Leadership & Management Magazine
Leadership & Management - La Rivista Dedicata ai Manager dell'Azienda
https://www.leadershipmanagementmagazine.com

La leadership e il lavoro su di sé
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Chi aspira a sviluppare una professione con onore, come dirigere con vera leadership, o
occuparsi di questioni importanti come la ricerca, le aziende, la medicina, la sicurezza, la
scienza, le organizzazioni, le scuole, ovunque, prima deve fare i conti con la propria
crescita personale, le proprie capacità e valori.
Bisogna prendere atto del fatto che il nostro carattere determina larga parte della nostra
modalità comunicativa, lo stile di leadership, le decisioni.
Bisogna essere abbastanza umili per capire che il nostro carattere non è qualche cosa di
inviolabile ma anzi lavorarvi è un atto sacro. È utile cercare di capire su quali tratti possiamo
lavorare. È un atto sacro anche l’azione e il tentativo che mettiamo in atto per migliorarci, al di
là che ci riusciamo o meno, o che ci riusciamo subito o dopo un periodo di tempo. Spesso il
miglioramento richiede un percorso, e non un singolo atto.
Spesso il miglioramento richiede un percorso, e non un singolo atto. Chi affronta un percorso di
miglioramento personale è sempre una persona coraggiosa. Ha il coraggio delle emozioni, ha
deciso di guardarsi dentro, scoprire le alchimie della formula arcana in cui è inserito, capire
come funziona il proprio ingranaggio interiore, e cambiarsi in meglio (Trevisani 2015).
Vogliamo migliorarci per essere sempre di più noi stessi nel nostro pieno potenziale e
non persone che si nascondono dietro a scuse come “sono fatto così, che cosa vuoi
farci?”.
Lavorare sul proprio carattere per migliorarsi significa ascoltare i propri valori senza rifiutarli, ma
anche avere l’umiltà di pensare “posso sempre fare passi in avanti nel mio processo di
miglioramento personale”. Chi non accetta questa visione potrebbe pensare di sé “sono il
migliore, perché lo dico io”. Questa è sostanzialmente una forma di nevrosi.
Alexander Lowen (1982) ci mette in guardia chiaramente sui rischi che le nevrosi generano
nelle persone. Prima di tutto, non saper imparare dall’esperienza.
Si dice che le persone imparino dall’esperienza, e in generale questo è vero: l’esperienza è il
migliore e, forse, l’unico vero maestro.
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Ma questa regola non sembra potersi applicare al campo della nevrosi. La persona non impara
dall’esperienza ma ripete continuamente lo stesso comportamento distruttivo.
Aprirsi a capire prima di tutto “che cosa vorrei migliorare di me” è un grande processo di
focusing[1], una focalizzazione consacrata, importante.
Fare focusing significa andare alla ricerca di chi siamo e come comunichiamo, che cosa
sentiamo dentro di noi, e come questo si trasferisce all’esterno di noi.
Significa quindi andare alla ricerca di un manoscritto unico, un testo nascosto, che non è di
facile accesso e si trova solo nell’esplorazione attenta e profonda. Questa esplorazione può
essere appresa in appositi corsi, può essere potenziata quando guidata da professionisti
esterni, ma al di là della tecnica richiede sempre e comunque una grande voglia di scoprire il
massimo del proprio potenziale umano possibile.
Per lavorare sul carattere occorre un contributo esterno, che sia coaching, counseling o
formazione esperienziale, pratica, confronto, feedback, motivazione alla voglia di migliorarsi.
Alexander Lowen (1982), sviluppatore della Bioenergetica, ci ricorda un fatto importante:
Il carattere determina il fato.
Per carattere si intende il modo di essere o di comportarsi tipico, abituale o “caratteristico” di
una persona.
Definisce un insieme di risposte fisse, buone o cattive, indipendenti dai processi mentali
coscienti.
Non possiamo cambiare il nostro carattere con un’azione cosciente, perché non è soggetto alla
nostra volontà.
Di solito non siamo neppure coscienti del nostro carattere, perché diventa per noi come una
“seconda natura”.
Avere voglia di capire i nostri limiti e opportunità, forze e debolezze, non ha niente a che fare
con la ricerca di qualche forma di “patologia” mentale, non è un atto medico, conoscersi a
fondo non è un percorso clinico ma anzi, diventerà operazione di scoperta quotidiana,
operazione che ci porta alla scoperta della “cultura” che ci circola dentro, l’insieme di regole
che usiamo inconsciamente nel nostro comportamento quotidiano.
Questo permette di tenere alla larga gli stati mentali negativi che rischiano di farci ammalare o
di farci agire in modo automatico e senza il nostro consenso.
[1] Per la metodologia del focusing, vedi i testi di Gendlin (in particolare 2002); inoltre: Campbell
e McMahon (2001); Elliot, Watson, Goldman e Greenberg (2007); Weiser Cornell (2007);
Welwood (1994).
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Testo estratto dal libro Team leadership e comunicazione operativa. Principi e pratiche per
il miglioramento continuo individuale e di team. Franco Angeli editore
A cura di: Daniele Trevisani
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