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PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 
 
Tutti i diritti letterari e di pubblicazione appartengono 
a Roberto Lorusso. 
 
L’autore di questo libro non si assume alcuna 
responsabilità circa i contenuti che non sono sempre 
necessariamente esaurienti, completi, precisi o 
aggiornati.  
 
I consigli forniti in questo libro costituiscono pareri di 
tipo professionale, la cui applicabilità è soggetta a 
particolari condizioni, non ripetibili in qualsiasi 
contesto.  
L’autore, pertanto, declina ogni responsabilità circa 
l’esito positivo o negativo derivato dall’applicazione dei 
contenuti di questo libro. 
 
Per le finalità e gli intenti informativi di questo libro, i 
testi contenuti in esso, si possono liberamente 
riprodurre, tradurre, distribuire, diffondere in tutto o in 
parte ed in qualunque forma (stampa, digitale o altro) a 
condizione che: 
 

• Si citi la fonte  
• Si citi l’autore. 
• Non si modifichi l’opera. 
• Non si faccia dell’opera un uso a scopo di lucro o 

commerciale. 
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AVVERTENZA 
PRIMA DI INIZIARE A LEGGERE 

Devi sapere che normalmente, e nella 
maggioranza dei casi, dopo che abbiamo 
partecipato ad un momento formativo o 
abbiamo letto un libro, accade poco o niente. E 
se impariamo qualcosa questo avviene 
attraverso quello che si definisce: 
 APPRENDIMENTO REATTIVO. 
 
Questa tipologia di apprendimento (simile ad 
un download) è caratterizzata dall’utilizzo di 
modi di pensare abituali e di visioni del mondo 
con le quali abbiamo più familiarità e di cui 
disponiamo definizioni e categorizzazioni.  
Il “download” dei nostri modelli mentali ci 
porta a vedere e riconoscere solo ciò che siamo 
preparati a vedere.  
 
In un certo senso, quello che vediamo, 
purtroppo, è il nostro passato nella forma dei 
nostri modelli mentali che riflettono le vecchie 
esperienze.   
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Quindi cosa succede: scartiamo sempre inter-
pretazioni e opzioni che differiscono da ciò che 
conosciamo e di cui ci fidiamo, e agiamo per 
difendere il nostro modo di essere ed agire. 
 
Così facendo, anche dopo una attenta lettura 
di un testo, seguono azioni che non sono altro 
che abitudini riprodotte, in cui finiamo 
inevitabilmente per rafforzare modelli mentali 
prestabiliti. 
 
Nella migliore delle ipotesi diventiamo più 
bravi a fare quello che abbiamo sempre fatto.  
 
In sintesi: 
Il pensiero è governato da modelli mentali 
prestabiliti e l’azione è governata da abitudini 
consolidate.  
 
Se non stiamo vigili, non siamo umili e 
desiderosi di imparare:  
 
NON CAMBIA NULLA.  
E cioè: 
ZERO APPRENDIMENTO. 
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Ma tu non vuoi che accada questo perché sai 
bene che non c’è vero apprendimento se non c’è 
un cambiamento. 
 
Quindi, buona lettura ed impegnati a 
diventare una persona umile ed un eccellente 
leader. 
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PREMESSA 

Sulla leadership si è scritto molto e tanto altro 
si continuerà a scrivere.  
 
Le mie ultime letture, mi portano a condi-
videre con te la preoccupazione che i leader, 
oggi, vivono con «un senso di smarrimento 
accompagnato da una crescente convinzione di 
impotenza, di incapacità di comprendere, sulla 
base delle conoscenze possedute, quanto stia 
accadendo e come sia opportuno agire1». 
 
Leader smarriti alla ricerca di qualcosa che gli 
possa donare nuova sicurezza. Ma esiste? 
 
Forse anche tu sei in questa condizione e forse 
non hai ancora trovato il libro giusto per te. Ed 
è possibile. Perché, quello giusto per te, quello 
della tua leadership, sarà quello che scriverai tu 
dopo avere letto questo mio volumetto.  
 

                                            
1 Sergio Barile, prefazione a: Leadership in un futuro che 
emerge. 
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Mi scuso anticipatamente con te se in queste 
pagine non troverai spiegato esaurientemente 
il perché l’umiltà è l’unico sostantivo della 
leadership.  
 
Ho volutamente scritto poche cose perché in 
verità prediligo il fatto che tu lo capisca da 
solo, e semmai preferisca condividere con me 
quel di più che hai scoperto2. 
 
Forse ti starai chiedendo cosa potrai imparare 
leggendo questo libro.  
Quello che imparerai e quello che accadrà 
dopo, dipende solo da te.  
Sono certo che potrai imparare tantissime 
cose, ma tutto è proporzionale a quanto tempo 
e ascolto sarai capace di dedicare alla tua 
anima. 
L’hai mai ascoltata stando in perfetto silenzio?  

                                            
2 Scrivimi a: posta@robertolorusso.it oppure chiamami su 
Skype, ID: torrecivica. 
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«Ascolta questo rumore fine che è continuo e che 
è silenzio. Ascolta quello che si sente quando 
niente si fa sentire3» 
 
Il silenzio è molto importante, perché non devi 
intenderlo come luogo di passaggio da una 
attività all’altra, ma tempo di sintesi con se 
stessi. 
 
Non è possibile evitare completamente di 
guardare a se stessi, e questo lo si può imparare 
a farlo con un adeguato mix di realismo e di 
senso dell’humour, e soprattutto senza che si 
offuschi la percezione di ciò che sta fuori e di 
ciò che sta al di sopra di noi, perché in questa 
dimensione acquista un senso ciò che siamo, 
ma anche ciò che non siamo. 
 
Ricordo sinteticamente il pensiero di 
Montaigne che sosteneva come ognuno di noi 
ha bisogno di un retrobottega in cui ritirarsi, 
un luogo sicuro, tutto solo per noi. E ha scritto 
anche che la più grande cosa al mondo è 

                                            
3 Paul Valéry in Tel Quel – Folio Essais 1996 
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conoscere se stessi. In altre parole “saper stare 
con se stessi”.  
 
E questo è molto simile a ciò che ha insegnato 
San Benedetto: saper “abitare con se stessi”, 
che è molto di più di saper stare da soli. 
Ed io aggiungo che conoscere se stessi non 
vuol dire capire chi siamo, bensì capire per chi 
siamo. 
 
Tutto questo può esserti utile a mettere 
ordine.  
Sai benissimo quanti danni faccia il disordine!  
Sprigiona energia negativa, non permette di 
gustare l’esistente né tanto meno di lasciar 
arrivare ciò che è nuovo.  
Il disordine, occupando ogni spazio a tua 
disposizione, non ti permette di conoscerti a 
fondo. 
 
Con questo libro ti sto suggerendo e 
raccomandando di vivere l’esperienza dello 
“svuotamento interiore”, cioè a fare spazio a 
un “di più”, qualcosa di altro che ti aprirà ad 
“un oltre”.  
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Ti sto proponendo di leggerlo con assoluta 
calma, in silenzio, con il telefonino spento, 
con le applicazioni del tuo computer chiuse in 
modo che non potrai avere disturbo alcuno. 
 
Purtroppo il vuoto ed il silenzio fanno sempre 
paura, perché sono una scommessa.  
 
Ti prego di superare questa paura e non 
lasciare questo libro chiuso sulla tua scrivania 
e forse sotto un bel cumulo di carte, perché: 
«Non c’è che il silenzio che rivela gli abissi della 
vita4». 
 
Ricordo, una frase di Bill O’Brien (già Ceo di 
Hannover Insurance) che riferendosi al suo 
successo di leader trasformazionale ha detto: 
«il successo di un intervento dipende dallo stato 
interno di chi lo effettua5».  
Ed quello che vorrei accadesse mentre leggi 
questo libro: arrivare alla conoscenza del tuo 
stato interiore mentre eserciti la leadership. 

                                            
4 Maurice Zundel in L’Humble Présence Sarment 2008 
5 C.O. Scarmer, Teory U. 
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Otto Scharmer lo chiama locus interiore, 
«perché quel posto è nel punto cieco della nostra 
esperienza quotidiana6». 
 
