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Introduzione

Questo compendio include parte degli articoli e

dei post, che ho pubblicato su LinkedIn nell’an‐
no 2019.

Le mie riflessioni, le citazioni, gli aforismi ed al‐
cuni divertissement linguistici traggono spunto

dalla filosofia della Manta Scholè, fondata ed

ideata con il supporto di Amici e Professionisti,

con i quali si condivide la visione di un nuovo

Rinascimento, dove l’approccio antropologico

si focalizza sulla Persona, intesa come un’ ine‐
sauribile fonte di potenzialità, ispirazioni e pro‐
get tua li tà.

Le prin ci pa li idee va lo ria li del la Scho lè e del suo

“Ma na ge ment Me di ter ra neo” sono le se guen ti:
• Co niu ga re eti ca e bu si ness

• Tra sFor ma re i con fi ni dei pa ra me tri stan dard

• Per so na liz za re il trat to
• Con di vi de re idee e sa pe ri, per sod di sfa re (bi)-so gni

• Mo bi li ta re le com pe ten ze mul ti di sci pli na ri

• Svi lup pa re il po ten zia le di cia scu no

• Favorire la sublimazione del gruppo in una Squa‐
dra

1



Rivolgo un affettuoso ringraziamento a tutta la

Community di LinkedIn, che mi onora, seguen‐
domi con interesse, alla Faculty della Scholè,

che mi supporta quotidianamente, a Seneca,

Platone, Kierkegaard, Madre Teresa di Calcutta,

Einstein, Kant, Shopenauer, Padre Giuseppe,

Amiel, Bobbio, Aristotele e molti altri compagni

di viag gio… 

Mau ri zio Chia mo ri
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Manta Scholè
formazione continua in rete

Man ta Scho lè è la nuo va piat ta for ma ci vi ca per

la for ma zio ne con ti nua in rete. 

Ri tor nia mo alle ori gi ni, per co strui re fu tu ro. 

Scho lè, in la ti no si tra du ce otium, dal ver bo aveo,

che vuol dire " sta re a pro prio agi o". 

Nel la Scho lè il Par te ci pan te, il “Di sce po lo”, in

real tà è un al tro mae stro, per ché man tie ne le

sue ca rat te ri sti che pro prie ed in con fon di bi li,
spe ri men ta le sue abi li tà e con tri bui sce alla ri ‐
cer ca del me to do (dal gre co ho dòs, la stra da),

an che con le sue espe rien ze e con il suo esem ‐
pio. 

Nella Scholè si è pertanto in un bell’ambiente,

dove si sta bene, si vive l’amore per il sapere e si

può crescere, sia come capacità personali che

come com pe ten ze pro fes sio na li.
La mis sio ne so cia le e cul tu ra le è quel la di pro ‐
muo ve re il ma na ge ment me di ter ra neo come

mo del lo di or ga niz za zio ne del la vita e del la vo ‐
ro. 
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Amicizia
"Giuseppe è tornato..."

Un giorno due pseudoamici di Giuseppe poiché

litigavano aspramente da quasi una settimana,

decisero di rivolgersi a lui, che avevano impara‐
to a riconoscere come un ragazzo equilibrato e

saggio, per chiedere consiglio su come dirimere

la loro controversia. “Io ho ragione perché ero

stato chiaro…”, disse il primo. “Invece ho ragio‐
ne io, perché lui non ha rispettato la promes‐
sa…”, ribatté l’altro. La discussione continuò ani‐
matamente per circa venti minuti, finché di co‐
mune accordo interpellarono Giuseppe, il quale

rispose: “Chi ritiene di avere ragione, chieda

scusa al suo amico!”. Entrambi rimasero molto

sorpresi e confusi, tanto da chiedergli spiegazio‐
ni. “È più importante avere ragione o mantene‐
re un’amicizia?...”, chiuse il discorso Giuseppe. I

due pseudoamici capirono, ringraziarono Giu‐
seppe e…litigarono su chi dovesse chiedere scu‐
sa… Trova il tempo di essere amico: è la strada

del la fe li ci tà. (Ma dre Te re sa di Cal cut ta)
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Transilienza
"La nuova leadership assomiglia
moltissimo al lavoro che oggi svolgono
(prevalentemente) le madri..."

“ Tran si lien za ”: la parola, riferita alla fanta‐
scien za, si gni fi ca la ca pa ci tà di qua lun que og get ‐
to e di qualunque forma di passare da uno stato

all’altro, quasi per magìa. A proposito del nostro

tema, la potremmo definire come la capacità di

fluire in modo costante ed efficace dall’ambito

familiare a quello professionale, in entrambe le

direzioni. In termini di intensità di relazioni, di

svi lup po del l’au to re vo lez za, del de si de rio di abi ‐
litare gli altri, di capacità di ascolto e di motiva‐
zione, questo parallelismo tra leadership e ma‐
ternità è interessante, perché il mondo del lavo‐
ro richiede sempre più, oltre alle competenze

spe ci fi che, em pa tia ed in tel li gen za emo ti va...
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Sinestesia
"La Sinestesia è l'involucro delle anime
poetiche."

L a Si ne ste sia è una figura retorica, che deriva

da la greco syn, che corrisponde al latino cum

(con, insieme) e aisthanomai (percepisco, com‐
pren do).

