora però lasciamo che 

qualche altro dica la sua».  
7. Mettilo alla lavagna a scrivere le domande o fatti fare 

da segretario.  
8. Ignoralo col guardare altrove quando fai le domande 

o fingi di non vedere la sua mano alzata.  
 

 
Il vago 
Questi è vicinissimo al puntiglioso, gira intorno 

all’argomento e gli occorrono 20 minuti per dire ciò gli 
altri dicono in uno solo. Può essere controllato seguendo 
gli stessi mezzi che per il puntiglioso. Probabilmente il 
metodo migliore potrebbe essere: 

1. Interrompilo e digli: «Il tuo punto era così e così; ora 
c’è qualche altro che ha un suggerimento in 
merito?».  
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2. Guarda l’orologio, ammicca, e rivolgiti alla lavagna.  
 

 
L’aiutante 
L’entusiasta sveglio, conosce tutte le risposte, vuol 

rendersi utile e facilmente potrebbe diventare un punti-
glioso e potrebbe anche diventare il centro dell’attenzione.  

1. Digli che vuoi sentire altri pareri.  
2. Chiedigli (con un sorriso) di non rendere le cose 

troppo facili per gli altri.  
3. Adoperalo per concludere.  
4. Fatti fare da segretario.  
 
 
Il deviante 
È colui che devia dall’argomento; si concentra su 

un’idea di poca importanza o su teorie e trascina il gruppo 
lontano dall’argomento.  

1. Richiama l’attenzione sull’argomento.  
2. Digli che è fuori traccia.  
3. Scrivi il problema alla lavagna - puntalo in silenzio.  
4. Digli che ciò che dice è importante, però se ne parlerà 

in seguito.  
 
 
Il dormiglione 
V’è anche chi dorme nelle sedute, non è interessato, è 

seccato, non partecipa, può fare rumore o “russare” disto-
gliendo l’attenzione degli altri.  

1. Domandagli la sua opinione, facendo intendere che 
valuti la sua idea e esperienza.  

2. Mettilo in comissione.  
3. In ultima analisi fagli delle domande dirette.  
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Il discorsivo 
Tiene delle conferenze private, discutendo col membro a 

lui vicino o parlando di cose personali. È molto irritante 
per il gruppo.  

1. Fermati in silenzio e aspetta che il gruppo si 
raccolga.  

2. Adopera la bacchetta sul tavolo in extremis.  
3. Quando hai la soluzione del problema, invitalo a 

riferirla a tutti i presenti.  
4. Comunica che è indispensabile un certo ordine se si 

vuole raggiungere un qualcosa di positivo, perciò 
potrà parlare solo un membro per volta.  

 
Il teorico 
Ha delle teorie proprie, e non è per niente pratico.  
1. Chiedigli di provare con fatti ciò che afferma.  
2. Analizza la sua teoria e fai che il gruppo ne mostri le 

pecche.  
3. Mettigli contro l’attaccabrighe.  
 
Il disfattista 
Critica tutto, non vede niente di buono nell’assemblea, 

può risentirsi del leader come del gruppo, potrebbe essere 
malato o stanco del lavoro.  

1. Ascolta le sue critiche e mettile al vaglio del pubblico.  
2. Fagli sentire che potrebbe anche egli partecipare 

costruttivamente.  
3. Potresti accattivartelo col rendergli un favore o 

dimostrargli la tua personale amicizia.  
 
Il taciturno 
È seccato, vuole solo ascoltare, si vergogna, esita, ha 

paura di rendersi ridicolo, paura che il suo manager 
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venga a sapere dei suoi interventi in seguito o non ha 
fiducia in sé stesso. Potrebbe diventare un disfattista.  

1. Cerca di capire i suoi interessi e comincia da lì.  
2. Chiamalo in causa per la sua esperienza.  
3. In ultima analisi fagli delle domande dirette.  
4. Fissalo e fagli domande alle qualli sei sicuro che 

potrà rispondere.  
5. Quando risponde, incoraggialo con elogi.  
6. Fai in modo che non venga ridicolizzato.  
7. Fagli i complimenti col dirgli che la sua esperienza 

potrebbe essere di inestimabile valore per quel 
problema.  

 
Un buon leader di assemblea deve essere: 
Fermo 
Imparziale 
Amico 
Umano 
Abbastanza calmo 
Pieno di risorse 
Sicuro 
Onesto 
Entusiasta 
Attivo (sono importanti le buone condizioni fisiche) 
Una conferenza accanita di due ore richiede di più dal 

leader che due ore di lezione. Non cerca di fare 
impressione sul gruppo per la sua perizia nel parlare. Ha 
il senso dello humor. Si presenta bene, pulito e ben 
vestito. In effetti, sono le stesse qualifiche indispensabili 
per essere un buon manager. E deve evitare di imporre le 
sue opinioni; di discutere; di essere sarcastico; di essere 
ridicolo; di cavillare; di parlare troppo; di gridare; di usare 
maniere che possono 



 374 

distrarre; di arrabbiarsi e perdere il controllo di sé; di 
arrivare tardi; di terminare in ritardo: di profanare; di 
essere impettito; di essere troppo serio; di violare la 
fiducia; di criticare le persone; di fare allusioni; di 
adoperare parole grosse; di dare consigli; di 
accondiscendere; di atteggiarsi a sapientone.  

Esaminiamo insieme, ora, alcune domande fatte in 
un’assemblea per l’addestramento dei managers: 
1. Se sentissi delle voci in giro che ritieni dannose per un 
tuo collaboratore cosa faresti: 

a) Se ritieni che corrispondono al vero? 
b) Se ritieni che sono false? 

2. Un capo reparto (manager) deve nominare, scegliendo 
tra i suoi uomini, un vice cui affidare l’incarico di capo del 
personle. Due uomini A e B hanno le stesse qualifiche. “A” 
ha dei familiari che lavorano in quel reparto e una volta 
promosso dovrà dirigerli. Il capo reparto dovrebbe essere 
influenzato da questi fatti per non assumere “A”? 
3. Cosa vogliono i collaboratori oltre la paga? 
4. Se due dei tuoi diretti collaboratori, ottimi lavoratori, 
però in continuo disaccordo tra di loro, cercassero di 
arrecarsi dei fastidi a vicenda, cosa faresti per risolvere 
tale situazione? 
5. È mai giustificato un collaboratore che disubbidisce al 
manager? 
6. Il manager che non addestra un valido collaboratore 
bisognoso di ammaestramenti, abitualmente lo fa per 
negligenza delle proprie responsabilità o perché teme che 
potrà rimpiazzarlo? 

Finora ho parlato di come si dirige un’assemblea, ma la 
tua partecipazione come membro di un qualsiasi tipo di 
assemblea è di uguale importanza. Il manager è 
frequentemente invitato a parteciapre a riunioni 
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di produzione, di addestramento, o di altro tipo. A 
giudicare dal comportamento di numerosi managers in 
queste riunioni, ritengo necessario che vengano addestrati 
su queste funzioni.  

Il tuo atteggiamento è della massima importanza. 
Partecipa con mente aperta, pronto ad ascoltare i punti di 
vista altrui. Troppo spesso stiamo lì seduti a rimuginare 
cosa diremo quando verrà il nostro turno invece di 
prestare attenzione a quello che dice chi sta parlando. 
Impariamo sia parlando che ascoltando. Invece di pensare 
ai nostri egoistici interessi o cercare come andremo a 
controbbattere l’altro membro per renderlo a noi inferiore, 
perché non pensiamo a ciò che è buono per l’intero gruppo? 

Un’attiva partecipazione da parte tua è importante.  
Non sprofondare nella sedia e mostrarti seccato, 

disinteressato. Uscirai dalla riunione portandoti via ciò 
che hai dato! Dài un buon esempio. È bene ricordarsi che 
altri membri del gruppo ti stanno osservando e ascoltando 
e che valuteranno le tue capacità manageriali dai tuoi 
interventi. Potresti avere bisogno della loro collaborazione 
nella tua prossima promozione! 

Usa tatto. È desiderabile una maniera sincera e 
piacevole. Non cercare di “imprimere” le tue idee sul 
gruppo col vociare e parlare troppo.  

Partecipa e esprimi le tue idee. È peggio non 
partecipare affatto che parteciapre troppo. Se non 
partecipi è come spendere male i soldi della tua 
organizzazione.  

Quando parli fai in modo che tutti possano sentirti.  
Parla a tutto il gruppo. Non borbottare un qualcosa per 

il leader dell’ assemblea a modo di conversazione 
unidirezionale. Mentre parli, gira la testa intorno 
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sui membri del gruppo mantenendo con ciascuno di loro 
un contatto visivo.  

Parla con fermezza e convinzione. Però sii breve e in 
tema. Fermati e dilungati su quell’argomento, non 
introdurne altri.  

Non interrompere altri membri del gruppo. Di solito, ti 
è concesso parlare solo se il leader dell’assemblea te lo 
permette.  

Non mantenere private conversazioni o altro che possa 
distrarre il gruppo. «Gli uomini credono in tutto ciò in  cui 
hannp parte».  
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AFORISMI PER IL MANAGER 
 
 
 
 

«Non è il genio, non è la gloria, non è neppure 
l'amore che dà la misura deell'elevatezza dell'anima: 

   questa misura può darla solamente la bontà» 
 
 
 

«La gentilezza è il profumo della bontà: essa ci 
avvicina agli uomini e ci appiana il cammino della 

vita»
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

 
 

ASTUTO - FURBO 
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CAPITOLO VI 
 

L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI PUBBLICHE  
 
 
 

L'uomo non fu destinato,come un animale dome- 
stico, a far parte di un gregge, ma, come l'ape, a far 

parte di un alveare. Necessita, quindi, di esser mem- 
     bro di una qualche società civile. 
 

Immanuel Kant 
Antropologia pragmatica 

 
 
 
 
 
 
1. Il sorriso è contagioso! 
 
L’episodio che sto per raccontarti è veramente accaduto, 

o almeno così mi è stato detto. Un ammiraglio della Mari-
na Militare U. S. A. un bel giorno partì da Washington per 
recarsi nella West Coast. Vestiva panni civili invece della 
divisa di ammiraglio, quando entrò nell’edificio della Ma-
rina Militare della West Coast (ciò è concesso ai civili in 
USA). Le guardie, gli ascensoristi, le segretarie, i superio-
ri ed altri, tutti ignari della cosa, ricevettero questo 
“civile” in maniera poco “a-m-m-i-r-a-b-i-l-e”. Mancarono 
di cortesia, furono bruschi, lo spedirono da un posto 
all’altro, gli fornirono informazioni errate. A questo punto 
l’ammiraglio cominciò a meravigliarsi del comportamento 
della Marina Militare “ a terra” nei 
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riguardi di estranei “cittadini”. Pertanto, non appena fu di 
ritorno a Washington dichiarò con fermezza che era 
necessario fare qualcosa per migliorare “ a terra” le rela-
zioni tra Corpo Marina Militare e cittadini americani.  

Nel manuale Navy civilian personnel instruction è 
inserito ora un intero capitolo dal titolo: Addestramento 
per le pubbliche relazioni. Infatti, tutti gli impiegati, gli 
ufficiali o superiori della Marina Militare USA che, in un 
modo o nell’altro, hanno rapporti col pubblico devono 
essere ben preparati nelle pubbliche relazioni. Guardie, 
telefonisti, guide, ricezionisti, ascensoristi, addetti al 
traffico e civili che lavorano per la Marina Militare USA 
sono, ora, tutti addestrati a trattare col pubblico. Tale 
addestramento comprende le seguenti sezioni: far 
conoscere il proprio nome, la struttura organizzativa delle 
attività, le apparenze personali, l’ubicazione degli uffici, 
dettagliate spiegazioni per avere informazioni generali o 
specifiche.  

L’industria privata già da tempo ha riconosciuto la 
dovuta importanza alle relazioni pubbliche, che sono poste 
immediatamente dopo la produzione. Le varie organizza-
zioni sono ben consapevoli che ciò che il pubblico pensa di 
loro ha una grande influenza sulle vendite, per cui compa-
gnie petrolifere, servizi pubblici, banche, negozi sono tutti 
impegnati giustamente a dare rilievo ai corsi di addestra-
mento per le relazioni pubbliche: hanno creato dei reparti 
per le “Relazioni Pubbliche”, con managers e personale 
che si occupano solo di promuovere una buona immagine 
tra il pubblico e mantenere con esso rapporti ottimali. 
Ogni lavoratore di queste organizzazioni viene reso 
consapevole della sua personale responsabilità nel 
mantenere buone relazioni. 
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Voglio sollecitare (raccontandoti un altro episodio) la 
tua attenzione su cosa accade quando da parte del 
lavoratore vengono violati questi principi. Un affezionato 
cliente di un grande negozio di “attrezzature 
automobilistiche” comprò un copertone. Nel suo primo 
viaggio il nuovo copertone scoppiò, fortunatamente egli 
riuscì a tenere il controllo dell’autoveicolo evitando un 
incidente che avrebbe potuto anche costargli la vita. 
Riportò il copertone al negoziante ed il nuovo impiegato 
non si mostrò per niente comprensivo e cortese, anzi ebbe 
a dichiarare che il cliente aveva addirittura abusato del 
copertone. Il cliente infuriato lasciò il negozio giurando 
che lì non avrebbe speso più una lira. Peggio ancora 
raccontò l’accaduto a tutti i suoi conoscenti e a quanti 
incontrava arrecando dei danni sostanziali a quel negozio.  

I servizi e le istituzioni governative sono molto arretrate 
nel campo delle relazioni pubbliche. In alcuni uffici sem-
brano vantarsi del loro atteggiamento di “infischiarsene 
del pubblico”. Molti impiegati che “hanno comprato quel 
posto” si sentono aiutati dai sindacati, protetti dai supe-
riori e inattaccabili dalla legge. Trattano, pertanto, il pub-
blico come meglio credono, certi che nessuno può toccarli. 
Oggi, però, in seguito alle ristrettezze economiche 
qualcosa sta cambiando: alcune organizzazioni cominciano 
a rendersi conto dell’importanza delle relazioni pubbliche. 
Si sono resi conto che l’opinione pubblica, sebbene priva di 
informazioni precise, può vanificare i risultati delle loro 
indebite appropriazioni, oppure sostenerli nel loro operato. 
Mi pare più che ovvio che i superiori debbano essere più 
vigili e dare il buon esempio, mettendo in pratica essi per 
primi le regole di buone relazioni pubbliche e sollecitando 
i collaboratori a 
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fare altrettanto sia sul lavoro che fuori, senza essere 
costretto a sottoporli continuamente a corsi di addestra-
mento perché trattino gli utenti o clienti come persone.  

Ma cosa intendo per relazioni pubbliche? Con 
l’espressione relazioni pubbliche intendo riferirmi a tutto 
quanto rientra nel nostro comportamento col pubblico. Ciò 
può comprendere: 

1. Servizi fisici resi.  
2. Servizi personali resi.  
3. La pubblicità fatta sulle attività dell’organizzazione.  
4. L’aspetto degli edifici, suoli e materiali.  
5. Aspetto, atteggiamenti e azioni del personale sul 

lavoro e fuori.  
Come sarebbe auspicabile che un impiegato si compor-

tasse col pubblico? In ogni rapporto dovrebbero essere 
applicati i seguenti principi generali:  
1. Dimostrare un sincero interesse per il problema. Sia nei 
contatti personali che per telefono, ascoltare attenta-
mente; fare domande che dimostrino l’interessamento per 
conoscere i fatti (non è necessario però sottoporre chi sta 
al di là del filo ad un interrogatorio); dimostrare una 
mente aperta ed un atteggiamento di aiuto amichevole.  
2. Dare informazioni esatte. Le informazioni dovrebbero 
essere chiare, brevi, complete e accurate. Una delle cose 
che irrita maggiormente è di essere mandato da una parte 
all’altra per poi sentirsi dire che non è il posto giusto. 
Essere scaricato da un impiegato all’altro per telefono è 
altrettanto mortificante. Ogni collaboratore dovrebbe 
essere ragguagliato sulle funzioni del reparto, sulla 
dislocazione degli uffici, in modo da poter indirizzare o 
informare il richiedente correttamente.  
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3. Gli impiegati che trattano continuamente col pubblico 
dovrebbero essere addestrati nel corretto uso della lingua 
ed in una buona pronuncia. Le parole devono essere scelte 
con cura per evitare offese e fraintendimenti, ma la 
conversazione dovrebbe limitarsi all’essenziale, essere 
amichevole ed efficiente. Il tono “ufficiale” dovrebbe essere 
ad ogni costo evitato.  

4. L’apparenza o aspetto, specialmente di coloro che 
mantengono frequenti rapporti col pubblico, dovrebbe 
essere impeccabile: il modo di vestirsi dovrebbe essere 
classico, come si conviene a ogni buona organizzazione. 
Un’altra regola di grande importanza per il manager è di 
dare il buon esempio nell’addestrare i propri collaboratori 
a comportarsi bene anche nei loro contatti fuori dal lavoro 
con i vicini di casa, con i negozi, con le locali istituzioni: di 
solito le persone tendono a classificare una organizzazione 
dall’impressione che ricevono dagli uomini che vi lavora-
no. Per cui un lavoratore che critica la sua organizzazione, 
che si lamenta delle condizioni di lavoro, che racconta 
dello spreco e dell’inefficienza dei suoi datori di lavoro, 
può falsarne l’immagine a tal punto presso l’opinione 
pubblica da causarle seri danni. L’impiegato trascurato, 
disordinato e sporco getta discredito su tutta 
l’organizzazione, come pure quelli che non mantengono i 
propri impegni finanzia-ri o violano le regole di buona 
convivenza. È davvero un peccato che pochi uomini 
violando le buone regole di relazioni pubbliche gettino 
vergogna e discredito su tanti leali e volenterosi compagni. 
Il manager attento, natural-mente, può fare molto per 
risanare questa situazione, incominciando già col dare la 
giusta importanza alla cortesia nel rispondere al telefono. 
Ogni collaboratore, infatti, che  
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risponde al telefono sul lavoro dovrebbe essere istruito su 
come rispondere. Il manager deve ascoltare e accertarsi 
che questo che sembra un piccolo lavoro venga invece 
eseguito correttamente. Anche se la maggior parte delle 
chiamate sul tuo telefono si riferisce a quotidiane attività, 
non si sa mai con esattezza chi potrà esserci dall’altro 
capo del filo. Per darti un assaggio di cosa può capitare ho 
deciso di trascrivere alcune conversazioni telefoniche sulle 
quali meditare: 
1. «Non è qui!», «È fuori», «Non so quando ritornerà!», 
«Non so dov’è andato!». (Cosa dovrebbe fare la persona che 
è all’altro capo?).  
2. «Ti telefonerò». ( E non lo farà).  
3. «Parla Giovanni», «Ciao». (Non identifica né 
l’organizzazione né la persona che è al telefono).  
4. Un addetto alza la cornetta del telefono che ha appena 
squillato e ridendo a crepapelle per la barzelletta che ha 
appena ascoltato borbotta quasi un «Proontooo». (La 
persona che è all’altro capo del filo si domanderà se le 
storie che si raccontano circa il duro lavoro degli impiegati 
siano tutte inventate).  
5. L’impiegato mugugna qualcosa come se stesse 
contemporaneamente fumando, masticando una gomma o 
una matita. (Tale comportamento è indizio di inefficienza, 
di non curanza).  
6. «Non so di cosa stia parlando. Si rivolga al signor X». 
(Chi è il signor X? Che numero ha?).  
8. «Aspetti un minuto che controllo». ( E il chiamante 
aspetta per ore).  
9. «Non può rispondere. È occupato». (Tipica risposta delle 
segretarie. Molto irritante per chi chiama).  