Ultima considerazione: siamo abituati a 
prendere appunti, siamo abituati ad utilizzare 
agende elettroniche, allarmi con messaggini 
ed e-mail, descrivere attività da intraprendere 
in una “to do list”, e tanto altro, osserviamo 
quello che realizziamo e come lo realizziamo, 
«ma la qualità della sorgente (locus interiore) da 
cui operiamo “nell’adesso” tende ad essere al di 
fuori della nostra gamma di osservazione, 
attenzione e consapevolezza7». 
 
Tutto questo dice solo cosa facciamo e come lo 
facciamo, ma non dirà mai nulla su quello che 
siamo.  
 
Non dice nulla sul nostro stile di leadership. 

                                            
6 O. Scharmer e Katrin Kaufer – Leadership in un future che 
emerge. Franco Angeli Milano. 
7 Ibidem 
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PREFAZIONE 

Quello che stai per leggere è un testo scritto 
molti anni fa (correva l’anno 590) che ritengo 
attualissimo e spero molto utile alla tua 
riflessione. 
 
Questa prefazione attiene a ciò che penso su 
quanto sia gravosa la “responsabilità di 
comandare” 
 
[…] «affinché chi non ha ancora questa 
responsabilità non vi aspiri con superficialità, e 
chi l’ha cercata con superficialità abbia gran 
timore di averla ottenuta. 
 
[…] Sul mare calmo anche un inesperto sa guidare 
diritta una nave, ma se il mare è mosso da ondate 
tempestose anche un marinaio esperto ci si trova 
in difficoltà.  E che cosa è il culmine del potere se 
non una tempesta per la mente?   
[…] Non godano dunque di governare sugli uomini 
ma di giovare loro.  
 
[…] Ma spesso chi guida delle anime (i 
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collaboratori), per il fatto stesso di essere 
preposto ad altri si gonfia nell’esaltazione del suo 
pensiero: tutto è a sua disposizione, i suoi ordini 
vengono prontamente eseguiti secondo il suo 
desiderio, tutti i sudditi sono pronti a lodarlo 
ampiamente se fa qualcosa di buono e sono privi 
di autorità per contraddirlo per quello che fa di 
male, anzi, per lo più sono disposti a lodarlo 
anche quando dovrebbero disapprovarlo; allora il 
suo animo si innalza al di sopra di sé sedotto da 
tutto ciò che gli viene elargito dal basso.  
 
[…] Si giudica più sapiente di tutti coloro dei quali 
si vede più potente. 
 
[…] Ci sono alcuni che subito si mettono a 
insegnare ciò che hanno imparato con lo studio 
ma non con la pratica: e combattono con i loro 
costumi (loro comportamenti) ciò che predicano 
con le parole. 
[…] Non sa fuggire la lode che gli viene 
ampiamente tributata colui che ha imparato a 
bramarla quando ne era privo. 
 
[…] Così, circondato all’esterno da grandissimo 
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favore, si svuota interiormente della verità e 
dimentico della sua realtà profonda si disperde 
compiacendosi dell’apprezzamento altrui e si 
crede tal quale è la sua fama al di fuori, non quale 
dovrebbe riconoscersi nel proprio intimo.  
Disprezza i sudditi, non li riconosce uguali a sé 
secondo l’ordine naturale e si immagina di avere 
superato, anche per i meriti della propria vita, 
coloro che gli stanno sottoposti a motivo di un 
potere datogli in sorte.  
 
Si giudica più sapiente di tutti coloro dei quali si 
vede più potente. Nella stima che ha di se stesso 
si è come stabilito su una cima e sdegna di 
guardare agli altri come a uguali, lui che pure è 
legato a loro dalla condizione di una, uguale 
natura. 
 
[…] Bisogna allora che egli sia puro nel pensiero, 
esemplare nell’agire, discreto nel suo silenzio, 
utile con la sua parola; sia vicino a ciascuno con 
la sua compassione e sia, più di tutti, dedito alla 
contemplazione; sia umile alleato di chi fa il bene, 
ma per il suo zelo della giustizia sia inflessibile 
contro i vizi.  
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[…] La guida delle anime (i tuoi collaboratori) 
sia discreta nel suo silenzio e utile con la sua 
parola affinché non dica ciò che bisogna tacere e 
non taccia ciò che occorre dire. Giacché come un 
parlare incauto trascina nell’errore, così un 
silenzio senza discrezione lascia nell’errore coloro 
che avrebbero potuto essere ammaestrati8». 

                                            
8 San Gregorio Magno Pontefice romano - Regola pastorale. 
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CERCA IL SILENZIO, TROVA IL SILENZIO, 
VIVI IL SILENZIO 
 
Nel suo libro “Pensieri”, Pascal ha scritto:  
«Tutta l’infelicità dell’uomo deriva dalla sua 
incapacità di starsene nella sua stanza da solo». 

La necessità del silenzio è particolarmente 
evidente in questo mondo in cui c’è tanto 
rumore e tante parole inconsistenti.   

Il tumulto, la confusione e il rumore continuo 
che regnano nella società moderna sono 
l’espressione di un mondo fatto di 
propaganda, di litigi infiniti, di offese, di 
critiche o semplicemente di chiacchiere. 

Infatti il rumore non è mai sereno e non 
conduce mai alla comprensione di se e degli 
altri. 

La civiltà moderna non sa tacere. Continua 
sempre nel suo monologo della crescita del PIL.  

La società post moderna rifiuta il passato e 
guarda al presente solo come un mero oggetto 
del consumo; vede il futuro attraverso i raggi 
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di un progresso ossessivo e non sostenibile. 

Grazie al contributo dei social media siamo in 
un mondo in cui regna ancora di più la 
dittatura della parola, una dittatura dell’enfasi 
verbale.  

Abbiamo bisogno di silenzio. 

«In questo teatro di ombre, non rimane che una 
ferita purulenta di parole meccaniche, senza 
valore, senza verità, senza fondamento. Molto 
spesso la verità non è altro che una pura e 
mendace creazione mediatica corroborata da 
immagini e testimonianze prefabbricate9». 

Recentemente ho anche letto: 

«Viviamo nella febbre del movimento e della 
attività. Il male non è soltanto nell’orga-
nizzazione della vita moderna, nella fretta che 
impone ai nostri gesti, nella rapidità e facilità che 
assicura ai nostri spostamenti. Un male più 
profondo si trova nella febbre e nella nervosità dei 

                                            
9 Robert Sarah nel suo libro. “La forza del silenzio”. 
Cantagalli Editori. 
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caratteri. Non si sa più aspettare, ne essere 
silenziosi10». 

Queste parole mi hanno portato ad una 
profonda riflessione sulla relazione che esiste 
tra umiltà e silenzio. 

L’umiltà infatti è una condizione e nello stesso 
tempo una conseguenza del silenzio.  

Il silenzio ha bisogno dell’umiltà e, contempo-
raneamente, ci apre all’umiltà. 

Sono cero che il silenzio è la più grande libertà 
di una persona che la unifica e la pone al centro 
di se stesso, nella profondità del suo “essere un 
mistero”.  

Nel silenzio siamo assorbiti dal divino e le 
agitazioni del mondo, con il loro fragoroso 
rumore, non hanno più alcuna presa sulla 
nostra anima. 

È possibile, a questo punto, che ti stia 

                                            
10 Padre Maria Eugenio nel suo libro: “Voglio vedere Dio” – 
Feltrinelli  
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chiedendo: ma cos’è veramente il silenzio?  

Secondo il vocabolario il silenzio è 
«l’atteggiamento di chi resta senza parlare». 
Designa «l’assenza di rumore di agitazione, lo 
stato di un luogo in cui non si percepisce alcun 
suono».  

Ma, per rientrare nel silenzio, non basta 
fermare il movimento delle labbra e il 
movimento dei propri pensieri.  

Questo è semplicemente tacere; e tacere, è una 
condizione del silenzio, ma non è ancora 
silenzio.  

Invece, possiamo definire il silenzio senza 
usare la sua negazione, perché il silenzio non 
è una assenza. 