Sinestetico è il massimo delle belle sensazioni:

tutte insieme. L'anima si diverte e bea nel gioco

del suono, del tatto, del colore...Il contrario del‐
l'a ne ste ti co. una sorta di "super estetica", dove

tutti i nostri canali percettivi contribuiscono a

for ma re le no stre im ma gi ni men ta li. 
È una sorta di "super estetica", dove tutti i nostri

canali percettivi contribuiscono a formare le

no stre im ma gi ni men ta li.
In letteratura, è l'associazione tra due parole,

che si riferiscono a due diverse sfere sensoriali

(es. silenzio d'oro; profumo dolce; discorso

freddo...); in effetti, ben si potrebbe dire che le

fughe di Bach sono geometrie sonore, mentre i

con cer ti di Vi val di sono pae sag gi co lo ra ti.
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Pitagora, Aristotele, Virgilio, Dante, Leopardi,

Petrarca e molti altri maestri hanno usato la si‐
nestesia; Baudelaire ne ha fatto addirittura il

ful cro cen tra le del la sua ars poe ti ca.

7



Ironia ed Auto-Ironia
“È dall'ironia che comincia la libertà.”

Iro nia ed Au to-Iro nia: due importanti so  skill.

Esse infatti favoriscono l'autoconsapevolezza;

aiutano nella gestione delle emozioni e nella

tolleranza dello stress; sviluppano il senso criti‐
co e le capacità adattive; sono humus per il pen‐
siero laterale e creativo; migliorano le capacità

relazionali e sociali... Inoltre, come scrive Ri‐
chard Chin di Smithsonian: "L'ironia impone al

cervello (e così lo rafforza, attraverso una dimo‐
strata attività elettrica maggiore, a livello neuro‐
logico) di pensare alle parole oltre il loro signifi‐
cato letterale, capendo che chi parla potrebbe

voler dire qualcosa di completamente opposto

ri spet to alle pa ro le che pro nun cia".
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Angoscia
"L'angoscia è la vertigine della libertà"

La tolleranza allo stress è un'importante so

skill. Viviamo tempi angosciati ed angoscianti,

senza soffermarci sul fatto che, probabilmente,

ciò è connaturato all'esistenza umana. Se la me‐
tafora esprime il suo massimo effetto quando è

fortemente evocativa, questa frase di Kierke‐
gaard, a mio pa re re, as sol ve bene il com pi to.
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Respiro
"La vita è respiro, più o meno lungo e più
o meno intenso. Re-spirare è,
letteralmente, un tornare a soffiare..."

Conoscere è bello come sognare. Fantasticare

tra i suoni ed i luoghi per capire la vita. Il sogno

in can ta dol ce men te...
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Istante
"L'istante occupa uno stretto spazio tra la
speranza e il rimpianto, ed è lo spazio
della vita"

Istante significa "stare sopra", ma assume anche

il significato di un qualcosa "che preme, che in‐
calza", come gli attimi di cui è fatta la nostra

vita...L'esperienza è utile e a volte importante,

sep pur an cor più ri le van te è, co mun que, vi ve re!
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Discrezione
"La sincerità è di vetro; la discrezione di
diamante!"

Invece di comportarsi come "Capitan Spaven‐
ta", sarebbe bene coltivare alcune doti, indipen‐
dentemente dal ruolo aziendale che si ricopre...;

tra queste, primaria importanza assumono il ri‐
spet to per le per so ne e la di scre zio ne.
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Acrostico
Acrostico di MEMORIA: Misura E
Mantiene Ogni Ricordo In Attesa

A proposito di Intelligenza Linguistica, appare

interessante conoscere e, se si vuole, esercitarsi,

rispetto all'utilizzo degli Acro sti ci, che nascono

in origine come metodo poetico e solo successi‐
va men te di ven ta no gio co enig mi sti co...
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Ribelle
"Leggere è una forma di ribellione"

Nella mia vita sono sempre stato un " ri bel le",

sia perché ho sempre letto moltissimo, sia per‐
ché ho sempre voluto far coincidere l'alto con il

basso, non semplicemente capovolgerlo (quella

è "rivoluzione", dove si ritorna sempre da capo,

dopo aver compiuto un giro completo: così i

padroni diventano servi ed i servi diventano pa‐
droni...). La ribellione è cercare, e trovare!, no‐
biltà ovunque; è ammirare gli esempi non da

ma nua le, ma da ma no va le; non co pia ed in col la,

ma ri ta gli di vita rea le...
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Fantasia
"La Fantasia è la figlia diletta della
Libertà"

Con i ra gaz zi, al la vo ro, a scuo la, nel quo ti dia no,

riscopriamo la Fantasia, nel suo senso più am‐
pio. San Tommaso sosteneva come fosse neces‐
saria una "conversio ad phantasmata" (conver‐
sione alla fantasia), anche rispetto alle immagini

degli esempi e dei modelli, perché la compren‐
sione razionale fosse perfettamente realizzata.

Che le idee divengano immagini e che le imma‐
gi ni di ven ga no idee, in una cir co la ri tà in fi ni ta...
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Metafora aziendale
"Le Organizzazioni sono un fenomeno
anche e soprattutto Culturale"

Il "clima" di un'azienda è l'emanazione della sua

Cultura. Nelle aziende odierne, oltre agli indici

economico-finanziari, alla leadership nelle sue

varie forme declinata, allo sviluppo tecnologi‐
co..., occorrerebbe riscoprire e rivalutare l’inse‐
gnamento socratico e di Platone, nei cui "Dialo‐
ghi" la Paideia assume una connotazione marca‐
tamente etica, nonché l"Humanitas", tipica del

Medioevo e caratteristica di attenzione e rispet‐
to... Le performance di business sono (quasi)

sem pre il ri sul ta to di come trat ti le Per so ne.
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Intuizione
"L'Intuizione di una donna è molto più
vicina alla verità, rispetto alla certezza di
un uomo..."