Vediamo insieme come invece si dovrebbe rispondere al 
telefono. Qui di seguito ti riporto alcuni esempi 
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di buone maniere. Insegnali a coloro che risponderanno al 
tuo telefono.  

Rispondere sempre col dire il nome del reparto e di chi 
parla, come: «Ufficio acquisti, parla il signor X». Alcuni 
preferiscono aggiungere una nota piacevole come: «Buon 
giorno, ufficio acquisti, parla il signor X». Se la linea 
comunica direttamente con l’esterno, allora bisogna dire 
prima il nome dell’organizzazione come: «Compagnia 
Telefoni, Ufficio Acquisti…». Decidi sulle variazioni 
appropriate al tuo caso ed istruisci il personale.  

Fai attenzione alle comunicazioni telefoniche in arrivo e 
rispondi chiaramente senza lungaggini. Il tono della tua 
voce deve suonare piacevole e desiderosa di aiutare. Non 
far aspettare molto chi chiama se devi cercare una 
qualche informazione. Domandagli se preferisce che lo 
richiami appena sei pronto.  

Se la persona è assente potresti rispondere così: «Il 
signor X è assente. Potrei io esserLe di aiuto?», oppure: 
«vuol lasciare un messaggio?», o ancora: «La farò chiamare 
appena rientra», oppure (ma sii preciso): «Lo aspettiamo 
per le ore 16. Preferisce chiamare a quell’ora?». Non dire 
mai a chi chiama di aspettare al telefono mentre stai 
conversando con qualche altro in ufficio. Se altri 
frequentemente fanno uso del tuo telefono, ogni qualvolta 
ti assenti, lascia una nota come: «Rientrerò alle ore 10:00 - 
Roberto».  

Tieni sempre accanto al telefono penna e carta per gli 
appunti. Non fidarti della memoria. Prendi sempre nota 
se prometti di chiamare qualcuno. Termina sempre la 
conversazione con un cortese «grazie e arrivederci» o 
soltanto «arrivederci, arrivederLa», come più si addice. 
Aspetta che l’altro riponga la cornetta, poi riattacca a tua 
volta. Mai chiudere il “telefono in faccia”.  
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Nel formare il numero, assicurati che sia quello esatto. 
Quando alzano la cornetta per rispondere, presentati nella 
maniera più appropriata, ad esempio: «Sono il signor X del 
reparto vendite della ditta Y».  

Ma se invece di un rapporto telefonico si tratta di 
ricevere una visita, come sarebbe auspicabile comportarsi? 
Il manager può imparare molto dalla moderna etichetta 
commerciale e dai seguenti episodi di pubbliche relazioni. 
In un ufficio che si rispetti più alta è la carica manageria-
le più grande sarà la cortesia elargita alla clientela. 
Nell’ufficio del presidente di certe industrie, per esempio, 
si nota che egli è circondato da tanti impiegati scelti per il 
tatto e le maniere distinte. Se uno sconosciuto vuole 
conferire col “Signor Presidente”, uno di questi impiegati 
lo avvicina, e invece di dirgli che il presidente non lo può 
ricevere gli dirà: «Il Signor Presidente è nel mezzo di una 
conferenza ora, ma sono sicuro che non vorrà farla 
aspettare. Posso esserle d’aiuto? Sono l’aiutante del Suo 
primo segretario».  

Nel caso dovrà conferire unicamente col Presidente, la 
accompagnerà nell’ufficio del segretario, secondo la prassi. 
Dimostra delle cortesi maniere che fanno sentire quella 
persona a proprio agio, come se nel corso della sua 
giornata non vi fosse incontro più importante. Né pecca di 
insincerità perché egli dedica la sua indivisa attenzione a 
qualsiasi attività. Se ha poco tempo e si avvicina il 
momento dell’appuntamento in precedenza fissato, la Sua 
segretaria entra (con un certo anticipo) e scusandosi gli 
ricorda: «Sono spiacente, Signor Presidente, ma la Sua 
conferenza con la commissione “X” è già cominciata». Il 
Signor Presidente, farà finta di non badarvi più di tanto, e 
userà questi pochi minuti per mostrarsi più 
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interessato a quella conversazione dando così l’impressio-
ne di fare ritardo al suo appuntamento unicamente perché 
l’argomento che stanno esaminando lo interessa tanto. 
Vedi, non è questione di sincerità o insincerità, ma di 
essere consapevole della necessità sociale di fare sentire 
l’altro come una persona speciale in modo da concludere 
migliori affari. Dare l’impressione di essere interessati e 
amici non è solamente buona maniera, ma anche buon 
senso commerciale.  

Il manager poco esperto certamente mostrerà segni 
evidenti di volersi liberare di quella visita, offendendo non 
solo l’orgoglio di quella persona con la sua scortese 
disattenzione, ma sarà anche in ritardo al suo 
appuntamento. Al contrario l’uomo esperto, sebbene con 
pochi minuti a disposizione, si sforzerà di spiegare che 
circostanze sfavorevoli, al di là del suo controllo, lo 
costringono suo malgrado a chiudere quella interessante 
conversazione. In tal modo non solo si conquisterà il 
benvolere di quella persona, ma arriverà pure in anticipo 
al suo appuntamento.  

Quale guida al novello manager mi sembra utile 
riportare alcune delle più comuni etichette commerciali. 
Nelle presentazioni, allunga la tua mano con slancio e 
stringi quella dell’altra persona con calore. Guarda negli 
occhi la persona. Sorridi. Ecco qui di seguito elencati 
quelli che sono gli errori più comuni nelle presentazioni: 

 
Giuste  
- Signor X, voglio presentarti il singor Y.  
- Signor A, il signor B (accento sul nome che presenti).  
- Signor A posso presentarti il singor B? 
- Signor A, mi piacerebbe presentarti il Sig. B.  
- Sig. A tu conosci il Sig. B?  
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- Potresti ripetermi la corretta pronuncia del tuo nome? 
 
Errate 
- Signor X, stringi la mano al signor Y.  
- Signor A, voglio che tu conosca il Sig. B (imposizione).  
- Sig. A, ti presento il mio amico Sig. B (si insinua che 

l’altra persona non è suo amico).  
- Sig. A fai la conoscenza del Sig. B.  
- Sig. A, il signor B.  
- Come hai detto di chiamarti? 
 
Riflettiamo anche su cosa dire nelle presentazioni:  
 
Giusto  
- Piacere (sempre appropriato).  
- Molto piacere di conoscerti.  
 
Errato 
- Affascinato.  
- Contento di averti conosciuto 
- Stringere la mano 
 
 
Quando un uomo viene presentato ad una Signora, ella 

abitualmente sorride, accenna ad un inchino e dice: 
«Piacere». È suo (di lei) privilegio di porgere o meno la 
mano, perciò concedile questa scelta. Se preferisce non 
dare la sua mano, l’uomo farà altrettanto. 
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Nel lasciarsi 
È corretto: «ArrivederLa, sono lieto di aver fatto la Sua 

conoscenza», o «È stato per me un gran piacere l’averLa 
conosciuta». L’altra persona può rispondere: «Grazie», 
«Tante grazie», o «Mi ha fatto piacere conoscerLa», o «Sono 
lieta di averLa conosciuta».  

 
 
Entra una donna nel tuo ufficio 
Alzati per riceverla. Offrile una sedia e aspetta che si 

sieda prima lei. Quando si alza per andarsene, alzati 
anche tu, aprile la porta, e resta lì fino a che non se ne 
sarà andata.  

 
 
 
2. Il malcontento è sempre in agguato  
 
È questo un argomento di estrema rilevanza per il 

manager, che deve sapere come regolarsi in caso di 
malcontento e reclami per il semplice motivo che il 
malcontento costa moltissimo all’organizzazione in 
termini di denaro ogni anno. Bisogna, inoltre tener conto 
che nella maggioranza dei casi esso è proprio il risultato 
del comportamento pessimo, e della negligenza o dell’igno-
ranza del diretto superiore. Non è da sottovalutare poi la 
perdita di produzione (che a volte riesce quasi impossibile 
calcolare esattamente) o di prestigio risultanti da questi 
innumerevoli reclami e malcontenti anche se di non grave 
entità che però vengono risolti impropriamente dai supe-
riori. Detto ciò, si può capire facilmente il motivo della mia 
insistenza sul grande peso che riveste l’addestramen-to di 
ogni manager, affinché assolva la sua carica con com-
petenza. Faccio notare che ne tratto in questo capitolo 
proprio perché per dirimere le questioni 
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di insoddisfazione occorre che il manager sia ben 
preparato nelle relazioni pubbliche: deve sapere come 
trattare con le persone.  

In ogni organizzazione si possono verificare condizioni 
di insoddisfazione e di malcontento. L’importante è non di 
avere la pretesa (impossibile a realizzarsi) di evitare tali 
condizioni, ma di dare ai lavoratori la possibilità di 
vederle risolte; in caso contrario, il loro atteggiamento di 
cooperazione e di conseguenza il lavoro stesso viene com-
promesso. Mi sembra superfluo aggiungere che è buona 
pratica direttiva ed oculata politica del personale di 
stabilire e rendere efficienti le procedure più adatte per 
risolvere i reclami: i benefici che ne derivano saranno 
proporzionati all’abilità, alla capacità di comprensione, al 
senso di giustizia ed al temperamento dimostrato dai 
managers dei vari livelli nell’uso di questo importante 
strumento direttivo. Dal momento che le condizioni di 
malcontento non possono essere evitate, per lo meno (so-
prattutto se nascono in buona fede) non devono riflettersi 
negativamente nei rapporti del lavoratore col suo diretto 
superiore: la lealtà e l’affetto verso l’organizzazione per cui 
lavora non devono essere minimamente intaccate. Del 
resto, il malcontento non deve essere considerato da parte 
del superiore come un affronto nei suoi riguardi. Ogni 
manager dovrebbe trattare tutti i suoi uomini equamente 
e rassicurarli della loro libertà d’azione, senza interporsi, 
coercere, discriminare o addirittura manomettere la rela-
zione con la quale essi denunciano il malcontento.  

Ma cos’è un malcontento? Può essere tutto ciò che irrita 
il lavoratore o rende le sue condizioni di lavoro insoddisfa-
centi. Anche nel caso in cui un malcontento 
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 è taciuto è pur sempre un malcontento: anche se rimane 
chiuso nell’uomo che lo soffre senza palesare alcun parti-
colare senso di sconforto, è pur tuttavia un malcontento. 
Non possiamo neppure escludere il caso che esso possa 
essere solo una fantasia, possa cioè esistere solo nella 
mente del collaboratore, eppure esso è anche in questo 
caso un malcontento.  

Quando un malcontento è appena palesato può essere 
ritenuto una semplice richiesta, un indizio o un reclamo. 
Di qualsiasi tipo di reclamo si tratti non ha importanza, 
perché debbono tutti seguire le procedure stabilite dai 
contratti di lavoro.  

È opportuno tenere in gran conto il risvolto psicologico 
della questione. Un manager accorto si sforza di correg-
gere tutte le situazioni di lavoro insoddisfacenti prima che 
vengano segnalate alla sua attenzione. Questo perché 
alcuni lavoratori sono restìi a reclamare anche se vengono 
incoraggiati a farlo: in effetti, o hanno paura della tua 
reazione al loro reclamo, o di conquistarsi la reputazione 
di rompiscatole, oppure possono essere soltanto timidi e 
riservati. Ignorare da parte tua situazioni insoddisfacenti 
fa insorgere in loro il sospetto che sei indifferente ai loro 
problemi e non te ne curi minimamente. Perciò, fai atten-
zione! Scopri sui loro volti ogni segno di insoddisfazione; 
guarda al lavoro con gli occhi dei tuoi collaboratori e agisci 
prima che essi siano forzati a reclamare.  

Illusione pia è quella di non ricevere reclami in quanto 
non mancano mai motivi di malcontento, anzi è addirit-
tura cattivo segno se non ricevi reclami: vuol dire, infatti, 
che i tuoi uomini non si sentono liberi. Non basta, però, 
dire loro di venire da te: devi dimostrare con le tue azioni 
che non solo possono avvicinarti, 
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ma che una volta ascolta-to il reclamo tu farai qualcosa a 
riguardo. È senza dubbio preferibile che essi vengano a 
reclamare da te piuttosto che sparlare con i colleghi. Tu 
puoi fare qualcosa circa il reclamo. Se non offri la 
possibilità di esprimere l’insoddisfazione essa si ingrosse-
rà di giorno in giorno fino a raggiungere dimensioni spro-
porzionate a confronto di quella originaria quasi insigni-
ficante. I malcontenti se repressi si ingigantiscono nella 
mente fino all’inevitabile esplosione. Molti managers sono 
rimasti esterrefatti dal comportamento di qualche collabo-
ratore, che sembrava apparentemente calmo e tranquillo, 
ma che è esploso quando ha raggiunto questo stato di 
massima tensione.  

Ogni manager con un minimo di esperienza sa che è 
molto meglio per lui promuovere delle iniziative adatte a 
far scaricare i suoi uomini. Allora avrà cura di incorag-
giarli ad andare da lui e si mette a disposizione per 
ascoltarli: se ha a sua volta ricevuto un buon addestra-
mento psicologico, sa che se una persona può sfogarsi con 
un attento ascoltatore riesce a liberarsi di molto del peso 
che la opprime e come per incanto tutto sembrerà più 
facile. Nella maggior parte dei casi, quando si ha la 
possibilità di parlare con qualcuno si comincia a vedere il 
problema nella reale dimensione, per cui la propria 
afflizione può scomparire come per magìa e si può persino 
intravedere la soluzione del problema. Ricorda allora che 
la chiave per la soluzione dei reclami è: la tecnica 
dell’ascolto. Ascolta, poi agisci, non discutere. Meglio fare 
da valvola di scarico che lasciare che i malcontenti si 
ingigantiscano ed esplodano.  

Ma vediamo insieme qual è la corretta procedura da 
seguire in caso di malcontento e reclami: 
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1. Accettare la responsabilità. È questa la causa 
dell’insorgere di molti casi di malcontento e reclami, cioè il 
non accettare le proprie responsabilità. È una tendenza 
naturale di passare l’insoddisfazione a qualche altra 
persona perché la risolva, di negare ogni personale 
responsabilità, oppure ridurre il reclamo ad un qualcosa di 
triviale e stupido. Attento! Non puoi sottrarti alla tua 
responsabilità di ascoltare quest’uomo. Il reclamo è una 
cosa della massima serietà per lui, altrimenti non si 
sarebbe scomodato per venire da te.  
2. Ascoltare il reclamo. Fai accomodare il collaboratore: 
che sia il benvenuto. Dimostragli che sei ben disposto ad 
ascoltarlo. Poi ascoltalo! Ascoltalo! e Ascoltalo! Non posso 
sottolinearlo di più. Ascoltalo attentamente senza 
interromperlo. Ascoltalo con calma. Cerca di non palesare 
alcuna emozione. Non discutere o fare domande. Digli che 
hai tanto apprezzato la sua venuta e ringrazialo. Anche se 
il malcontento o reclamo è soltanto immaginario, ascoltalo 
come se fosse reale.  
3. Fare domande per conoscere i fatti. Fallo parlare 
dimostrandoti interessato. Chiedigli di ripetere il racconto 
per essere sicuro di aver ben compreso. Ciò lo aiuta a 
calmarsi e ti dà la possibilità di leggere tra le linee per 
notare eventuali scopi nascosti. In molti casi dal primo 
racconto non è possibile scoprire la vera causa della sua 
irritazione. Cerca di guadagnarti la sua fiducia col 
mostrarti sincero e amichevolmente interessato. Non 
minacciarlo, discutere o tentare di dissuaderlo dal suo 
proposito. Cerca di metterti nei panni di quell’uomo e 
guarda ai fatti dal suo punto di vista. Infine, se non puoi 
decidere sul momento, digli di ripassare da te e mantieni 
l’impegno.  
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4. Prendere tempo per accertarsi dei fatti. Risolvere un 
reclamo quanto prima è necessario, però prendi tempo per 
investigare. Fatti un quadro completo parlando con quelli 
che conoscono l’accaduto. Non avere atteggiamenti sospet-
ti. Se l’interessato è consapevole che investigherai sull’ac-
caduto prima di prendere una decisione, difficilmente sarà 
portato a ingigantire o falsificare il caso. Per ogni evenien-
za è bene che tu informi il tuo superiore del reclamo sin 
dall’origine, però continua a risolverlo da te se ti è 
possibile.  
5. Decidere con prontezza. Dopo aver esaminato il caso in 
lungo ed in largo, decidi con prontezza. Nel sentire il tuo 
giudizio il collaboratore penserà che tu sei contro di lui e 
che la decisione, anche se di sua soddisfazione, ti sia stata 
estorta. Tieni presente che una decisione soddisfacente 
per un collaboratore può causare insoddisfazioni ad altri. 
Perciò, soppesa ogni tua decisione. Poniti la domanda: 
Quale effetto avrà sul gruppo? In casi limite, viene 
generalmente considerata buona regola manageriale dare 
a quel collaboratore il beneficio del dubbio. Nell’esprimere 
la tua decisione abbi la cura e la calma di spiegare al 
collaboratore le ragioni che ti hanno portato a quella 
decisione, evidenziando ai suoi occhi tutti i fatti che ti 
sembrano pertinenti. Abbi a portata di mano le prove nel 
caso cercasse di confutarle, ma è meglio non discutere con 
lui.  