«Al contrario è la manifestazione di una presenza, 

più intensa di qualsiasi presenza. Il discredito 
gettato sul silenzio dalla società moderna è il 
sintomo di una malattia grave inquietante.  
Le vere domande della vita si pongono nel silenzio. 
Il nostro sangue scorre nelle nostre vene senza 
fare alcun rumore e non riusciamo a sentire i 
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battiti del cuore se non nel silenzio»11. 

Senza l’ancora del silenzio, la nostra vita è un 
movimento demoralizzante, possiamo imma-
ginarla come una piccola e fragile barca, 
sbattuta di continuo dalla violenza dei flutti.  

Il silenzio è la parete esteriore che dobbiamo 
costruire per proteggere la nostra casa 
interiore. 

Il silenzio non lo si può ottenere o imporre 
mediante una disposizione o norma aziendale 
prevista nel manuale della qualità, oppure 
mediante una pausa tra un processo e l’altro, 
tra un’attività e l’altra.  

Il vero silenzio è un atteggiamento dell’anima. 

È per mezzo del silenzio che scopriamo in noi 
tutto ciò che ci permette di essere generativi.  

È nel silenzio dell’umiltà, facendo tacere le 

                                            
11 Robert Sarah nel suo libro. “La forza del silenzio”. 
Cantagalli Editori. 
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nostre bramosie di successo, tenendo a 
distanza il fracasso di un mondo sempre in 
agitazione che ciascuno di noi si rende capace 
di vedere e conoscere se stesso. 
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L’UMILTÀ 
 
Il vocabolario Treccani alla parola umiltà 
scrive:  
“Sentimento e conseguente comportamento 
improntato alla consapevolezza dei proprî limiti e 
al distacco da ogni forma di orgoglio e sicurezza 
eccessivi di sé”. 

Certamente non è solo questo. Lo capirai 
sicuramente al termine di questa lettura. 

Per quanto mi riguarda, l’umiltà rappresenta 
anche quella risorsa essenziale per affrontare i 
momenti difficili che ognuno di noi attraversa 
nella vita.  

L’umiltà è quella virtù che ci permette di 
trattare il prossimo nel modo migliore.  
E, questo, in concreto vuol dire: comprendere 
tutti, saper convivere con tutti, scusare tutti; 
non creare divisioni né barriere; comportarsi 
sempre come uno strumento di unità.  
 
L’unità con le altre persone è segno di reci-
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proco rispetto dei diritti degli altri in una 
prospettiva che conduce alla fraternità. 
 
Ma di più, consente di eliminare il 
risentimento, e ci permette di accettare torti e 
le negatività procurate dagli altri, ma 
soprattutto ci permette di perdonare. 

L’umiltà è una fonte alla quale abbeverarsi per 
aprire la nostra mente, riconoscere le diversità 
e generare nuove relazioni. 

Insomma: l’umiltà è l’unico sostantivo della 
leadership.  

Mi è capitato in passato di non ricordare la 
password per accedere alla vera leadership, ma 
poi ho scoperto che l’umiltà è un hotspot 
sempre aperto che mi permette il pieno 
accesso. 
 
Umiltà significa scegliere sempre la strada 
della verità, soprattutto verso se stessi.  
 
L’umiltà pone il leader nelle condizioni di 
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scoprire che c’è sempre una nuova prospettiva 
da cui osservare la realtà.  
 
Quando l’eccellenza di un leader si riflette nel 
proprio giudizio o nel giudizio degli altri entra 
in gioco l’umiltà che regola due importanti 
tendenze della persona: 
 
1. l’auto-stima, cioè il sentimento del proprio 
valore; 
2. la necessità di riconoscenza e di stima da 
parte degli altri. 
 
San Tommaso d’Aquino ritiene che l’umiltà sia 
legata alla virtù della temperanza, perché i 
desideri suscitati dalla propria eccellenza 
hanno necessità soprattutto di freno e 
moderazione 12 .  
 
L’umiltà ha il potere di rendere il leader libero 
dalle sue idee e dai suoi pregiudizi e questo fa 

                                            
12 Cfr. San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 
161. 
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sì che sia amato dagli altri. 

L’umiltà consente al leader di liberarsi dalla 
“schiavitù del potere” e donarsi agli altri. 
 
Perché è bene sapere che «ogni potere terreno 
implica compromessi. E il possesso implica 
sottomissione.  
Chi possiede qualcosa ne è posseduto.  
Il potere gestisce il potente, non il contrario. Solo 
chi dona possiede, perché gestisce le cose.  
Chi non riesce a donare qualcosa è perché è 
posseduto da quella cosa. Ne dipende13». 
 
La conoscenza di sé conduce all'umiltà.  
I suoi frutti sono inconfondibili.  
 
L’umiltà sopraggiunge mentre cerchiamo 
qualcos’altro come ad esempio: la giustizia, la 
verità, l’onestà, la lealtà. 
Oppure arriva nei momenti di maggiore 
debolezza, dopo un fallimento, un abban-
dono, un lutto. 

                                            
13 Fabio Rosini – L’arte di ricominciare. Edizioni San Paolo 
2018 
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L’umiltà è una virtù "indescrivibile", ed è 
radicalmente relazionale: sono solo gli altri 
che possono e devono riconoscere la nostra 
umiltà, e noi riconoscere la loro, in un gioco di 
reciprocità che costituisce la grammatica della 
buona vita civile.  
 
L’umiltà è una virtù “invisibile”, ma rea-
lissima allo stesso tempo. 
 
Frutto dell’umiltà è la "gratitudine sincera” nei 
confronti della vita, degli altri, che nasce dalla 
consapevolezza che i nostri talenti, i nostri 
meriti, la nostra bellezza, sono un dono. 
 
L’umiltà si capisce quando, nelle cose più belle 
e grandi, riconosciamo che la nostra parte è 
molto piccola, perché ciò che siamo e 
possediamo lo abbiamo semplicemente 
ricevuto dalla generosità della vita.  
 
Il desiderio di umiltà è già umiltà.  
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PAGINA BIANCA - SCRIVI LE TUE RIFLESSIONI 
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MI RICONOSCO?  

Quello che ti chiedo di fare ora, prima di 
approfondire il tema della Leadership Umile, è 
un esercizio di riconoscimento o di 
consapevolezza. 

Ho preso spunto da una ricerca sul tema 
condotta dalla dott.ssa Elizabeth Krumrei 
Mancuso della Pepperdine University.  

La psicologa ha chiesto a 587 leader americani 
di completare alcuni questionari.  

Dovevano indicare quanto si sentissero 
d’accordo con determinate affermazioni, 
come: “mi sento offeso quando gli altri non 
concordano con me su argomenti che mi stanno a 
cuore”. 

Il suo scopo era quello di misurare quella che 
chiamava “umiltà intellettuale”, ovvero 
acquisire la consapevolezza di quanto siano 
incomplete e fallibili le nostre visioni e 
certezze imprenditoriali.  

Secondo la ricercatrice, questo tipo di umiltà è 
fortemente collegata alla curiosità e quindi 
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alla nostra capacità di avere una mente aperta 
oltre che a rilevare l’attitudine alla riflessione. 

Le prossime pagine contengono alcune delle 
affermazioni che ho ascoltato proferire (molte 
volte) dai leader delle aziende più differenti. 

Leggile con attenzione e, senza mentire a te 
stesso, indica con una “X” quanto ti riconosci 
in esse.  

Sotto ogni immagine troverai il grado: 
“molto”, “abbastanza”, “poco”, “per niente”. 

Ti sarà facile ottenere il tuo profilo di leader, 
ed il tuo livello di umiltà, se lo specchio non ha 
mentito! 
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Non ho alcun dubbio.  
Tutto quello che faccio o che dico io, è evidente 
che è fatto o detto meglio di quanto dicano o 
facciano gli altri. 
 
Mi dispiace ma è la verità. 
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Devo vincere sempre io, è inutile che insistano. 
Qui il capo sono io e si fa quello che dico io. Io 
non vorrei!!! Ma purtroppo è necessario. 
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Basta. Fate silenzio.  
Ho già detto più volte ai miei consulenti della 
comunicazione che, su tutti i documenti 
dell’azienda che usiamo, ci deve essere la mia 
immagine ed un profilo esaustivo di chi sono 
io. 
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Tutto quello che sono è merito mio.  
Non devo dire grazie a nessuno.  
Dio non mi ha dato nessun talento.  
Mi sono fatto da solo, ho studiato, ho imparato 
e sono diventato quello che sono: una persona 
di successo. 
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Non posso ammettere di aver commesso alcun 
errore.  
Altrimenti la gente perde la buona idea che si 
è fatta di me. 
 