La parola Intuizione, dal latino in-tueri, è un

guardare dentro, con in-tensità. Senza la media‐
zione del ragionamento, ma cogliendo imme‐
diatamente il senso delle cose. Quando si guar‐
da con intensità qualcosa si dice che la si custo‐
disce: il guardiano è il custode e guarda con in‐
tensità dalla guardiola chi entra e chi esce. Il cu‐
sto de è dun que come il tu to re (sem pre da tueor,

guardare). Anche il maestro di sostegno si chia‐
ma tu to re…
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Limite
"L'uomo non esiste veramente che nella
lotta contro i propri limiti"

Una piccola riflessione/esortazione/augurio,

nella giornata dedicata a chi opera nel mondo

del Lavoro: riconoscere i propri limiti non si‐
gnifica accettarli. Limite può esser fatto deriva‐
re da due differenti sostantivi latini, ossia limes

(ge ni ti vo li mi tis) e li men (ge ni ti vo li mi nis) Il pri ‐
mo assume un'accezione negativa di confine,

che costituisce per l'uomo una barriera invalica‐
bi le e che, dun que, lo se gre ga in uno sta to di pri ‐
gionia; al contrario, il secondo ha il valore di so‐
glia, ed è per l'uomo il passaggio, l'apertura ver‐
so nuo vi oriz zon ti...
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Caos
"Dal Caos nasce spesso la vita, mentre
dall'ordine nasce spesso l'abitudine"

Caos deriva dal latino chaos, in greco χάος, e

non a caso, ol tre al si gni fi ca to or mai ac qui si to di

disordine, letteralmente significa anche «essere

aperto, spalancato», foriero di nuove esperien‐
ze, avventure, emozioni...cioè la Vita. Anche le

aziende conoscono il Caos (deterministico, sto‐
castico...); importante non averne timore e go‐
vernarlo, ove possibile, altrimenti sfruttarne le

molte potenzialità positive. Nelle antiche co‐
smologie greche, rappresentava addirittura il

complesso degli elementi materiali che preesi‐
ste al κόσμος, cioè al l’u ni ver so or di na to.
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Verità e Menzogna
"La Verità è semplice e, come la luce,
acceca. Le menzogne sono il crepuscolo
della vita..."

Quando nelle aziende definiamo e condividia‐
mo un "codice di condotta", un aspetto percepi‐
to come tra i più antipatici è constatare come le

falsità si insinuino in quasi tutti i rapporti. Si

mente per diverse ragioni: 1) dire il falso; 2) dire

ciò in cui non si cre de (que sta con no ta zio ne è ti ‐
pica della insincerità); 3) si vuole ingannare, (an‐
che oltre il mero atto linguistico, attuando com‐
portamenti che denotano un vero e proprio

mendacium). È altresì vero che, come sosteneva

Agostino da Ippona, grande studioso del Me‐
dioevo, il mentire a volte valorizza una sua di‐
mensione strategica e/o finanche giocosa ed

evocativa (es.il mio capo è una iena). "Mentire è

con tro l'u ma ni tà" (Kant)...
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Storia
"La Storia è testimone dei tempi, luce
della verità, vita della memoria, maestra
della vita, nunzio dell'antichità"

Da un paio di anni ho introdotto nelle mie ses‐
sioni d'aula sullo sviluppo delle so  skill, oltre

alla dialettica filosofica, la rivisitazione critica di

alcuni grandi periodi storici. Infatti la Storia,

che deriva dal latino historia e dal greco οἶδα
«sapere» (e ἴστωρ «colui che sa»), letteralmente

significa «ricerca, indagine, cognizione» e con‐
tribuisce molto alla valorizzazione di alcune ca‐
ratteristiche cognitive, tipiche anche delle c.d.

competen ze tra sver sa li...
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Umiltà
"Chi crede di essere qualcuno, ha smesso
di diventare Qualcuno"

In aula spesso porto la Filosofia, al servizio delle

So  Skill. L'insegnamento socratico della virtù

fondamentale Umil tà ci esorta infatti a svilup‐
pare anche molte tematiche manageriali: la ten‐
sione al miglioramento continuo; la corretta e

rispettosa gestione dei Collaboratori; la predi‐
sposizione al cambiamento; la logica dell'ascol‐
to, quale presupposto essenziale della comuni‐
ca zio ne...
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Persona
"Non cercare di superare gli altri,
migliora te stesso"

Oltre che le competenze, occorre migliorare la

propria personalità; per so na significa carattere,

ruolo, ma anche maschera dell'attore. Passiamo

dalla facciata al nocciolo, alla sostanza, al rispet‐
to, all'indipendenza di opinioni, alla convinzio‐
ne, al la vo ro su noi stes si...
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Relazioni
"Rispetto, Stima, Fiducia; Motivazione; le
relazioni umane non si possono
comprare..."

I Col la bo ra to ri pos so no svol ge re mol te ec cel len ‐
ti attività, se li formi adeguatamente, se li doti

degli strumenti necessari, ma soprattutto se dai

loro fiducia e li tratti secondo le regole essen‐
zia li del la "Casa del le Re la zio ni"...
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Scacchi
"I Bambini vanno continuamente
esercitati nella Memoria e nella Fantasia"

Per due giorni alla settimana insegno la discipli‐
na degli Scac chi ai bambini normodotati ed a

quelli che soffrono di svariate forme di disagio

(dislessia, discalculia, sindrome di Asperger...);

tutti, indistintamente, traggono molti benefici,

oltre che dal Rispetto e dall'Affettività', dalla

pra ti ca con ti nua di tec ni che di Me mo ria e dal li ‐
be ro sfo go del la loro Fan ta sia.
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Alejandra
"Il superfluo si misura dal bisogno degli
altri"

La vita, per so na le e pro fes sio na le, può cam bia re

piut to sto al l'im prov vi so. Nel 2002 Ale jan dra, di

Santiago di Cuba, mi offrì l'unico suo paio di

scarpe, in cambio di una semplice e consunta

scacchiera, dicendo che le scarpe non le erano

in di spen sa bi li, men tre con la scac chie ra avreb be

po tu to far gio ca re le sue ami che, che non ave va ‐
no altri giocattoli... Nel 2019 Alejandra è una

brava istruttrice del locale circolo di scacchi,

con più di 300 bambini iscritti e con una dota‐
zione di 100 scacchiere. Ora Alejandra ha tre

paia di scarpe, ma in una piccola teca dei locali

dove giocano ha conservato il suo vecchio ed

uni co paio di scar pe...
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Leadership
Come il surfista cerca l'onda perfetta, il
Leader deve cercare la relazione perfetta...