È sempre buona regola evitare risposte indefinite o 
imprecise. Se la risposta è negativa, pronuncia il no con 
molto tatto. Fai in modo che l’uomo che hai di fronte a te 
percepisca nettamente che ti sarebbe piaciuto ancor più di 
pronunciare un sì se solo i fatti te lo avessero permesso. 
Se la colpa dell’insoddisfazione è tua, ammetti l’errore con 
franchezza: tale tuo 
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comportamento leale incoraggia il collaboratore a fare 
altrettanto. Nel lasciarlo assicuralo del suo diritto di 
reclamare: infatti, non dirgli che il caso è chiuso, ma 
incoraggialo a ritornare da te nel caso trovasse altri 
particolari e desiderasse ancora una volta parlare con te. 
Dagli la prova che non hai risentimenti contro di lui.  

 
6. Seguito. Fanne una regola di incontrarti in seguito 

con quel collaboratore per mostrargli la tua amicizia e 
assicurati che il suo malcontento non si ingigantisca nella 
sua mente.  

In conclusione, cerca di rispondere alle seguenti doman-
de: Mi sono comportato in modo tale da incoraggiare quel-
l’uomo a venire da me in caso avesse un altro problema? 
Sa come lo considero? Se la risposta dovesse essere no ad 
una sola di esse, allora caro mio devi prodigarti a riparare. 
Un vero manager sa mandare al diavolo i suoi uomini in 
modo che essi quasi affrettino il passo per andarci.  
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

  
 
 

POLEMICO - ATTACCABRIGHE
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 CAPITOLO VII 
 
PROGRAMMARE IL LAVORO - PREVISIONI E OBIETTIVI 

 
 
 

È certo che le società avanzate non sono possi- 
bili senza un sistema sviluppato di regole che 

predeterminano il funzionamento di ogni organo. 
 
 

Se la divisione del lavoro produce la solidarietà, 
ciò non avviene soltanto perché essa fu di ogni indi- 
viduo un soggetto di scambio - come dicono gli eco- 

nomisti - ma anche perché crea tra gli uomini un 
sistema di diritti e di doveri che li vincolano recipro- 

     camente in modo duraturo. 
 

Èmile Durkheim 
La divisione del lavoro sociale 

 
 
 
 
 
1. Suggerimenti per il piano di lavoro giornaliero 
 
Ti si accumula il lavoro sulla scrivania? In alcuni punti 

il tuo lavoro si blocca o va a rilento? La produzione spesso 
non prosegue secondo i piani? Il lavoro stesso ti procura 
dei “grattacapi” che ti rendono la vita miserabile? Avverti 
la sensazione che i tuoi collaboratori non ne combinano 
una buona? Litigano e si azzuffano per il potere o per 
stupide gelosie? 

Se la risposta a queste domande è “Sì”, potresti trovare 
la giusta soluzione ai tuoi problemi proprio 
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nella programmazione del tuo lavoro: questa è tra le 
attività manageriali la più importante, sia che si tratti di 
lavoro d’ufficio sia di negozio. Secondo la mia esperienza, 
il manager che si affida al caso per la direzione della sua 
organizzazione, che non pensa al futuro, che è sempre 
sprovveduto in casi di emergenza o di richiesta di un 
lavoro immediato, non avrà mai successo. Si può facilmen-
te provare che una programmazione accurata del lavoro fa 
risparmiare all’organizzazione, agli azionisti o ai cittadini 
tempo e danaro. Inoltre, la giusta programmazione rende 
il lavoro stesso più facile e più piacevole la vita di gruppo: 
se è accorta, può evitare attrito, gelosie e confusione; 
libera il manager dai dettagli e gli lascia tempo per cose 
più importanti; snellisce il lavoro ed evita i “fermi”.  

È, dunque, molto importante se non addirittura fonda-
mentale un programma accurato che ti allevierà la fatica e 
ti renderà la vita più facile nonché un uso migliore, effi-
ciente e continuo di uomini, materiale e tempo che andrà a 
vantaggio della realizzazione dei tuoi obiettivi. In questo 
capitolo ti parlerò dei suggerimenti di esperti managers su 
tale argomento che, se messi in pratica, ti saranno di 
grande aiuto.  

Ogni giorno: 
1. Comincia col controllare il da farsi.  

Come manager sei responsabile del tempo sia dei tuoi 
uomini che tuo. Devi programmare in modo da tenerli 
occupati.  

Ti consiglio di cominciare il piano col: 
Personale. Chi deve fare cosa? Come deve essere fatto? 

Quando deve essere finito? (L’ozio genera malcontento).  
Mezzi. Sono tutti i mezzi pronti e a portata di mano 
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per iniziare? È pronto per l’uso l’occorrente in caso di 
incidenti? Tutti i mezzi sono stati provati per il corretto 
funzionamento? 

Materiale. Tutto il materiale occorrente è pronto per la 
produzione? 

(Se non lo è, chi deve rispondere?).  
 

2. Fai un piano di lavoro e di controllo.  
Fissa gli obiettivi o la quantità di lavoro da fare ogni 

giorno. Programma i controlli personali a intervalli per ac-
certarti del realizzato fino ad allora e calcola se gli obiet-
tivi potranno essere raggiunti. Improvvisa controlli per ac-
certarti dell’accuratezza, della qualità di lavorazione, del 
bisogno di addestramento e del rispetto delle regole di 
sicurezza. Del resto, è nella natura stessa delle persone 
sentirsi contenti per aver conseguito qualcosa alla fine 
della giornata.  

Potrai avere l’eccellente idea di frazionare un lungo 
processo lavorativo in segmenti che potranno essere com-
pletati ogni giorno. A volte un lavoro urgente potrà suddi-
vidersi in parti, così che più persone potranno lavorare 
simultaneamente e completare il lavoro in meno tempo, e 
anche il lavoro stesso diventerà più accessibile agli stessi 
operatori. È stato riscontrato che è bene psicologicamente 
dividere i lavori noiosi di routine, nei quali i collaboratori 
devono a lungo ripetere le medesime azioni, in modo tale 
che possono essere eseguiti persino in periodi diversi per 
dare alle persone la sensazione di conseguire qualcosa 
ogni giorno. Un operaio di una industria meccanica così ci 
racconta le sue esperienze di lavoro: «Fui messo ad una 
macchina che filettava bulloni, un fiume di bulloni. Dopo 
pochi giorni più velocemente lavoravo più aumentavano i 
bulloni. La mia produzione 
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cominciò a calare, ed il mio entusiasmo raggiunse quota 
zero. Per fortuna ci fu un esperto per l’efficienza che stava 
facendo degli esperimenti a riguardo, e consigliò di usare 
delle scatole da cento pezzi. Appena filettati cento bulloni 
dovevo sistemarli nella scatola. E così di seguito». Ora che 
poteva vedere un lavoro completo, il suo ritmo aumentò 
per riuscire a vincere un nuovo record ad ogni scatola. 
Molto del suo odio per quel lavoro svanì. Lo steso principio 
si può applicare anche ai lavori di ruotine negli uffici. A 
volte si rivela utile far girare il personale soprattutto nei 
casi di lavori monotoni e difficili per dar loro la possibilità 
di cambiare. Nel ricevere notizia di un nuovo progetto di 
lavoro o di un aumento dello stesso lavoro il manager deve 
immediatamente programmare per personale, mezzi e 
materiale: non aspetta di cominciare il lavoro per comin-
ciare i suoi piani.  

«Pianifica il tuo lavoro e lavora secondo il piano».  
 

3. Riassumere a fine giornata e prepararsi per la 
successiva 

 
Il lavoro è stato eseguito secondo i piani? 
Cosa deve essere rimandato al domani? 
Gli uomini potranno iniziare appena arrivano? 
I mezzi sono tutti pronti per l’uso? 
Tutto ciò che ti eri prefisso è stato raggiunto? 
 

4. Prendi in considerazione il tempo per: 
addestramento. Il personale deve essere addestrato nel 

saper fare una quantità di lavori a turno. Addestramento 
sul lavoro e nelle scuole. È auspicabile che almeno una 
persona venga addestrata a svolgere il tuo lavoro. Un 
buon manager si distingue sempre per la risposta pronta a 
emergenze, lavori urgenti, 
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dimissioni, perché ha in precedenza preso in giusta 
considerazione il tempo per l’addestramento.  

Soluzione dei problemi col personale. Devi considerare il 
tempo necessario per risolvere i problemi del tuo 
personale. Non sovraccaricarti di impegni al punto da 
essere irraggiungibile per i collaboratori che vogliano 
parlarti. Stabilisci anche del tempo per andare in giro nei 
posti di lavoro e parlare ai tuoi collaboratori.  

Conferenze ed altre riunioni. Ogni manager deve dedi-
care una parte della sua giornata a conferenze, a discus-
sioni manageriali, ad ascoltare i propri collaboratori, a 
riunioni di produzione, all’ addestramento, ecc. Più alta è 
la tua carica manageriale, più tempo dovrai dedicare a 
queste attività: in alcuni casi, i dirigenti possono dedicare 
il 50% o anche più della loro giornata a riunioni. Dedica 
del tempo a riunioni con i tuoi superiori ed anche col tuo 
gruppo.  

Corrispondenza. Il manager deve stabilire del tempo 
per sbrigare la sua corrispondenza, scrivere rapporti ed 
altro. La corrispondenza di routine e semplici rapporti do-
vrebbero essere standardizzati e la responsabilità delega-
ta a qualche collaboratore.  

 
5. Delega il lavoro di routine così potrai formulare nuovi 
piani 

 
Fino a che non imparerai a delegare giustamente non 

otterrai mai grandi successi. Ogni volta che vedi che un 
lavoro è diventato abitudinario, fissane le procedure, 
addestra qualcuno per quel lavoro e rendilo responsabile. 
Solo così le cose non di routine possono essere portate a te. 
A questo proposito voglio ricordarti che in un precedente 
capitolo ti ho parlato del principio delle eccezioni.  
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Nel delegare le responsabilità accertati che la persona 
scelta abbia l’addestramento e la competenza necessari 
per portare a termine quel lavoro. Se noti che non ti dà 
affidamento la potrai trasferire o affidarle un altro lavoro. 
Tuttavia, bisogna ricordarsi che potrai delegare la tua 
autorità con ragione, ai tuoi collaboratori, però non potrai 
delegare le tue responsabilità per il lavoro finale.  

Devi dedicare del tempo a dei programmi costruttivi. 
Una buona regola seguita dai buoni amministratori è: «Fai 
qualcosa ogni giorno che ti renderà il lavoro più facile ogni 
giorno seguente». I piani a lunga scadenza sono tanto 
essenziali quanto quelli giornalieri.  

 
6. Fai piani flessibili per le emergenze 

 
Prova certa di essere un buon manager è il poter 

rispondere affermativamente alla domanda: «Posso 
risolvere le emergenze che giornalmente mi si presentano e 
che esulano dalle disposizioni?».  

Se tutto potesse diventare lavoro di routine non ci 
sarebbe necessità di tanti managers. Un abile manager 
prevede le emergenze; studia le azioni da fare a seconda 
delle emergenze. Per esempio, non aspetta che capita un 
incendio per cominciare a pensare a “come agire in caso di 
incendio”. Se si dovesse intraprendere un lavoro pericolo-
so, il manager discute tutti i piani prima di iniziare col 
suo gruppo. In una industria moderna si terrebbe un’as-
semblea prima di un lavoro nuovo, in cui tutti possono 
esprimere le loro idee sulla sicurezza, sulle procedure di 
emergenza ed i metodi per eseguire quel lavoro. Il perso-
nale dovrebbe essere addestrato e dovrebbe essere familia-
rizzato con le procedure di emergenza di modo che 
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se dovesse capitare un disastro tutti saprebbero cosa fare. 
Del resto, anche quando ciò è previsto capiteranno decine 
di piccole cose per cui la tua presenza sarà indispensabile. 
Perciò, rendi i piani flessibili e provvedi al tempo 
necessario per le emergenze.  

 
 
2. Bisogna saper pianificare l’intera struttura 
 
Schemi organizzativi 
Ogni manager ad una nuova carica deve accertarsi che 

gli schemi organizzativi siano aggiornati e accessibili a 
tutti e che ciascun collaboratore ne sia a conoscenza e 
conosca esattamente qual è il suo ruolo nell’organizza-
zione: la linea di comando deve essere chiaramente evi-
denziata. Non vanno trascurati poi i rapporti con i collabo-
ratori dell’ ufficio del personale, che devono invece essere 
indicati con linee tratteggiate o con altri segni. Uno 
schema dell’intera organizzazione è indispensabile, 
nonché uno schema particolareggiato del tuo reparto. 
Dovrebbe segnare il nome di ogni tuo dipendente, incluso 
il tuo sostituto. Ancora meglio sarebbe se fosse possibile 
annotare su questa scheda le responsabilità di ognuno. 
Questo schema organizzativo dovrebbe essere spiegato al 
gruppo e affisso in luogo ben visibile.  

 
Schema delle attività 
Si dovrebbe preparare un semplice schema delle 

attività da scrivere sui soliti stampati per inventario del 
materiale, o del personale e deve essere fatto circolare da 
un reparto all’altro, o cointeressare più reparti per volta. 
Dovrebbe essere indicata con chiarezza la sua funzione 
tappa per tappa. Anche la circolazione 
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delle copie dovreb-be essere ben chiara. Questi schemi di 
attività dovrebbero essere spiegati al gruppo ed esposti in 
tutti i reparti interessati. Ci sono troppe attività per le 
quali non sono descritte le procedure. In organizzazioni 
avveniristiche queste abituali attività vengono spesso 
regolate “a parole o decreti”.  

In una organizzazione dove esisteva questa prassi che 
regolava “a parole o decreti” si riscontrarono le seguenti 
condizioni: il lavoro ad ogni fase era in ritardo; i lavoratori 
facevano sempre lavoro straordinario; venivano sempre 
smarriti i documenti; nervosismi e litigi erano all’ordine 
del giorno, per cui i collaboratori erano confusi e scorag-
giati. Pochi semplici schemi organizzativi furono affissi in 
tutti i reparti interessati descrivendo le basilari operazio-
ni dall’inizio alla fine. Gli addetti vennero addestrati sulle 
procedure che mettevano in evidenza l’importanza della 
loro funzione per ottenere il prodotto finale.  

Improvvisamente quell’organizzazione cominciò a fun-
zionare come un orologio. Venne eliminato lo straordina-
rio. Nel giro di un mese furono recuperati tutti i lavori 
arretrati. Il morale proseguiva di pari passo. Gli schemi 
che mostrano la circolazione di carte e materiali in un 
ufficio o negozio sono anch’essi di grande aiuto. Quando in 
seguito ti parlerò della “Semplificazione del lavoro” vedrai 
come si possono ridurre le distanze, ridurre i movimenti, 
ecc.  

 
 
Disposizione di uffici o negozi 
Spesso il manager deve fare i piani di disposizione di 

uffici o negozi. Uno dei più semplici modi è la preparazio-
ne di un disegno su scala con finestre, porte, illumina-
zioni, spine, prese ecc; scrivanie, macchinari, 
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sedie, tavoli o qualunque altro utensile ridotto in scala 
vengono ritagliati da un cartone colorato e posizionati. 
Quando si è sicuri della disposizione finale essi vengono 
incollati al posto destinato, e marcato col gesso il 
pavimento dove dovranno essere posizionati evitando così 
ogni confusione.  

 
Lasciare traccia del lavoro da fare 
Il calendario sulla scrivania è molto utile ed è un 

semplice mezzo per ricordarsi delle cose. Uno dei reclami 
abituali delle amministrazioni governative è: «Mi disse 
che l’avrebbe fatto per martedì, poi non si è fatto più 
sentire». L’uomo che non è capace di assolvere i propri 
impegni perde presto il rispetto degli altri.  

Ogni qualvolta ti impegni con qualcuno a fare qualcosa, 
ogni qualvolta hai una qualche scadenza, 
ogni qualvolta prometti di chiamare a telefono 

qualcuno, 
ogni qualvolta dici a qualcuno di essere in un posto alla 

tale ora, annotalo immediatamente sul calendario della 
scrivania alla data appropriata. Ogni giorno i lavori fatti 
e gli impegni assolti possono essere cancellati, mentre 
quelli che rimangono potranno essere riportati al giorno 
suc-cessivo.  

Il manager dovrebbe sempre portare con sé agenda e 
penna per servirsene quando non è in ufficio. Alcuni 
amministratori adoperano un sistema più elaborato: per 
ogni giorno del mese usano una cartella e per ogni mese 
dell’anno un’altra. Ogni cosa fatta viene trasferita 
nell’appropriata cartella posta negli scaffali.  

Qualunque sistema userai, assicurati che manterrai 
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le promesse fatte, gli impegni di lavoro, gli appuntamenti, 
ecc.  

Poniti queste domande: 
- Sono arretrato col lavoro? (Se la risposta è Sì cercane 

la causa e provvedi a rimediare).  
- Ho fatto promesse o preso impegni che non ho 

mantenuto? (Occupatene immediatamente perché 
potrai fare aspettare decine di persone sul lavoro).  

 
 
 
3. Snellire il tuo lavoro di routine 
 
Riporto alcuni suggerimenti per snellire il lavoro di 

routine. Molti di questi suggerimenti potranno non 
interessarti per la particolarità del tuo lavoro, tuttavia 
credo che ne potrai trovare qualcuno utile per diventare 
più efficiente nel tuo lavoro.  
1. Comincia prima con le cose difficili e spiacevoli 

Non lasciartele pesare a lungo sulle spalle. Prima le 
inizi e meglio è. Più le rimandi e più difficili o spiacevoli 
diventano. Troverai che è meglio cominciare di prima 
mattina, quando tutti, te compreso, sono di umore 
migliore. È quasi impossibile fare lavori creativi nel corso 
della giornata.  