 

Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Ho grandi competenze e nessuno se ne 
accorge.  
Non mi stimano? Peggio per loro!  
Dove lo trovano un altro come me?  
Non capiscono niente.  
Mi spiace tanto per loro.  
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Devo obbligatoriamente acquistare un SUV. 
Non posso vergognarmi ogni volta che i miei 
colleghi guardano la mia auto. 
 

Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Gli applausi che ricevo per i miei trionfi sono 
molto più forti delle risate che si fanno per i 
miei insuccessi. 
 

Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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So già tutto! Che altro mi vogliono insegnare? 
Sono un grande leader e chiacchiere non ce ne 
vogliono! 
 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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Mi hanno detto di essere affetta dalla malattia 
di immortalità.  
Non sono superstiziosa, perciò è bene che si 
sappia: io sono immune da qualsiasi critica e 
malattia. 

 
Mi riconosco: 
Molto Abbastanza Poco Per niente 
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VERIFICA IL TUO PROFILO DI UMILTÀ 

 

Moltiplica per 4 il numero di volte ____ che hai 

contrassegnato con un X “Molto” ed 

ottieni_____; 

Moltiplica per 3 il numero di volte ____ che hai 

contrassegnato con un X “Abbastanza” ed 

ottieni_____; 

Moltiplica per 2 il numero di volte ____ che hai 

contrassegnato con un X “Poco” ed 

ottieni_____; 

Moltiplica per 1 il numero di volte ____ che hai 

contrassegnato con un X  

“Per niente” ed ottieni_____; 

 

Adesso fai la somma con il risultato della 

quattro moltiplicazioni ed ottieni________. 
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Cosa significa il tuo risultato 

Se il valore che hai ottenuto è superiore a 32 
devi preoccuparti perché l’umiltà è molto 
lontana da te.  

Affrettati ed impegnati perché hai da fare 
molta strada. Se ti fai aiutare, sicuramente il 
tuo passo sarà più spedito.  

Se il valore che hai ottenuto è compreso tra 26 
e 32 devi investire tempo a capire bene cosa 
allontanare da te per far avvicinare l’umiltà. 

Se il valore che hai ottenuto è compreso tra 10 
e 25 sicuramente l’umiltà ti vicina. Rafforza 
questa unione per essere intimo con lei. 

Se lo desideri, puoi contattarmi per analizzare 
insieme il tuo profilo, e le affermazioni nelle 
quali ti sei riconosciuto di più e ti danno 
preoccupazione. 

Ti farò dono di un po’ del mio tempo e della 
mia esperienza che si è costruita anche su 
questi tre semplici insegnamenti tratti da un 
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testo biblico dell’Antico Testamento14 e di cui 
ho fatto tesoro durante il mio cammino verso 
l’umiltà: 

- L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare 
avrà la dimora in mezzo ai saggi. 
 
- Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi 
ascolta il rimprovero acquista senno. 
 
- Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima 
della gloria c'è l'umiltà. 
  

                                            
14 Libro dei Proverbi cap. 15, 31-33 
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CONTINUO A RICONOSCERMI 
 
Può essere utile ricordare a te stesso quante 
volte hai avuto paura che altri venissero scelti 
o preferiti al posto tuo. 

Quante volte hai avuto il timore di essere 
sminuito e disprezzato. Oppure hai avuto il 
timore di essere offeso, calunniato, 
dimenticato, ridicolizzato, ingiuriato.  

Ed ancora, ricorda a te stesso quante volte hai 
avuto timore che altri siano amati più di te o 
siano stimati più di te. 

Prova a ricordare quante volte non sei stato 
capace di allontanare da te il forte desiderio di 
essere stimato, esaltato, onorato, lodato, 
elogiato.  

Oppure, quanto forte è stato il desiderio di 
essere preferito agli altri, interpellato dagli 
azionisti, dal Consiglio di Amministrazione o 
consultato per partecipare le grandi decisioni 
o strategie aziendali. 
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Questi sono tutti atteggiamenti che ci tengono 
l’ontani dal vivere l’umiltà. 
So benissimo quanto è difficile; io stesso 
continuo ad esercitarmi ogni giorno. 
Ho capito infatti che la difficoltà di vivere 
l’umiltà è dovuta al fatto che le erronee 
tendenze umane (gli atteggiamenti di cui ti ho 
parlato prima e che ci proponiamo di tenere a 
bada, o allontanare, con l’umiltà), non si 
possono sopprimere od opprimere con la sola 
volontà.  
 
Le nostre tendenze all’orgoglio debbono 
essere educate alla cara umiltà.  
 
In altre parole, si debbono conformare alla 
realtà e aprire alla partecipazione, al servizio e 
all’amore.  
 
È sempre bello ricordare ciò che ci insegnava 
san Bernardo di Chiaravalle: «chi si fa maestro 
di se stesso si fa discepolo di uno stolto». 
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PAGINA BIANCA - SCRIVI LE TUE RIFLESSIONI 
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AZIENDE ECCELLENTI, SE… 
 
Davide, il mio collaboratore, appena ha saputo 
della mia idea di realizzare un workshop di alta 
formazione nel quale avrei trattato il tema 
dell’umiltà nella leadership, mi ha regalato 
una meravigliosa sintesi della sua ultima 
importante lettura.  
Trattasi del best-seller dal titolo “Good to 
great: why some companies make the leap… and 
other's don't15 del professor Jim Collins.  
 
In assoluta sintesi, il libro risponde ad una sola 
e semplice domanda: Come una azienda può 
diventare eccellente?  
 
Per dare questa risposta l’autore, con i suoi 25 
ricercatori, ha impiegato 5 anni intervistando 
ben 1435 aziende di successo. 
 
Dopo una lunga e rigorosa selezione il gruppo 
di ricerca si è concentrato su 11 aziende che 

                                            
15 Da buono a grande: perché alcune aziende fanno il balzo e 
altre no. 
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nell’arco degli ultimi 15 anni erano passate dal 
grado di giudizio “buono” a quello di 
“eccellente”.  
 
Cosa ha differenziato queste aziende dalle 
altre?  
Noi diremmo, quale è stato il fattore critico di 
successo che ha permesso loro di fare questo 
importante salto di qualità? 
La risposta è stata una sola: lo stile di 
leadership del “capo”. 
 
I leader delle 11 aziende che si sono 
trasformate da “buone” a “eccellenti” erano 
tutti caratterizzati da una insolita e strana 
combinazione di “forte umiltà e grande 
determinazione”. Tutti, nessuno escluso.  
 
Questi 11 leader con un atteggiamento schivo 
ed imbarazzato davanti ad un intervistatore 
hanno dichiarato che il successo dell’azienda è 
stato possibile solo e grazie al fatto di aver 
avuto un team grandioso alle spalle. 
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E, quando l’azienda ha dovuto subire un 
fallimento, questo è accaduto solo per effetto 
dei propri errori. 
 
In buona sostanza, questi leader, nel successo 
sanno riconoscere i meriti degli altri, nelle 
sconfitte sanno fare un buon esame di 
coscienza.  
 
Jim Collins dice chiaramente che per essere un 
leader che porta all’eccellenza la propria 
azienda bisogna avere, obbligatoriamente, 
dentro di sé il seme della umiltà. 
 
Ed avverte, che a differenza di quello che si 
crede, per trasformare una azienda da buona a 
eccellente non servono leader carismatici, 
quelli che fanno notizia e che diventano 
“personaggi” con grande popolarità.  
 
I leader carismatici realizzano 
grandi aziende, ma non aziende grandi. 
 