L a Lea der ship, intesa come Exemplar, vive di

relazioni leali e consiste anche e soprattutto nel

dire la Verità, per quanto essa possa sembrare

sgradita. È meglio cadere con la verità sulle lab‐
bra, che salire con le mormorazioni, le insinua‐
zio ni e le am bi gui tà...
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Reputazione
Per migliorare la Reputazione delle
imprese occorre ripartire da due mosse
strategiche: Etica e Responsabilità Sociale

Esistono obiettivi aziendali importanti: produr‐
re risultati economico finanziari; cogliere le op‐
portunità del mercato; innovare e generare

Qualità... In modo propedeutico a ciò, esistono

obiettivi Essenziali: rispettare i Collaboratori;

valorizzare il capitale intellettuale; sviluppare lo

spirito di squadra; motivare e creare senso di

appartenenza; interagire con il territorio...In tal

modo si favorisce un' integra reputazione d'im‐
presa, che si accredita e comporta in tal modo

come un vir tuo so or ga ni smo so cia le.
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Scholè
"La Scuola deve essere un ambiente
adatto a fornire continui stimoli
culturali e di riflessione..."

È tempo di esami. Uno stralcio del mio tema

alla maturità classica, molti anni orsono: ” Cre‐
do che la Scuola debba essere “umanizzante”,

per ché il suo fine ul ti mo è la cre sci ta del l’Uo mo.

Non mere nozioni, ma esercizio continuo e pie‐
na vitalità, allo scopo educare alla multidiscipli‐
narietà, all’inclusione ed alla valorizzazione del‐
le diverse personalità e del talento…” Ho sempre

sviluppato tale idea ed il mio prossimo progetto

è la creazione di una Scho lè (dal greco "riposo

creativo" e dal latino otium), aperta a tutti e

dove si coltivi il filos (=amore) per la sophia (=

sapere), e dove ci si prepari su tematiche gene‐
ra li, uti liz za bi li an che per il mon do del la vo ro (il

la ti no ne go tium)…
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Speranza
"Anche se il Timore avrà sempre più
argomenti, tu scegli la Speranza..."

La spe ran za non è il raggiungimento, non è an‐
cora pienezza; è attesa, ed è per questo che vi‐
bra anche di timore. Sulla base di una frase di

Cicerone (Dum anima est, spes est) è stato co‐
niato il proverbio, secondo cui «finché c'è vita,

c'è speranza». Basta dunque solo il soffio dell'e‐
sistere, anche nelle situazioni più difficili e

complicate, per continuare ad attendere una

luce ... Diventa necessario alimentare, sempre, il

respiro della speranza, soprattutto quando la

paura sembra prevalere. Un esempio di cosid‐
det to "po ster mo ti va zio na le", che uti liz zo in aula

e nel la Scho lè, per in tro dur re lo stu dio del le soft

e life skill, partendo dagli insegnamenti dei

Clas si ci.
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Metafora
"Quando la balena sale in superficie ed
emette il getto, è allora che viene
arpionata..."

La frase citata venne detta dal Presidente di una

grande società, per giustificare la sua diffidenza

verso il troppo esporsi, in termini di comunica‐
zione. Nel mondo del business e nell'insegna‐
mento delle So  Skill (pubblicità, marketing,

leadership, public speaking...) trovano sempre

più spazio le me ta fo re. Occorre per altro " Non

uccidere le metafore", abusandone, soprattutto nei

mezzi di comunicazione, perché in tal modo il

loro significato evocativo si appiattisce nel lin‐
guaggio quotidiano, vanificandone l'originalità.

Aristotele, Cicerone e molti altri Maestri le usa‐
vano con parsimonia, ottenendo un risultato di‐
vulgativo e didattico incisivo. Impariamo dai

Clas si ci, an co ra una vol ta...
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CasaFamiglia
"Il bimbo che non gioca non è un bimbo,
però l'uomo che non gioca ha perso per
sempre il bimbo che viveva in lui..."

In tema di Responsabilità Sociale. Si è partiti da

questa frase di Neruda e, grazie alla sensibilità

di molte Persone ed Aziende, si potranno dona‐
re euro 100 ad ogni bambino di una Ca sa Fa mi ‐
glia, che ospita piccole creature devastate da

vissuti traumatici, affinché esse stesse scelgano

e comprino giocattoli nuovi. La CasaFamiglia

svolge la giusta funzione protettiva, riparativa e

terapeutica con questi bambini, sostenendoli in

un percorso di superamento delle loro pregres‐
se esperienze di trascuratezza ed abbandono. I

bambini qui trovano Accoglienza, Protezione e

Rispetto. Ed anche, per una volta.., sono consi‐
derati di serie A, anche attraverso l'opportunità

di de ci de re cosa com pra re per sé.
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Vita e Business
"...Tutta la bellezza della vita è composta
d'ombra e di luce"

Metodologia Formativa Umanistica. In aula vie‐
ne sempre apprezzato il ricorso al parallelismo

tra Vita e Bu si ness. Attraverso frasi significative

di Poeti, Letterati, Filosofi..., si introducono e si

sviluppano tematiche manageriali ed operative,

che comportano l'assimilazione di concetti, an‐
che tecnici, con maggior coinvolgimento. Non

una prolusione cattedratica, dunque, ma un'in‐
te ra zio ne con ti nua e vi vi da di si gni fi ca ti.
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Silenzio 1
"Il Silenzio è la situazione spirituale della
Tranquillità..."