 
2. Liberati delle cose piccole prima possibile 

Per esempio, un tipico manager (particolarmente in 
ufficio) riceverà decine di lettere, ordini o altre carte che 
occorre solo firmare per assolvere il suo compito. Non gli 
viene richiesto altro, però, a qualche altro giù nella “scala” 
gerarchica viene richiesta l’azione. Perciò quanto prima ti 
liberi di queste carte, tanto meglio. Prendi l’abitudine di 
controllare periodicamente nel corso della giornata tutte le 
carte che ti arrivano. 
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Quelle che ti sono di poco interesse devono essere 
trasmesse con urgenza. Possono essere di grande impor-
tanza per qualche altra persona. Non ti conviene bloccare 
le piccole cose, perché rischi di bloccare tutta l’organizza-
zione. Altre piccole cose potrebbero essere risolte con una 
telefonata prima di metterle per iscritto.  

 
3. Raggruppa cose omogenee da fare in una volta.  

Le telefonate possono essere raggruppate. Se le farai 
tutte al mattino, troverai più persone in ufficio e ben 
disposte. Le lettere potranno essere dettate tutte in una 
volta. La segretaria te le porterà una volta sola e potrai 
leggerle e correggerle in una sola volta.  

 
4. Insisti in una buona amministrazione 

La trascuratezza porta a lavori malfatti. Ciò vale sia 
per gli uffici che per i negozi e simili. Liberati delle cose 
che non usi, come libri, giornali, utensili, attrezzature, 
macchinari, che stanno lì solo a riempirsi di polvere e che 
non vengono MAI adoperati. Costa soldi per “tenerli 
soltanto depositati”. Creano confusione o perdita di tempo 
quando devi cercare tra di essi quelle cose utili che 
vengono usate e quando si fanno le pulizie. Schedari 
ordinati, scritti individuali, banchi o altre zone di lavoro 
devono essere efficienti.  

 
5. Impara a lavorare rilassato 

Gli atleti fanno meglio se sono rilassati. Imparano a 
rilassare i muscoli per rendere di più e con grazia. Un 
manager sotto pressione deve anch’ egli imparare a 
rilassarsi. Deve di proposito imporsi un ritmo rilassato. 
Col passare del tempo noterà che ha prodotto 
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di più rispetto a quando ha lavorato sotto pressione.  
 

6. Tieni sotto controllo i “lavoretti” 
Nei periodi di poco lavoro spesso le persone si creano 

dei “lavoretti” e distrazioni per meglio impiegare il tempo. 
Se il manager non è attento questi lavoretti possono 
continuare, aumentare e diventare abitudini che 
perdureranno negli anni. Ogni tanto, un buon manager 
esamina tutti i lavori che sono stati fatti e si domanderà: 
«Ma questi lavori sono veramente tutti importanti?».  

 
7. Esamina i lavori inutili, dove possibile.  

Un uomo vide quattro blocchi di legno. Essendo un 
lavoratore ordinato e preciso per natura, li prese e con 
pazienza li spianò, li levigò, ne smussò gli angoli e li 
trasformò in quattro bei pezzi di legno. Per fare ciò 
impiegò due ore. Anche se non levigati quei blocchi 
servivano bene al loro lavoro. Infatti venivano usati per 
tenere sollevate dal pavimento delle aste di ferro. 
Abbiamo reso l’idea? Bisogna evitare lavori inutili: questa 
idea sta ricevendo l’attenzione di tutta l’attività 
industriale. La stessa idea può essere applicata ad ogni 
altro caso dove non fa differenza se l’articolo è bello o 
brutto, grezzo o levigato, purché serva allo scopo: perché 
sprecare delle ore di lavoro? La stessa idea può essere 
applicata anche a lavori di ufficio.  

 
8. Attenzione agli errori di pianificazione 

-Troppo correre, troppi rumori e confusione. (Possono 
essere causa di cattiva organizzazione, povera 
disposizione, mancanza di disciplina).  
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- Accumulo di carte su banchi di lavoro e scrittoi. 
(Possono essere causa di mancanza di delega da 
parte del manager. Possono essere messe lì ad arte 
per dare l’impressione di essere occupati: non farti 
ingannare da questi tipi; controlla il loro lavoro. 
Possono anche essere segno di mancanza di 
addestramento; oppure essere la prova di 
svogliatezza o mancanza di interesse).  

- Alcune persone son sempre impegnate mentre altre 
oziano. (Può essere causa di pessima distribuzione 
di lavoro: può darsi che il manager abbia la 
tendenza di affidare i lavori più difficili o 
impegnativi solo ai migliori collaboratori).  

- Litigi e confusione. (Possono dipendere da mancanza 
di comprensione della linea gerarchica, delle 
disposizioni o delle procedure).  

- Evidenza di noia e fatica. (Può essere la prova di 
mancanza di obiettivi o motivazione da parte del 
manager. Il lavoro è troppo facile per la capacità del 
collaboratore. L’incapacità del manager di adattare 
il lavoro al collaboratore).  

- Mancanza o insufficienza di materiale e macchinari. 
(Di chi è la colpa se devi iniziare un lavoro ed il 
materiale ed i mezzi non sono pronti?).  

- Qualità e quantità di produzione insoddisfacente.  
 
 
4. Pianificazione di un nuovo lavoro  
 
Le seguenti azioni sono tipiche di ogni manager che 

ritiene di eseguire un nuovo ed importante lavoro, del 
quale però non ha alcuna esperienza o conoscenza, per cui 
cerca di darsi un contegno.  
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1. Raccogliere informazioni 
Cerca di sapere tutto quello che puoi sul nuovo lavoro. 

Procurati studi di management, ordini tecnici e altre 
pubblicazioni relative a quel lavoro. Avvicina managers e 
personale che sono specialisti in alcune fasi di quel lavoro. 
Gli specialisti per la sicurezza ti aiuteranno nei piani per 
la sicurezza. Sarà necessario chiedere consigli sui depositi, 
sul personale, sui disegni, ecc. Il contatto con altre società 
che fanno un simile lavoro potrà esserti di grande aiuto: 
infatti, parlarne con specialisti delle varie fasi di 
lavorazione è della massima importanza.  

 
2. Piano tecnico 

L’aspetto tecnico del lavoro deve essere trattato nei 
minimi dettagli con l’aiuto di specialisti: deve seguire alla 
pianificazione delle attrezzature, dei processi produttivi e 
del personale. Le procedure per i processi di lavorazione 
devono essere scritte con chiarezza e brevità.  

 
3. Schemi e piani di lavoro 

Tutto il personale necessario deve essere preparato in 
anticipo con l’aiuto dei capi reparto o altri esperti. Quanto 
personale occorre? Quale paga? Abbisognano degli 
specialisti? Si trovano facilmente? Queste cose devono 
essere in anticipo accuratamente vagliate e annotate.  

 
4. Addestramento del personale 

Uno degli aspetti più importanti, ma frequentemente 
trascurato in ogni processo lavorativo è l’addestramento 
degli uomini che dovranno svolgere il lavoro. Non 
aspettare l’ultimo momento per provvedere 
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a questa funzione. Prima disponi della simulazione di 
tutto il processo lavorativo per provare i tuoi collaboratori. 
Lascia che ti facciano dei suggerimenti. Non ti opporranno 
resistenza alle nuove cariche se sin dall’inizio potranno 
partecipare ai piani. La programmazione è soltanto la 
prima e facile parte del processo lavorativo. La cosa più 
difficile è quella di far movere l’organizzazione in modo 
efficiente. Il manager deve continuamente addestrare e 
istruire i diretti collaboratori che dovranno applicare la 
nuova politica. Questa politica diverrà veramente efficace 
solo se viene accettata da coloro che dovranno 
trasmetterla agli altri. Ciò è vero fino agli ultimi gradini 
della linea di comando. Accettarla non è una semplice 
questione di scelta, ma più di tutto questione di capire.  

 
5. Seguire il processo produttivo 

Non importa con quanta oculatezza pianifichi il lavoro, 
capiteranno sempre emergenze o condizioni impreviste. 
Cambiamenti di schemi, processi,…. devono essere fatti. 
Per provare se un manager è buono, egli deve soddisfare 
questa domanda: «Può far fronte con competenza alle 
improvvise situazioni che capitano?». Il seguire con 
attenzione il processo lavorativo è necessario per 
assicurarsi della sua marcia secondo i piani.  

Quando sei giunto alla vetta non potrai seguire tutti i 
dettagli. Se vuoi seguire i dettagli non puoi essere alla 
vetta.  
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

 
 
 

TIMIDO - ANSIOSO
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AFORISMI PER IL MANAGER 
 
 
 
 

«La vita non dona nulla: soltanto ciò che strap- 
piamo con dura, onesta lotta ha un valore perma- 

          nente» 
 
 
 
 

«La vita è come un bar dove non ci sono came- 
rieri; se vuoi un caffè te lo devi fare»    
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

 
 
 

AUTOREVOLE - INFLUENTE
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CAPITOLO VIII 

 
LA CURA PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA È LA 

MISURA DELL’EQUILIBRIO DIRETTIVO 
 

 
 
 
 

Il cibo più delicato e scelto, se viene mangiato da  
un maiale (questo è il suo nome, senza eufemismi) si 

   trasforma, tutt'al più … in carne di maiale! 
         Siamo angeli, per nobilitare le idee nell'assimi- 

larle. O, almeno, siamo uomini: per trasformare gli 
alimenti in muscoli vigorosi e belli, o forse in cervel- 
lo potente… capace di comprendere e di adorare Dio. 

Ma… non rendiamoci bestie come tanti e tanti! 
 

Josemaria Escrivá 
Cammino 

 
 
 
1. Prevenire è meglio  
 
Oserei dire che la prevenzione degli incidenti è frutto 

senz’altro di scienza ma anche di arte. Però, innanzitutto è 
controllo. È controllo scrupoloso (scientifico) del compor-
tamento degli uomini, dell’assetto dei macchinari e della 
sicurezza dell’ambiente in cui devono operare. Ma se si 
tiene conto della difficoltà di trattare con gli uomini e 
convincerli a lavorare volentieri oltre che in tutta sicu-
rezza, appare evidente perché per me la prevenzione degli 
incidenti diventa un’arte. 
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L’ottemperanza delle norme di sicurezza è l’unico 
strumento che il manager ha a disposizione per far sì che 
la sua richiesta di massima produzione venga accettata e 
soddisfatta dai suoi uomini. Perciò, nel pianificare il 
lavoro del suo reparto, deve tenerne seriamente conto: 
all’organizzazione per cui lavora la cosa non interessa solo 
per l’elevato costo degli incidenti, ma anche e soprattutto 
per il costo in vite umane, che non potranno mai essere 
sufficientemente ripagate.  

In questo capitolo studieremo le nozioni di base che 
ogni manager dovrebbe sapere in fatto di sicurezza. 
Studieremo quali siano per il manager le sue 
responsabilità nella prevenzione degli incidenti, come 
condurre riunioni per la prevenzione, come fare indagini e 
scrivere relazioni sugli incidenti, come risarcire e portare 
soccorso a un danneggiato, nonché alcuni aspetti umani 
della situazione.  
1. Atteggiamento.  

Il manager deve innanzitutto sapere che il suo 
atteggiamento influenza quello dei suoi collaboratori. Se 
egli considera le norme di sicurezza “soltanto chiacchiere”, 
i suoi collaboratori la ignoreranno del tutto. Se tu sei uno 
di quei pochi managers che pensano alla sicurezza come 
cosa lontana, allora ti conviene riflettere su come ti 
sentiresti se uno dei tuoi uomini dovesse, per negligenza, 
venir menomato o ucciso. Lo vorresti avere sulla 
coscienza? Avresti la forza ed il coraggio di guardare in 
faccia uno dei suoi familiari? 
2. L’educazione alla salvaguardia e alla sicurezza.  

Molti managers sono convinti che basti provvedere alla 
salvaguardia per ottenere, quale logica conseguenza, la 
sicurezza. Non è così purtroppo e per cambiare 
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la loro mentalità occorre del tempo, perché significa 
educarsi alla pratica della sicurezza. Nella prevenzione 
degli incidenti è invece auspicabile un risultato 
immediato. L’importante, allora, è che nonostante le sue 
convinzioni personali, il manager si preoccupi di istruire i 
suoi uomini e di procurare i mezzi per la loro difesa. Un 
uomo in ogni reparto dovrebbe sapere come usare i mezzi 
di prevenzione, perché e quando in modo che quest’uomo, 
a sua volta, controlli che i compagni ne facciano buon uso.  

Quante volte è capitato ai managers di vedere un 
collaboratore girare l’interruttore e andare via prima che 
la macchina si fermasse. Mi sembra un valido esempio per 
mostrare in che modo il collaboratore fa uso della 
salvaguardia senza capirne il perché. Un attento manager 
deve far sì che non si abusi della salvaguardia e che un 
caso del genere non abbia a ripetersi provvedendo 
necessariamente a istruire i suoi uomini.  

 
 
2. Indagini su un incidente 
 
Il manager è tenuto ad indagare su qualsiasi incidente 

o mancato incidente che avviene in un reparto.  
Deve considerare sei fattori: 

1. Condizioni. Era il macchinario munito di protezione e la 
stessa protezione era sufficiente? L’attrezzo o il materiale 
presentava difetti (ruvido, viscido, appuntito, rotto, 
consumato, o spaccato)? La situazione era pericolosa, come 
affollamento, mancanza di attrezzi per sollevare, oppure 
rischiosa pianificazione? Il vestito dell’operatore era 
adatto per quel lavoro? Era munito di maschera, guanti, 
occhiali, ecc. ? 
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2. Tipo di incidente. È stato colpito da qualche oggetto? È 
caduto sullo stesso piano o su piano diverso? È stato 
intrappolato da uno o più oggetti? È scivolato (non caduto) 
o ha fatto degli sforzi, causando uno stiramento, strappo o 
ernia? 
3. Azioni. Stava usando un macchinario senza essere 
autorizzato? Teneva una velocità poco raccomandabile, 
troppo veloce o troppo lento? C’erano i mezzi di protezione 
o erano stati rimossi oppure inefficienti? C’erano dei pesi 
in bilico, o degli attrezzi o mezzi messi in luogo poco sicuro 
da dove potevano cadere? Qualcuno non aveva asciugato 
l’olio, l’acqua, il grasso, la pittura, ecc. dal pavimento o 
luogo di lavoro? La vittima era stata poco prudente, come 
mettersi sotto un peso sospeso per aria? Aveva cercato di 
sollevare il peso pur avendo la schiena dolorante oppure in 
una posizione sfavorevole? Aveva sollevato il peso con uno 
strattone? Guidava il mezzo da un posto scomodo? Stava 
salendo, scendendo o facendo uso di mezzi impropri? 
L’incidente è stato causato dalla mancanza di adeguata 
protezione o per carenza o negligenza nel fare uso di mezzi 
protettivi, quali occhiali, guanti, maschera, grembiuli, 
scarpe speciali, ecc. ? 
4. Fattori personali. Era distratto o poco attento? Non 
aveva capito le istruzioni o regole relative alla sicurezza? 
Di proposito aveva ignorato queste regole? Non era pratico 
di regole di sicurezza o impreparato? Non si rendeva conto 
o non riconosceva il pericolo? Aveva qualche difetto fisico, 
come vedeva o udiva poco, un ernia già esistente, ecc. ? 
5. Tipo di infortunio. S’è tagliato, scorticato, ha avuto uno 
stiramento, uno strappo, un’ernia, una slogatura, una 
frattura, ecc. ? Abitualmente tutte queste informazioni si 
devono chiedere al dottore o all’infermiere, 
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perché spesso è difficile fare delle diagnosi specialmente 
da persone incompetenti.  
6. Parti del corpo. Braccia, gambe, costole, piedi, dita, 
capo, ecc. ? Queste informazioni sono da ricercarsi come 
detto per “Tipo di infortunio” sopra.  

Questo elenco ti dà almeno un indirizzo di cosa un 
manager deve appurare per preparare il suo rapporto 
sull’incidente. E non è tutto. Il più delle volte vi sono 
diversi fattori a causare l’incidente e più di un modo per 
evitarlo. Un incidente di cui ho sentito di recente 
comprendeva l’uso di macchinario senza autorizzazione 
(una sega elettrica priva di guardia), un collaboratore non 
addestrato e l’assenza del responsabile di pericolosi 
macchinari. L’eliminazione di questi fattori sarebbe da 
sola bastata a prevenire l’incidente. Naturalmente, ogni 
incidente è diverso, e dovrebbe essere giudicato secondo 
merito. Non affrettare le conclusioni. Comincia l’indagine 
con mente aperta.  

La cosa più importante nell’indagare su un incidente è 
lo stabilire come prevenire il suo ripetersi.  

Vediamo ora cosa significa “tempo-perso” a causa di 
incidente. Tempoperso a causa di un incidente significa 
che quella persona non potrà, a parere del medico, 
ritornare al lavoro per assolvere i suoi compiti fino a 
quando, sempre a parere del medico, non sarà ritenuto 
idoneo a ricominciare e ciò deve essere autorizzato per 
iscritto.  

Mi sembra opportuno, quindi, portare alla tua 
attenzione che la cosa più importante se intendi essere un 
manager efficiente è prevenire gli incidenti, e per 
riuscirvi: 
1. Esamina il lavoro: 

a. Analizza il lavoro per vederne la pericolosità.  
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b. Rivedi i precedenti incidenti occorsi e agisci di 
conseguenza.  

c. Fatti aiutare se lo ritieni necessario.  
2. Controlla i pericoli: 

a. Studia il modo per tenere sotto controllo i pericoli.  
b. Scegli il metodo giusto e affidalo all’uomo giusto.  
c. Decidi sui mezzi e apparati di prevenzione.  
d. Controlla l’equipaggiamento protettivo necessario.  

3. Piano di lavoro: 
a. Dài compiti specifici e istruzioni.  
b. Controlla che ogni persona sappia cosa ci si aspetta 

da lei e che lo faccia.  
c. Rimuovi o proteggi dai pericoli.  
d. Insisti con la pratica.  