Per queste ultime c’è bisogno di leader con:  
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- una evidente volontà di vedere se stesso 
accuratamente (cosa che puoi fare utilizzando 
questo libro); 
 
- una comprovata capacità di stimare i 
contributi e i punti di forza degli altri;  
 
- una grande motivazione ad imparare e 
ricevere feedback; 
 
- una buona capacità di coinvolgere i propri 
collaboratori mediante un approccio che 
privilegi l’ascolto attivo e che ammetta, in 
modo trasparente, i propri limiti. 
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LEADERSHIP SENZA UMILTÀ 

La leadership fondata sulla umiltà, negli Stati 
Uniti è definita “servant leadership”.  
 
In Italia non esiste ancora un termine analogo 
e purtroppo non sono tanti i leader che basano 
il loro modo di essere e di operare sull’umiltà.  
La maggior parte, purtroppo, si avvale dell’au-
toritarismo, della prepotenza e dell’arroganza. 
 
Invece: «Quando devi comandare, non umiliare: 
comportati con delicatezza; rispetta 
l'intelligenza e la volontà di chi ubbidisce16». 

Il mondo aziendale occidentale soffre una 
grave povertà di nuove classi dirigenti perché 
è tremendamente manchevole della cultura 
dell’umiltà, che vien cancellata ininter-
rottamente da prassi e ideologie ispirate 
all’anti umiltà, dove l’umile è considerato 
soltanto un "perdente".  

 

                                            
16 J. Escrivá – Forgia 727 – Edizioni Ares 
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Qualsiasi corso sulla leadership dovrebbe iniziare 
con una lezione sull’umiltà.  

Una lezione che manca ovunque anche nelle 
università.  

Mancano docenti coraggiosi.   

Infatti se l’umiltà fosse presente nei corsi di 
studio delle Business School e gli studenti 
incominciassero a lodare l’umiltà e le 
conseguenti virtù quali la longanimità, la 
mitezza e la generosità, l’attuale intera cultura 
della leadership con le sue aride tecniche, 
verrebbe completamente ribaltata. 

L’educazione all’umiltà è di estrema 
importanza per conservare l’equilibrio e la 
crescita morale personale.  
 
L’umiltà consente, indirettamente, di avere 
sempre buone relazioni interpersonali, perché 
tutti i fallimenti professionali, imprenditoriali 
e familiari, per citare soltanto alcuni esempi, 
sono molto spesso la conseguenza di ciò che è 
contrario all’umiltà: orgoglio, suscettibilità o 
rancore.  
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Fino a quando vivremo con la persuasione che gli 
altri debbano vivere sempre nella nostra orbita, 
fino a quando non ci decideremo a servire senza 
apparire, il rapporto con i nostri collaboratori, 
con i nostri colleghi, con i nostri amici, con i nostri 
familiari, sarà sempre fonte di continui dispiaceri 
e di malumore: tanta superbia e nessuna 
leadership17. 

  

                                            
17 Mia elaborazione del n. 712 di Solco – San J. Escrivá. 
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I PERICOLI DELLA NON UMILTÀ 
 
Aristotele ha scritto18:  

«Chi è degno di piccole cose e di queste cose si 
reputa degno, è sensato [...] Chi si reputa degno di 
grandi cose ma ne è indegno, è vanitoso».  

L’umiltà mantiene tutte le intenzioni di un 
leader nella direzione del servizio agli altri 
sapendo del valore di se.  

Senza umiltà, anche chi appare un leader in 
realtà potrebbe non esserlo. 

Sappiamo bene che l’essere umano ha bisogno 
di un certo riconoscimento da parte degli altri 
e a ciò risponde la tendenza che chiamiamo 
necessità di stima.  
 
Con lo sviluppo psicologico e morale la 
persona acquista la maturità di giudizio 
sufficiente per formarsi una immagine 

                                            
18 Etica Nicomachea, IV, 3: 1123 b 5 ss. 
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realistica di se stessa e del proprio valore 
(auto-stima). 
 
Sono le reazioni che il proprio modo di essere 
o il proprio comportamento provocano negli 
altri, che gli permettono di valutare sia le 
qualità positive sia quelle negative, quel che si 
è e quel che si può arrivare a essere.  
 
Pertanto, nella misura in cui la coscienza del 
proprio valore dipende da un giudizio 
personale, oggettivo e realistico, la persona 
può impostare adeguatamente le proprie 
relazioni con gli altri. 
 
I pericoli di uno stile di leadership senza 
umiltà possono derivare dalle due tendenze 
prima menzionate:  
 
1. l’auto-stima, quando, pur disponendo di 

una sufficiente autonomia di giudizio, si ha 
una percezione poco realistica del proprio 
valore, per eccesso; 
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2. la necessità di stima, quando la persona non 
raggiunge un distacco abbastanza 
equilibrato rispetto al giudizio degli altri. 

 
Nel caso della prima tendenza, in cui il valore 
di auto-stima dipende da un giudizio auto-
nomo, ma non sufficientemente realistico, la 
persona proverà sensazioni sempre di 
autosufficienza, di orgoglio, o peggio di 
presunzione e superbia.  
 
La persona orgogliosa ha una personalità dura, 
fomentatrice di conflitti, spesso aggressiva e 
violenta, giudica tutto e tutti, con un forte 
spirito critico, pensa di avere sempre ragione, 
si sente superiore a tutti, o peggio ancora 
“premia” chi gli si sottomette, ma difficil-
mente ama e si dona a qualcuno, e difficil-
mente può essere amato, quantunque sia 
temuto.  
Ammira e rispetta soltanto se stesso e tende al 
narcisismo. Spesso l’orgoglioso è suscettibile o 
arrogante.  
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Si scontra con gli altri e con la realtà stessa, 
perché il suo livello di aspirazioni è superiore 
alle sue vere capacità.  
A volte le sue capacità sono in realtà elevate, 
ma gli manca il buon senso nel governarle, e 
non riesce a evitare di “montarsi la testa”. 
 
Avere il bisogno di sentirsi un dio è come aver 
bisogno di gettare via quel che si è.  
 
Significa avere il bisogno di essere altro da se. 
E questo diventa, nei modi più sofisticati e 
reconditi, un rifiuto di se stessi che però 
emerge come un’ansia per se stessi.  
L’orgoglio e l’amor proprio, sono in realtà odio 
di se stessi. 
 
La persona presuntuosa, che ha una falsa 
valutazione dei propri talenti, accetta e 
persegue cariche e mansioni senza avere titoli 
né capacità, usurpa poteri e compiti che non 
gli competono, si immischia in questioni per 
cui non è preparato, né forse idoneo. 
Il grado più alto della presunzione è raggiunto 
da chi vanta titoli di onore per cose insi-
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gnificanti o ruoli di leadership fondati su cose 
come, ad esempio, la posizione economica, il 
casato (oggi baronato), l’arroganza e la 
prepotenza.  
La presunzione rende rigidi ed autoritari, ed è 
all’origine di una grande instabilità 
professionale. 
Per una persona presuntuosa, anche la legit-
tima aspirazione a diventare un leader finisce 
in un disinvolto carrierismo. 
 
La persona che cade nella superbia, vuole 
sembrare molto più di quello che è, cercando 
l’affermazione intransigente di sé nelle più 
svariate forme di supremazia e prestigio.  
 
Questa sua brama disordinata di superiorità gli 
fa credere di possedere ciò che ardentemente 
desidera, assumendo atteggiamenti di osten-
tato disprezzo degli altri, tali da alterare 
profondamente i suoi rapporti sociali e ren-
dersi isolato. 
Nel caso della seconda tendenza, la dipen-
denza eccessiva dal giudizio degli altri, è 
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possibile che la persona possa dare luogo a 
fenomeni come: 
 
- la smania di notorietà,  
- la vanità,  
- la caparbietà, 
- la rigidezza,  
- l’isolamento. 
 

Questi fenomeni possono anche comportare 
un tormento per chi ne soffre e spesso anche 
per gli altri.  
 
La smania di notorietà è caratteristica di una 
personalità debole e immatura, che ha bisogno 
di sentirsi continuamente approvata e lodata 
da chi le sta attorno.  
 
La persona che cade in questo errore, cerca di 
soddisfare questa necessità con tutti i mezzi a 
disposizione: utilizza i propri beni e immola il 
suo sapere e il suo lavoro al prestigio e alla 
stima pubblica, oppure cerca di far parlare di 
sé mediante comportamenti ostentati o 
addirittura assurdi, cerca l’approvazione del 
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gruppo accettando idee e consuetudini domi-
nanti, anche quando sono contrarie alle 
proprie convinzioni più profonde.  
 