Il si len zio ha sempre a che fare con la semplici‐
tà e con la contemplazione. Silenzio vuol dire

essere tranquillo, che deriva dal latino trans

quietus, cioè più che quieto. Quieto, a sua volta,

deriva dal greco keimai, che significa giaccio;

pertanto, la persona tranquilla giace in maniera

ferma, inamovibile, nella sua compostezza. Si è

in silenzio, quando non si è rumorosi e compli‐
cati dentro di sé. Anche nelle sessioni formative

sulle so  e life skill, dunque, pare bene riscopri‐
re la semplicità, che deriva da sine plicis = senza

pie ghe...
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Silenzio 2
"Il Silenzio è la sentinella che veglia sui
concetti più preziosi..."

L'ultima mia sessione formativa aveva come

tema in tro dut ti vo il Va lo re del Si len zio. Meister

Eckhart, nel libro "La Nascita Eterna", afferma

che il silenzio è la stessa essenza dell'anima,

dove non ci sono immagini, cioè espressioni

concettuali. Il silenzio è anche la condizione

"mistica" del filosofare, perché ben rappresenta

l'attitudine contemplativa del filosofo, oltre che

dello studioso. Quando si vede qualcosa di bello

e perfetto, si sente il bisogno di stare zitti, solo

contemplando. "Essere al Settimo Cielo" è il cie‐
lo di Saturno, dove Dante colloca le anime con‐
tem pla ti ve, ap pun to... (Pa ra di so, XXI)
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Sguardo
La tecnologia o le parole non possono
sostituire quello che uno Sguardo riesce a
comunicare...

In tema di Comunicazione Interpersonale. Ho

netta l'impressione che sempre più spesso non

ci si guardi con attenzione, anche quando par‐
liamo con altri. Per un' efficace comunicazione,

invece, occorre la personalizzazione del tratto

comunicativo con i nostri interlocutori, ascol‐
tando con attenzione ed interloquendo con em‐
patia, anche attraverso un corretto contatto visi‐
vo. C’è tutto un linguaggio degli occhi altamen‐
te significativo ed estremamente differenziato:

gli occhi possono ammiccare, scrutare, contem‐
plare, spiare, alludere, ammirare, lusingare, di‐
sprezzare, possono accogliere e rifiutare.. Ri‐
specchiandosi nei nostri occhi, le Persone posso

sen tir si com pre se, sen za giu di zi..
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Caleidoscopo
"Gli avvenimenti della nostra vita sono
come le immagini del Caleidoscopio..."

Filosofia e Management. Allo scopo rinforzare

alcuni concetti di Management, nella mia ulti‐
ma sessione formativa ho introdotto questo

concetto del filosofo Arthur Shopenauer ( che

efficacemente illustra la funzione del caleido‐
scopio), evidenziandone così il parallelismo con

le teorie di Edward de Bono, ideatore del Pen‐
siero Laterale. Guardiamo dunque controluce,

dentro, a destra e sinistra, formiamo figure

sempre nuove, non fossilizziamoci sulle nostre

convinzioni, siamo aperti all'esplorazione ed al

miglioramento. Qualcuno sostiene che la lezio‐
ne del buon Maestro dovrebbe essere un calei‐
doscopio di citazioni e collegamenti, per tra‐
smettere idee ed esperienze in modo positivo e

gra de vo le..
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Eroi del quotidiano
“Una nave ormeggiata nel porto è
indubbiamente al sicuro. Ma non è per
questo che è stata costruita...”

Dedicato agli " Eroi del quotidiano", che affron‐
tano tempeste personali e professionali impe‐
tuose e che, molto più di poster motivazionali e

di discorsi consolatori, dimostrano a tutti noi

come sia possibile guardare oltre la prua, pur

na vi gan do in un mare pro cel lo so...
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Nome
"Rispetta le Persone per quello che sono,
non per i loro titoli"

Nella Scholè ci chiamiamo tutti per nome, pur

nel rispetto dei diversi ruoli. Anche quando in‐
se gna vo scac chi nel la scuo la ele men ta re che fre ‐
quentavano pure i miei figli, concordammo tut‐
ti insieme che mi avrebbero chiamato solo

Maurizio, poiché maestro suonava "falso", detto

dai miei figli, mentre papà poteva essere inter‐
pretato come troppo familiare, rispetto agli altri

alunni. Come affermato da Yul Brinner nel film

"I magnifici sette": " Se sei veloce (bravo, com‐
pe ten te o al tro...N.d.R.), non devi di mo strar lo..."
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Fiume
"Una volta spostati i macigni, anche il
fiume muterà il suo corso"

La lotta contro i nostri macigni...è stato l'argo‐
mento della mia ultima sessione sulle so  e life

skill. Ogni giorno affrontiamo situazioni pro‐
blematiche, difficili o conflittuali, a volte con

successo, altre volte no. È comunque importan‐
te riconoscere, oltre che il risultato raggiunto,

l'impegno e la volontà profusi, per dimenticare

un torto, per combattere un'ingiustizia, per rea‐
lizzare un progetto, per migliorare il dialogo,

per traguardare un obiettivo, per migliorare sé

stes si. Il no stro fiu me scor re rà me glio...
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Riposo creativo
"Un paesaggio è uno stato d'animo"

Questa frase di Henri Amiel mi fa ritenere che

pure le vacanze siano molto anche una predi‐
sposizione psicologica. In questo periodo cerco

di tradurre l'Apprendimento continuo nel Mi‐
glio ra men to per so na le e pro fes sio na le con ti nuo.