4. Controlla i risultati: 
a. Il piano è stato seguito? 
b. Come potrebbe essere migliorato? 
c. Quali condizioni pericolose o pratiche di lavoro 

necessitano di attenzione? 
Nella maggioranza dei casi non si tiene conto 

dell’aspetto umano nella prevenzione degli incidenti, che 
pure è di enorme portata per cui: 
1. Elenca i collaboratori: 

a. Addestrali con tatto.  
b. Fai sapere ad ognuno e al gruppo cosa si richiede 

loro.  
c. Accetta i suggerimenti dei collaboratori.  
d. Dài loro merito per i suggerimenti e aiutali nel far 

adottare quella idea anche altrove, se riconosci la 
sua validità di impiego.  

2. Cerca di conoscere i tuoi uomini: 
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a. Nota pratiche pericolose o atteggiamenti negativi per 
la cooperazione.  

b. Cerca di capire le ragioni del loro comportamento.  
c. Agisci in considerazione di queste ragioni.  
d. Tratta ogni persona da essere umano.  

3. Cerca miglioramenti e riconoscili: 
a. Indica la via per migliorare.  
b. Riconosci l’evidenza delle migliorìe.  
c. Parla ai collaboratori delle migliorìe notate.  

4. Essere giusto con le manchevolezze umane: 
a. Accertati prima di giudicare.  
b. Dài la possibilità di difendersi.  
c. Sii sincero prima di richiamare alla disciplina 

qualcuno.  
5. Salvaguarda l’interesse dei tuoi collaboratori.  
6. Dài per primo un buon esempio di salvaguardia.  

 
 
 
3. Produzione e salvaguardia si portano per mano 
 
Sottolineavo alla tua attenzione nel paragrafo 

precedente quanto sia importante prevenire gli incidenti e 
vorrei che ancora vi riflettessi esaminando i seguenti 
suggerimenti per evitare i pericoli (esaminare attenta-
mente ogni punto prima di passare a quello successivo): 
I. Eliminazione di procedimenti o metodi.  

a. Centralizza le operazioni, elimina le duplicazioni e 
migliorane il controllo.  

b. Trasferisci il lavoro altrove se non lo puoi 
controllare.  

II. Cambiare o migliorare condizioni, procedimenti o 
metodi. 
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a. Richiedi e utilizza le raccomandazioni fatte dai 
collaboratori per migliorìe.  

b. Meccanizza le operazioni, se necessario.  
c. Migliora la sequenza di lavoro o i metodi 

(applicando le tecnica della semplificazione).  
d. Migliora le condizioni: 

  1. Abitazione - sdrucciolevole e piena di pericoli.  
  2. Illuminazione.  
  3. Ventilazione.  
  4. Rumori assordanti.  
  5. Alte pile e resistenza del pavimento al peso.  
  6. Adeguato spazio per lavorare.  
  7. Scale e ascensori.  
  8. Scalini e rialzi nel pavimento.  
  9. Uscite.  

10. Buche, scavi.  
11. Superfici esposte (elettricità, oggetti appuntiti o 

scheggiati, superfici molto calde o fredde).  
12. Attrezzi, scale, apparecchiature usate (monta-

carichi, carrozzine, ecc. ).  
13. Manutenzione.  
14. Apparecchiature elettriche e relative corde.  
15. Pericolo d’incendio, esplosioni, radiazioni.  
16. Caldaie a vapore, valvole, regolatori, fili e 

catene devono essere regolarmente 
controllate.  

17. Depositi di materiale chimico o altro pericoloso 
materiale.  

III. Isolare o fare attenzione ai procedimenti.  
a. Trasferisci in luogo più sicuro.  
b. Proteggi le operazioni da persone non interessate.  
c. Adotta mezzi protettivi per evitare che l’operatore 

si danneggi.  
1. Proteggi apparati di trasmissione.  
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2. Rendi sicuro il posto dell’operatore.  
3. Vigila sull’uso e la condizione delle protezioni.  
d. Esponi cartelli segnaletici adeguati.  

IV. Proteggere l’operatore.  
a. Muniscilo di complete e dettagliate istruzioni sui 
metodi di lavoro, l’uso dei macchinari, la manuten-
zione, ecc.  
b. Muniscilo di equipaggiamento protettivo: 
1. Protezione per gli occhi o i piedi.  
2. Altri mezzi o protezione per il vestiario.  
3. Controlla l’usura del vestiario e scarpe usate.  
4. Istruisci sull’appropriato uso di questi mezzi.  

V. Imporne il rispetto.  
Assicurati che tutti seguano le istruzioni e che facciano 

uso appropriato dei mezzi ed equipaggiamenti protettivi 
come ai punti III e IV.  

Non transigere, se necessario fai uso di azioni 
disciplinari come estremo rimedio.  
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È questo per te il vero leader ? 
 
 

  
 
 

CALCOLATORE - FREDDO
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CAPITOLO IX 
 
 

UN’UNICA DIRETTIVA 
 
 
 

«Influisce tanto l'ambiente!», mi hai detto.E do- 
vetti rispondere: senza dubbio. Perciò è necessario 

che la vostra formazione sia tale che siate voi a con- 
dizionare, con naturalezza, il vostro ambiente, per  
dare "il vostro tono" alla società nella quale vivete. 

 
Josemaria Escrivá 

Cammino  
 
 
 
 
 
1. L’uomo che capisce i principi non ha bisogno di 

regolamenti 
 
 
In ogni organizzazione il manager è parte integrante 

della direzione, e come tale egli occupa una posizione 
chiave: contribuisce a migliorarne la funzionalità ado-
prandosi nel suo reparto ad ottenere un’alta produzione 
con la massima efficienza. Però, non deve perdere di vista 
la cooperazione del suo reparto con gli altri, se davvero ha 
di mira il conseguimento degli scopi di tutta l’organizza-
zione per la quale lavora. Il manager che spera di ottenere 
dei progressi deve dimostrare di possedere l’abilità di 
promuovere o dirigere una organizzazione in maniera 
efficiente.  

Questo capitolo è stato concepito per aiutarti a 
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capire alcuni principi basilari sui quali sono state 
costruite le grandi organizzazioni: sono principi validi e di 
provata efficacia. L’uomo che capisce i principi non ha 
bisogno di regolamenti. È affermazione che risponde a 
verità specialmente nel campo del concetto di organizza-
zione.  

Oggi, in quasi tutti i campi assistiamo ad un tipo di 
organizzazione che possiamo definire “intuitivo”. Alcuni 
managers fanno affidamento su idee brillanti, sulla loro 
abilità personale o dei loro collaboratori e/o sulla capacità 
di fare collaborare le persone per conseguire successo nel 
loro lavoro. Ora, questo dirigere per “intuito” può avere 
come risultato un completo fallimento. Le organizzazioni 
costruite su personali abilità dei managers durano finché 
rimangono tali persone. Se è vero che le organizzazioni 
dipendono fino ad un certo punto dalle personalità 
individuali, deve essere ben chiaro che esse si basano 
sull’applicazione di certi principi. Tra questi è 
fondamentale quello della linea direttiva unica: «Nessun 
uomo può servire due padroni». Il principio dell’«Unica 
Direttiva» può essere definito come «Un pricipio, la cui 
applicazione assicura un solo capo». Ciò in parole povere 
significa: «Un capo per ogni reparto». Questo significa che 
ogni reparto è sotto il controllo di una sola persona, 
possibilmente manager: è necessario per stabilire una 
catena ben definita di comando, ed anche per conseguire 
una direzione più attiva ed efficiente. Essa agisce in due 
direzioni: ognuno deve dipendere da qualcuno, e ognuno 
deve essere dipendente di qualcuno.  

Nella prima parte di questo capitolo mi soffermerò su 
«Devi sapere a chi devi rivolgerti», che addirittura io 
considero una necessità per poter adempiere 
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degnamente il compito di manager. È di vitale importanza 
sapere a chi dobbiamo rispondere, altrimenti non sapremo 
da chi ricevere gli ordini né a chi dobbiamo rispondere del 
nostro operato.  

Nella seconda parte mi soffermerò su «Devi sapere chi 
dirigi (guidi)».  

Se dobbiamo compiere una missione o assolvere il 
nostro compito di managers, è importante che sappiamo 
chi ci guida, chi noi dirigiamo e chi ci deve aiutare a 
compiere un particolare lavoro. Una approfondita 
conoscenza di chi dirige ci aiuta a delegare l’autorità.  

Come possiamo realizzare un’organizzazione dall’«unica 
direttiva»? 

Per prima cosa dobbiamo stabilire delle vie di 
comunicazione, quanto più brevi possibili. Queste 
dovrebbero essere ben definite, chiare e comprensibili da 
tutti. Si dovrebbero approntare schemi organizzativi ed i 
collaboratori dovrebbero essere istruiti nel loro uso. 
Sarebbe anche necessario un elenco di cosa fare e delle 
responsabilità di ciascuna persona.  

A tal proposito voglio dirti che è indispensabile vagliare 
con attenzione la sfera di controllo: è questo un principio 
che ha lo scopo di limitare il numero dei capi subordinati e 
nel limitare l’area di controllo. Queste limitazioni tengono 
conto del tempo necessario per l’esecuzione del lavoro da 
parte del manager. In tutte le cariche manageriali vi sono 
tre fattori restrittivi che bisogna accuratamente 
considerare per poter stabilire una routine sulla quale può 
essere esercitato un controllo efficiente. Questi fattori 
restrittivi sono la sfera di controllo persone, la sfera di 
controllo distanze, la sfera di controllo tempo. Esaminiamo 
separatamente ognuno dei tre fattori.  
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Nel considerare la sfera di controllo persone l’esperienza 
c’insegna che un manager può dirigere efficacemente non 
meno di tre, e non più di sette collaboratori: se ne controlla 
meno di tre, non utilizza appieno le sue capacità; se ne 
controlla più di sette, non li potrà dirigere con efficienza, 
perché lo sforzo diventa troppo grande per le sue energie e 
abilità.  

La seconda fase del principio, sfera di controllo 
distanza, si riferisce alla zona fisica da controllare. Ciò 
vuol dire disporre i collaboratori e/o le attività in modo 
tale da poter facilmente dirigere. Il buon senso dimostra 
che è tanto sbagliato mettere un lavoratore troppo vicino 
al suo manager quanto metterlo troppo lontano. Averlo 
troppo vicino può risultare in un controllo eccessivo, in 
quanto è una tendenza naturale per una persona di 
controllare di più quegli uomini che gli sono vicini. Questo 
super-controllo significa interferire nel lavoro del subordi-
nato e di frequente ha il risultato di un irrigidimento di 
quest’ultimo al punto tale da eseguire solo ciò che gli viene 
detto e niente altro. D’altra parte, metterlo troppo lontano 
può significare mancanza di controllo, ed il subordinato 
comincia ad operare indipendentemente al punto tale che 
l’influenza del superiore diviene sporadica. La distanza 
ideale, pertanto, è una via di mezzo. E per conseguire tale 
risultato non ho a disposizione una regola magica da dare, 
ma piuttosto è un prodotto di buon giudizio e di misura.  

La terza fase è il controllo tempo. Ciascun lavoro 
manageriale potrebbe consistere di quattro maggiori tipi 
di lavoro: routine, regolare, speciale e creativo. Per ognuno 
di questi tipi di lavoro si deve stabilire del tempo. Il lavoro 
di routine dovrebbe essere svolto, per quanto possibile, dai 
collaboratori e dovrebbe 
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includere anche il Principio delle eccezioni, 
precedentemente studiato. Il lavoro regolare consiste 
principalmente del normale controllo delle attività, dei 
collaboratori e del lavoro che può essere fatto soltanto dal 
manager. Il lavoro speciale è quello che viene assegnato al 
manager dai suoi superiori o quello iniziato da sé stesso e 
che non fa parte del lavoro regolare. Un esempio di tale 
lavoro potrebbe essere la preparazione di un rapporto su 
un problema che non ha una immediata relazione con i 
suoi impegni primari. Il lavoro creativo è quello che si fa 
per migliorare la qualità o quantità del lavoro che 
assicura il progresso dell’organizzazione. Esempi di lavori 
creativi potrebbero essere: inventare un modo di 
migliorare le relazioni tra il personale del proprio reparto; 
delineare la politica e le procedure per migliorare 
l’efficienza del reparto; sviluppare nuovi e migliori metodi 
di lavorazione.  

Comunque, è importante assegnare lavori omogenei, 
ma non lasciarti impressionare dalla parola “omogenei”: 
essa deriva da “Omos” che significa “Uguale” e “Genos” 
che significa “Famiglia”, “razza” o “specie”. In parole più 
semplici questo principio significa che coloro che eseguono 
le stesse funzioni dovrebbero essere raggruppati e che 
quelle funzioni dovrebbero essere una sequenza logica in 
modo che ogni operazione finita divenga un’altra tappa 
verso il traguardo finale. Se a un individuo viene 
assegnato più di un lavoro, le cognizioni e la capacità di 
assolvere il primo dovrebbe aiutarlo nell’esecuzione del 
secondo. Se gliene viene assegnato un terzo, le cognizioni e 
le capacità richieste per i primi due lavori dovrebbero 
risultare di aiuto nel conseguimento del terzo. C’è un 
limite, però, alla varietà di lavori che una 
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persona può conseguire con successo. Per esempio, 
chiediamo troppo ad una dattilografa se le chiediamo di 
farci da stenografa, da addetto allo schedario e fare da 
istruttore. La pratica di assegnare ai collaboratori lavori 
non omogenei come aggiunte responsabilità è un errore 
comune a tutti i managers a qualsiasi livello.  

La mole di lavoro assegnato deve essere proporzionata 
alle capacità fisiche o mentali della persona che lo deve 
eseguire. Lavori diversi richiedono abilità differenti. 
Pertanto, si devono considerare le limitazioni mentali di 
chi dovrà compiere il lavoro. Se un lavoro richiede una 
prestazione fisica devono considerarsi le limitazioni fisiche 
della persona alla quale verrà assegnato.  

 
 
 
2. Delega di autorità 
 
Questa frase l’hai già sentita all’inizio di questo libro. 

Ora, però, andremo ad approfondirla, poiché è importante 
per il tuo successo come manager. È desiderabile un buon 
equilibrio nella delega della autorità e nell’assegnare le 
varie responsabilità. Alcuni managers esagerano nel 
delegare. Colgono ogni piccola occasione per delegare 
l’autorità che hanno e cercano di rendere i loro 
collaboratori responsabili di tutto. Ogni volta che qualcosa 
va male, alzano le mani e dicono: «Non puoi incolpare me. 
Era responsabilità dei miei collaboratori».  

È importante delegare, ma è altrettanto vitale avere la 
possibilità di mettere a confronto differenti punti di vista. 
«Seguire la prassi, la catena di comando o la scala 
gerarchica» sono frasi che di frequente si  
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ascoltano nelle organizzazioni. Ebbene, se per ogni tipica 
attività si dovesse aspettare il parere di tutti coloro che 
formano la scala gerarchica anche le più semplici 
operazioni verrebbero sommerse. Si deve capire che vi 
possono essere delle situazioni in cui due persone dello 
stesso grado (per esempio, due managers di reparto) si 
possono mettere d’accordo e risolvere un problema senza 
riportarlo a livelli più alti.  

Queste discussioni da parte di chi ha una più chiara 
visione dei problemi semplificheranno materialmente il 
lavoro di una organizzazione complessa. Tuttavia, non si 
deve cadere nell’estremo opposto per cui il manager può 
non tener conto sempre della scala gerarchica. Egli, 
invece, deve essere in grado di capire la politica delle 
attività e quali problemi devono assolutamente essere 
risolti per vie gerarchiche: dovrebbe avere un avveduto 
discernimento per decifrare quali di essi deviano dalla 
norma. Questo significa che molte cose possono e 
dovrebbero essere risolte a livelli più bassi soltanto con il 
supporto di una mutua e reciproca cooperazione. Anche se 
questa, come ti ricorderai, non significa abolire la 
divisione del lavoro: ogni manager dovrebbe conoscere i 
sistemi di base per la divisione del lavoro. Questi sistemi 
vengono applicati sia negli uffici che nei negozi. Ognuno di 
essi ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi.  

Vediamo, ad esempio, il lavoro in serie (o catena di 
montaggio). Con questo sistema i materiali arrivano da 
una persona all’altra, e ciascuna di esse esegue un 
segmento del lavoro. Molti di noi hanno visto le catene di 
montaggio di automobili o fotografie raffiguranti questo 
sistema. Il lavoro di ogni singola persona è semplificato e 
richiede un periodo minimo di addestramento. Epppure, ci 
sono degli svantaggi. Essi 
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sono: riduzione di interesse delle persone, aumento del 
ciclo di trasporto e tempo, e l’inflessibilità della forza 
lavorativa (impossibilità di muovere le persone da un 
lavoro all’altro).  

Con il sistema parallelo o completo, invece, viene 
eseguita tutta l’operazione. Tutti i collaboratori lavorano 
indipendentemente: ognuno produce il prodotto finale, e 
ognuno esegue ogni fase di lavorazione. Per esempio, sei 
impiegati possono essere disposti per il controllo e la 
fatturazione di diversi prodotti, e a ciascuno viene dato il 
compito di controllare o fatturare un gruppo di prodotti. 
Oppure a un gruppo di meccanici viene dato il compito di 
esaminare carburatori. Ognuno di essi smonta, ripara, 
aggiusta e rimonta i suoi carburatori. Come potrebbe 
avvenire questo col precedente sistema del lavoro in serie? 

Il sistema “parallelo o completo” dà una maggiore 
flessibilità della forza lavorativa, rende le persone più 
interessate, crea una maggiore conoscenza dell’intero 
processo lavorativo e riduce il trasporto degli articoli per 
la lavorazione. Ma occorre più tempo per completare 
l’addestramento, più esperienze da parte delle persone ed 
anche uno spreco del tempo di esperti per dei lavori per i 
quali non è richiesta in effetti una così alta 
specializzazione.  

V’è poi il cosiddetto sistema unitario di gruppo, cioè un 
sistema in cui diverse persone lavorano insieme come 
gruppo su un articolo dall’inizio alla fine. I vantaggi e 
svantaggi sono quelli stessi del “Lavoro in serie”. Questo 
sistema può essere applicato limitatamente alle situazioni 
in cui i componenti non sono troppi ed il lavoro può essere 
fatto in parti separate. Si rivela qui indispensabile un 
accurato piano di lavoro ed un più attento controllo ad 
evitare una disparità 
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di distribuzione del lavoro, che si traduce in ozio e 
confusione. Spesso la combinazione di due o più sistemi è 
la cosa migliore.  

