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摘要 
 

 最近， 情商的价值在不同的领域上越来越受到重视。尤其是，从美国心理

学家丹尼尔• 戈尔曼进行的研究之后，这种因素对于提高个人的有效领导力至关

重要。 

 本研究论文讨论关于情商和有效领导之间的关系。尤其是，本文的目的是

透过实证研究的分析，探索情商性的领导的特点， 和其在中国背景的实际应用。

文章分为三个部分: 1) 情商性质, 即其组织部分，其测量方法和作用 2）情商的教

育，包括全球性的教育前途，中国的教育体系和中国情商的教育，并情商对培训

新中国领导层形成的重要性 3）情商性的领导的特性，即“用心管理”的理念，情

感在中国组织环境中的作用，并中国的软实力作为情感领导力的工具。此外，每

章末附有的翻译文的目的是进一步地切入文章提出的议题。 

 本论文的焦点就是情商于它在领导领域的实际应用。研究首先分析情商的

特点：据丹尼尔·戈尔曼所说，培养情商的能力是在如今的社会中不可缺少的因素，

尤其为“共鸣”的领导人。本文的主要结构是由分析情商性的领导力而组成的：从

讨论情商的概念起，作者分析现代中国对情商的重视。通过美中背景对照的学习，

本论文最后证明了美国的情商理念也可以应用于其他的领域，更具体于中国。收

到西方文化的影响的中国透过情商创新的概念的实行可以有效地面临全球化的社

会对领导的挑战，把情商作为提升领导力的前途，在领导方面成为全球的榜样。 
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Abstract 
 

 Recently, emotional intelligence and its related competencies have been 

demonstrated to be valuable and applicable to different contexts. In particular, thanks to 

psychologist Daniel Goleman’s contribution, this factor has been recognized as essential 

for improving the individual’s effective leadership. 

 This thesis investigates the relationship between emotional intelligence and 

effective leadership. In particular, by analysing empirical research studies, the author 

explores the characteristics of emotional leadership and its practical application in the 

Chinese context. The structure of the dissertation is divided into three parts: 1) the nature 

of emotional intelligence, including its constituent parts, its methods of measurement and 

its efficacy in diverse contexts; 2) EQ education, including new direction for global 

education, China’s education system and Chinese EQ education, and the importance of 

emotional intelligence for Chinese’ new leadership training; 3) the characteristics of EQ 

leadership, namely the “managing with heart” concept, the role that emotions play in the 

Chinese organizational field, and China’s soft power as tool for emotional leadership. 

Additionally, the appendixes at the end of each chapter have the purpose of further cutting 

into the issues previously raised by thesis. 

 The focus of this paper is emotional intelligence and its practical application in 

the field of leadership. The study first analyses the characteristics of emotional 

intelligence, which, according to Daniel Goleman, represents an indispensable factor for 

today’s society, especially for the “resonant” leaders. The main framework of this paper 

consists of the analysis of the emotional leadership: by discussing in detail emotional 

intelligence and its competencies, the author further evaluates the importance of 

emotional intelligence for contemporary China, proving that the concept of emotional 

intelligence, originated in the United States, can also be applied to other contexts, and 

more specifically to China. China, which is increasingly and consistently receiving the 

influence of Western culture, proved to be able to effectively face the challenges that 

leadership poses to our globalized society; thanks to the implementation of innovative 

concepts of emotional intelligence, China can set new direction for enhancing the 

leadership of the future, and can also set an example for a global, valuable and 

emotionally-effective leadership model. 
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1. LA NATURA DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
 

 

Rare sono le persone che usano la mente,  

poche coloro che usano il cuore  

e uniche coloro che usano entrambi. 

Rita Levi-Montalcini1 

 

1.1 Ragione ed emozione: quoziente intellettivo e quoziente emotivo 
 

 Per molti secoli, ragione ed emozione hanno rappresentato due concetti antitetici 

e inconciliabili. Ciò che Antonio Damasio2, esperto in neuroscienze, definisce “l’errore 

di Cartesio” consiste nell’aver separato emozione e intelletto, scelta che ha condizionato 

tutta la tradizione successiva. Prima di Cartesio, Socrate, Platone e Aristotele avevano 

attuato una distinzione per certi aspetti simile tra ragione ed emozione, affermando, in 

particolare, il primato della prima sulla seconda. Al contrario, Damasio ritiene che ciò 

che lui definisce l’“apparato della razionalità” non sia indipendente da quello delle 

emozioni: essi invece rappresenterebbero due sistemi indissolubili 3. 

 Un contributo importante allo studio delle emozioni e al ruolo che esse giocano 

nell’evoluzione fu quello proposto da Charles Darwin: ne L’espressione delle emozioni 

nell’uomo e negli animali, opera pubblicata nel 1882, Darwin prese in esame sia la 

componente biologica sia quella sociale delle emozioni, al fine di costruire su base 

scientifica una classificazione delle emozioni come fattore intrinseco all’uomo, a sua 

volta determinato dall’adattamento all’ambiente4. 

 A partire dai primi decenni del ventesimo secolo, cominciarono in Europa a 

diffondersi teorie e analisi di misurazione dell’intelligenza intesa in senso stretto. La 

“scala Binet-Simon”, apparsa per la prima volta in Francia nel 1905, costituisce il primo 

test effettuato sull’intelligenza umana: composta da 30 quesiti disposti in ordine di 

																																																								
1 R. CARRARA, “Rita Levi Montalcini: un ricordo e tante speranze”, Neuroetica e neuroscienza, 22-04-
2014, http://acarrara.blogspot.it/2014/04/rita-levi-montalcini-un-ricordo-e-tante.html, consultato il 07-04-
2016. 
2 A. DAMASIO, L’errore di Cartesio, Milano, Adelphi, 1995. 
3 Ivi, p. 18 
4 C. DARWIN, L’ espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Torino, Bollati Boringhieri, 1999. 
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difficoltà crescente, essa misurava inizialmente solo capacità astratte, come la 

comprensione e il ragionamento. Tale test, rivolto originariamente ai bambini, 

rappresentò sin da subito un successo per la neuroscienza, in quanto esso mostrava 

un’evidente correlazione tra i risultati positivi del test e le valutazioni scolastiche 

dell’alunno. Nel 1908, la scala venne migliorata grazie all’introduzione del concetto di 

“età mentale”, ovvero, secondo Binet, l’insieme di prove che, in media, un bambino 

avrebbe dovuto essere in grado di risolvere a seconda della sua età cronologica: tale 

concetto venne impiegato come sistema di attribuzione di punteggio, e successivamente 

il test venne esteso anche agli adulti5. Sulla base della scala di Binet, lo psicologo tedesco 

William Sterne elaborò in seguito il concetto di “quoziente intellettivo” o “QI”, misurato 

come rapporto tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per 100. Dal momento che 

anche tale test era rivolto prevalentemente ai bambini, fu ideata successivamente una 

scala di intelligenza per adulti grazie al contributo di David Wechsler: tale scala prese il 

nome di “WAIS- Wechsler Adult Intelligence Scale”6. 

 Mentre in Europa e negli Stati Uniti si sviluppavano studi di misurazione dello 

sviluppo cognitivo dell’individuo, le ricerche di psicologia sociale avevano invece 

convalidato le tesi darwiniane, giungendo a sostenere in particolare l’influenza 

dell’ambiente sociale e culturale nel favorire e decretare le emozioni maggiormente 

adattative. Sulla linea delle tesi di Darwin, fu dunque proposto il concetto di “intelligenza 

sociale” definita nel 1922 dallo psicologo americano Edward Lee Thorndike come la 

capacità di comprendere gli altri, di saper interagire con essi e di comportarsi in modo 

giudizioso nelle relazioni7. Sulla base del concetto originario definito dall’autore, furono 

proposte ulteriori definizioni del termine e furono altresì elaborati diversi strumenti vòlti 

a rilevare le differenze individuali relative all’intelligenza sociale. A partire dal concetto 

di intelligenza sociale si aprì, dunque, un filone di ricerche che considerarono 

l’intelligenza non più come fattore immutabile ma come una facoltà vincolata al contesto 

sociale in cui essa viene impiegata. 

 Allo psicologo David Wechsler si deve un ulteriore contributo all’ampliamento 

della concettualizzazione di intelligenza intesa in senso stretto. Tra il 1934 e il 1939, 

																																																								
5  C. BOAKE, “From the Binet-Simon to the Wechsler–Bellevue: Tracing the History of Intelligence 
Testing”, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Vol. 24, Nr. 3, 2002, pp. 383-405. 
6 Ibidem. 
7 E. L. THORNDIKE, “Intelligence and Its Uses”, Harper’s Magazine, gennaio 1920, pp. 227-235. 
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infatti, egli elaborò uno dei test d’intelligenza più diffusi, il “Bellevue-Wechsler scale”, 

fondato su una concezione dell’intelligenza come capacità complessiva, sottolineando in 

tal modo l’importanza non solo degli aspetti cognitivi, ma anche di quelli affettivi e 

conativi (ovvero legati alla sfera della volontà o intenzionalità) dell’individuo, quali 

facilitatori o inibitori dei processi intellettivi8. 

 Dunque, l’uomo non è caratterizzato da un unico tipo di intelligenza, ma da 

“intelligenze multiple”, ognuna deputata a differenti ambiti dell’attività umana, come 

sostenne Howard Gardner, psicologo e docente presso la Harvard University. Nel 

pensiero di Gardner, le emozioni assunsero per la prima volta lo status di vere e proprie 

espressioni dell’intelligenza: nella sua opera Formae mentis, punto di riferimento 

imprescindibile per gli studi successivi sul rapporto tra intelligenza ed emozione, Gardner 

rifiutò la vecchia concezione di intelligenza come fattore unitario misurabile tramite il 

quoziente intellettivo, proponendo invece una concezione più dinamica dell’intelligenza 

stessa, articolata in diverse tipologie. Oltre ai tipi di intelligenza esaminati nel test del 

quoziente intellettivo, come l’intelligenza logico-matematica, di particolare rilievo 

furono l’“intelligenza interpersonale”, ovvero la capacità di conoscere i propri sentimenti 

e saperli utilizzare in funzione del comportamento corretto, e l’“intelligenza 

intrapersonale”, altrimenti denominata “consapevolezza emotiva”, ossia la capacità di 

comprendere i sentimenti altrui e di comportarsi di conseguenza9. 