Altre volte opta per la vanità, ovvero, per 
apparire ciò che non è, adotta a questo fine 
falsi comportamenti. 
 
Quando deve lavorare sotto l’autorità di altri o 
in stretta collaborazione con loro, si fa notare 
per la caparbietà, l’intransigenza o la rigidità.  
 
In realtà, è sempre impegnata con il proprio 
“io”, per il suo insaziabile e disordinato 
desiderio di stima.  
 
Chi va soggetto a deformazioni di questo tipo, 
purtroppo, finisce per impoverire, o peggio 
annullare, le proprie relazioni sociali e cade 
nell’isolamento.  
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LEADER UMILE 
 
Un leader, comunemente, è colui che si 
inventa di tutto per portare gli altri a sé. Un 
leader umile è colui che si sforza di portare, 
liberamente, le persone ad una meta. 
 
«Lo scopo ultimo del leader è infatti l’adesione 
intenzionale e libera dei seguaci agli obiettivi del 
gruppo, che vengono interiorizzate e seguite 
grazie alla abilità e al carisma del leader.  
 
Con l’umiltà, si ottiene «il superamento 
definitivo della gerarchia e della coercizione: il 
leader ha il dono di trasformare ordini esterni in 
ordini interiori, dove ogni seguace aderendo 
intimamente alle sue direttive obbedisce solo a se 
stesso, realizzando così la più grande autonomia 
del lavoratore-seguace.  
 
Grazie all’umiltà «Si realizza finalmente il sogno 
di un sistema di produzione “fraterno”, non più 
basato sul conflitto e sulla lotta, ma sul consenso  
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libero e reciproco del cuore19». 
Se ci soffermiamo sulla parola umiltà 
scopriamo che essa deriva etimologicamente 
da humus, che non significa affatto e 
semplicemente il terriccio, bensì la terra fertile. 
E questo sta a significare quanta vitalità, 
dinamismo e fecondità il leader può esprimere 
quando vive la virtù dell’umiltà. 
 
Un leader che vive l’umiltà non pensa mai che 
il problema siano le altre persone perché sa 
bene che non è un atteggiamento fruttuoso.  
 
Un buon leader parte da se stesso, si sforza di 
capire bene i propri limiti, comprende a fondo 
il proprio comportamento nelle relazioni con 
gli altri e valuta al meglio la visione 
d’insieme di qualsiasi problema: in questo 
modo ogni sua decisione è presa in modo 
relazionale e non gerarchico, razionale e non 
istintivo. 
 
Ecco cosa ci dice Escudé Vicki nel suo libro:  

                                            
19 Luigino Bruni – Capitalismo infelice. Giunti editore 
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«L'umiltà deve essere usata con un desiderio di 
apprendimento, non di manipolazione.  

È allo scopo di una crescita personale e 
intenzionale, non per fingere la piacevolezza 
semplicemente per ottenere la conformità. 
Quando adotti l'umiltà come disciplina per 
sostenere la trasformazione, dici a te stesso e 
rifletti agli altri:  

 

o Non conosco le risposte. 
o Sono uguale a te e ti rispetto. 
o Quando la mia mente è chiara o vuota, posso 

sentire la mia voce interiore più chiaramente. 
o Sono disposto a imparare da te e con te. 
o Sospendo i miei giudizi e opinioni negativi, 

rimanendo aperto a ciò che offri ora. 
o Non importa chi tu sia, saluto Dio in te dal Dio 

in me. 
o Non sono separato, migliore o minore, ma sono 

Uno con te. 
o Sei uno specchio per me per vedermi più 

pienamente.  
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Stare sulla buona strada con umiltà ti chiede di 
essere pienamente presente e di poter lasciar 
andare il passato. L'umiltà, quindi, è un invito 
all'esperienza spirituale di "Unità"20». 
 
Essere umile non vuol dire avere angoscia o 
timore. Non ha niente a che fare con il vivere 
sotto tono, con il piegare il capo, con il 
comportarsi da zerbino. 
 
Vivere l'umiltà non è una menomazione del 
leader o una perpetua condanna alla tristezza.  
 
L'essere umile, porta il leader a giudicarsi 
secondo l'autentica sua realtà, evitando ogni 
esaltazione o umiliazione di se stesso, e senza 
mai rinunciare all’esercizio delle proprie 
responsabilità.  
 

                                            
20 Escudé, Vicki H. - Transformational Leadership with 
Humility and Grace 
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È importante avere sempre presente che 
l’umiltà non deve mai compromettere il bene 
comune, l’ordine sociale e la gerarchia 
aziendale. 
 
Il leader umile è sempre grato.  
I suoi preziosi "grazie", nascono dalla consa-
pevolezza della bellezza e della bontà di chi gli 
vive accanto.  
 
Un importante segnale della presenza 
dell’umiltà in un leader lo rileviamo con la sua 
capacità di dire "scusa" e "perdonami".  
 
Purtroppo ci sono dei conflitti che non si 
sanano perché ciascuno è convinto di essere 
dalla parte della ragione e così attende che sia 
l’altro a chiedergli scusa.   
 
Ma pronunciare questi "scusa" e "perdonami" 
(cosa particolarmente difficile), è molto 
prezioso, specialmente nei rapporti gerarchici.  
 
È difficile dire con umiltà "scusa" a un nostro 
“capo”. Molto più semplice è non dire nulla, o 



 64 

dirlo per paura o per opportunismo. Ma è 
ancora più difficile per un “capo” chiedere 
scusa a un proprio collaboratore.  
 
Nessun regolamento d’impresa e nessuna 
certificazione etica lo richiede. Ma poche 
parole come un "perdonami" detto da un leader 
a un lavoratore della sua azienda dà qualità 
etica e umana all’intero gruppo di lavoro.  
 
Sono queste parole che creano spirito di 
solidarietà e persino di fraternità.  
Un "grazie" e uno "scusa" sinceri e umili detti 
da un leader (manager o capo che sia) 
generano più spirito di gruppo di cento corsi di 
"team building". 
 
Per un leader l’umiltà è fondamentale per 
vivere e resistere durante le grandi prove, 
rialzarsi dopo un fallimento, raggiungere 
l’eccellenza.  
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UMILTÀ FONTE DI FELICITÀ E NUOVE 
ENERGIE 
 
Molte spesso quando ci accostiamo alla 
leadership, sentiamo la necessità di capirla e di 
volerla imparare dagli altri partendo da ciò che 
è visibile e tangibile.  
Invece, io consiglio sempre di partire dalla 
storia, dal vissuto, da ciò che non è visibile. 
 
Tu sai benissimo che ciascuno di noi è unico e 
irripetibile.  
Le nostre storie sono tutte diverse e sarebbe 
veramente poca cosa trovarsi ad essere leader 
semplicemente perché mi tocca esserlo o perché 
ho il desiderio di esserlo. 
 
Ti sei mai chiesto su quale storia di te ha 
fondamento la tua leadership? 
 
Chi ti ha chiamato ad essere tale? Cosa ti 
spinge ad esserlo? 
 
Il mondo è pieno di storie che ci raccontano 
grandi leader ma di questi sappiamo molto 
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poco della storia che ha preceduto la loro fama, 
o su cosa hanno fondato la loro leadership. 
 
Ebbene, se riesci ad avere il tempo di 
approfondirne qualcuna, scoprirai che tutto 
parte dal riconoscimento di una propria 
debolezza, dalla sua accettazione e dell’aver 
costruito la propria leadership partendo da 
essa. 
 
Forse potremmo rivolgerci proprio a queste 
storie per cercare di capire la nostra e renderci 
così conto se la nostra leadership è fondata 
sull’umiltà. 
 
Per fare questo, ti consiglio di partire 
dall’analizzare le tue debolezze. 
 