Tuttavia, al di là del sistema di lavorazione prescelto, il 
fattore più importante e che dà i frutti migliori è quello 
della semplicità: un buon manager lo si intuisce dalla sua 
abilità a semplificare il sistema per eseguire il lavoro. 
Rendi i tuoi processi lavorativi il più semplici possibile. Vi 
sono di coloro che producono su carta degli eccellenti 
sistemi, con controlli e supercontrolli in modo da evitare 
ogni possibile scappatoia. In teoria dovrebbero essere 
molto efficienti, ma dimenticano che molti lavoratori, 
particolarmente nelle industrie, non possono o non 
vogliono seguire tutto ciò che appare complicato. Ancora 
una raccomandazione o consiglio: una volta che hai 
adottato un sistema cerca in ogni possibile occasione di 
renderlo sempre più semplice.  

Naturalmente, per portare a termine efficacemente 
tutto questo programma di attività bisogna tener conto del 
tipo di organizzazione nella quale e per la quale lavori.  

1. Il tipo di organizzazione “gerarchica o a scala” è 
quella in cui l’autorità viene direttamente dal capo dell’or-
ganizzazione e attraverso i suoi collaboratori, responsabili 
di varie parti dell’organizzazione, giunge fino ai lavorato-
ri. Come vedi, è il tipo di organizzazione semplice e 
diretto. Le responsabilità sono già prestabilite. La discipli-
na è facile a mantenersi e la responsabilità del capo è 
assoluta. Ha molti svantaggi. Il capo deve risolvere i 
problemi di personale, rifornimenti, macchinari, produzio-
ne, manutenzione e tutte le altre fasi lavorative. Gli 
uomini chiave sono difficili da rimpiazzare. Il coordina-
mento tra i reparti 
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è difficile. L’organizzazione non è flessibile. Diventa 
troppo pesante in caso di espansione.  

2. Il tipo di organizzazione “gerarchica personale” è 
quella che oggi viene preferita in molte organizzazioni. In 
effetti, oltre ad una porzione di organizzazione gerarchica 
è incorporata l’organizzazione dell’Ufficio del personale 
(specialisti che trattano dei dipendenti, piani di 
lavorazione, ecc. ), che a vari livelli aiutano nel dare 
consigli ai managers. Guardando allo schema 
organizzativo della tua organizzazione noterai la relazione 
esistente tra l’ufficio del personale ed i managers dei vari 
reparti produttivi. Noterai anche che il manager del 
personale che opera in capacità di consigliere ai managers 
dei vari reparti, a sua volta è un manager a capo del suo 
personale impiegatizio.  

L’organizzazione gerarchica personale è più flessibile di 
quella gerarchica. Specialisti dell’ufficio del personale pos-
sono assolvere funzioni specialistiche, quali la sostituzione 
di un manager di reparto. Però, i responsabili dell’ufficio 
del personale non hanno autorità alcuna per imporre dei 
suggerimenti, ma devono vendere le loro idee ai managers 
dei vari reparti. A volte nascono delle discussioni tra 
ufficio del personale e managers di reparto. Questi ultimi 
dovrebbero imparare a usare il servizio dato dall’ufficio 
del personale, e non aspettarsi che il manager dell’ufficio 
del personale o i suoi collaboratori pensino o addirittura 
prendano delle decisioni per loro.  

3. Il tipo di “organizzazione funzionale”, oggi, viene poco 
usata. Da essa è derivato il tipo “gerarchico-personale”. 
Col tipo di organizzazione funzionale diverse persone, 
ciascuna di loro specializzata, dirigevano loro stessi un 
gruppo di persone. Un capo dirigeva il gruppo 
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in una funzione, un altro il suo gruppo in un’altra 
funzione e via di seguito. Per esempio, un manager col suo 
gruppo faceva la programmazione e il controllo, un altro 
manteneva la disciplina, un altro la manutenzione, un 
altro ancora il lavoro effettivo, ecc. Questo tipo è contrario 
all’idea di “un solo capo”, crea confusione tra i lavoratori e 
porta a incomprensioni tra gli stessi managers dei vari 
gruppi.  

Oggi, nelle organizzazioni si fa un buon uso del concetto 
di commissioni. In breve, essa consiste nella nomina tra 
managers e/o collaboratori di discutere le politiche, i 
regolamenti, i progressi e decidere quali debbano essere 
raccomandati alla direzione. Così i managers e gli uomini 
che devono eseguire il lavoro hanno anche essi un ruolo 
nella direzione. Tutto ciò non solo contribuisce a 
migliorare l’organizzazione ma ha il merito di far sentire 
gli uomini parte di essa. Prova questa idea appena 
possibile, e otterrai una sorprendente e inestimabile 
esperienza di cooperazione. Quando sarai convinto del 
merito di questo metodo per la programmazione e per la 
soluzione dei vari problemi non penserai più agli altri 
metodi.  

 
 
3. Cambiare organizzazione 
 
Molti managers hanno tentato di pianificare o di 

cambiare una organizzazione col tracciare da sé stessi dei 
perfetti schemi e dettagliati programmi. Una volta certo di 
aver pensato a tutto: preparato schemi, regolamenti 
scritti, ecc. , chiama tutti gli interessati ed “esponi” loro il 
piano. Se ti sei trovato in un gruppo dove ciò è stato fatto, 
puoi ricordarti della 
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confusione, del risentimento, della resistenza al cambia-
mento e certamente dello scoraggiamento che ne seguiro-
no. Abili managers, invece, chiamano tutte le persone 
interessate e chiedono loro dei suggerimenti. Sanno che il 
gruppo potrà avere delle idee eccellenti e che tutti i 
partecipanti non ostacoleranno o si opporranno a qualcosa 
che loro stessi in parte hanno creato.  

Pianifica col tuo gruppo.  
 
 
 4. Rapporto tra personale e direzione 
 
Dopo quanto esposto fin qui non mi sembra di dover 

aggiungere altro per sottolineare che il fine principale da 
perseguire è la piena cooperazione tra personale e 
direzione. Pertanto, gli attuali rapporti devono subire un 
radicale cambiamento, che sarà difficile da attuare per il 
prevalere delle radicate abitudini del passato. Sarebbe 
quanto mai opportuno, invece, che il personale e la 
direzione si convincessero che il loro progresso può 
nascere pienamente solo dalla volenterosa cooperazione di 
tutti.  

Cooperazione non significa opporre resistenza ad un 
progresso verso l’efficienza, bensì significa far lavorare 
insieme tutti i componenti dell’organizzazione allo stesso 
modo in cui una squadra atletica s’impegna per vincere 
una gara. Cooperazione non significa solo eliminare tutti i 
privilegi ed i privilegiati, ma anche entusiasmarsi per 
cercare nuovi metodi, nuovi attrezzi, nuove idee da parte 
di tutti sia alla cima che alla base dell’organizzazione: se 
intesa nel modo giusto è entusiasmarsi per l’uso delle loro 
idee migliori, le loro abilità personali e i metodi suggeriti  
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per ridurre i costi e migliorare la qualità seguendo ogni 
via lecita possibile.  

Questo tipo di cooperazione, a mio parere, è presente 
nelle attività sportive, nella famiglia, in molti managers. 
Tuttavia, non è presente - e lo dico con grande rammarico 
- negli attuali e abituali rapporti tra personale e direzione. 
Se e quando si dovesse raggiungere un rapporto di coope-
razione per come l’ho descritto, l’efficienza dell’organizza-
zione verrebbe enormemente migliorata a confronto del 
presente standard, senza per questo gravare sui costi di 
produzione, che sarebbero una piccola frazione di quelli 
attuali: ciò significherebbe anche non limitare la produtti-
vità dei lavoratori. Questi ultimi, anzi, con il loro senso del 
dovere, con la loro esperienza e con il loro desiderio di 
progredire, svilupperanno metodi migliori e macchinari 
più efficienti per produrre. È vivo nella natura umana il 
desiderio di sviluppare le abilità nascoste in vista di un 
grande miglioramento. Per quanto mi è dato sapere v’è 
stata una riduzione di più del 90% di ore lavorative per 
ogni unità produttiva negli ultimi venticinque anni. Ciò 
non è il risultato di prestazioni fisiche solo, ma anche il 
risultato del perfezionamento di macchinari e attrezzature 
di produzione nonché dell’acquisizione di maggiore 
esperienza, conoscenza e pianificazione.  

Tale cambiamento di mentalità da parte dei lavoratori 
deve per forza dare dei risultati rivoluzionari, soprattutto 
se si tiene conto che è stato così a lungo procrastinato per 
il fallimento dei dirigenti ad essere delle Vere Guide: non è 
stata una direzione amante del lavoro a guidare i 
lavoratori (procuratori di guadagni), non si è proposta di 
cooperare per aumentare e distribuire più benessere a 
tutti, bensì dei ciechi 
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dirigenti hanno ostacolato un tale sviluppo. Il loro 
fallimento ha dato origine ad una visione, che sebbene 
largamente diffusa tra i lavoratori, è non di meno una 
visione distorta di cosa la direzione debba essere. Questo 
rapporto difficile e, oserei dire, di grave crisi tra personale 
e direzione è stato determinato nel corso degli anni da una 
politica troppo permissiva da parte dei dirigenti nei 
riguardi dei lavoratori.  

È addirittura andata perduta una grande possibilità di 
incontro e di dialogo aperto e sincero volto alla reciproca 
comprensione: i lavoratori sono stati costretti a far ricorso 
all’operato dei sindacati per ottenere un miglioramento di 
tenore di vita e di stato sociale che la direzione avrebbe 
dovuto riconoscere automaticamente. E per la continua 
resistenza della direzione, i sindacati hanno dovuto usar 
la forza per raggiungere un certo progresso. Mi sembra 
questo il motivo per cui, oggi, è ancora presente e attiva la 
guerra tra direzione e personale, anche se entrambe le 
parti in causa fanno fatica ad ammetterlo. L’unica 
possibilità di salvezza è che i managers riconquistino la 
stima completa dei lavoratori proponendosi come guide e 
cercando la loro cooperazione. La situazione attuale, 
invece, lascia molto a desiderare, perché il datore di lavoro 
(e quindi di paga) ancora padroneggia sul lavoratore 
bisognoso di questa paga, anche se la sua autorità è stata 
di molto diminuita dall’operato dei sindacati.  

Il primo passo da fare è che i dirigenti comincino a 
pensare correttamente: se vogliono dei collaboratori che 
lavorino volentieri, devono innanzitutto dar prova di una 
volenterosa cooperazione per poi dirigerla. Essi di solito 
hanno da fare con esperti, che sono ben ferrati nel loro 
lavoro e che non è auspicabile 
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pertanto trattare con gli abituali modi distaccati, perché 
così non si potrà mai ottenere la loro entusiastica 
cooperazione. Se il manager cerca di promuovere un tale 
desiderio nei lavoratori, occorre che esamini seriamente il 
programma della sua azienda. Infatti, un lavoratore 
bisognoso di paga non è interessato nel procurare più alti 
guadagni agli altri componenti: il suo compito non consiste 
nel fare contenti gli azionisti, né nell’avere degli interessi 
per i dividenti. E non può essere interessato in un 
incremento di efficienza se tale incremento significa 
perdita di lavoro per lui, solo per l’incapacità del manager 
di accaparrarsi gli ordinativi necessari. Il lavoratore è una 
persona della stessa pasta del manager; ha le stesse 
necessità, gli stessi desideri e le medesime paure. Sono 
più che sicuro che se al manager fosse riservato lo stesso 
trattamento in fatto di paga, di sicurezza, di carriera e 
dignità di quello che egli elargisce ad un suo collaboratore, 
capirebbe subito qual è il vero problema della direzione e 
avrebbe poche difficoltà nel cercarne la soluzione.  

La prima domanda, dunque, cui dovrebbe rispondere è: 
«Qual è il fine che la mia Organizzazione ha in vista? Cosa 
sta cercando di fare?». Stando alle statistiche alle quali 
ogni tanto pur bisogna gettare una rapida occhiata, per il 
lavoratore medio oggi la risposta purtroppo è: 
«L’Organizzazione per la quale io lavoro sta cercando di 
realizzare il massimo profitto con qualsiasi metodo. Essa 
non può avere a cuore le sorti dei lavoratori che procurano 
tali profitti, né del cliente che ne paga tutte le spese».  

Con tale convinzione nella mente il desiderio di 
cooperare con la direzione è improbabile. Non c’è ragione 
di cooperare. Il lavoratore non è in grado  
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nemmeno di comprenderne i principi e seguirli; non ha 
altro scopo che la paga. Pertanto, opporrà ogni resistenza 
a cooperare. Non sarà efficiente. Non sarà creativo. Sarà 
un ribelle.  

Una giusta soluzione del problema è evidente. 
L’organizzazione deve dare credito ai lavoratori, se vuole 
che questi curino i suoi interessi. Deve essere chiaro 
l’intento in modo che lo vedano e lo approvino, se si cerca 
la loro entusiastica cooperazione. Innanzitutto, devono 
essere chiaramente fissate le mete: progresso, migliori 
condizioni di vita, migliore salute per tutti. Queste sono le 
mete, infatti, fissate da molte nazioni più progredite, ed in 
certa misura le stanno raggiungendo. Non bisogna 
sottovalutare il fatto che la cooperazione offerta dal 
lavoratore deve essere in qualche modo premiata in 
proporzione. Finora anche se ciò è avvenuto, è stato 
imposto alla direzione dai sindacati, invece dovrebbe 
essere un comportamento tacito e spontaneo. Tra i suoi 
compiti prioritari vi dovrebbe essere anche quello di 
provvedere alle necessità dei lavoratori con continuità di 
impegno, proprio come ora protegge il lavoro di pochi 
eletti. Forse queste mete alla luce delle passate esperienze 
sembrano impossibili. Eppure non lo sono. Sono già state 
realizzate da molte nazioni: possiamo dire che esse fanno 
parte di uno sviluppo naturale.  

Finalmente, oggi, comincia il cambiamento di 
mentalità, per cui si passa dal profitto al servizio: ciò 
significa produrre un migliore prodotto a prezzi sempre 
più bassi. Nella maggior parte dei casi però succede che il 
principio del servizio a prezzi accessibile viene accolto 
come il sermone domenicale: viene discusso la domenica e 
dimenticato il lunedì. Per la verità, è questo un 
comportamento comprensibile 
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degli industriali, i quali essendo uomini pratici non 
riescono a staccare la loro mente dai profitti. Ma devono 
fare ancora uno sforzo per cambiare le loro idee. 
L’obiettivo di dare un servizio alla clientela con l’offrire di 
più e più ancora per meno e ancora meno, non è soltanto 
giusto ma anche molto pratico. Dove questa politica è 
stata applicata c’è stato un grande successo per tutti. 
Allora, è un programma indispensabile se vogliamo 
ottenere la volenterosa cooperazione dei lavoratori. È 
necessario anche per ricevere l’approvazione, il sostegno e 
la cooperazione della clientela.  

La cooperazione, dicevo, è indispensabile alle forze 
lavorative, tant’è che nessuna industria può progredire 
senza di essa. Un conto è, però, la mezza forzata 
cooperazione di uomini scontenti, sfiduciati che devono 
guadagnarsi una paga; tutt’altra cosa è la cooperazione di 
uomini ambiziosi, voraci di paghe più alte, uomini forti e 
felici che vogliono lavorare per raggiungere un comune 
traguardo e gioire del loro mutuo successo: espansione 
della loro organizzazione. Mi sembra, ormai, fin troppo 
chiaro il concetto che sto cercando di proporre alla tua 
attenzione: per creare l’atmosfera adatta a che si possa 
sviluppare una volenterosa cooperazione, si rivela 
indubbiamente necessario cambiare completamente le 
abitudini e i concetti che finora hanno guidato le direzioni. 
Il personale e la direzione, dal momento che fanno parte 
della stessa organizzazione, dovrebbero dare tutta la loro 
cooperazione con gioia: sono come amanti in questa 
necessità. Ed è esattamente una necessità realizzare tutto 
ciò, se dobbiamo far fronte alla concorrenza che la nostra 
economia incontra all’estero.  

La direzione deve guidarci nel realizzare in concreto 
questo stato di bisognevole cooperazione,  
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servendosi di vari espedienti come quello di non 
approfittare né della clientela né dei lavoratori; oppure, 
quello di distribuire continuamente dei premi ad 
ambedue. Questi premi non devono essere estorti alla 
direzione dalla concorrenza né dai sindacati. Se diviene 
necessaria la pressione esterna per abbassare i costi ed 
aumentare le paghe, ciò sta a significare che la direzione 
avrà fallito nel proprio lavoro.  

Le industrie italiane, per il passato, non hanno temuto 
il mondo concorrenziale, mantenendo le paghe e il costo 
del materiale bassi quando una certa cooperazione veniva 
raggiunta. Molti prodotti italiani ora stanno ancora 
dominando i mercati del mondo. E potremmo persino far 
fronte alla concorrenza mondiale, se la cooperazione già 
praticata in poche industrie fosse estesa a tutte.  

Nella passata generazione, il capo aveva una posizione 
dominante. Spesso aveva più cognizioni, abilità ed 
esperienza dei suoi lavoratori, che guardava dall’alto in 
basso. Ma da allora ad oggi i tempi sono radicalmente 
mutati. Oggi, il lavoratore è un esperto che possiede 
qualità di gran lunga superiori a quelle del capo. Il suo 
contributo è del tutto necessario all’industria se cerca il 
successo ed il progresso. Quando gli obiettivi di una ben 
guidata organizzazione divengono: migliorare la qualità 
ed abbassare i prezzi, quegli obiettivi verranno raggiunti.  

Alti e più alti premi dovrebbero essere distribuiti a quei 
lavoratori che con il loro contributo hanno prodotto meglio 
e ancora migliori prodotti a prezzi concorrenziali ed anco-
ra più bassi. Questi progressivi alti prezzi dovrebbero 
essere anche distribuiti a tutti i facenti parte dell’orga-
nizzazione, dal capo al più basso collaboratore, a seconda 
del loro contributo al 
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programma: riduzione costi e miglio-re prodotto. Non c’è 
alcun dubbio che il progresso industriale possa continuare 
solo se ci sono nuove e crescenti risorse economiche capaci 
di recepire il prodotto che viene messo sul mercato.  

Questa possibilità di acquisto in maggior parte è data 
dai lavoratori con l’aumento della paga.  