 Nel concetto di “intelligenze multiple”, e in particolare in quello di “intelligenza 

interpersonale”, si possono rintracciare in nuce le premesse teoriche per ciò che Salovey 

e Mayer definirono “intelligenza emotiva” (EI), ovvero “l’abilità di percepire, utilizzare 

e generare emozioni al fine di assistere il pensiero, comprendere le emozioni e regolare 

consapevolmente le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale” 10 . 

Considerando le emozioni come risposte cognitive, i due psicologi sociali elaborarono 

nel 1990 un modello noto come “modello delle abilità” o “mental ability model”, che 

prevede tre distinte abilità corrispondenti a tre diversi processi mentali: valutazione ed 

																																																								
8 F. DEL CORNO, M. LANG (a cura di), Elementi di psicologia clinica, Milano, Franco Angeli Editore, 
2013, pp. 188-218. 
9 H. GARDNER, Formae mentis: saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Milano, Feltrinelli, 1991. 
10 J. D. MAYER, P. SALOVEY, “What is Emotional Intelligence?”, in J. D. MAYER, P. SALOVEY (a 
cura di), Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators, New York, Basic 
Books, 1997, pp. 3-31. 
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espressione delle emozioni, regolazione delle emozioni, e utilizzo di esse11. Per la prima 

volta, pertanto, viene definito il ruolo cruciale delle emozioni come parte integrante 

dell’intelligenza di un individuo, e viene espresso un concetto, l’intelligenza emotiva, 

come una forma di intelligenza vera e propria che consente di percepire le emozioni, di 

regolarle, e di usare le informazioni emozionali per guidare il pensiero e le azioni.  

 Il primo modello teorico dell’intelligenza emotiva, così come proposto da Peter 

Salovey e John D. Mayer, venne successivamente rivisitato, subendo modifiche e 

specificazioni, tanto che ad oggi non è stata raggiunta ancora una concettualizzazione 

univoca e generalmente condivisa del termine. In linea generale, gli studiosi attualmente 

concordano nel definire l’intelligenza emotiva come un insieme di abilità cognitive 

preposte all’elaborazione di informazioni emotivo-affettive, pertinenti sia alla sfera 

personale che sociale. In particolare, Mayer e Salovey suddividono gerarchicamente tali 

abilità in quattro categorie principali: percepire con accuratezza, valutare ed esprimere 

correttamente le proprie emozioni, essere in grado di generare e utilizzare le emozioni ai 

fini di facilitare il pensiero, comprendere le proprie emozioni, e infine saper gestire le 

proprie emozioni per promuovere una crescita emotiva e intellettiva dell’individuo12.  

 Una teorizzazione ulteriore del concetto di intelligenza emotiva venne operata da 

Reuven Bar-On, psicologo e docente universitario americano. Egli, influenzato dai primi 

lavori di Darwin sull’importanza dell’espressione emotiva per la sopravvivenza e 

l’adattamento, e altresì ispirato dalla descrizione di Thorndike dell’intelligenza sociale e 

dall’importanza che egli conferisce alle prestazioni umane, così come dalle osservazioni 

di Wechsler relative all’impatto di fattori non cognitivi e conativi su ciò che egli riferisce 

come “comportamento intelligente”, giunge ad una nuova enunciazione del concetto di 

intelligenza emotiva. Esso, denominato appunto “modello di Bar-On”, definisce 

l’intelligenza emotivo-sociale come una “sezione trasversale” di competenze emotive e 

sociali correlate tra loro, abilità e facilitatori che determinano il modo in cui ciascun 

individuo comprende ed esprime se stesso, comprende gli altri e si relaziona con essi, e 

le modalità con cui si fa fronte alle esigenze quotidiane. Le competenze, le capacità e i 

facilitatori cui tale concettualizzazione si riferisce comprendono cinque componenti 

chiave: (1) la capacità di riconoscere, comprendere ed esprimere emozioni e sentimenti; 

																																																								
11 J. D. MAYER, P. SALOVEY, “Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition and Personality, Vol. 
9, Nr. 3, 1990, pp. 185-211. 
12 J. D. MAYER, P. SALOVEY, “What is Emotional…”, op. cit., pp. 3-31. 
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(2) la capacità di comprendere i sentimenti altrui e di saper relazionarsi con essi; (3) la 

capacità di gestire e controllare le emozioni; (4) la capacità di condurre il cambiamento, 

adattarsi e risolvere i problemi di natura personale e interpersonale; infine (5) la capacità 

di generare emozioni positive e di essere auto-motivato13. Coerentemente con questo 

modello, essere emotivamente e socialmente intelligenti significa, per Bar-On, 

comprendere ed esprimersi in modo efficace, comprendere e relazionarsi con gli altri, e 

saper affrontare con successo esigenze quotidiane, sfide e pressioni14. Ciò si basa, in 

primo luogo, sulla capacità intrapersonale di essere consapevoli di se stessi, di conoscere 

i propri punti di forza e di debolezza, e di esprimere i propri sentimenti e pensieri in modo 

costruttivo. A livello interpersonale, essere emotivamente e socialmente intelligente 

include la capacità di essere consapevoli delle emozioni, dei sentimenti e dei bisogni altrui, 

e di stabilire e mantenere rapporti di cooperazione costruttivi e reciprocamente 

soddisfacenti. In ultima analisi, essere emotivamente e socialmente intelligenti significa 

saper gestire efficacemente il cambiamento personale, sociale e ambientale, affrontando 

situazioni immediate, risolvendo problemi e prendendo decisioni in modo concreto e 

flessibile. Per fare ciò, conclude l’autore, occorre saper gestire correttamente le emozioni, 

ed è necessario essere sufficientemente ottimisti, positivi e auto-motivati. In sintesi, il 

modello di Bar-On si propone dunque di misurare efficacemente l’intelligenza emotiva e 

sociale di un individuo e di esaminarne le capacità di prevedere i vari aspetti del 

comportamento umano e le prestazioni di un individuo15. 

 Un terzo, importante modello di intelligenza emotiva è stato proposto da Daniel 

Goleman, psicologo, scrittore e giornalista statunitense, il quale, nel suo celebre lavoro 

del 1995, Emotional Intelligence, amplia ulteriormente il concetto di intelligenza emotiva 

e definisce in particolare il suo ruolo cruciale per determinare il successo o l’insuccesso 

in ambiti di vita specifici di un individuo16. Goleman sfrutta in parte la gerarchia di abilità 

proposta da Mayer e Salovey, e in particolare la loro suddivisione in “componenti 

esperienziali” (percezione e uso delle emozioni) e in “componenti strategiche” 

(comprensione e gestione delle emozioni) dell’intelligenza emotiva, e in parte fa propria 

																																																								
13 BAR-ON R., “The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)”, Psicothema, Vol. 18, Nr. 1, 
2006, pp. 13-25. 
14 J. D. MAYER, P. SALOVEY, “What is Emotional…”, op. cit. 
15 Ibidem. 
16 D. GOLEMAN, Intelligenza emotiva, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1999. 
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la definizione di competenza emotiva proposta da Richard Boyatzis, il quale, in un testo 

chiave pubblicato nel 1982, descrive l’intelligenza emotivacome un’abilità determinante 

per una performance efficace o superiore alla media in un individuo17. Egli, tuttavia, va 

oltre le definizioni di intelligenza emotiva fino a quel momento proposte, partendo dal 

ruolo chiave delle emozioni per generare il cambiamento di un individuo.  

 Goleman, in particolare, sostiene che per troppo tempo il ruolo dei sentimenti 

nella vita mentale sia stato, a torto, trascurato dalla ricerca e che, conseguentemente, sia 

stata attribuita eccessiva importanza al valore della sfera puramente razionale, ovvero 

quella misurata dal quoziente intellettivo. Tuttavia, egli sostiene, “una concezione della 

natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si dimostrerebbe deplorevolmente 

limitata”18: le emozioni non solo giocano un ruolo fondamentale nella psiche umana, ma 

sono molto spesso il motore dell’azione e del cambiamento (“impulsi ad agire”19). In 

aggiunta, in alcuni momenti della vita di un individuo, le emozioni prendono spesso il 

sopravvento sull’intelletto, a volte in modo irrimediabile, e ciò contribuisce a rafforzare 

la centralità della sfera emozionale nella vita sociale, privata e professionale.  

 Partendo da un breve excursus sui più recenti studi scientifici sull’emozione, 

Goleman approfondisce lo studio dell’anatomia del cervello umano a sostegno della sua 

tesi per cui emozioni e pensiero, intelligenza emotiva e intellettiva, sono complementari 

ed entrambe importanti per l’individuo; trovare il giusto equilibrio tra queste due 

componenti, per l’autore, significa fare in modo che nessuna delle due prenda il 

sopravvento sull’altra. Con ciò, Goleman intende rendere nota la relativa inutilità di 

strumenti come il QI per prevedere in modo infallibile il successo nella vita di una persona. 

A sostegno della sua tesi, uno studio di Howard Gardner coevo all’opera di Goleman 

aveva infatti osservato che il successo o meno di un individuo, soprattutto in ambito 

professionale, era determinato solo per il 20% dal grado di quoziente intellettivo, mentre 

nel restante 80% erano comprese variabili non afferenti a tale quoziente, ma ad altri 

ambiti20. A detta del sociologo americano, sono proprio queste altre variabili a costituire 

le caratteristiche dell’intelligenza emotiva: consapevolezza delle proprie emozioni, 

controllo su esse e adattamento alle diverse situazioni, riconoscimento delle emozioni 

																																																								
17 R. E. BOYATZIS, The Competent Manager: A Model for Effective Performance, London, Wiley, 1982. 
18 Ibidem. 
19 Ivi, p. 24. 
20 H. GARDNER., “Cracking Open the IQ Box”, The American Prospect, Vol. 20, 1995, pp. 71-80. 



