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CHE ILLUMINA!
Ovvero
la leadership
come non líavete
mai VISTA prima

Quando ero piccolo pensavo
che nel buio si nascondessero i
cattivi pensieri e, probabilmente,
non ero líunico bambino a temere
qualche sorpresa da ciÚ che non
riuscivo a vedere. Ero sicuro che
questo stato negativo si potesse
dissolvere anche solo con un poí
di luce fioca, e cosÏ infatti era.
Molti hanno scritto della paura
del buio ma oggi mi incuriosisce

condividere uníesperienza molto
particolare che mi ha fatto pensare
a come nel momento del bisogno
sappiamo rincorrere ad importanti
risorse che spesso ci dimentichiamo di avere: la cena al buio.
Una persona non vedente, Libero Tantimonaco, psicopedagogista e
presidente della sezione monzese
dellíUnione Italiana Ciechi, ha organizzato qulache tempo fa una

cena ad inviti in un ristorante attrezzato appositamente per líoccasione, sigillando tutto, ma proprio
tutto, con adeguati scuri tanto da
non riuscire a cogliere neanche un
minimo bagliore.
Saremmo stati una cinquantina
di persone e tutto era stato preparato alla perfezione: i tavoli apparecchiati, le bibite servite, il pane
al posto giusto, i bicchieri diversi
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per líacqua e il vino, e, soprattutto,
i camerieri, anche loro ragazzi non
vedenti, pronti ad accompagnarci
in uníesperienza senza precedenti.
Ero molto incuriosito perchÈ il
buio oggi mi piace, mi rilassa, mi fa
star bene; certamente mi domandavo come avrei distinto líacqua
naturale dalla gasata e come avrei
potuto evitare di versare il vino
fuori dal bicchiere Ö
Appena superato il primo diaframma-porta che introduceva
nellíignoto mondo, ho sentito addosso una certa tensione come se
stessi lasciando fuori le mie sicurezze, le mie certezze, ciÚ su cui mi
sono sempre aggrappato e a cui ho
fatto sempre affidamento da solo.
Per fortuna non ero solo!
I ragazzi della UIC, carinissimi,
ci hanno accompagnato per mano
nel buio antro verso il tavolo a noi
assegnato. Era curioso come il passo sicuro del non vedente, con la
sua indispensabile guida vocale, ci
aiutasse a muoverci in modo meno
impacciato nel nulla.
Vicino al tavolo, guidati sempre
dalla voce sicura del nostro cameriere, ci siamo accomodati: tutti i
pensieri ìesterniî che fino a quel
momento mi avevano accompagnato, ora erano svaniti per cercare
di cogliere ogni dettaglio, ogni piccolo riferimento che mi consentisse
di sentirmi a mio agio ìallíinternoî
di una dimensione nuova.
Libero, che chiacchierando con
tutti i commensali si muoveva qua
e l‡ tra i tavoli come se niente fosse,
mi calmava perchÈ, non lo nego,
dopo qualche minuto avvolto nel
buio pi˘ assoluto mi Ë capitato di
sentirmi perduto, impaurito di non
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poter pi˘ uscire da quella dimensione cosÏ lontana dalla mia realt‡
quotidiana. Mia moglie Barbara, al
mio fianco, mi ha rassicurato con
una carezza e tenendomi la mano:
quel contatto mi teneva ancorato
alla realt‡ che lentamente stava
svanendo verso uno stato di quasi inebriatezza. Parlando con gli
altri commensali ho scoperto che
non ero líunico a sentirmi disorientato e ciÚ, in parte, mi consolava.
La prima riflessione che ho fatto Ë sullíascolto: sappiamo tutti
quanto sia importante comunicare
e soprattutto ascoltare ma mai
quanto durante la cena al buio mi
sono reso conto di ciÚ! In assenza
di contatto visivo siamo costretti
a compensare con gli altri sensi e
líascolto diventa proprio ìattivoî
ovvero multi direzionale e super
sensibile. Se fossimo tutti pi˘ attenti ad ascoltare con vivo interesse ciÚ che la gente ha bisogno
di comunicarci, miglioreremmo
grandemente líefficacia delle nostre relazioni.
Shelle Rose Charvet, una cara
amica nonchÈ trainer internazionale con cui ho studiato in Canada, ci ricordava di offrire líattenzione allíaltro ìas a giftî ovvero
come se fosse un regalo: questo Ë
un ottimo inizio per comunicare
sintonicamente se penso a quanta
fatica facciamo a prestare attenzione allíaltro mentre ci parla, magari
con un pc aperto davanti mentre
scriviamo una mail e, senza guardare il nostro interlocutore gli diciamo ìparla pure, ti ascoltoî, e via
con il tic tac della tastiera!
Alla cena al buio tutto questo
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finalmente svaniva magicamente
perchÈ dovevamo per forza prestare
attenzione alla fonte sonora per distinguere le parole che si sovrapponevano, come ad ogni cena in
compagnia. Sembrava quasi di parlare come nei film: prima líuno poi
líaltro. Certamente la lettura del
labiale, líespressione del volto, il
movimento degli occhi che tanto ci
aiutano a carpire meglio lo stato
díanimo di chi abbiamo di fronte se lo osserviamo! - era sostituito
dallíascolto tanto che le sfumature
della voce erano in grado di farci
vedere líespressione che il volto
stava manifestando in quel momento. Tutto nella nostra mente. E non
ci mancava nulla.
Líattenzione selettiva, rafforzata
da una certa concentrazione, era rivolta ai dettagli: Libero ci ha indicato come versare il vino senza fare
un disastro usando il tatto ma soprattutto líudito infatti, si poteva
capire il quasi pieno facendo molta
attenzione al gorgoglio del liquido
che scivolava lentamente nel bicchiere.
Ancora dettagli, come distinguere il vino bianco, freddo, da
quello rosso, a temperatura ambiente.
Uníaltra riflessione importante
che questa esperienza mi ha regalato Ë in merito allíorganizzazione:
ognuno di noi sa quanto sia importante organizzare, pianificare, prevedere nel proprio quotidiano. In proporzione, alla cena al buio, tutto
questo diventava essenziale infatti
senza uníadeguata organizzazione
sia dei movimenti comuni, (come
alzarsi e spostarsi, che degli oggetti, (il pane da una parte, líacqua
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dallíaltra, le posate al loro posto ed
alla distanza che mi aspetto) sarebbero davvero guai! A una signora
di fronte a me Ë caduta la forchetta: panico!
Libero ci diceva che Ë tutto questione di organizzazione: se non sei
ordinato non troverai pi˘ nulla.
Allora, perchÈ non cogliere líoccasione per riflettere di pi˘ sulla
nostra organizzazione del lavoro,
soprattutto se abbiamo anche la responsabilit‡ di altre persone che si
relazionano quotidianamente con
noi, con la fatica di agire al buio se
non li aiutiamo a ritrovarsi nei riferimenti del nostro lavoro.
Ordine, dicevamo, sÏ ordine anche nella conduzione della chiacchierata. Penso ancora a quante
riunioni si svolgono nel caos, senza
uníadeguata pianificazione degli
obiettivi dellíincontro e dei contributi dei partecipanti: ah Ö se
fossero tutti al buio quante parole
in meno a favore, davvero, di una
comunicazione mirata ed efficace!
Quante volte diamo per scontato che ciÚ che vediamo noi lo