Se queste paghe venissero ridotte, gli acquisti verrebbe-
ro ridotti in proporzione e conseguentemente l’industria 
scomparirebbe nella stessa misura. Il benessere economico 
sarebbe di gran lunga più basso di quello di oggi. Tutte le 
industrie ne sarebbero interessate.  

Nonostante questa necessità di paga sempre più alta, le 
direzioni industriali hanno sempre resistito ad ogni sforzo 
per migliorare le paghe dei lavoratori.  

Questa necessaria forza di acquisto su cui è basata la 
nostra economia è stata estorta con la forza dai sindacati, 
e non è stato un frutto dell’intelligente giudizio delle 
direzioni. Se le direzioni avessero seguito questa strada, 
come sarebbe stato del resto giusto, il presente antagoni-
smo tra personale e direzione non sarebbe mai esistito.  

Non vi sarebbe stata la necessità per i lavoratori di dar 
vita ai sindacati. E la presente guerra tra lavoratori e 
direzione sarebbe stata tante volte maggiore di quella che 
possiamo ora vedere.  

 
 
5. Affrontiamo, finalmente, il problema 
 
La direzione deve rimediare a questo errore. È più 

difficile risolverlo oggi che nella passata generazione. Ma 
si può fare e dunque si deve eventualmente fare.  

Molte organizzazioni lo hanno già fatto.  
Se la direzione deve perseguire questo fine, deve 
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per prima riconoscere il problema e poi dare una risposta 
appropriata. La risposta è ovvia se esso verrà esaminato 
con obiettività, dimenticando abitudini e usanze, parte 
ormai del passato. Il lavoratore è fatto della stessa pasta 
del direttore e reagirà allo stesso stimolo. Non è un uomo 
a parte, nonostante le ostilità sviluppate in lui dal 
presente rapporto lavoratore-direzione.  

Il lavoratore è così entusiasta come, del resto, lo è ogni 
manager di far parte di una squadra propriamente 
organizzata e operante per l’avanzamento della nostra 
economia. Pertanto, non è particolarmente ostico all’idea 
che ha dei doveri verso la direzione come pure la direzione 
verso di lui. Non desidera produrre profitti per coloro che 
non sostengono e contribuiscono al prodotto finale, quale 
l’assenteismo degli azionisti e tutte quelle inattive persone 
che fanno parte dell’organizzazione.  

Il manager nel conquistare la sua posizione di guida, 
deve riconoscere che il ruolo del lavoratore è totalmente 
cambiato da quello che era nella passata generazione. È 
più autoritario e più preparato. L’industria manifatturiera 
ha fatto degli enormi progressi. L’organizzazione di questa 
industria è ora costituita da un gruppo di esperti che 
hanno sviluppato nuove macchine e metodi da quasi 
eliminare o rendere, i vecchi metodi usati ormai 
sorpassati.  

La direzione non ha a che fare con inservienti, ma con 
lavoratori di una solidità unica, che proprio per la loro 
capacità sono indispensabili per una necessaria ed 
efficiente produzione. È soltanto col servirsi della 
cooperazione di questo gruppo di esperti che ogni 
organizzazione può far fronte alla concorrenza 
internazionale o regionale.  
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La direzione non può dominare queste persone. Le deve 
guidare. I managers devono essere accettati come guide, 
perché si ha rispetto per la loro abilità, per il senso di 
giustizia e per l’indiscussa onestà. La direzione deve 
provvedere ad eliminare tutti gli abusi che per costume, i 
lavoratori hanno subìto finora. La direzione deve 
accertarsi che il premio al lavoratore sia equo, capito e 
accettato da lui.  

La ricompensa monetaria e l’avanzamento delle 
qualifiche sono addizionali. Quando il lavoratore sa che 
verrà premiato proporzionalmente al contributo dato e che 
il suo lavoro è sicuro, il suo atteggiamento verso il lavoro e 
verso il manager subirà un cambiamento.  

Vorrà aumentare i profitti ai quali giustamente 
partecipa. Il lavoratore non vorrà scioperare. Non 
sprofonderà in comode poltrone. Questi sistemi sono 
conseguente reazione all’arbitraria resistenza della 
direzione che si è opposta al suo progresso.  

La violenza attuale è una reazione umana allo 
strapotere della classe dirigente.  

Quando il lavoratore si sarà convinto che questi abusi 
che lo hanno costretto a fare uso di rappresaglie non 
sussistono più, si unirà in un programma di leale e onesta 
cooperazione, cosa che egli grandemente desidera.  

Il principale obiettivo della direzione è rimediare agli 
errori commessi nel passato. Il lavoratore una volta 
vedeva il manager come un padre di famiglia che faceva 
da guida. Quando il manager è venuto meno a questo 
ruolo, la presente reazione era inevitabile. Quando la 
direzione accetta la propria responsabilità di guida sulla 
retta via, non c’è più mancanza di cooperazione da parte 
del lavoratore. In questo 
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caso egli vuole far parte del gruppo: diventa un essere 
umano e non un oggetto da essere usato e respinto a 
seconda dei capricci della direzione.  

Supponiamo per un momento che la guerra tra 
personale e direzione, per il loro progresso, non fosse mai 
esistita e che quest’ultima avesse avuto tutta la 
cooperazione che voleva da parte del lavoratore. Quale 
sarebbe stato il risultato? Prima di tutto il lavoro 
manageriale nella mente del lavoratore sarebbe apparso 
completamente differente. Egli invece di opporsi alle 
direttive avrebbe accordato illimitata fiducia. Invece di 
antagonismo ci sarebbe stata cooperazione. Invece di 
discussioni, ci sarebbe armonia. Invece di freno alla 
produzione ci sarebbe un tremendo aumento di efficienza. 
Le condizioni di vita di tutti sarebbero state di gran lunga 
superiori a quelle di oggi.  

Se un equilibrato management avesse avuto di mira la 
cooperazione, ottenendo un aumento di posti di lavoro, la 
paga oggi sarebbe stata la stessa, invece di diminuire a 
causa della disoccupazione. Anche i benefici aggiuntivi 
sarebbero rimasti inalterati. Sarebbe chiara l’esistenza di 
un manager-guida, il cui equilibrio direttivo troverebbe 
manifesta riprova nell’essere riuscito a conservare i posti 
di lavoro anche di fronte all’introduzione nell’industria di 
un’eccessiva (a volte) automazione: più efficienza non 
significa, per forza di cose, più lavoro. Il tutto si 
tradurrebbe anche in una vanificazione della minaccia che 
per il nostro Paese rappresentano le industrie straniere.  
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6. Maggiore cooperazione conquista i mercati 
 
La domanda che ci si pone di frequente è: «Se 

l’efficienza raggiungesse il grado raggiunto in alcune 
organizzazioni e questa efficienza si estendesse a tutte le 
altre non ci sarebbe una riduzione in posti di lavoro e più 
lavoratori di conseguenza sarebbero disoccupati?». La 
risposta è ovvia. L’efficienza non riduce i posti di lavoro 
perché aumentando l’efficienza si abbassa il costo; la 
riduzione dei costi significa prezzi concorrenziali; i prezzi 
accessibili allargano il mercato; un allargamento di 
mercato fa aumentare l’occupazione.  

L’acquisto è controllato dal prezzo. Non ci sono limiti ai 
desideri umani. Perciò, non c’è limite di mercato per ogni 
cosa utile e prodotto desiderabile, se il prezzo è 
abbastanza competitivo. Non c’è mercato per un prodotto, 
non importa quanto utile, se il prezzo è troppo alto.  

Troviamo la prova di questo fatto nel numero delle 
automobili usate che vengono vendute, paragonato a 
quello delle macchine nuove. Se le nuove macchine 
costassero il prezzo dell’usato, il mercato delle nuove si 
estenderebbe più volte. Lo stesso fatto è presente nei 
mercati dei vestiti confezionati, che è tante volte più vasto 
di quello dei fatti su-misura, nonostante la predilezione e 
l’attrazione per quelli fatti individualmente dal sarto.  

C’è una infinità di esempi che confermano che il costo è 
decisivo. I costi controllano l’ampiezza dei mercati. Come 
il costo viene ridotto, e con una efficiente cooperazione ci si 
riesce, il mercato si espanderà a vista d’occhio. Gli scambi 
mondiali aumenteranno enormemente. Le offerte di lavoro 
necessarie per 
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far fronte a queste richieste di allargamento di mercato 
costantemente aumenteranno. Ci sarà un lavoro senza 
fine. I prezzi si abbasseranno, le paghe ed i prodotti 
aumenteranno, i posti di lavoro aumenteranno in numero 
e in varietà, le esperienze miglioreranno, la vita diventerà 
sempre più ricca di lavoro, di piaceri e di valori umani.  

L’occupazione dipende dalla possibilità di acquisto. La 
necessità è regolata dal prezzo e dalla qualità. E questo 
risultato dipende dall’esperienza e dal desiderio di chi 
produce. L’esperienza ed il desiderio di chi produce 
dipende dal suo desiderio di essere efficiente e dal 
progressivo sviluppo delle sue abilità nascoste. Non esiste 
limite allo sviluppo e alla cooperazione dell’essere umano. 
Non ci sono misteri su cosa dobbiamo fare. Ci dobbiamo 
sforzare nel realizzare la cooperazione. Noi del 
management dobbiamo fissare come primo traguardo il 
progresso dei lavoratori e adottare la politica di essere 
competitivi sui mercati di tutto il mondo. Per sviluppare 
una squadra che può vincere in questi incontri dobbiamo 
aver cura di ogni singola persona e addestrarla nelle 
industrie, come fa l’allenatore della squadra atletica che 
ha a cuore le sorti di ogni membro della sua squadra.  

Quando faremo ciò, si svilupperà nel lavoratore un 
atteggiamento del tutto differente dall’attuale. Risponderà 
come un membro di una squadra che dà tutta la sua 
cooperazione. Se sente, come dovrebbe, che la classe 
dirigente sta cercando di aiutarlo nella sua lotta per una 
vita migliore, ripagherà con entusiasmo. Questa è una 
automatica reazione dell’uomo. Ed è sempre ricorrente. 
L’uomo automaticamente risponde alla sincerità con una 
sincerità ancora maggiore. Ci sono vari modi e gradi di 
cooperazione 
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tra lavoratori e dirigenti. L’atteggiamento del lavoratore 
può variare da una passività ad un rapporto di alta 
immaginazione, efficienza e progresso. Quando il primo 
cauto approccio si trasforma in un vero spirito di corpo, 
ebbene, la differenza che si noterà nell’industria è la 
differenza di velocità tra un sindacalista che si reca al 
lavoro e l’agilità con cui quello stesso sindacalista 
partecipa ad una gara atletica.  

Una entusiastica cooperazione di uomini sia in 
commercio che nell’industria farà enormemente 
migliorare l’efficienza. Farà moltiplicare la produzione. 
Farà diminuire i costi, farà aumentare le paghe, mentre 
costantemente il cliente acquisterà a prezzi sempre più 
vantaggiosi. Questa differenza è fondamentale nell’animo 
degli uomini, è troppo difficile misurarla e descriverla. 
Essa può essere misurata dall’aiuto che il lavoratore darà 
nel proporre nuovi metodi di produzione, nel risparmiare 
materiale e tempo. Viene dimostrata con l’interrotto uso 
che farà dei macchinari, a confronto con l’attuale 
interruzione delle stesse macchine per rotture, causate 
dall’atteggiamento menefreghista del lavoratore di oggi. 
Diviene come l’amicizia tra due persone: lo spirito di 
cooperazione è intangibile, ma i suoi effetti sono 
incommensurabili. Oggi, a causa delle abitudini, i 
managers di industrie sono più portati a vedere il 
lavoratore come un membro del sindacato che cerca di 
rovinare l’organizzazione col rivendicare una paga alta in 
cambio di una scarsa produzione.  

Una vera guida deve superare questo scoglio. Deve 
provvedere ad incentivare il lavoratore tanto da ispirarlo a 
sviluppare le sue recondite abilità, e dargli l’opportunità 
di farlo salire e progredire fin dove lo sviluppo di tali 
abilità lo potrà portare.  
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7. L’incentivazione 
 
Abitualmente si pensa, nell’industria, che l’incentivo sia 

una forma di pagamento per far aumentare la produzione. 
Molti altri incentivi ancora più importanti del danaro, 
sono disponibili per il manager. L’incentivo di danaro è 
anche il più semplice da applicare e pertanto il più 
popolare. L’incentivo di danaro è spesso usato per ogni 
pezzo prodotto. I risultati ottenuti sono vari e in molti casi 
lontani dall’essere buoni. In altri casi, i pezzi prodotti sono 
parzialmente utili per un aumento di produzione. Perciò, 
l’incentivo in danaro non risolve il problema di base. Da 
solo contribuisce poco o niente a creare ed incoraggiare il 
lavoratore a cooperare volentieri. Il problema del manager 
è nel formulare un programma che possa incentivare la 
mente del lavoratore. Vogliamo continuare? Poiché il 
manager pensa che quel programma sia buono per il 
lavoratore, necessariamente il lavoratore deve vederlo allo 
stesso modo. Se il piano non stimola ogni singolo 
lavoratore a dare volentieri il meglio di sé stesso sul 
lavoro, e a continuare in quel modo, quell’incentivo è 
troppo lontano dal successo. L’atteggiamento del 
lavoratore è determinante per il successo e l’insuccesso di 
ogni programma incentivante. Prima il lavoratore deve 
sentire che vuole lavorare più efficientemente e produrre 
di più. Deve essere convinto che la maggiore efficienza lo 
ricompenserà adeguatamente. E di ciò è sicuro solo 
quando alla sua aumentata efficienza corrisponde una 
effettiva ricompensa, sia in danaro che in altri modi. Il 
lavoratore deve anche essere certo che in nessuna maniera 
una maggiore efficienza gli farà perdere il posto di lavoro.  

Ogni piano incentivante sarà reso inutile dalla 
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paura del licenziamento. Ciò è vero anche se tale paura è 
soltanto immaginaria ed alberga solo nella mente del 
lavoratore e non esiste materialmente. Gli incentivi sono 
molto potenti quando vengono offerti sinceramente e 
creduti come tali dal lavoratore. Essi sono: 

 
PRIMO- Danaro in relazione alla produzione.  
SECONDO- Condizioni, come premi per traguardi 

raggiunti.  
TERZO- Pubblicità per il contributo di esperienza e 

immaginazione dato dal lavoratore per il premio in cambio 
ricevuto. Da questa risulta un aumento di prestigio del 
lavoratore.  

 
Il successo di ogni programma incentivante, come 

abbiamo notato, dipende completamente dalla sua 
accettazione da parte del lavoratore. L’incentivo per sé 
stesso non assicura il risultato, indipendentemente da 
come può essere considerato dal manager. Generalmente, 
i managers hanno usato i piani di incentivo solo per fare 
aumentare la produzione e ridurre i costi. Il lavoratore 
non è più stupido; ha visto che l’obiettivo era quello di 
farlo lavorare di più per meno danaro. Pertanto, è portato 
a considerare con scetticismo ogni piano incentivante 
promosso dal manager. Nell’attuare un piano incentivante 
si deve tener ben presente che il danaro di per sé stesso 
non è per tutti noi un grande incentivo come lo sono il 
rispetto e le condizioni di vita. Siamo tutti disposti a 
sacrificare il danaro per mantenere il rispetto personale e 
acquisire il rispetto e l’ammirazione dei nostri conoscenti. 
Questo è dimostrato dall’entusiasmo di ogni atleta nelle 
sue prime competizioni. Il solo premio che può avere è il 
rispetto personale ed il rispetto di  
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quelli alla cui opinione egli tiene. In generale, si sforzerà 
più di uno già affermato, che è pagato per la sua resa. 
Posso elencarti tanti casi di rifiuto di impiego altamente 
retribuito per preferire altro meno remunerativo, ma di 
più alto prestigio sociale. Questo può essere dimostrato da 
tante persone sia nel campo dell’educazione, sia nei 
ministeri, sia nei servizi e disservizi governativi. Il danaro 
come ricompensa ci attrae di meno del rispetto di quelli 
che ci conoscono.  

Il solo danaro può essere un incentivo soltanto per il 
miserabile. Ci sono alcuni principi che devono essere 
applicati, se vogliamo che un qualsiasi programma 
incentivante abbia successo. Il primo è che letteralmente 
non ci devono essere limiti di guadagno ad eccezione delle 
personali limitazioni del lavoratore.  

Questo deve dipendere soltanto dalle fisiche capacità 
del lavoratore, ma più di tutto dallo sviluppo di nuove idee 
che possono fare incrementare la produzione più che le 
capacità fisiche. Spesso il lavoratore teme che, se il 
guadagno raggiunge una certa somma, la remunerazione 
fissata su ogni pezzo prodotto verrà ridotta: ciò limita 
enormemente la produzione in molte industrie.  

Glorifica tale abilità. Stimola e incoraggiala. Non 
condannarla. Certamente, bisogna cambiare questo 
sistema se il manager ha fondamentalmente cambiato 
ogni lavoro a cottimo, stipendio o premio di produzione 
vigente, ed il cambiamento deve essere scrupolosamente 
giusto per il lavoratore. Questa è la sola maniera che il 
lavoratore riterrà corretta per lavorare ancora con 
energica buona volontà. C’è da fare più di una 
considerazione a riguardo. Il lavoratore è l’esperto del 
lavoro che sta facendo. Egli ne sa più di 
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 ogni manager quando vuole realmente farlo. Se viene ben 
diretto e se l’incentivo offerto è adeguato per lui così da 
voler rendere quella operazione più efficiente, il suo 
consiglio e il suo aiuto saranno inestimabili nel cercare di 
trovare le vie buone e più efficaci per eseguire quel lavoro. 
Se il manager riesce a capire tutto ciò, questa sarà una 
buona occasione per progredire.  

 
 
8. Per piacere niente elemosine 
 
Il fattore più importante per ogni programma 

incentivante è provvedere allo stimolo di auto-sviluppo, 
che è della massima importanza sia per l’organizzazione 
che per la persona, ma può interamente realizzarsi solo se 
fa nascere in ogni persona interessata un desiderio quasi 
morboso di auto-migliorarsi. La nascita di tale desiderio è 
il massimo traguardo che un programma incentivante 
possa raggiungere.  