	 11	

altrui e, infine, gestione delle relazioni sociali21. La centralità delle emozioni, inoltre, 

risiede in ciò che Goleman definisce “contagio emotivo”, ovvero la condivisione delle 

emozioni a livello interpersonale. In altre parole, le emozioni risultano essere contagiose, 

e di conseguenza hanno persino il potere di influenzare il comportamento altrui. 

 In un altro testo chiave per l’intelligenza emotiva, Lavorare con intelligenza 

emotiva: Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro, Daniel Goleman si occupa più 

specificamente di indicare le competenze distintive dell’intelligenza emotiva, 

occupandosi in prima istanza di chiarire il concetto di competenza, intesa come un set di 

comportamenti organizzati intorno ad uno scopo, che producono una performance 

superiore. Per Daniel Goleman, l’intelligenza emotiva comprende due competenze 

principali: una competenza personale, che determina il modo in cui ciascun individuo 

gestisce se stesso, e una competenza sociale, responsabile della gestione delle relazioni 

interpersonali22. 

 Nell’opinione del sociologo americano, la competenza personale si basa sulla 

consapevolezza di sé, la gestione di sé e l’automotivazione. Ognuna delle competenze 

descritte in dettaglio dall’autore è di fondamentale importanza per determinare una 

performance superiore in tutti gli ambiti. In particolare, la consapevolezza di sé viene 

definita da Goleman come la capacità di riconoscere le proprie emozioni, realizzarne 

l’impatto e saperle utilizzare per orientare le decisioni. In secondo luogo, la 

consapevolezza di sé comporta una valutazione accurata delle proprie abilità e limiti; una 

conoscenza profonda e consapevole di se stessi, inoltre, deve essere accompagnata dalla 

volontà costante di migliorarsi e dalla fiducia in se stessi, condizione sine qua non per 

una prestazione eccellente e per affrontare sfide ardue. La gestione di sé costituisce l’altra 

competenza personale fondamentale: essa comporta una gestione delle proprie emozioni 

in modo che esse facilitino il compito da svolgere. Tale competenza dipende dal 

funzionamento dei centri emotivi, che hanno sede nell’amigdala, e dalla loro 

cooperazione con i centri esecutivi, che si trovano nell’area prefrontale del cervello e sono 

deputati alla comprensione, all’interpretazione e alla pianificazione delle attività 

decisionali. La gestione di sé annovera varie facoltà, tra cui l’autocontrollo (ovvero la 

capacità di dominare le emozioni e gli impulsi distruttivi), la trasparenza (ossia il saper 

																																																								
21 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit., p. 54. 
22 D. GOLEMAN, Lavorare con intelligenza emotiva, Milano, Rizzoli, 1998. 
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dimostrare onestà e integrità, adoperandosi per costruire un clima di affidabilità e di 

autenticità), l’adattabilità (flessibilità alle richieste di cambiamento poste dalle nuove 

circostanze), l’orientamento al risultato (intesa come ricerca della propria soddisfazione 

proponendosi obiettivi stimolanti, trovando strategie per lavorare in modo efficace, 

orientandosi al risultato e coltivando il desiderio di migliorare le proprie prestazioni), 

l’iniziativa (ossia la capacità di essere predisposti ad agire e di saper cogliere le 

opportunità), e infine l’ottimismo (ovvero il riuscire a vedere il lato positivo in ogni 

situazione23). 

 Le competenze sociali, invece, determinano il modo in cui ogni individuo gestisce 

le proprie relazioni sociali; esse comprendono una serie di abilità che pertengono 

sostanzialmente a due sfere: la consapevolezza sociale e la gestione delle relazioni 

interpersonali. La prima include, fra tutte, l’empatia, ovvero la capacità di percepire i 

sentimenti e le prospettive degli altri e di nutrire un attivo interesse per le preoccupazioni 

altrui. Per essere empatici, a detta dell’autore, non è sufficiente una mera comprensione 

degli altri, bensì quest’ultima deve essere accompagnata da un interesse attivo e partecipe 

nei loro confronti, che si attua in gesti concreti in grado di valorizzare l’unicità e la 

diversità e che sappiano soddisfare le esigenze dell’altro, offrendo soluzioni idonee e 

pertinenti24. 

 Goleman ritiene altrettanto importante l’aspetto della gestione delle relazioni 

interpersonali: saper gestire opportunamente le relazioni interpersonali, leggere con 

chiarezza le situazioni sociali e le relazioni ed essere in grado di interagire con gli altri 

senza provocare attriti può essere utile per persuadere e guidare, negoziare e dirimere 

conflitti e per ottenere una collaborazione dagli altri. In altre parole, queste competenze 

sono utili per creare ciò che Richard Boyatzis e Annie McKee definiscono una 

“leadership risonante”25, ovvero una leadership in cui il leader sia in grado di gestire e 

orientare le emozioni del gruppo verso un fine ultimo positivo, in modo da guidare il 

gruppo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi e tale da ispirare il cambiamento. 

 In conclusione, l’insieme delle capacità elencate nelle quattro macro-aree che 

compongono l’intelligenza emotiva e che chiunque, nell’opinione di Goleman, può essere 

																																																								
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 R. E. BOYATZIS, A. MCKEE, La leadership risonante: intelligenza emotiva in azione, Milano, Etas, 
2006, p. 57. 
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in grado di sviluppare e di mettere in pratica, rappresentano l’individuo nella sua globalità 

e influiscono in ultima istanza sulle condizioni generali di benessere e di successo di un 

individuo e di una comunità. 

 

 

1.2 Misurare l’intelligenza emotiva 
 

 La diversità dei modelli teorici sull’intelligenza emotiva precedentemente 

descritti ha reso necessaria l’elaborazione di diversi strumenti di misurazione dell’EI, la 

cui valutazione risulta essere particolarmente problematica: come sostiene lo studioso 

statunitense Mark H. Davis, è infatti in dubbio che si possa fare una stima accurata di tale 

concetto 26 . Una delle motivazioni principali di questo limite risiede nel fatto che 

l’intelligenza emotiva è un costrutto difficilmente traducibile in termini operativi e 

quantificabile oggettivamente. In secondo luogo, va rilevato che essa costituisce un 

concetto che, secondo alcuni studiosi, può mutare in relazione a variabili quali l’età e 

l’esperienza27, ed è esposto a fattori legati al contesto. Sulla base di tali premesse, negli 

ultimi anni si sono susseguiti diversi dibattiti vòlti a stabilire quale fosse l’approccio più 

appropriato per operare una misurazione dell’EI. 

 Innanzitutto, alcuni studiosi, in linea con quanto affermato da Petrides e 

Furnham28, ritengono necessario differenziare i cosiddetti “tratti disposizionali” o “trait 

EI” dell’intelligenza emotiva (ovvero quei tratti di personalità considerati come rilevanti 

nei processi emotivi, come la motivazione, l’ottimismo, l’autostima, la gestione dello 

stress, il controllo degli impulsi, ecc.) e le “abilità cognitivo-motivazionali”  o “ability EI” 

(che comprendono capacità come la percezione, la gestione, la comprensione delle 

emozioni, e altre competenze di natura sociale). In base a questi due concetti, sono stati 

elaborati degli specifici test: per la misurazione dell’intelligenza emotiva, nel caso della 

“trait EI” si è ricorso a strumenti di tipo soggettivo (come self-reports o resoconti 

																																																								
26 M. H. DAVIS, A. OATHOUT, “Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships: Empathy and 
Relational Competence”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 53, Nr. 2, 1987, pp. 397-410. 
27  J. D. MAYER, P. SALOVEY, D. R. CARUSO, “Emotional Intelligence: Theory, Findings, and 
Implications”, Psychological Inquiry, Vol. 15, 2004, pp. 197-215. 
28 K. V. PETRIDES, N. FREDERICKSON, A. FURNHAM, “The Role of Trait Emotional Intelligence in 
Academic Performance and Deviant Behavior at School”, Personality and Individual Differences, Vol. 36, 
2004, pp. 277-293. 
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personali) o a strumenti che affiancano scale di auto-valutazione a scale di etero-

valutazione; invece, nel caso dell’“ability EI” sono state utilizzate metodologie di tipo 

oggettivo, basate sulla misura della performance emotiva. 

 Relativamente ai test di misurazione della “trait EI”, lo strumento più antico è 

costituito dall’“Emotional Quotient Inventory (EQ-I)” di Bar-On29. Questo strumento di 

self-report in origine non si è evoluto attorno ad un contesto occupazionale, ma, piuttosto, 

attorno a un contesto clinico, ed è stato progettato per valutare le qualità personali che 

hanno permesso ad alcuni individui di possedere un migliore benessere emotivo rispetto 

ad altri. Tale test, rivolto a soggetti con un’età superiore ai 17 anni e composto da 133 

item con possibilità di risposta su scala a cinque livelli, dà come risultati un quoziente 

emotivo totale e cinque altri punteggi relativi ai corrispondenti sottolivelli: livello 

intrapersonale, interpersonale, gestione dello stress, adattabilità e umore generale. L’EQ-

I di Bar-On costituisce innegabilmente lo strumento più noto e utilizzato per la 

misurazione dell’intelligenza emotiva, tradotto in più di trenta lingue, ma non ancora 

disponibile in italiano, e somministrato in diverse parti del mondo a più di un milione di 

soggetti. Di tale test esiste anche una versione rivolta ai bambini, l’EQ-I:YV (Emotional 