vendano anche gli altri!? E se cosÏ
non fosse, e se la realt‡ fosse solo
una proiezione nella nostra mente,
non sarebbe opportuno fare molta
pi˘ attenzione a verificare il feedback della nostra comunicazione?
Alla cena al buio tutti ci siamo dimostrati ottimi comunicatori perchÈ
prestavamo la massima attenzione
affinchË il nostro messaggio arrivasse a destinazione in modo corretto, in assenza di altri punti di
riferimento: avevamo qualcosa da
comunicare, volevamo comunicarlo, sapevamo a chi indirizzarlo - dirigendo fisicamente il messaggio verso il destinatario - e ci concentravamo sullíeffetto prodotto con molta umilt‡.
Magnifico! Per comunicare efficacemente in tutti i sensi dovremmo provare il buio, dove tutte le
certezze che spesso ci legano a
quella sola visione monolitica, priva di flessibilit‡, svaniscono a favore di uníattenzione allíaltro unica, sensibile e deliziosa che ha la
forza di unire.
Alla mia destra sedeva Libero; e

mi ero accorto che aveva lasciato
la sua giacca appoggiata sulla sedia
e lui, con altri, si era alzato ed era
in giro per il ristorante per assicurarsi che tutto fosse a posto.
Nel sentirlo ritornare al suo
posto, díistinto, lo avviso che la sedia era occupata dalla sua giacca e
lui, prontamente con la sua magnifica ironia, mi risponde ìlo so, Fabrizio, la vedo!î, e sento che sorride. Ci sarebbe molto altro sui cui
riflettere che la cena al buio mi ha
insegnato ma una cosa Ë certa: di
quellíesperienza ne ho - ne abbiamo avuto - tutti un ricordo luminoso, chiaro e preciso come se la
luce non fosse mai mancata perchÈ,
in fondo, la luce che si era accesa
era quella dentro di noi.
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