Purtroppo, il mondo imprenditoriale, e non 
solo, ha un modo di pensare che sicuramente 
non ti aiuterà a fare ciò.  
Esso pensa correntemente in altro modo: 
pretende di conoscere storie di persone che 
hanno tutto di buono, nessun difetto, nessuna 
debolezza. 
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Il punto di partenza di questa cultura parte dal 
vedere leader “invincibili”, dalle “grandi 
abilità”, dai “grandi talenti” e non certo dalle 
debolezze umane, mentre noi dovremmo 
imparare ad ispirarci a leader del saper essere 
anziché del saper fare. 
 
Trattasi di leader che non hanno mai finto di 
essere “altro” da ciò che sono realmente ed 
hanno saputo vivere umilmente, cioè hanno 
saputo manifestare le proprie debolezze, 
ricevendo in cambio quella comprensione ed 
amore che gli ha permesso di essere veri 
leader.  
 
Ti sfido a riflettere su questo:  
se ognuno di noi fosse capace di pensare e di 
comportarsi, in modo convinto, che ai nostri 
collaboratori (agli altri in genere) non 
interessano i nostri talenti ma le nostre 
debolezze, quanto più efficace sarebbe la 
nostra leadership?  
E noi, quanto più felici saremmo realmente? 
Io penso che ognuno di noi sappia con discreta 
certezza cosa gli faccia bene e cosa non gli 
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faccia bene, cosa lo rende felice e cosa lo rende 
infelice. 
 
Ma chi vive nella paura del giudizio (a volte del 
proprio giudizio e non solo di quello degli altri) 
non ha nemmeno il tempo di domandarsi che 
cosa sia bene per lui perché la maggior parte 
delle sue energie le utilizza per coprire, per 
difendersi dai giudizi, per fingere di essere 
altro da se. 
 
La nostra felicità è tutta nella esperienza di 
essere compresi ed amati da chi ci circonda 
perché riconosciuti deboli come loro.  
 
Umiltà. Questa è la felicità che ci dona nuove 
grandi energie. 
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UMILE E RELAZIONALE 
 
Tutti sappiamo, e lo diamo per acquisito, che 
la leadership è sempre una relazione.  
 
Quindi, a maggior ragione, il leader umile non 
può che essere un soggetto relazionale. 
 
Ma non basta.  
 
È importante sapere che un leader, che vive la 
virtù della umiltà, è colui che è capace di 
produrre beni relazionali.  
 
Ma cosa sono i beni relazionali e perché sono 
una peculiarità della leadership? 
 
«I Beni relazionali sono quei beni che possono 
essere prodotti e fruiti soltanto assieme da chi vi 
partecipa su un piano di adesione personale e che 
richiedono l’impegno costante in tale relazione»21 

                                            
21 Pierpaolo Donati, Scoprire i bene relazionali – Rubettino 
editori 
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Dobbiamo porre l’attenzione alla parola 
assieme. Cioè insieme alle persone con le quali 
il leader si relaziona. Questi non sono esclusi 
dalla produzione di beni relazionali. Anzi, 
senza di loro non si generano beni relazionali. 
 
Sicuramente hai notato anche che è necessaria 
una adesione personale. Cioè una adesione 
libera e non frutto di una obbedienza 
gerarchica. 
 
E come se non bastasse è richiesto a tutti un 
impegno costante nella relazione.  
 
Conclusione?  
Produrre bene relazionali non è una cosa 
semplice e ci vuole tanta, tanta umiltà e 
impegno. 
 
Come sappiamo, ancora oggi, sono molti i libri 
sulla leadership dal carattere prescrittivo, e 
che offrono un elenco di competenze e formule 
di successo.  
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Tutti però, e per nostra fortuna, hanno estinto 
la leadership fatta di comandi e di 
ammirazione cieca al capo.  
Tutti parlano della urgente necessità che 
abbiamo di superare una relazione a sole due 
dimensioni (alto – basso). 
 
Perché, sono le relazioni orizzontali che 
generano coinvolgimento, e fiducia e che 
permettono al leader di trasformarsi in un 
produttore di beni intangibili (relazionali). 
 
Questi beni sono quelli che non si vedono ma 
che si vivono e rappresentano il reale fattore 
critico di progresso sostenibile sia economico 
che sociale. 
 
I beni relazionali sono il valore aggiunto che 
produce un leader umile, per far fronte alle 
notevoli complessità che hanno raggiunto le 
nostre imprese. Trattasi di un livello tale da 
rendere totalmente insufficiente qualsia altra 
forma di leadership. 
 
I beni relazionali a cui mi riferisco sono ad  
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esempio: 
 
- l’apprendimento, 
- la condivisione,  
- la fiducia,  
- la partecipazione,  
- la cooperazione,  
- l’amicizia, 
- il senso, il perché. 

 
Solo un «leadership umile creerà e rifletterà 
relazioni in grado di adeguarsi al ritmo accelerato 
del cambiamento sistemico e potenzierà i gruppi 
di lavoro per costruire e mantenere la capacità 
adattiva e critica di approfittare del cambiamento 
stesso22». 
 
Ma non solo.  
Le relazioni fondate sull’umiltà sono quelle 
capaci di dare vita a tanto altro di nuovo e di 
migliore mai pensato prima. 
  

                                            
22 Edgard H. e Peter A. Schein – L’arte di creare fiducia – 
Guerini editori 2019 
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DA EGO-LEADER AD ECO-LEADER 
 
Ricorderai sicuramente la famosissima frase di 
Albert Einstein: «Non possiamo risolvere i 
problemi con lo stesso tipo di pensiero che li ha 
generati». Ebbene, se condividi con me l’idea 
che, purtroppo, è il solo pensiero economico a 
creare il mondo in cui viviamo, capirai quanto 
sia urgente, aggiornare il pensiero dominante 
che lo sottende. 
 
La grande paura che condivido con te è quella 
che i leader dei nostri giorni intendono risol-
vere i problemi dell’umanità con lo stesso 
pensiero economico che li ha generati. 
 
Non sei spaventato anche tu? 
Quanto EGO è presente nel pensiero econo-
mico attuale dei leader?   
 
Sicuramente a questo punto ti stai chiedendo 
perchè ECO e perché te ne parlo in questo 
libro.  
Perché te ne parlo, è presto detto: il tema 
principale di questo libro è l’umiltà e, l’umiltà, 
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è il prerequisito di qualsiasi nuovo appren-
dimento e quindi anche del passaggio da Ego-
Leader a Eco-Leader. 
 
Per capire il perché è importante diventare 
degli Eco-Leader, dobbiamo necessariamente 
condividere il fatto che «la nostra realtà 
economica è formata da eco-sistemi globali ed 
interdipendenti, mentre in generale i leader 
istituzionali operano con una consapevolezza 
organizzativa ego-sistemica23». 
 
Le nostre aziende operano in un eco-sistema 
globale e necessitano di Eco-Leader consa-
pevoli che ogni intervento in un’area dell’eco-
sistema genera conseguenze in altre aree. 
 
L’Eco-Leader ci fa pensare anche a tutto 
quanto vuol dire “Ecologia”. Ma io, in questo 
libro mi riferisco specificatamente al pensiero 
di Papa Francesco che parla di Ecologia 
Integrale, cioè la visione ecologica che 

                                            
23 O. Scharmer e Katrin Kaufer – Leadership in un future 
che emerge. Franco Angeli Milano 
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comprende le dimensioni economiche, umane 
e sociali.  
 
Riconosciamo ora un Ego-Leader. 
 
Un Ego-Leader è quello che possiede una sola 
verità: la sua. E se parla a nome della organiz-
zazione che dirige ha sempre di vista il “noi” 
contro “loro”, fa profitto per il profitto, i soldi 
al posto dei materiali e delle persone per fare 
“impresa finanziaria”, per fare altri soldi. 
Di conseguenza lui comunica in modo lineare 
e unilaterale, è poco trasparente (non dice la 
verità delle cose), il tutto, per consentire il 
benessere di pochi: il suo in primo luogo. 
 
Partiamo da questo modo di comunicare per 
iniziare a conoscere un Eco-Leader. 
 
La comunicazione di un Eco-Leader è: 
-  plurilaterale,  
-  ricorrente,  
- sempre totalmente trasparente, 
che cerca l’inclusione, con l’intento di gene-
rare benessere per tutti.  
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Eco-Leader è colui che vive la virtù dell’umiltà 
per dare vita al suo processo di trasformazione, 
utile a guidare le organizzazioni con una 
visione economica di tipo eco-sistemico che 
non ignora la realtà di un mondo globalmente 
interconnesso. 
 