Quotient Inventory-Youth Version), ideato da Bar-On e Parker nel 2000, elaborato sulla 

scorta della versione per adulti e già validato su oltre 9000 bambini30. Esso costituisce al 

momento l’unico strumento di misura attualmente disponibile dell’EI nei soggetti dai 7 

ai 18 anni. L’EQ-I è stato dunque utilizzato per valutare migliaia di persone, e numerosi 

studi31 hanno dimostrato la sua affidabilità e la sua validità in diversi ambiti. Lo stesso 

autore, afferma che il modello di Bar-On sull’intelligenza emotiva e sociale è in grado di 

prevedere vari aspetti delle performance di un individuo; in particolar modo, secondo 

																																																								
29 R. BAR-ON, “The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Rationale, Description and Summary 
of Psychometric Properties”, in G. GEHER (a cura di), Measuring Emotional Intelligence: Common 
Ground and Controversy, Hauppauge, Nova Science Publishers, Vol. 14, Nr. 277, pp. 115-145. 
30 R. BAR-ON, J. D. A. PARKER, The Bar-On Emotional Quotient Inventory: Youth Version (EQ-I: YV) 
Technical Manual, Toronto, Multi-Health Systems, 2000. 
31  M. GOWING, “Measurement of Individual Emotional Competence”, In C. CHERNISS E D. 
GOLEMAN (a cura di), The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select for, Measure, and Improve 
Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations, San Francisco, Jossey-Bass Inc Pub, 
2001, pp. 83-131; P. SALOVEY, A. WOOLERY, J. D. MAYER, “Emotional Intelligence: 
Conceptualization and Measurement”, in G. FLETCHER e M. S. CLARK (a cura di), The Blackwell 
Handbook of Social Psychology, Oxford, England, Blackwell Publishers, 1999, Vol. 2., pp. 279-307. 
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l’autore tale modello può prevedere la salute fisica, l’auto-realizzazione, il rendimento 

scolastico, il benessere soggettivo e la performance in ambito lavorativo di un individuo32.  

 Il secondo strumento per misurare la “trait EI”, per notorietà ed utilizzo, è 

l’“Emotional Competence Inventory”, o ECI, proposto dallo studioso Fabio Sala nel 

2002 33 . Progettato per valutare le competenze emozionali degli individui e delle 

organizzazioni, esso si basa sulle competenze emotive identificate dal Daniel Goleman in 

Lavorare con l’Intelligenza Emotiva, e sulle competenze individuate dal Dizionario di 

competenze generiche di Hay e McBer del 1996, così come prende spunto dal 

questionario di autovalutazione proposto da Richard Boyatzis (SAQ). L’“Emotional 

Competence Inventory 2.0” misura 18 competenze organizzate in quattro gruppi: la 

consapevolezza di sé, l’autogestione, la consapevolezza sociale e la gestione delle 

relazioni interpersonali. Esso può essere definito un questionario multi-source, in quanto 

prevede la valutazione di ogni competenza sia da parte del soggetto valutato sia da parte 

di altre persone a stretto contatto con lo stesso a vario titolo (colleghi, superiori, studenti, 

familiari, docenti), allo scopo, secondo gli autori, di garantire una piena e completa 

valutazione delle competenze del soggetto, ottenuta non solo sulla base delle auto-

percezioni, ma anche sulla base delle percezioni altrui. In particolare, dalle analisi 

condotte su tale test risulta che la maggior parte dei punteggi ha una correlazione con due 

fattori e capacità principali: la capacità di lavorare con gli altri, ossia il saper utilizzare le 

proprie emozioni e la sensibilità per lavorare con gli altri, e la capacità di guidare gli altri, 

ossia essere in grado di impiegare le proprie emozioni per guidare gli altri nell’adattarsi 

ai cambiamenti. Un certo numero di studi evidenzia e conferisce validità allo strumento 

di “Emotional Competence Inventory”. La ricerca, in particolare, ha dimostrato che l’ECI 

è collegato a risultati come il successo di vita di un individuo34, una performance efficace 

nel lavoro35, la percezione di leadership in un gruppo36 e competenze in altri ambiti. In 

																																																								
32 R. M. BARON, “The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)”, Psicothema, Vol. 18, Nr. 
1, 2006, pp. 13-25. 
33 F. SALA, Emotional Competence Inventory: Technical Manual, Boston, The Hay Group, 2002. 
34 L. SEVINC, The Effect of Emotional Intelligence on Career Success; Research on the 1990 Graduates 
of Business Administration Faculty of Istanbul University, Tesi di laurea non pubblicata, Istanbul, Istanbul 
University, 2001. 
35 H. NEL, An Industrial Psychological Investigation into the Relationship Between Emotional Intelligence 
and Performance in the Call Centre Environment, Tesi di laurea non pubblicata, University of Stellenbosch, 
Department of Industrial Psychology, 2001. 
36 R. HUMPHREY, R. G SLEETH, J. B. KELLET, Emotional Competence, Complex Task Choice, and 
Leadership Emergence, Virginia Commonwealth University, School of Business, 2001. 
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aggiunta, è stato provato che tale test è risultato essere predittivo di performance in una 

vasta gamma di contesti organizzativi e di ruoli (ad esempio, capacità di leadership 

all’interno di un contesto scolastico, o nell’ambito delle vendite, della finanza, ecc.). 

Diversi studi 37 , inoltre, hanno dimostrato che le competenze ECI, come l’empatia, 

possono essere sviluppate: a tale riguardo, programmi volti ad accrescere l'intelligenza 

emotiva si sono dimostrati efficaci in molteplici contesti.  

 Sulla scia dell’ “Emotional Competence Inventory”, Boyatzis, Goleman e il 

gruppo Hay (una società di consulenza globale) hanno sviluppato un test comprensivo 

sulle capacità sociali ed emotive, l’ “Emotional and Social Competency Inventory” 

(ESCI)38. Partendo dal presupposto che l’intelligenza emotiva e quella sociale sono ciò 

che discrimina un leader efficace da uno nella norma, il test si pone come obiettivo quello 

di fornire a manager e professionisti la possibilità di creare un vantaggio competitivo per 

le loro organizzazioni, aumentando le prestazioni, l’innovazione e il lavoro di squadra, 

assicurandosi che il tempo e le risorse vengano utilizzate in modo efficace, e costruendo 

altresì motivazione e fiducia. Il metodo di misurazione del test, molto simile a quello 

dell’ECI, prevede un sondaggio sulle competenze emotive e sociali prodotto tanto dai 

partecipanti quanto dai loro candidati; in una fase successiva, Hay Group analizza i 

risultati e produce un rapporto di feedback o una relazione di gruppo che mostra il profilo 

del gruppo stesso e le competenze prese in esame. I risultati e l’analisi seguita da un 

commento di essi hanno come scopo ultimo quello di misurare l’intelligenza emotiva in 

dirigenti e professionisti, sensibilizzarne la consapevolezza attraverso un feedback 

efficace, focalizzarsi sullo sviluppo delle capacità di coaching e di altre capacità cruciali 

e infine migliorare la performance di individui e di team. 

 Relativamente alla possibilità di misurare le “ability EI”, un valido strumento è il 

“Mayer, Salovey & Caruso Emotional Intelligence Test” (MSCEIT)39, che costituisce un 

riadattamento e un ampliamento della versione precedente denominata “Multifactor 

																																																								
37 M. H. DAVIS, Empathy: A Social Psychological Approach, Boulder, Westview Press, 1996; R. HOGAN, 
“Development of an Empathy Scale”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 33, Nr. 3, 1969, 
pp. 307-316; S. BONINO, Empatia: i processi di condivisione delle emozioni, Firenze, Giunti, 1984. 
38 R. E. BOYATZIS, D. GOLEMAN, Emotional and Social Competency Inventory (ESCI): A User Guide 
for Accredited Practitioners, Boston, The Hay Group, 2011. 
39 J. D. MAYER et al., “Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT V2.0”, Emotion, Vol. 3, Nr. 
1, 2003, pp. 97-105. 



	 17	

Emotional Intelligence Test” (MEIS), elaborata da Mayer, Caruso e Salovey nel 199940. 

Il MEIS è una prova di abilità piuttosto che una misura di self-report. Il soggetto 

esaminato esegue una serie di attività che hanno lo scopo di valutare la propria capacità 

di percepire, identificare, comprendere e lavorare con le emozioni. Il MSCEIT, invece, è 

una scala di abilità basata sulla performance, in grado di fornire una valutazione su come 

le persone svolgono compiti e risolvono problemi emotivi. Basandosi sull’assunto che 

l’intelligenza emotiva sia un’abilità cognitiva, i suoi autori strutturano un test 

individuando quattro ambiti di abilità ritenute componenti essenziali dell’EI: percezione, 

valutazione ed espressione dell’emozione; produzione e/o utilizzo dell’emozione per 

facilitare il pensiero; comprensione delle emozioni, delle loro relazioni causali e delle 

combinazioni di stati emotivi, e infine regolazione e gestione delle emozioni. Per ognuno 

di questi ambiti, i soggetti sono chiamati a rispondere a stimoli non solo di tipo verbale, 

ma anche di natura sensoriale. La struttura del test prevede 141 item suddivisi in otto 

caratteristiche dell’intelligenza emotiva (due per ogni ambito), a loro volta riunite in due 

aree, esperienziale (ovvero quell’intelligenza deputata alla percezione ed all’uso delle 

emozioni) e strategica (che comprende gli ambiti relativi alla consapevolezza e alla 

gestione delle emozioni). Al contrario degli altri test esaminati in precedenza, il punteggio 

ottenuto da tale test può essere effettivamente considerato oggettivo, dato che la 

correttezza delle risposte viene stabilita sulla base di due criteri oggettivi: il “consensus 

scoring”, in base al quale vengono considerate corrette le risposte fornite dal maggior 

numero di soggetti, e l’“expert scoring”, secondo il quale vengono considerate corrette le 

risposte fornite da ventuno studiosi esperti, membri dell’International Society Research 

on Emotions (ISRE). Sottolineando l’importanza dell’intelligenza emotiva come di una 

componente fondamentale della personalità, e che conseguentemente può avere 

implicazioni in una varietà di aspetti della vita, gli autori affermano che uno strumento 

come il MSCEIT è in grado di fornire dati utili in molteplici settori – organizzativo, 

scolastico, clinico e di ricerca – ed essere impiegato in contesti organizzativi e di 

orientamento, ad esempio durante il processo di selezione e reclutamento del personale o 

nella valutazione dei livelli di funzionamento di un’organizzazione e di benessere dei 

lavoratori41.  

