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Caro Leonardo,
sii il protagonista di questa fantastica storia 

come della meravigliosa avventura che è la vita!
Con amore,

Papà

A tutti coloro in cerca di ispirazione…





Comandare è servire, niente di più e niente di meno.
André Malraux

La s!da della leadership è di essere forte, ma non brutale; 
sii gentile, ma non debole; 

temerario, ma non prepotente; 
ri#essivo, ma non pigro; 

umile, ma non timido; 
!ero, ma non arrogante; 

dotato di umorismo, ma senza follia.
Jim Rohn





PREFAZIONE

Dodici parole per la vita
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Leadership a!ettiva

“Se sul mio sentiero incontro un’immagine bella di vita 
mi arresto, mi chino, la raccolgo e la colloco nel cuore”. 
Mi ritornano in mente queste parole di Padre Giuseppe 
Acchiappati dopo aver letto Leadership a!ettiva dell’amico 
Mauro Dotta, un vademecum per tempi di prova, un gri-
do di speranza, un lascito umano e spirituale per chi viene 
dopo di noi, che un padre, a un certo momento, è – per così 
dire – costretto a consegnare: “Ora che ti appresti a partire 
e inizi i primi passi decisivi per quella che sarà la tua vita, 
mi permetto di raccomandarti i seguenti punti…” scriveva 
l’artista Giacomo Manzù al !glio Pio appena maggiorenne, 
consegnandogli 10 pensieri di rara bellezza e ispirazione, 
prima della sua tragica morte.

Questo racconto leggero e denso, pieno di poesia e di 
tenerezza, con la trasparenza sapida dell’acqua di mare, pog-
gia su 12 parole che ne sono la spina dorsale, l’avventura di 
una vita: “Fermarsi, credere, ascoltare, pazienza, umorismo, 
farsi da parte, umiltà, imperfezione, vulnerabilità, a"ettivi-
tà, eredità, saggezza”. Non sono in rigida successione, ma 
ognuno di noi può approfondire la parola che più gli parla 
e allargarla come una lente attraverso la quale vedere. Non 
si tratta di pioli di una scala ascendente o, semmai, discen-
dente, ma di punti panoramici, !nestre da cui spaziare verso 
orizzonti dilatati o abissi di interiorità. O più naturalmente 
sul duro vivere quotidiano. 

La prima e l’ultima parola sono le fondamenta tra cui 
si inarca tutto il cammino, come un ponte di Calatrava. 
La prima parola è “fermarsi”: ci pensavo quando, nel gior-
no dei morti, tra i silenzi d’autunno, ho visitato ancora 
una volta la tomba Brion a San Vito di Altivole (Treviso), 



17

Prefazione

approdo di luce e di pace della vita e dell’opera di Carlo Scar-
pa. Quest’uomo semplice e grande ha pensato che il mistero 
della morte e della tomba, ma anche della bellezza, della na-
tura, della fede e dell’amore si possa vedere, infatti, solo se 
ci si ferma, se concretamente ci si siede e si guarda a lungo 
all’intorno, per poter meditare e magari accorgersi che ciò 
che è nascosto sta proprio sulla super!cie. Ha perciò eretto 
un “padiglione della meditazione” che ‘costringe’ a sedersi per 
ammirare e pensare; se si sta viceversa in piedi non si vede 
nulla, la vista è impedita dalla ripida copertura spiovente del 
tetto, come da una benda sugli occhi. Del resto così mi dice-
va un genio dell’arte, della vita e del Cristianesimo, William 
Congdon, al sopravvenire di una nuova autunnale stagione 
della sua vita, dopo aver a lungo viaggiato: “Ho iniziato il 
mio ultimo viaggio, il più importante, fermandomi”. 

L’ultima parola è “saggezza”, che inizia con la gentilezza, 
la tenerezza, la delicatezza: non c’è cura infatti, dell’anima e 
del corpo, se non è intessuta di saggezza e di gentilezza che 
nascono dal cuore e gettano un ponte tra noi e gli altri. Vero 
più che mai in questi tempi drammatici: ogni 11 minuti nel 
mondo un giovane tra i 12 e i 20 anni si suicida, ci informa 
crudamente l’ultimo rapporto dell’Unicef.

Leadership a!ettiva è una luce di speranza, parola da pro-
nunciare oggi con nuova !ducia, perché essa è la piccola luce 
che brilla lontano, in fondo a un tunnel molto buio e noi, per 
raggiungerla, lo percorriamo a fatica, strisciando, superando 
ostacoli: proprio per questo non dobbiamo spegnerla né af-
!evolirla, altrimenti non usciremo mai dal tunnel, scriveva 
l’antropologa Jane Goodall, dopo aver appena pubblicato il 
suo testamento spirituale, "e book of hope.
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Caro Mauro grazie, continua a fare del tuo lavoro e delle tue 
esperienze un sostegno e un incoraggiamento per il viandante 
quaggiù, per non vivere invano, per trovare un senso per vivere 
e quindi anche per morire, fosse pure, come ricorda Emily Di-
ckinson nella poesia Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, 
poter aiutare “un pettirosso caduto a rientrare nel nido”.

Fratello Lino Breda
M$%&'$ () B$*+
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