Desidero fare un breve approfondimento sulla 
questione della “visione”.  
 
Da sempre diciamo che il “saper condividere 
una visione” è una delle più importanti qualità 
del leader.  
Osserviamo ora il mondo in cui viviamo e 
chiediamoci: quali visioni i leader hanno 
generato?  Quali visioni abbiamo condiviso? 
Erano quelle giuste?  Come sono state create?  
 
Forse le abbiamo generate in forma Ego e non 
certo con umiltà. 
 
Un Eco-Leader, con la sua umiltà, è colui che si 
impegna a:  
- “percepire insieme”,  
- “scoprire insieme”,  
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- “ispirarsi insieme”,  
- “creare insieme”,  
il futuro che vuole mergere. 
 
L’umiltà ci aiuta ad uscire dall’Ego per guar-
dare e restarne sempre in dialogo con 
l’Universo. 
 
Peter Senge al quale devo molto per i suoi 
scritti che hanno cambiato il mio modo di 
essere leader, nel suo ultimo libro Presence ha 
detto: «Se siete aperti riguardo la vostra idea, 
l’universo vi aiuterà. Esso vuole suggerirvi modi 
adatti a voi per migliorare la vostra idea». 
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ORA È NECESSARIO 
 
Se qualche tempo fa, imparare e praticare la 
leadership umile era utile soltanto a garantirsi 
un vantaggio competitivo, avrai ben capito che 
adesso è diventato indispensabile.  
 
Possiamo dire che sia diventato il prerequisito 
per raggiungere anche il più semplice suc-
cesso, o peggio, la sopravvivenza delle nostre 
imprese.  
 
Perché? 
 
I linguaggi della leadership che abbiamo 
ereditato non sono, per niente, sufficienti ad 
affrontare le sfide del nostro tempo. Guarda 
attorno a te: il clima 24 , la scarsità di cibo, 
popoli costretti a lasciare la loro terra, 
oligarchie finanziare, grave aumento della 
povertà, ecc. Potrei continuare, ma non serve, 

                                            
24 I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi 
implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e 
politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per 
l’umanità. 



 79 

lo sai benissimo che queste cose hanno una 
profonda connessione con le nostre imprese.  
 
I giovani stanno cambiato il modo di lavorare 
e la complessità del lavoro cresce in modo 
esponenziale grazie alle nuove tecnologie, alla 
Rete e le nuove forme con le quali si creano 
relazioni e soluzioni ai bisogni. 
 
Di contro persiste nelle nostre imprese una 
cultura manageriale miope che replica e 
ribadisce con forza modelli organizzativi 
talmente obsoleti, che porta le imprese al 
fallimento.  
 
Stanno cambiando rapidamente i valori sociali 
e professionali.  
 
Le nuove generazioni impongono un ritmo 
molto sostenuto al cambiamento.  
Non basta più parlare della sola responsabilità 
sociale ci viene richiesta una piena colla-
borazione alla ricreazione del pianeta. 
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Ai giovani non interessano più il profitto a 
breve e i premi di risultato, vogliono avere il 
diritto di vivere bene e a lungo, anche loro. 
 
Come vedi, la motivazione che ci spingeva una 
volta ad entrare nel mondo del lavoro è 
cambiata.  
 
Ci sono aspettative diverse, si ha bisogno 
sempre di più di uno “scopo”, di “un perché”. 
Proprio quello di cui ti ho parlato prima 
quando ti ho descritto i beni relazionali. 
 
Penso sia facile, a questo punto, intuire la 
ragione per la quale le nostre aziende non sono 
capaci di attrarre né, tantomeno, trattenere 
talenti: mancano leader umili capaci di 
definire e progettare insieme a loro lo scopo; il 
perché è meglio fare impresa con noi e non 
altrove.  
 
Ora è necessario, non attendere oltre. 
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TESTIMONIANZE 
 
Condivido con te quattro testimonianze, tra le 
tante, che ho ricevuto da persone che hanno 
letto la versione e-book di questo libro. 
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«Mi ritrovo perfettamente nei pensieri inespressi 
del leader, ancor più adesso che dopo una 
situazione di "successo" in cui ero e di cui mi 
sentivo perno... ho dovuto smantellare ogni mio 
schema mentale e strategia in passato vincente... 
azzerare tutto, forse soprattutto la presunzione di 
essere in possesso delle carte vincenti... 
 
Questo libro è una provocazione, mette allo 
scoperto l'inespresso e porta all'essenziale del 
successo: il vero potere è servire!  
 
Il vero Leader è colui che riconosce questo suo 
potere. 
 
Mettersi al servizio, prendersi cura della bellezza 
di ogni persona affinché fiorisca... e questo si può 
fare solo con l'umiltà di chi sa di essere dinanzi a 
un mistero più grande di sé! 
... e non ci sono formule prefissate... ci sono quei 
puntini di sospensione da riempire con ciò che 
ogni relazione ci fa scoprire o crea di nuovo». 
 
Messaggio inviatomi da Paola (General 
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Manager di una grande organizzazione con 
sede a Palermo).  
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«È un periodo in cui non riesco a governare il mio 
tempo. Sono certo che qualcuno lo stia facendo al 
meglio per me.  

Il suo libro è semplicemente stupendo. Ed è stato 
molto utile per focalizzare l’attenzione su un 
punto che mancava al mio appello.  

Quanto è più bella la vita se si scopre il valore 
dell’umiltà! 

Basta un nulla per renderci felice, un soffio d’aria 
apre un sorriso nel cuore.  

Vorrei conoscerla. 

Donerò questo suo meraviglioso libro a tutti i miei 
amici veri, conscio che sarà il regalo più vero che 
avrò mai fatto. 

Messaggio inviatomi da Luca (Imprenditore 
edile di Roma che mi ha ordinato 100 copie). 
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«Più che una provocazione, l’umiltà, io la sento 
una grande meta, una tensione e un riferimento.  

La mappa non è il territorio e l’umiltà voglio sia 
la mia bussola per la rotta vera. 

Grazie di avermi dato l’opportunità di condividere 
questo apprendimento grande che spero di fare 
mio ogni giorno e ogni momento».  

Messaggio inviatomi da Viviana (Coordi-
natore generale e amministrativo di una 
azienda di trasporti di Foggia). 
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«Caro Roberto, l’ho letto tutto d’un fiato e lo 
dovrò rileggere una e tante altre volte... 

Ciò che da preoccupazioni è l’applicazione 
pratica… 

Per essere umili bisogna essere Santi? In un 
momento storico nel quale i Santi non vanno 
molto di moda?  

Ti dico la verità che a me piacerebbe molto 
imparare ad essere umile, praticare il bene anche 
nella consapevolezza di correre grossi rischi.   

Ma d’altronde quali alternative abbiamo?  

La finzione, il falso credo, l’egoismo, la cattiveria?  

Ecco, Roberto, se tu decidessi di avviare un 
percorso che aiuti le persone ad essere davvero 
umili considerami già iscritto. 

Messaggio inviatomi da Pietro (Ammini-
stratore Delegato di una azienda nel settore 
alimentare di Ostuni). 
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LA PREGHIERA DEL BUONUMORE  
 
La preghiera che aiuta a saper vivere l’umiltà25.  
 
Dammi, Signore, una buona digestione, e anche 
qualcosa da digerire.  
Dammi la salute del corpo, con il buon umore 
necessario per mantenerla.  
Dammi, Signore, un’anima santa che sappia far 
tesoro di ciò che è buono e puro, e non si spaventi 
davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di 
rimettere le cose a posto.  
Dammi un’anima che non conosca la noia, i 
brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non 
permettere che mi crucci eccessivamente per 
quella cosa tanto ingombrante che si chiama “io”.  
Dammi, Signore, il senso dell’umorismo.  
Fammi la grazia di capire gli scherzi, perché abbia 
nella vita un po’ di gioia e possa comunicarla agli 
altri.  
Così sia.  

                                            
25 Attribuita erroneamente a Thomas More 
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