																																																								
40 J. D. MAYER, P. SALOVEY, D. R. CARUSO, “Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for 
an Intelligence”, Intelligence, Vol. 27, 1999, pp. 267-298. 
41 J. D. MAYER et al., “Measuring Emotional...”, op. cit., pp. 97-105. 
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 La varietà degli strumenti di misurazione dell’intelligenza emotiva finora 

esaminati solleva diverse questioni, concernenti ad esempio la necessità di trovare uno 

strumento unico e valido per un’unica effettiva dimensione di intelligenza emotiva, che 

inglobi in sé sia “trait EI” che “ability EI”. A questo proposito il dibattitto è ancora aperto 

e sussistono posizioni relativamente discordanti: alcune di esse evidenziano la necessità 

di distinguere le misure di EI basate sulla performance da quelle self-report o di 

autovalutazione 42 ; altre, basandosi sul fatto che gli strumenti finora elaborati non 

giungono a risultati totalmente oggettivi o prevedibili, sostengono che la validità di questi 

test non sia ancora stata dimostrata efficacemente43. In conclusione, è possibile affermare 

che la ricerca nel campo dell’EI necessita di ulteriori studi di validazione, allo scopo di 

giungere ad uno strumento di misurazione dell’intelligenza emotiva che sia affidabile e 

al contempo scientificamente valido. 

 

 

1.3 Intelligenza emotiva applicata: i risultati della ricerca empirica 
sull’intelligenza emotiva 

 

 Relativamente alle applicazioni dell’intelligenza emotiva, e in particolare alla sua 

declinazione in ambito inter- e intra-individuale, sono state effettuate diverse ricerche 

scientifiche, di seguito esaminate, che, ad esempio, si sono occupate di indagare le 

differenze nei livelli di intelligenza emotiva in funzione dell’età o del genere e i risultati 

eventualmente prevedibili attraverso la misurazione di essa. 

 Per quanto riguarda il rapporto tra intelligenza emotiva e la variabile dell’età, gli 

studi condotti in questo ambito 44  concordano nel riportare livelli più elevati di 

intelligenza emotiva negli adulti rispetto ai giovani, e in particolare in relazione a tre 

ambiti del test, ovvero all’aspetto dell’uso, della comprensione e della gestione delle 

emozioni. Invece, relativamente alle differenze di genere, è stata riscontrata una 

																																																								
42 M. A. BRACKETT et al., Relating Emotional Abilities to Social Functioning: A Comparison of Self-
Report and Performance Measures of Emotional Intelligence”, Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol. 91, Nr. 4, 2006, pp. 780-795. 
43 R. D. ROBERTS, M. ZEIDNER, G. MATTHEWS, “Does Emotional Intelligence Meet Traditional 
Standards for an “Intelligence”? Some New Data and Conclusions”, Emotion, Vol. 1, 2001, pp. 196-231. 
44 R. BAR-ON, The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical Manual, Toronto, Multi-
Health Systems Inc., 1997; R. BAR-ON, J. D. A PARKER, The Bar-On Emotional Quotient Inventory: 
Youth Version (EQ-I:YV). Technical Manual, Toronto, Multi-Health Systems Inc., 2000. 
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superiorità delle donne e degli individui con orientamento femminile in alcuni fattori 

connessi all’intelligenza emotiva, come alcuni comportamenti sociali, l’altruismo, 

l’empatia e la capacità di avere consapevolezza delle proprie e delle emozioni altrui45. Al 

contrario, in ambiti riguardanti le competenze interpersonali quali la gestione dello stress 

e l’adattabilità, gli uomini hanno dimostrato di ottenere punteggi più elevati46, mentre, 

riguardo a competenze pertinenti la sfera della leadership, gli studi non hanno ancora 

raggiunto opinioni concordanti47. 

 Alcune ricerche relative alla possibilità dell’intelligenza emotiva di predire fattori 

come la qualità della vita e il benessere sociale e psicologico degli individui hanno 

evidenziato un nesso positivo tra intelligenza emotiva, benessere piscologico e 

soddisfazione nelle relazioni sociali, mentre hanno indicato una correlazione negativa tra 

livelli di intelligenza emotiva e fenomeni come la depressione, senso si solitudine e stress 

acuto. Sebbene non tutti gli studi di questo ambito siano concordi nei risultati, le ricerche 

volte a valutare la relazione tra intelligenza emotiva e qualità delle relazioni interpersonali 

dimostrano risultati molto simili: è emerso che la capacità di gestire correttamente le 

proprie emozioni ha effetti positivi sulle relazioni interpersonali, in particolare su quelle 

affettive. 

 Per quanto concerne la presenza di un possibile nesso tra intelligenza emotiva e 

successo scolastico o accademico, le ricerche più recenti48, condotte ad esempio sugli 

studenti universitari, hanno evidenziato una correlazione positiva tra successo 

accademico e capacità di gestione dello stress e adattabilità, due competenze personali 

dell’intelligenza emotiva; anche nel caso di studenti delle scuole superiori, alcune abilità 

																																																								
45 M. VECCHIONE, L. PICCONI, “Differenze di genere nella condotta prosociale”, in G. V. CAPRARA, 
S. BONINO (a cura di), Il comportamento prosociale. Aspetti individuali, familiari e sociali, Trento, Centro 
Studi Erickson, 2006, pp. 59-76; M. L. HOFFMAN, “Sex Difference in Empathy and Related Behaviors”, 
Psychological Bulletin, Vol. 84, 1977, pp. 712-722. 
46  K. V. PETRIDES, A. FURNHAM, “Gender Differences in Measured and Self-Estimated Trait 
Emotional Intelligence”, Sex Roles, Vol. 42, 2000, pp. 449-461. 
47 E. LONDINI, “Misurare gli atteggiamenti verso la leadership femminile e maschile in un’ottica di 
educazione di genere”, Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS), Nr. 3, 2011, 
pp. 103-127; S. BURKE, K. M. COLLINS, “Gender Differences in Leadership Styles and Management 
Skills”, Women in Management Review, Vol. 16. Nr. 5, 2001, pp. 244-257. 
48 H. B. REIFF, “The Relation of LD and Gender with Emotional Intelligence in College Students”, Journal 
of Learning Disabilities, Vol. 34, Nr. 1, 2001, pp. 66-78; J. D. A. PARKER et al., “Academic Achievement 
in High School: Does Emotional Intelligence Matter?”, Personality and Individual Differences, Vol. 37, 
2004, pp. 1321-1330; A. L. DAY, “The Measurement of Emotional Intelligence: The Good, the Bad and 
the Ugly”, in G. GEHER (a cura di), Measuring Emotional Intelligence, New York, Nova Science 
Publishers, 2004, pp. 245-270. 
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proprie dell’intelligenza emotiva, quali le abilità interpersonali, influiscono 

positivamente nel determinare il successo scolastico. In particolare, in uno studio 

condotto da Parker e dai suoi collaboratori49, viene dimostrato come alcune dimensioni 

dell’EI di Bar-On, in particolare quelle connesse alla “ability EI”, risultavano essere 

predittive del successo accademico. Più specificamente, lo studio ha esaminato il rapporto 

tra intelligenza emotiva e rendimento scolastico in alcuni studenti liceali, dimostrando 

con evidenza empirica che gli studenti delle scuole superiori che mostrano comportamenti 

coerenti con competenze sociali ed emotive hanno maggiori probabilità di successo 

scolastico, mostrando in tal modo un legame stretto tra competenza sociale ed emotiva e 

il successo scolastico. Relativamente alla “trait EI”, invece, dallo studio condotto da 

Petrides e colleghi50 è emerso che il concetto di intelligenza emotiva, in particolare la sua 

applicazione, riveste un ruolo considerevole nelle performance accademiche e nel 

comportamento degli studenti in classe, soprattutto nel caso degli studenti a rischio. La 

stessa ricerca ha dimostrato, in seguito, che l’intelligenza emotiva è correlata 

negativamente a fenomeni come la retention scolastica, ovvero l’abbandono degli studi 

da parte degli studenti. 

 Lo sviluppo delle ricerche e degli studi condotti su una possibile applicazione 

dell’intelligenza emotiva in ambito educativo ha contribuito ad accrescere l’interesse in 

questo settore, e ha sottolineato l’importanza dell’apprendimento e dello sviluppo di 

competenze annesse ad essa. In considerazione dei risultati emersi dalla ricerca 

scientifica 51  in tale ambito, infatti, si è reso necessario implementare i metodi di 

potenziamento dell’EI sia negli studenti, che negli insegnanti e nei genitori. Secondo 

Daniel Goleman, la scuola costituisce un valido punto di partenza per apprendere in 

maniera efficace l’intelligenza emotiva, e numerosi sono gli esempi di istituti scolastici, 

riportati anche dall’autore, che hanno avviato con successo corsi di insegnamento delle 

emozioni. A tale riguardo, Goleman, all’interno del testo L’intelligenza emotiva, riporta 

l’esempio di una scuola di San Francisco in cui viene insegnata la “Scienza del Sé” che 

ha come oggetto di studio proprio la natura dei sentimenti e il modo in cui essi influiscono 