Allo scopo, negli anni ho sviluppato alcune mo‐
da li tà di c.d "ri po so crea ti vo", an che du ran te tale

periodo. Una di queste è scrivere articoli su ar‐
gomenti che esulano dalle mie ordinarie com‐
petenze, per essere costretto a fare le necessarie

ricerche ed ampliare le mie conoscenze. Inol‐
tre, de sti no par te del mio tem po per stu dia re ar ‐
gomenti per me del tutto nuovi ed "ostici", per

aumentare le mie capacità di concentrazione e

di ri fles sio ne mul ti di sci pli na re...
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Errore
"L'errore è un momento costitutivo
dell'apprendimento..."

Poiché l' er ro re (inevitabile) favorisce indagini

più accurate ed approfondimenti più precisi,

occorre considerarlo e valorizzarlo come un

ele men to mo to re del la co no scen za. Il "nuo vo" è,

infatti, il risultato di un processo di ricerca-spe‐
rimentazione, che procede per prove ed errori.

Nelle ultime sessioni formative svolte a favore

di una media azienda di servizi abbiamo dun‐
que provato, consapevolmente, a fare dell'erro‐
re una fonte d'ispirazione per alcuni progetti di

innovazione. Interessante è svelare l'idea nuova

che si cela nell'errore; utile anche sviluppare il

coraggio di "deviare" dalle consuete ed ipotizza‐
te so lu zio ni, per im bat ter si in nuo ve pro spet ti ve

ed op zio ni...
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Viaggio
"Non posso cambiare il deserto in un
giorno, ma posso iniziare con un'oasi..."

Non pensiamo che sia troppo tardi od impossi‐
bile migliorarsi; un " viag gio", anche se lungo e

faticoso, inizia sempre con i primi passi. Questo

concetto, se desideriamo impegnarci nonostan‐
te le sempre crescenti difficoltà, è utilizzabile

per af fron ta re uno stu dio im pe gna ti vo, un com ‐
pito ritenuto arduo, una relazione interpersona‐
le pro ble ma ti ca...
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Collaborazione
"Se dai ordini ad un uomo, ne fai il tuo
schiavo per qualche istante; se formi un
uomo, lo rendi capace tutta la vita..."

A proposito di comunicazione interpersonale.

Un Di ri gen te : " Ho dato or di ne alla mia se gre ta ‐
ria di..." Io lo guardo. Si corregge:" Ho dato di‐
sposizione alla mia assistente di ..." Io continuo

a guardarlo. Mi chiede come lo direi io. Rispon‐
do :" Ho chiesto alla Collaboratrice di...". Dopo

due mesi mi disse che erano entrambi soddi‐
sfatti del miglioramento della loro comunica‐
zio ne.
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Vacanze
"Che stonatura ammirare le cime dei
monti ed i flutti del mare, ma trascurare
se stessi..."

Durante le va can ze si cercano spesso paesaggi

meravigliosi, ma si trascura la Geografia dell'A‐
nima. Forse perché la parola vacanza è collegata

a vacuo, vuoto, si tende ad "annullarsi", preferi‐
bilmente in luoghi lontani. Nell'ultima sessione

formativa in tema di life skill, preparatoria della

Scholè, abbiamo invece concordato che le no‐
stre vacanze andassero intese come assenza del‐
le occupazioni ordinarie, per essere meglio ri‐
volte a dedicarsi prevalentemente a se stessi,

ovunque ci si trovasse. Le abbiamo vissute per‐
tanto come una sorta di "ritiro": un completo ri‐
torno in noi, riscoprendo il vero significato del‐
la parola ricordo (= riandare al cuore, dal latino

cor - cor dis)...
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Libri
"Leggere buoni libri diminuirebbe la
stupidità; purtroppo, la stupidità non
ama leggere..."

La biblioteca londinese di Holland House fu

bombardata nel 1940, ma ciò non ha intaccato

l'immortalità dei libri e la volontà di leggere,

quasi quei tre uomini di una famosa fotografia

si trovassero in uno spazio atemporale. Uno de‐
gli scopi della mia Scholè è (ri) avvicinare alla

lettura; è perciò che, dopo ogni suo evento cul‐
turale e formativo, a tutti i Partecipanti viene

consegnato anche un libro, prevalentemente

sulle tematiche di sviluppo del capitale intellet‐
tuale, della riscoperta delle valenze filosofiche e

linguistiche, delle iniziative a favore di molte si‐
tuazioni di disagio, di sviluppo e miglioramento

delle proprie capacità personali e competenze

pro fes sio na li...
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Ponte sul Futuro
"Forse non siamo responsabili della
situazione in cui ci troviamo, ma lo
diventeremo se non faremo nulla per
cambiare..."