Un lavoratore è un uomo che capisce e reagisce come 
ogni altro uomo. Quando il manager gli offre del danaro 
con l’intento di comprare la sua lealtà, naturalmente ne 
vede il motivo e sente l’insulto. Ha visto i dirigenti 
continuamente resistere alle pressioni del sindacato e 
respingerne ogni richiesta di aumento di paga e di altri 
benefici. Non crederà facilmente che essi ora abbiano 
cambiato carattere. Se il danaro deve essere l’incentivo 
per una sincera cooperazione, è assolutamente essenziale 
che il lavoratore si guadagni quel danaro: né il senso della 
propria dignità né l’efficienza vengono promosse con 
l’elemosina. Un necessario sviluppo di competitività tra 
lavoratori deve essere tale che il guadagno del più abile 
deve essere in proporzione del suo contributo, come 
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quello del meno abile. Ognuno nel gruppo deve sentire che 
è una gara leale e che può partecipare. Se gli uomini non 
provano piacere, divertimento dalla stessa gara, il 
risultato di ogni programma che il manager promuova 
sarebbe molto lontano da quello che potrebbe essere. Le 
possibilità di ogni uomo sono infinite quando è motivato 
dall’interno, e così saranno anche le possibilità 
dell’organizzazione in cui lavorano uomini desiderosi di 
acquisire più esperienze per migliorare la loro efficienza. 
L’atteggiamento del normale sindacalista è di avere la 
produzione fissata ad un certo limite. Quando lo 
raggiunge si ferma. Ciò può significare che quell’uomo, 
una volta prodotto la sua quota, non farà più niente fino 
alla fine del suo turno.  

Il risultato è lo stesso. È una piccola frazione di ciò che 
volenterosi e cooperativi uomini possono facilmente 
produrre nello stesso arco di tempo. È ovvio che nessun 
piano di incentivo può avere successo in luoghi dove esiste 
un così rilassato atteggiamento. Nessun progresso può 
essere conseguito in efficienza, se l’atteggiamento del 
lavoratore rimane lo stesso di quello di sempre. Il 
desiderio di un uomo di agire è il suo incentivo all’azione: 
un uomo che vede che non c’è da guadagnare niente a 
lavorare più efficientemente non risponderà ai programmi 
incentivanti per aumentarne l’efficienza. Se quell’uomo è 
privo di desiderio, non c’è manager che possa iniettargli 
questo desiderio con un programma incentivante. Solo 
dopo che il manager avrà eliminato la paura dei 
licenziamenti e dei premi dati a persone sbagliate - paura 
che il lavoratore ora nutre, con un conseguente desiderio 
di limitare la produzione - può un programma 
incentivante essere usato per stimolare il desiderio di 
produrre con più efficienza.  
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Il piano deve mirare all’uomo, non solo per il numero 
dei pezzi che fa, ma anche per tutti gli altri aiuti che dà al 
di fuori del suo normale lavoro. L’accuratezza del suo 
lavoro ovviamente ne aumenta il valore. La sua 
cooperazione con il manager per migliorare i processi e i 
metodi produttivi sarà più importante di ogni altra 
esperienza. Ovviamente sono tutti contributi che può dare, 
e perciò deve essere propriamente remunerato.  

Ci sono anche altri modi in cui la cooperazione deve 
essere premiata in ogni programma di incentivi. La sua 
(dell’uomo) presenza e la sua salute sono sotto il suo totale 
controllo e sono di grande importanza per l’efficienza 
dell’operazione. Quando raggiunge una forma eccellente, 
questa deve essere riconosciuta: il suo sviluppo è della 
massima importanza per il progresso comune. Bisogna 
tener conto che esso non può essere il risultato soltanto 
dell’addestramento per compiere meglio il suo lavoro. Fare 
il proprio lavoro bene è di importanza relativa, perché il 
risultato più grande è proprio lo sviluppo delle qualità 
nascoste. Solo quando al lavoratore viene data la 
possibilità di un miglioramento continuo delle sue 
potenzialità, egli può apprezzarne l’importanza per il 
progresso dell’organizzazione. Il problema è che i piani 
incentivanti in generale non mirano a sviluppare le 
potenzialità di ogni singolo uomo. Il manager non la vede 
ancora tale possibilità, perciò non si può rendere conto 
della grandissima opportunità che perde. Un manager 
veramente cooperativo trova molte vie per aumentare la 
cooperazione e premiare i risultati. Tale fine, ovviamente, 
non può essere perseguito con il solo piano di premiare 
ogni pezzo prodotto. Dovrebbe, invece, essere il premio 
dato per il contributo 
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che ciascuna persona volentieri offre per concorrere 
secondo le sue possibilità all’efficienza generale. Se ogni 
persona verrà valutata con giustizia per tutte queste cose 
e adeguatamente retribuita, vi sarà un giusto premio per 
ogni lavoratore, ma ciò che più conta è che vi sarà una 
amichevole ed eccitante gara tra i lavoratori, così che l’uno 
cercherà di distanziare gli altri e contribuire di più. Lo 
spirito di corpo prevarrà proprio come avviene nelle 
squadre atletiche. Il risultato sembrerà un miracolo 
paragonato al risultato normalmente ottenuto con la 
politica finora seguita.  

L’incentivo del danaro è stato sottolineato, poiché viene 
largamente usato in quasi tutti i casi. Se si vuole la 
massima efficienza esso deve essere abbinato al prestigio e 
alla pubblicità. La promozione delle persone in ogni 
organizzazione deve essere basata sul record di 
produzione sia in esperienza che in immaginazione. Il 
lavoratore deve sentire che un più alto prestigio è il 
premio naturale per un traguardo raggiunto (come del 
resto dovrebbe essere) e la direzione deve prodigarsi a che 
questi riconoscimenti vengano giustamente dati e 
propagandati dentro e fuori il complesso.  

Quando il danaro, il prestigio e la pubblicità vengono 
usati accuratamente e onestamente da scrupolose guide, 
questi divengono incentivi che catturano l’immaginazione 
del lavoratore. Non sarà soltanto un operatore cooperante, 
ma un individuo prone a svilupparsi rapidamente con un 
immediato progredire della sua abilità.  

Nel seguire questo programma dobbiamo applicare il 
principio dell’amicizia umana, basata sulla fratellanza 
degli uomini: questa qualità ha un suo risvolto pratico.  
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Essa si basa sulla comune umanità, senza però negare che 
ciascuno di noi è una persona unica. Del resto, questo è un 
principio della natura umana, che è valido come ogni 
principio di fisica. Diventa addirittura ovvio quanto il 
principio di gravità nel malaugurato caso in cui non ci 
rendiamo conto che personale e direzione non sono due 
cose a parte.  

Eventualmente questo spirito di fratellanza dovrebbe 
prevalere in tutti gli affari e nelle industrie. Dove ora 
prevale, là gli uomini trovano nuove vie per risparmiare 
tempo e materiali e incrementare l’efficienza; la 
produzione è tante volte aumentata specialmente dove 
l’antagonismo personale-direzione era più evidente.  

I costi vengono ridotti, i prezzi ribassati ma profitto, 
paghe e benessere maggiormente estesi.  

Gli uomini che stanno conseguendo questi risultati 
stanno rivelando delle vie ovvie per un futuro di progresso 
che farà apparire i progressi passati e presenti così 
insignificanti quanto un granello di sabbia.  
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Qual è per te il vero leader? 
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AFORISMI PER IL MANAGER  
 
 
 
 

«Prendi lezione dalla balena. Viene arpionata 
   solo quando emerge per sputare»  
 
 
 

«Stupido è colui che conosce tutte le risposte,  
     ma nessuna domanda»  
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CAPITOLO X 
 
 

UNA GUIDA SICURA: ALCUNE NOTE CONCLUSIVE 
 
 
 

Non ingannarsi nel giudicare le persone, perché 
questo è il peggiore e il più frequente degli  inganni. 

Val meglio essere ingannati sul prezzo che sulla qua- 
lità della merce. E non v'è cosa che abbia più biso- 

gno d'essere esaminata bene di dentro e di fuori. Corre  
gra differenza tra capir le cose e conoscere le perso- 

ne, ed è alta filosofia apprezzare al giusto i caratteri 
e distinguere gli umori degli uomini. Bisogna stu- 
diare le persone allo stesso modo che si studiano i 

          libri. 
 

Baltasar Gracián 
Oracolo Manuale e Arte di Prudenza 

 
 
 
 
 
Dopo quanto affermato nei capitoli precedenti, dovrebbe 

essere ormai chiaro cosa io intenda per vera guida, ma 
voglio ugualmente sottoporre alla tua attenzione quelli 
che considero gli elementi indispensabili per diventare 
una vera guida.  

Essi sono: 
1. Esempio personale 
2. Applicazione dei principi morali  
3. Abilità amministrativa 
Naturalmente, passo ora a fare qualche breve 

riflessione su ognuno dei tre punti elencati. Per quanto  
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concerne il primo punto, mi pare il caso di sottolineare che 
sia gli uomini che le donne possono essere attratti da 
svariati “tratti” delle loro guide: possono risaltare 
caratteristiche come la sincerità, l’entusiasmo, 
l’adattabilità, il coraggio morale e fisico, la capacità 
tecnica di sapere come fare e la considerazione verso gli 
altri. Ogni persona, certamente, darà un’enfasi differente 
ad ognuno di questi “tratti”, a seconda della sua natura, 
del suo lavoro e della sua missione.  

Appena la guida mostra una qualche carenza in uno di 
questi “tratti” non potrà più a lungo contare sul rispetto 
dei suoi collaboratori. Con ciò non intendo sostenere che 
necessariamente le capacità del leader debbano essere 
maggiori rispetto a quelle dei suoi collaboratori. Per 
esempio, la persona che è a capo di un gruppo di tecnici 
altamente specializzati, non occorre che sappia fare più di 
ognuno di loro in ciascuna specialità. Certamente, ne 
dovrà sapere abbastanza per valutare i loro traguardi e 
capire i loro problemi. Un uomo anche piccolo e 
insignificante può dirigere un gruppo di giganti ammesso 
che possieda certe altre qualità.  

Uno dei “tratti” che le persone cercano nel loro leader è 
il semplice, vecchio, comune “buon senso”. Il vero leader 
cercherà sempre di affinare molti dei tratti e delle qualità 
umane che i suoi uomini devono possedere e sviluppare 
per meglio eseguire la propria missione di lavoro e di vita.  

In merito al secondo punto, e cioè all’applicazione dei 
principi morali debbo dire che questo elemento di 
formazione per le Vere Guide non è qualcosa di totalmente 
distaccato dal primo, ma saldamente si portano per mano. 
I principi di un uomo non sono altro che le sue idee, che gli 
danno il coraggio della  



 463 

convinzione a prendere, a torto o a ragione, delle posizioni 
nelle quali sinceramente egli crede, contro ogni sorta di 
pressione: si guadagnerà rispetto per questo motivo. Del 
resto, l’uomo agisce secondo le proprie “convinzioni”, 
perciò è importante conoscere quali siano i suoi principi.  

Il coraggio della convinzione e di conseguenza la fedeltà 
ai propri principi gli procureranno un rispetto personale 
da parte dei suoi uomini di cui ogni guida ha bisogno. La 
sua aderenza ai principi morali - stabiliti ed eletti a 
modello di condotta civile - gli procurerà la posizione di 
vera guida per una costante, ferma e giusta direzione.  

A questo punto, onde evitare fraintendimenti, conviene 
chiarire cosa s’intende per principi morali o modelli di 
condotta. La forza primaria è basata su quelle essenziali 
virtù umane di onestà, integrità, lealtà: è la capacità di 
resistere alle alleanze che compromettono gli ideali. Senza 
alcun dubbio, il generale miglioramento della condotta 
sociale avverrà quando quelle essenziali virtù umane 
governeranno sia il pensiero che la vita dell’uomo. Con ciò 
non voglio sostenere che i miglioramenti in questo campo 
non siano conseguibili; sono anzi auspicabili ed 
indispensabili. Voglio, invece, fare qualche considerazione 
su come i principi morali agiscano innanzitutto sulle 
modalità di eseguire il lavoro. Il “leader” che dimostra di 
preferire quelle essenziali virtù umane di onestà, 
integrità, lealtà - il senso di responsabilità verso “i doveri 
a qualunque costo” anche se questi dovessero procurargli 
svantaggi personali - non sarà mai ignorato dai suoi 
uomini. E neanche sfuggirà alla loro vigile attenzione ogni 
eventuale dimenticanza o deviazione da questi principi: 
l’uomo che pretende 
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una certa disciplina dagli uomini che controlla deve per 
primo sviluppare in sé stesso e praticare continuamente 
l’auto-disciplina.  

Occorre necessariamente un forte carattere per far 
prevalere sempre quei basilari principi morali nonostante 
tutte le avversità - specialmente poi quando sarebbe più 
comodo dimenticarsene per il conseguimento di un fine 
vantaggioso -. Nonostante tutto deve tener duro, e l’uomo 
che è in una posizione guida, deve indicare la giusta 
direzione, altrimenti il suo atteggiamento avrà un effetto 
contrario sui suoi collaboratori. A mio avviso, quando 
sembra che gli uomini stiano per “slittare” in una condotta 
irresponsabile essi sono, almeno in parte, guidati a ciò da 
leaders irresponsabili.  

È mio compito farti notare che tutto ciò che riguarda la 
moralità, senz’altro per una falsa interpretazione, è 
considerato di stretta pertinenza della Chiesa, alla quale 
ne vengono affidate la custodia e la cura. Infatti, i precetti 
morali, che sono parte integrante nella formazione delle 
Vere Guide, nascono con le leggi generalmente associate 
agli insegnamenti religiosi quali i dieci comandamenti, e 
simili. Dovrebbe, invece, essere chiaro che esse non sono 
di proprietà esclusiva di istituzioni religiose. La moralità 
nel vero senso della parola dovrebbe interessare tutti in 
quanto forma la responsabilità di ogni persona. L’onestà, 
l’integrità, la lealtà, la capacità di resistere alle alleanze 
compromettenti gli ideali, sono i principi di base che 
regolano la condotta degli uomini, in quanto creature 
morali. Solo esse abilitano veramente il piccolo animale 
umano ad essere un uomo.  

Vengo, ora, a qualche riflessione a proposito del terzo 
punto del mio elenco, cioè a proposito dell’abilità 
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amministrativa. Ma non spaventarti più del necessario, 
perché è abbastanza semplice questo elemento della 
formazione del leader, infatti comprende le tecniche o 
abilità di organizzare, di dirigere e di saper trattare con le 
persone: sono elementi che, per la maggior parte, possono 
essere appresi. A tal fine sono state sviluppate, provate e 
riprovate delle specifiche tecniche presentate in forma 
sintetica tipo tests. Questo aspetto è preponderante in 
tutte le formazioni professionali dei leaders non perché sia 
più importante degli altri, ma semplicemente perché è 
l’unico dei tre elementi che può essere appreso dai libri.  

A conclusione di queste mie osservazioni, voglio 
sottolineare che tutti gli elementi di cui sopra sono 
indispensabili per delle Vere Guide, per cui non è un sano 
comportamento attribuire ad uno di essi un primato sugli 
altri: ognuno è essenziale per una massima efficienza. Se 
proprio vogliamo formulare una sorta di graduatoria 
dobbiamo porre l’abilità amministrativa all’ultimo posto, 
perché per quanto buona possa essere l’organizzazione, 
per quanto possa essere efficiente l’amministrazione o le 
tecniche per dirigere gli uomini: tutto ciò non sarà mai 
abbastanza.  

Soltanto quando il tutto sarà basato sul principio di 
responsabilità in modo tale che sia di esempio e di 
ispirazione per i seguaci (con l’aiuto anche dell’abilità 
amministrativa!) il manager diventerà una Vera Guida, 
svilupperà cioè l’arte di raggiungere le mete con l’aiuto 
delle persone. Non posso non ribadire a questo punto che 
nel raggiungere un traguardo con l’aiuto delle persone, 
molto spesso chi dirige dimentica che per avere lealtà 
bisogna prima dare lealtà. In altre parole, ciò significa 
«curare gli interessi di coloro che hanno riposto in te la 
loro fiducia». E il leader 
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 deve sempre dimostrare un sincero interesse per i suoi 
uomini senza mai dimenticare che essi hanno particolari 
speranze, sogni e aspirazioni, e che sono capaci di pensare 
da soli.  

Sono principi moralmente belli e condivisibili. Posso 
affermare con una buona probabilità di successo che la 
maggior parte di coloro che hanno letto quanto ho in 
precedenza detto è d’accordo con me nel sostenere che i 
principi enunciati sono essenziali per la formazione di 
Vere Guide. Eppure, troppo spesso, nella pratica della vita 
vissuta e nell’operatività del lavoro quotidiano succede che 
ne trascuriamo qualcuno per comodità; oppure per 
frustrazione scrolliamo le spalle e ci convinciamo che la 
situazione è senza la minima speranza.  

Ebbene, se credi in questi principi cerca di metterli in 
pratica, anche se hai la netta sensazione che nessun altro 
se ne cura. A ben pensarci, anche gli altri hanno la 
medesima sensazione, ed allora abdichiamo tutti? Certo, 
nessuno vuole sentirsi dire che c’è qualcosa di sbagliato 
nel suo modo di trattare i suoi uomini. Siamo sempre 
pronti a scagliare la prima pietra e ad ammettere che 
coloro che dirigono non sanno fare il loro lavoro, ma noi 
stiamo dando il massimo, tenuto conto delle condizioni di 
lavoro e del personale che abbiamo. Così, 
immediatamente, ci inalberiamo se qualcuno ci dice che 
noi, proprio noi, dobbiamo migliorare. «L’altro collega, 
d’accordo, ma non io!».  

Ti sto parlando della Vera Guida, ma proprio per tale 
ragione voglio sottolineare alla tua attenzione che la vera 
guida in assoluto non esiste. Intendo dire che in ognuno 
accanto alla guida trovi sempre il seguace: ogni persona, 
se realmente vuole contribuire 
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in qualche modo al benessere della comunità nella quale 
vive, deve innanzitutto capire che non può essere sempre 
una Guida; in alcune circostanze dovrà essere un Seguace. 
È di fondamentale importanza, pertanto, che ciascuno 
sappia esattamente qual è il suo ruolo nella società.  

Per una insolita conclusione offro alla tua riflessione i 
seguenti Aforismi per il manager:  
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