																																																								
49 J. D. A. PARKER et al., “Academic Achievement…”, op. cit., pp. 1321-1330. 
50 K. V. PETRIDES, N. FREDERICKSON, A. FURNHAM, “The Role of Trait…”, op. cit. 
51  R. PEKRUN, L. LINNENBRINK-GARCIA (a cura di), International Handbook of Emotions in 
Education, New York, Routledge, 2014; N. HUMPHREYA et al., “Emotional Intelligence and Education: 
A Critical Review”, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational 
Psychology, Vol. 27, Nr. 2, 2007, pp. 235-254. 
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sull’individuo e sulla collettività. Nelle parole di Karen Stone McCow, direttrice della 

scuola e titolare del corso “Scienza del Sé”, “l’apprendimento non avviene a prescindere 

dai sentimenti dei ragazzi. Ai fini dell’apprendimento, l’alfabetizzazione emozionale è 

importante come la matematica e la lettura52”.Anche per Goleman l’“alfabetizzazione 

emozionale” 53  è di fondamentale importanza per lo sviluppo cognitivo ed emotivo 

dell’alunno: secondo il sociologo, migliorando nei ragazzi la comprensione delle proprie 

emozioni e incrementando il loro livello della competenza sociale ed emozionale, si educa 

la futura generazione a conoscere se stessi e gli altri, a tessere relazioni sociali efficaci e 

durature, e a migliorare sé e il mondo circostante. Diversi studi54 convalidano le tesi di 

Goleman e dimostrano che l’intelligenza emotiva, sebbene di per sé non sia sufficiente a 

creare risultati ottimali, contribuisce in maniera significativa allo sviluppo socio-emotivo 

dei ragazzi, riducendo comportamenti a rischio (quali l’uso di droghe, l’emarginazione e 

la violenza) e aumentando i comportamenti socialmente positivi (attività sportive, buone 

relazioni sociali e sviluppo della leadership). In un uno studio, Carina Fiedeldey-van Dijk 

e il team di Six Seconds (un’organizzazione internazionale non-profit dedicata alla 

consapevolezza dell’intelligenza emotiva), valutando un campione internazionale di 

2.665 giovani di età compresa tra 7 e 18 anni, hanno dimostrato come l’intelligenza 

emotiva sia correlata significativamente al successo personale dei giovani, e in particolare 

sia un indicatore di concetti come “salute generale”, “efficacia relazionale”, 

“soddisfazione nella vita”, “orientamento al risultato” ed “efficacia” 55.  

 È stato inoltre dimostrato che potenziare l’intelligenza emotiva, anche negli 

educatori, sia particolarmente significativo nel determinare la qualità dello sviluppo 

affettivo e relazionale nei bambini e nei giovani. Inoltre, come sostiene Annamaria Di 

Fabio nel suo testo Potenziare l’intelligenza emotiva in classe, incrementare lo studio 

dell’intelligenza emotiva in ambito scolastico, e in special modo nelle fasi precoci della 

scolarizzazione, così come nelle delicate fasi di passaggio da un grado di scuola all’altro, 

																																																								
52 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit., pp. 303-304. 
53 Ivi, p. 304. 
54 C. CHERNISS et al., “Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate?”, Educational 
Psychologist, Vol. 41, Nr. 4, 2006, pp. 239-245; J. D. MAYER, R. D. ROBERTS, S. G. BARSADE, 
“Human Abilities: Emotional Intelligence”, Annual Review of Psychology, Vol. 59, 2008, pp. 507-536; D. 
R. TRINIDAD, C. A. JOHNSON, “The Association Between Emotional Intelligence and Early Adolescent 
Tobacco and Alcohol Use”, Personality and Individual Differences, Vol. 32, Nr. 1, 2002, pp. 95-105. 
55  C. FIEDELDEY-VAN DIJK, A. JENSEN, Six Seconds Emotional Intelligence Assessment Youth 
Version (SEI-YV) – Technical Manual, San Francisco, Six Seconds, 2007, p. 5. 
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può generare capacità concrete espresse in termini di performance positive degli studenti; 

essa, inoltre, può facilitare ulteriori comportamenti postivi, tanto negli studenti quanto 

nei docenti, favorire i processi di apprendimento, costruire un rapporto efficace tra 

insegnante e alunno e, in ultima istanza, generare la soddisfazione lavorativa e il 

benessere complessivo delle persone. La stessa autrice propone metodi concreti per il 

potenziamento di questa capacità, come appositi training concepiti per insegnanti, 

studenti e genitori, ma anche per counselor, psicologi ed educatori. Altri metodi indicati 

per l’educazione delle emozioni includono attività curricolari ed extracurricolari con il 

coinvolgimento di studenti, genitori e insegnanti, e attività di assessment56. 

 Alcuni studi, come quello di Kaufhold e Johnson57 focalizzato sulle competenze 

sociali ed emotive di insegnanti di istituti primari, inoltre, evidenziano che il 

potenziamento dell’intelligenza emotiva, in particolare di alcune sue dimensioni 

specifiche quali la consapevolezza emotiva, la gestione delle emozioni, la capacità di auto 

motivarsi, la percezione dell’esperienze emotive altrui (ovvero l’empatia) e la gestione 

delle relazioni interpersonali, enfatizzano la consapevolezza del valore delle differenze 

individuali, incentivano l’apprendimento cooperativo di gruppo, aiutano a sviluppare 

competenze sociali più adeguate e aumentano il coinvolgimento personale nel processo 

di apprendimento. 

 La consapevolezza dei benefici dei programmi di apprendimento socio-

emozionale (noti anche con il termine Social Emotional Learning), rivolti sia ai giovani 

in età prescolare che agli adolescenti, conferma ciò che è stato recentemente affermato in 

un articolo del New York Times, ovvero che “i programmi di apprendimento sociale ed 

emozionale migliorano significativamente la performance scolastica degli studenti” 58.

 Dunque, sulla scia di questa consapevolezza, molte realtà si stanno organizzando 

per aiutare le scuole e le aziende ad implementare programmi sull’intelligenza emotiva e 

l’apprendimento socio-emozionale. Tra di esse, The Collaborative for Academic, Social 

and Emotional Learning (CASEL), la principale organizzazione statunitense che si 

occupa dello sviluppo delle competenze accademiche, sociali ed emotive degli studenti; 

																																																								
56 A. M. DI FABIO, Potenziare l’intelligenza emotiva in classe. Linee guida per il training, Firenze, Giunti 
Organizzazioni Speciali, 2010.  
57 J. A. KAUFHOLD, L. R. JOHNSON, “The Analysis of the Emotional Intelligence Skills and Potential 
Problem Areas of Elementary Educators”, Education, Vol. 125, Nr. 4, 2005, pp. 615–626. 
58 T. P. SHRIVER, R. P. WEISSBERG, “No Emotion Left Behind”, The New York Times, 16-08-2005. 
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The George Lucas Educational Foundation (GLEF), una fondazione educativa non profit; 

The Center for Social Emotional Learning (CSEE), un centro di ricerca incentrato sulla 

promozione dell’intelligenza emotiva, e infine Six Seconds, The Emotional Intelligence 

Network, un’organizzazione internazionale non-profit dedicata alla consapevolezza 

dell’intelligenza emotiva59. 

  

 In ultima analisi, l’ambito lavorativo costituisce il campo in cui l’EI è stato 

maggiormente documentato, in quanto esso rappresenta il luogo cruciale per il benessere 

e la soddisfazione personale. Originariamente, la ricerca in tale settore60 si è focalizzata 

sul rapporto tra EI, IQ e successo professionale, dimostrando che l’IQ, se considerato da 

solo, non sarebbe sufficiente a determinare la riuscita professionale, ma anzi che il livello 

di EI sarebbe parimenti, se non più importante: a parità di IQ, sarebbe il punteggio di EI 

a distinguere gli individui con performance lavorative superiori da quelli con una 

performance nella media. A sostegno di tale ipotesi, gli studiosi John E. Hunter e Ronda 

F. Hunter 61 , hanno riportato che il quoziente intellettivo aveva solo una modesta 

relazione (dal 10% al 25%) con il successo sul posto di lavoro, mentre a risultare rilevanti, 

nella determinazione di una performance superiore, erano altre capacità individuate da 

Snarey e Vaillant62 , ovvero quella di saper gestire la frustrazione, di controllare le 

emozioni e di cooperare con i colleghi, ossia capacità connesse con l’intelligenza emotiva. 

 Relativamente alla relazione tra intelligenza emotiva e vita lavorativa o 

comportamenti organizzativi, i risultati delle ricerche risultano essere ancora più 

incoraggianti. Alcuni studi, infatti, hanno riscontrato una relazione tra i “trait EI”, “ability 

EI” e vita lavorativa. In particolare, Goleman, nei suoi numerosi scritti riguardanti 

l’intelligenza emotiva, enfatizza il contributo positivo di essa in ambito lavorativo, e 

tramite esempi concreti di successo professionale sottolinea l’importanza del suo 

sviluppo e della sua messa in pratica. In particolare, all’interno del testo Intelligenza 

																																																								
59 J. FREEDMAN, M. BAYNE, A. JENSEN, “Studi sull’intelligenza emotiva nelle scuole”, Six Seconds, 
documento scaricabile online al sito https://italia.6seconds.org/wp-content/uploads/2010/05/Case-History-
Scuola.pdf, consultato il 08-04-16. 
60 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit. 
61 J. E. HUNTER, R. F. HUNTER, “Validity and Utility of Alternative Predictors of Job Performance”, 
Psychological Bulletin, Vol. 96, Nr. 1, 1984, pp. 72-98. 
62 J. R. SNAREY, G. E. VAILLANT, “How Lower- and Working-Class Youth Become Middle-Class 
Adults: The Association between Ego Defense Mechanisms and Upward Social Mobility”, Child 
Development, Vol. 56, Nr. 4, 1985, pp. 899-910. 
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emotiva, Goleman sostiene la necessità, in un contesto lavorativo, di coltivare 

innanzitutto un “QI del gruppo”63. Essere in grado di gestire armoniosamente le relazioni 

sociali all’interno di un gruppo organizzativo, a detta dell’autore, è indispensabile in un 

mondo in cui  

 

Le regole del lavoro stanno cambiando. Oggi siamo giudicati secondo un 

nuovo criterio: non solo in base a quanto siamo intelligenti, preparati ed esperti, 

ma anche prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci verso noi 

stessi e di trattare gli altri. Questo nuovo metro viene applicato sempre più 

spesso quando si deve scegliere chi assumere e chi no, chi licenziare e chi 

riconfermare, chi scavalcare e chi promuovere. [...] La nuova misura di 

eccellenza dà per scontato il possesso di capacità intellettuali e di conoscenze 

tecniche sufficienti a svolgere il nostro lavoro. Invece, punta principalmente 

su qualità personali, come l’iniziativa e l’empatia, la capacità di adattarsi e di 

essere persuasivi [...]64. 