Creare una sorta di " Ponte sul Futuro", attra‐
verso le So  & Life Skill. Nei laboratori della

Scholè sommessamente suggeriamo, attraverso

eventi culturali e sessioni formative interattive,

di non ipotizzare solo un legittimo, forse utopi‐
stico, sovvertimento dell'ordine generale delle

cose, ma di cominciare ad attuare, ciascuno nel

proprio microcosmo, un "CambiaMente". Per

affrontare un tale percorso di consapevole mi‐
glioramento, occorrono alcune condizioni: Mo‐
tivazione al cambiamento; Chiarezza di obietti‐
vi e di metodologia; Eticità e Rispetto per ogni

specifica situazione da affrontare; Condivisione

di ragionevoli aspettative, e non di mere illusio‐
ni...
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Pianto
"ex-plorare significa scorrere fuori, fluire,
come il pianto (ploratus) e la pioggia
(pluvia)

Quando trasferisco i concetti essenziali delle

Life & So  Skill a molti ragazzi, e non solo, sug‐
gerisco di non vergognarsi, quando avvertono

una forte, ed a volte irrefrenabile, necessità di

piangere. Premesso che non è un obbligo uni‐
formarsi alla cultura imperante dei Supereroi,

la spie ga zio ne lin gui sti co-eti mo lo gi ca che for ni ‐
sco, di solito ha un positivo impatto. Li invito

dunque a considerare le lacrime come un'esplo‐
razione personale: infatti, ex-plorare significa

scorrere fuori, fluire, come il pianto (ploratus) e

la piog gia (plu via). Al tre sì, sol le ci to a co niu ga re i

loro sentimenti e le loro azioni sempre con un

sen so di com pren sio ne ver so l'Al tro...
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Fiducia
"La Fiducia è come uno specchio; se si
rompe, puoi ripararlo, ma vedrai sempre
delle crepe in quel riflesso...”

In latino Fi du cia è astrazione dell’aggettivo fi ‐
du cus, ‘colui di cui mi fido’. La fonte, l’espressio‐
ne di riferimento, è in ogni caso il latino fides,

astrazione dalla radice indeuropea bheidh, ‘fi‐
darsi’. Di qui lo spagnolo fé, il francese foi e,

tramite il francese, l’inglese faith. Trust sta per

‘sicurezza’, ‘confidenza’. Forse il senso più pro‐
fondo dell’espressione è ricordato con più chia‐
rezza da un’altra parola, che condivide con trust

l’origine: True; True è ‘vero’, ma nel senso di

‘fe de le’, ‘de gno di fi du cia’. 

Durante una sessione formativa con Collabora‐
tori di un'azienda di servizi (dove sommamente

gli aspetti umani contribuiscono al successo del‐
le attività), siamo partiti da alcune frasi dei Clas‐
si ci, qua li, ad esem pio:

1. La cosa peggiore per i potenti è che non pos‐
so no fi dar si de gli ami ci (Eschi lo)
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2. Gli uomini si fidano delle orecchie meno che

de gli oc chi (Ero do to)

3. Non è tanto dell’aiuto degli amici che noi ab‐
biamo bisogno, quanto della fiducia che essi ci

aiuterebbero nel caso ne avessimo bisogno (Epi‐
cu ro).

Per stimolare poi i Partecipanti ad articolare

loro riflessioni sul tema, in particolare sulle

aspettative, le esperienze, le delusioni e le sod‐
disfazioni registrate nella varie situazioni vissu‐
te, sia in ambito personale che durante le dina‐
mi che azien da li.
I contributi sono stati molti, e significativi,

come le seguenti affermazioni: "Per avere fidu‐
cia negli altri occorre avere fiducia in se stessi". "

Per fidarsi degli altri è altrettanto o forse più

im por tan te me ri tar si la fi du cia de gli al tri".

In virtù di questa partecipata dinamica d'aula, si

è pertanto deciso di affrontare anche altre, di‐
verse tematiche relazionali, attraverso questa

metodologia, " Per costruire il futuro, torniamo

alle ori gi ni..."

Ed in questo senso, si sono riscontrati attenzio‐
ne ed interesse anche per alcuni cenni di etimo‐
lo gia...
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Venezia
“Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi
cosa, persino da te stesso”.

Ogni volta che torno a Ve ne zia entro nella li‐
bre ria Ac qua Alta che, oltre ad una fornita scelta

di titoli di ogni genere, che si possono sfogliare

con vista sui canali, al proprio interno ha anche

una gondola, dove sono riposti testi con argo‐
men to spe ci fi co la Se re nis si ma.

In questo luogo, che ho assunto quale mio buen

retiro, dopo le sessioni formative che svolgo in

Laguna, durante l'ultima occasione ho riflettuto

sulla verità della frase di Daniel Pennac, tanto

che ho con di vi so con al cu ni al tri clien ti, in cu rio ‐
siti dal mio abbozzare su un foglio, in maniera

intermittente e scomposta, qualche appunto an‐
che sulle molteplici e possibili metafore, deri‐
van ti dal la let tu ra e dai li bri.

Nell'amichevole colloquio siamo partiti proprio

dal termine metafora, forse la più utilizzata fi‐
gura retorica, che deriva dal greco metà = ol tre e

phe ro = por ta re.
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Leggere libri ci consente dunque di essere tra‐
sportati da un significato ad un altro, da un pen‐
siero ad un altro, da un luogo ad un altro. La

considero un'attività molto produttiva; non a

caso dalla stessa radice phero troviamo le paro‐
le fe ra ce, for tu na, fer ti le, fe con do.

La metafora applicata alla lettura, attraverso i

suoi "trasferimenti", costituisce un mezzo

espressivo di grande arricchimento, sia lessicale

che espres si vo.

Viene in tal modo favorita una competenza co‐
gnitiva che valorizza la capacità di sintesi, i col‐
legamenti interdisciplinari e la relazione tra im‐
ma gi ni, pen sie ri e sen ti men ti.
Nell'apprendimento creativo perseguito dalla

Scholè ( man ta scho lè.com ) vengono articolate

anche le diverse metafore legate alla conoscen‐
za, svi lup pa te in ma nie ra par te ci pa ta.