 

 Secondo l’autore, ogni gruppo di lavoro, per poter funzionare e portare a termine 

con successo gli obiettivi che si è prefissato, deve, dunque, coltivare un buon quoziente 

emotivo di gruppo, costituito dall’insieme di talenti e capacità di tutte le persone coinvolte. 

Per ottenere un elevato quoziente emotivo di gruppo, un fattore determinante risulta 

essere la capacità di creare uno stato di armonia interna, che permetta di sfruttare in modo 

proficuo i talenti e le capacità di tutti i membri. Inoltre, secondo Goleman, altre capacità 

proprie dell’intelligenza emotiva sono di estrema importanza: tra queste, spiccano le 

capacità personali, come la consapevolezza e la gestione di sé e delle proprie emozioni. 

Oltre a ciò, conoscere e saper governare se stessi non è solo indispensabile per creare un 

team di lavoro efficace, ma è anche il presupposto per definire un leader efficace, come 

dimostrato da Goleman, Boyatzis e McKee65. 

 Il contributo positivo dell’intelligenza emotiva, in particolare della “trait EI” alla 

performance lavorativa, sia di gruppo che individuale, oltre che da Goleman è stato 

confermato anche da ulteriori ricerche. Tra esse, gli studi condotti da Day e Kelloway nel 

																																																								
63 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit., p. 193. 
64 D. GOLEMAN, Lavorare con…, op. cit., p. 13. 
65 R. E. BOYATZIS, A. MCKEE, La leadership risonante…, op. cit. 
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200466 e da Druskat, Sala e Mount nel 200567 hanno dimostrato come i fattori legati 

all’intelligenza emotiva influiscano in maniera consistente sulla performance lavorativa, 

e siano spesso l’elemento discriminante nella scelta del candidato più idoneo per una 

posizione lavorativa. Anche alcuni studi68 condotti con l’utilizzo dell’EQ-I confermano 

una relazione positiva tra “trait EI” e vita lavorativa, evidenziando in modo particolare il 

possesso di “trait EI” per determinare il successo di colloqui di lavoro. A questo riguardo, 

anche Boyatzis e Sala confermano la capacità della “trait EI” nel predire il grado di 

performance, di retribuzione e di successo tanto nella vita, quanto nel lavoro 69. Inoltre, 

alcune ricerche 70  hanno dimostrato che anche l’empatia, un aspetto particolarmente 

importante dell’intelligenza emotiva, contribuisce significativamente al successo 

professionale. A questo proposito, Rosenthal e i suoi colleghi di Harvard hanno scoperto 

più di due decenni fa che le persone che erano meglio in grado di identificare le emozioni 

altrui hanno avuto più successo nel lavoro così come nella vita sociale71. Altri studi, infine, 

hanno indagato il ruolo positivo delle “trait EI” nel creare una leadership trasformazionale 

di successo, ovvero una leadership in grado di creare e stimolare il cambiamento in un 

gruppo di lavoro72. 

 Per quanto concerne, invece, la relazione tra “ability EI” e vita professionale, i 

risultati degli studi finora condotti 73 , sebbene alcuni siano solo preliminari e non 

																																																								
66 A. L. DAY, K. KELLOWAY, “Emotional Intelligence in the Workplace: Rhetoric and Reality”, in G. 
GEHER (a cura di), Measuring Emotional Intelligence, New York, Nova Science Publishers, 2004, pp. 
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67 V. U. DRUSKAT, F. SALA, G. MOUNT (a cura di), Linking Emotional Intelligence and Performance 
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69 R. E. BOYATZIS, F. SALA, “The Emotional Competence Inventory (ECI)” in G. GEHER, Measuring 
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pp. 147-180. 
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confirmatori, dimostrano che capacità cognitive ed emotive, quali ad esempio la 

consapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, e la capacità di gestire lo stress, 

hanno una grande influenza sulla performance lavorativa, sia individuale che di gruppo74. 

 In conclusione, come anche Goleman e altri studiosi sostengono, se risulta 

azzardato affermare che l’intelligenza emotiva sia un fattore certo per predire un efficace 

rendimento lavorativo, è invece possibile ammettere che essa fornisca le fondamenta 

necessarie per apprendere e sviluppare le competenze che fanno parte dell’intelligenza 

emotiva. Goleman ha cercato di dimostrare questo pensiero facendo una distinzione tra 

intelligenza emotiva e competenza emotiva; quest’ultima, a detta dell’autore, si riferisce 

alle competenze personali e sociali che portano a prestazioni superiori nel mondo del 

lavoro. Le competenze emotive, quindi, sono legate a e basate sull’intelligenza emotiva, 

e, come sostiene lo studioso Marilyn Gowing, un certo livello di intelligenza emotiva è 

necessario per apprenderle75. Ad esempio, la capacità di riconoscere con precisione ciò 

che un’altra persona sta provando permette di sviluppare competenze specifiche e 

determinanti per un leader di successo, come l’influenza. Allo stesso modo, le persone 

che sono maggiormente in grado di regolare le proprie emozioni troveranno più facile 

metter in atto una competenza come l’iniziativa o la spinta al raggiungimento dei propri 

obiettivi. In ultima analisi, è stato provato che sono proprio queste competenze sociali ed 

emotive che occorre identificare e misurare se si desidera essere in grado di prevedere 

una performance efficace o superiore in tutti gli ambiti di vita di un individuo76. 

  

 Il recente e diffuso interesse per l’importanza dell’intelligenza emotiva sul posto 

di lavoro ha portato allo sviluppo di programmi che sono progettati per valutare i punti di 

forza e di debolezza relativi e per fornire un quadro per sviluppare e migliorare la capacità 

di interagire con maggiore intelligenza emotiva77. Dalla presa di coscienza del legame tra 

intelligenza emotiva e ambito lavorativo, nel 1996 è nato il Consortium for Research on 

Emotional Intelligence in Organizations, un’organizzazione la cui missione è quella di 
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promuovere la ricerca e la pratica dell’intelligenza emotiva e sociale nelle organizzazioni 

attraverso la generazione e lo scambio di conoscenze, con una particolare attenzione allo 

studio e all’applicazione dell’intelligenza emotiva sul luogo di lavoro. Esso rappresenta 

attualmente per i singoli e le imprese interessate uno dei poli di riferimento per la ricerca 

e l’approfondimento teorico dell’EI nei contesti organizzativi. Accanto a tale 

organizzazione, programmi di training specifici, rivolti a singoli e aziende, nel corso degli 

anni hanno implementato la propria attività di potenziamento delle competenze di 

intelligenza emotiva ai fini di migliorare le capacità manageriali e di leadership. È stato 

dimostrato 78 , infatti, che l’implementazione di simili programmi apporta numerosi 

benefici sia in termini di profitto economico per le aziende, ma anche di miglioramento 

del benessere dell’individuo. Tra questi programmi, è utile menzionare il Mastering 

Emotional Intelligence Program (MEI), un programma ideato da Goleman e Boyatzis il 

cui scopo è identificare meglio le questioni di intelligenza emotiva sul posto di lavoro, 

fornendo supporto per i partecipanti per aumentare le loro competenze di intelligenza 

emotiva79. 

  

 In conclusione, a partire dai primi decenni del ventesimo secolo, la ricerca ha 

cominciato a sviluppare un vivo interesse per quelle componenti dell’individuo non 

strettamente connesse alle facoltà cognitive, ovvero le componenti emozionali, a lungo 

trascurate dalla tradizione occidentale. In particolare, con Daniel Goleman, le emozioni 

acquistano finalmente un ruolo predominante nel determinare i vari aspetti della vita di 

un individuo. Dalla consapevolezza dell’importanza delle emozioni viene 

conseguentemente definito un nuovo concetto, l’intelligenza emotiva, concepita come 

una forma di intelligenza vera e propria che permette di percepire le emozioni, di regolarle, 

e di utilizzare le informazioni emozionali per guidare il pensiero e le azioni. Con lo 

sviluppo di ricerche e studi sull’intelligenza emotiva, analizzati nel presente capitolo, 
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sono stati riscontrati nessi positivi tra lo sviluppo delle facoltà emozionali e le 

performance individuali, che hanno permesso, negli ultimi decenni, di incrementare le 

iniziative e i progetti per promuovere tali competenze in diversi contesti. Più 

specificamente, l’ambito fondamentale di sviluppo dell’intelligenza emotiva è 

l’istituzione scolastica, terreno fertile per l’apprendimento di abilità e competenze 

indispensabili nella società odierna.  
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Appendice 1: Cos’è l’intelligenza emotiva80 
 

TRADUZIONE 

SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

 Attualmente, la ricerca accademica si sta interrogando sulla questione relativa alla 

cosiddetta “istruzione di qualità”; in un futuro auspicabile, la Cina sarà testimone di una 

sostituzione della tradizionale istruzione orientata agli esami in favore di un’istruzione di 

qualità, e ciò rappresenta una tappa importante per la società. 

 Il carattere generale di una persona è costituito da fattori intellettivi e da fattori 

non intellettivi. Relativamente al fattore intellettivo, sono stai effettuati su di esso test 

sufficientemente sistematici; il suo indice è chiamato quoziente intellettivo, anche 

definito con l’acronimo “IQ”. Recentemente, grazie alla ricerca di alcuni scienziati, è 

stato inoltre proposto un nuovo concetto, opposto a quello di IQ, ovvero l’intelligenza 

emotiva, abbreviato in “EQ”. 