A titolo esemplificativo, tra i contributi acquisiti

in quell'estemporanea condivisione, è emerso

come il li bro pos sa rap pre sen ta re un mare aper ‐
to, non arginabile, contrapposto ai muri; un li‐
bro non chiude, bensì spalanca nuovi confini e

nuove identità; un libro contiene infiniti altri li‐
bri; un buon libro è paragonabile all'incontro
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con la donna amata: nulla sarà più come pri‐
ma...
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Dubbio
"Compito della cultura è seminare dubbi,
piuttosto che raccogliere certezze..."

Pare sempre attuale questo enunciato di Nor‐
berto Bobbio, tratto dalla sua opera "Politica e

cultura", in un periodo dove prevalgono certez‐
ze granitiche, a discapito della capacità di argo‐
men ta re e met te re in di scus sio ne le pro prie opi ‐
nio ni per so na li.
Non lasciamoci influenzare o, peggio, soggiogare da

falsi miti e da incrollabili dogmi, perché in tal modo

non sviluppiamo prudenza nell'osservare, senso della

misura nelle parole e nelle azioni, circospezione nel

pon de ra re le di ver se po si zio ni.

Questo il tema affrontato in una recente sessio‐
ne formativa presso un Ente di ricerca, conte‐
stualizzando tale pensiero nelle specifiche dina‐
miche organizzative, cercando così di far evol‐
ve re la cul tu ra azien da le.

Quando la principale obiezione sollevata è sta‐
ta: "Occorre comunque sempre decidere, che si‐
gnifica scegliere, tra A e B, tra bianco e nero

54



etc...," ho compreso tale necessità, ma sommes‐
samente ho ricordato che la vera libertà non sta

tanto nella scelta, quanto nella capacità di non

sot to sta re ob bli ga to ria men te alla scel ta.

Di fronte ad un certo "spaesamento" degli astan‐
ti, ho consigliato loro di leggere anche "Minima

Moralia", di Theodor L. W. Adorno; ne parlere‐
mo alla pros si ma riu nio ne...
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Poesia
"La Poesia guarisce le ferite inferte
dall'intelletto..."

Un concetto che viene ben argomentato nell'o‐
pera " Fram men ti", di Novalis, pseudonimo di

Georg Friedrich Philipp Freiherr von Harden‐
berg, poeta, teologo e filosofo tedesco, autore‐
vole figura del romanticismo tedesco. L'o pe ra

rappresenta un'ipotesi figurativa di creazione,

perché l'etimologia della parola poesia è da ri‐
col le ga re al la ti no pŏēsis, a sua vol ta de ri va to dal

verbo greco ποιέω =produrre, creare ed, in sen‐
so più am pio, com por re.

L a Poe sia è unanimemente riconosciuta come

una tra le più sublimi creazioni artistiche, capa‐
ce di raggiungere vette emozionali così forti,

tanto che spesso trasfigura e sublima il dolore,

la sofferenza e le tragedie in bellezza estetica ed

etica; favorisce lo sguardo degli accadimenti, se‐
con do una pro spet ti va al tra.

Verità? Illusione? Consolazione?...Qualunque

cosa sia, vale la pena col ti var la ed ap prez zar la.
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Sono sempre più le sessioni formative che, par‐
ten do dal la let tu ra e dal l'a na li si di al cu ni ver si si ‐
gnificativi, trasferiscono concetti ed esperienze,

ri guar dan ti le soft e life skill.

57



Educare
"Educare significa anche far capire che la
collaborazione è più importante della
competizione..."

Durante una recente riunione aziendale, cui

sono stato invitato a parlare della collaborazio‐
ne, non ho elencato le sue consuete e dottrinali

regole essenziali, ma la mia testimonianza è co‐
minciata, prendendo spunto da questa afferma‐
zio ne di Ber trand Rus sell.

L'in ter ven to è pro se gui to, evo can do la me ta fo ra

azienda = umanità, dove entrambe dovrebbero

avere come scopo finale il soddisfacimento di

interessi e bene comune. Il successivo svolgi‐
mento dell'incontro si è incentrato su numerose

domande di approfondimento e su alcune legit‐
ti me obie zio ni, la più fre quen te del le qua li è sta ‐
ta che se non ci sono buoni educatori (dirigenti

etc.), anche gli allievi (collaboratori etc.). ne ri‐
sen to no.

Per cercare di rispondere a questa diffusa argo‐
mentazione, abbiamo svolto una veloce eserci‐
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tazione pratica, identificando le caratteristiche

principali di quelli che già J.J.Rousseau definiva

i tre no stri pos si bi li mae stri edu ca to ri: la Na tu ra,

le Cose e gli Uo mi ni.

I gruppi di lavoro hanno convenuto che la natu‐
ra opera quasi sempre in "autonomia", e che a

noi non resta che fare tesoro dei suoi insegna‐
menti (ciò avviene sempre meno, purtroppo,

come gli avvenimenti di stringente attualità te‐
stimoniano); gli ammonimenti derivanti dal

mondo delle cose, invece, dipendono da noi

solo per certi aspetti, mentre l'educazione che ci

proviene dagli altri uomini possiamo accettarla,

interiorizzarla, discuterla, rifiutarla, in qualche

modo "es ser ne pa dro ni".

In conclusione della molto partecipata sessione,

altresì, è emerso chiaramente che il concetto di

libertà, maxime delle nostre scelte (per esempio

cambiare maestri), è sempre associato a quello

di re spon sa bi li tà, in me ri to alle de ci sio ni as sun te
ed alle con se guen ze pos si bi li.
Ci siamo dati appuntamento ad una prossima

giornata, in cui verrà affrontato il tema, etimo‐
logico e di grande sostanza, sia nelle relazioni

personali che aziendali, della differenza tra di‐
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bat ti to, di scus sio ne e di spu ta...
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