 Gli scienziati moderni indicano che il quoziente emotivo è ancora più importante 

di quello intellettivo; infatti esso, in base a certe condizioni, può produrre un’influenza 

decisiva in ambiti quali il lavoro, lo studio, le relazioni interpersonali, l’attività 

professionale, il matrimonio, la vita e la morte. Inoltre, talvolta esso può perfino 

influenzare il futuro di un popolo e di una nazione. 

 Gli atleti cinesi, in termini di abilità tecniche, sono i migliori a livello mondiale, 

tuttavia essi talvolta non sono in grado di eccellere in grandi competizioni sportive, e ciò 

dipende da una scarsa disposizione psicologica. 

 Gli studenti cinesi ottengono risultati scolastici molto positivi, ma non appena essi 

fanno ingresso nel mondo del lavoro non riescono ad adattarsi al nuovo ambiente, e in 

particolar modo non riescono a gestire efficacemente le relazioni interpersonali. Alla fine 

degli anni Ottanta, un sondaggio condotto dalla Chongqing River School su alcuni 

studenti laureati ha rilevato che la problematica per loro più difficile da risolvere una 

volta fatto ingresso in società non era di tipo tecnico, bensì di tipo sociale. Ciò dimostra 

																																																								
80 YANG Yuge 阳毓格, “Shuo shuo qingshang 说说情商” [Sull’intelligenza emotiva], Wuhan shuiyun 
gongye xue, Vol. 3, 1998, p. 49. 
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che i fattori mentali connessi all’adattamento alla società e alla pressione del mondo 

esterno rappresentano problematiche che persistono tutt’oggi. 

 L’intelligenza emotiva ha un’influenza inestimabile sulla vita delle persone. In 

piccolo, essa produce un’influenza esterna su compagni di scuola, colleghi, amici oppure 

sul posto di lavoro, mentre a un macrolivello l’intelligenza emotiva può produrre 

un’influenza su una regione, un Paese e addirittura sul mondo. A tal proposito, un 

proverbio antico recita: “La rabbia dell’imperatore sottomette tutti e sparge sangue 

ovunque. Una parola può rendere un Paese prospero o mandarlo in rovina”. 

 Oggi, che si auspica un cambiamento dell’istruzione basata sugli esami in favore 

di un’istruzione di qualità, lo sviluppo del carattere psicologico non intellettivo degli 

studenti, che nella psicologia moderna viene definito “sviluppo dell’intelligenza emotiva”, 

deve costituire una parte importante nella formazione scolastica e familiare cinese.  

 L’intelligenza emotiva dimostra la volontà, il carattere, la perseveranza e altre 

qualità di una persona, ed è definita generalmente come la capacità di autocontrollo, di 

resistenza ai cambiamenti del mondo esterno, di equilibrio psicologico e di ricerca di un 

miglioramento di sé. 

 In realtà, lo sviluppo del fattore intellettivo di una persona è principalmente lo 

sviluppo di un’intelligenza potenziale, che è inevitabilmente il prodotto di fattori non 

intellettivi. È noto che il celebre maestro di wushu Ma Litang da giovane aveva reso 

servizio nell’Ottava Armata; si narra che un giorno, sulla strada di ritorno delle truppe da 

una missione, egli incontrò un manipolo di giapponesi. Alcune decine di soldati 

giapponesi inseguirono lui e un giovane soldato del suo esercito; questi ultimi giunsero 

in un villaggio, ma una parete più alta di un uomo si ergeva davanti a loro, bloccando la 

via di fuga. Allora, Ma Litang scavalcò la parete, sicuro che quel soldato, che non era 

esperto di arti marziali, non potesse riuscirci allo stesso modo. L’aneddoto presentato 

mostra come un’azione straordinaria, talvolta, sia il risultato della capacità potenziale 

dell’uomo che l’intelligenza emotiva, in base ad alcune condizioni specifiche, può 

mettere in atto. Pertanto, i fattori non intellettivi hanno la funzione di far emergere, 

attivare e potenziare i fattori intellettivi. In conclusione, si può affermare che fattori 

intellettivi e non intellettivi si completano a vicenda e sono inscindibili. 

 Il quoziente intellettivo determina solo in minima parte il successo o meno di un 

individuo, sia che si tratti del livello personale sia che si tratti del livello professionale. 
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Al contrario, il quoziente emotivo risulta essere più importante e determinante del 

quoziente intellettivo, e tale rilevanza non può essere trascurata nella società odierna. 

 Gli ambienti maggiormente interessati da un’istruzione orientata agli esami 

risultano essere le scuole primarie e secondarie; sebbene le scuole secondarie di indirizzo 

professionale non esercitino sugli studenti una pressione considerevole per quanto 

riguarda l’esame di ammissione all’università, l’istruzione orientata agli esami colpisce 

ancora, in larga misura, anche questo ambiente scolastico. 

 Nell’opinione di alcune persone, sostituire l’istruzione orientata agli esami con 

un’istruzione di qualità significa unicamente assegnare agli studenti meno compiti, farli 

partecipare ad attività sportive, impartire loro insegnamenti di pittura o di canto. Tale 

modo di intendere non riconosce appieno lo scopo e il significato di un’istruzione di 

qualità. L’istruzione di qualità deve essere intesa, invece, come un’istruzione rivolta alla 

globalità di una persona, e non si traduce unicamente nell’aumentare il numero o la 

tipologia delle attività. Al contrario, è necessario effettuare una combinazione organica 

tra l’educazione degli aspetti intellettivi e non intellettivi.  

 Diversi sono gli strumenti che possono essere messi in atto per contribuire alla 

formazione dell’intelligenza emotiva in ambito scolastico: tra di essi, l’implementazione 

di alcuni insegnamenti come quelli relativi alla vita, alle prospettive ideali e agli ostacoli, 

che alcune scuole stanno introducendo, così come attività di studio di figure di riferimento, 

di studio del progresso, attività caritative, di aiuto consapevole dei poveri, di promozione 

di un lavoro equo, ecc. 

 Inoltre, anche consentire agli studenti di cambiare mentalità, di conoscere il ruolo 

e la funzione di fattori non intellettivi può contribuire efficacemente allo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva, e ciò costituisce il primo passo per intraprendere un’istruzione 

di qualità. 

 Per intraprendere un’istruzione di qualità, ciò che non può essere trascurato è il 

quoziente emotivo degli insegnanti; tuttavia, il cambiamento di mentalità degli insegnanti 

deve prima risiedere negli studenti. Se si pensa che l’attuale educazione possa avere 

successo con insegnanti dotati di alto IQ, si cade in errore. Infatti, se il quoziente 

intellettivo di un insegnante è molto alto, ma nei riguardi del lavoro il docente non 

dimostra di possedere capacità adeguate, e la sua principale energia viene impiegata in 

altre attività, compresa quella ludica, si può forse ammettere che egli sia in grado di 
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insegnare bene ai propri studenti? Un insegnante con un quoziente intellettivo alto ma 

che nei confronti di studenti il cui rendimento scolastico è basso adotti un atteggiamento 

indifferente, o addirittura sarcastico, si può forse riconoscere che egli sia in grado di 

insegnare bene ai propri studenti? Se un insegnante ha un alto quoziente intellettivo ma 

non approfondisce i propri studi, non sviluppa nuove teorie, non si pone nuovi 

interrogativi, non persegue il proprio sviluppo o miglioramento, ma è a conoscenza solo 

di nozioni vecchie, si può forse riconoscere che egli sia in grado di insegnare bene ai 

propri studenti? In sintesi, la formazione dell’intelligenza emotiva di un insegnante non 

può essere trascurata. 

 Nell’affrontare il notevole compito di educare la nuova generazione del 

ventunesimo secolo, “i tre orientamenti” e “le quattro virtù dell’uomo nuovo” devono 

costituire gli obiettivi di base dell’istruzione cinese. Nella funzione di insegnante, 

solamente assumendo questo atteggiamento per riconoscere i problemi, per analizzare le 

situazioni, e per ottenere con successo lo sviluppo dell’intelligenza emotiva personale, è 

possibile istruire e educare gli studenti, tramite determinazione e saggezza. 

 Il presente articolo ha trattato dell’edificazione del concetto di intelligenza 

emotiva unicamente da un punto di vista personale; per quanto concerne le modalità con 

cui rendere sistematico lo sviluppo dell’intelligenza emotiva parimenti a quello del 

quoziente intellettivo, è necessario uno sviluppo ulteriore della ricerca in tale ambito. 
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COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

 Il testo tradotto appartiene alla tipologia testuale di testo divulgativo-informativo: 

si tratta infatti di un articolo pubblicato nel 1998 sulla rivista cinese Jiaotong zhiye jiaoyu 

交通职业教育 (Transportation Vocational Education), una rivista pubblicata nel Jiangsu 

che si occupa di offrire servizi formativi a varie categorie di lavoratori e imprese, allo 

scopo di promuovere un’adeguata formazione professionale. L’articolo combina le 

caratteristiche proprie di un testo scientifico, dotato di un linguaggio specializzato, con le 

caratteristiche di un testo informativo, vòlto a divulgare informazioni a un pubblico di 

specialisti del settore. 

 Si tratta più specificamente di un testo vòlto a informare i lettori circa le 

caratteristiche dell’intelligenza emotiva, un concetto reso noto anche in Cina grazie alle 

opere del sociologo americano Daniel Goleman. Nel presente articolo, Yang Yuge 阳毓

格  inizia la sua trattazione auspicando l’avvento di un cambiamento significativo 

all’interno dell’educazione cinese: il sistema educativo tradizionale, basato 

fondamentalmente sugli esami, sarà inevitabilmente soppiantato da un sistema che Yang 

Yuge definisce “formazione di qualità”, ossia un metodo educativo orientato allo 

sviluppo complessivo dello studente. L’autore opera poi una distinzione tra “quoziente 

intellettivo” e “quoziente emotivo”, definendo il primato del secondo sul primo, la cui 

importanza è stata documentata da diversi autori e in molteplici studi. Yang Yuge, 

attraverso esempi concreti che testimoniano l’impossibilità di fare affidamento 

unicamente sul quoziente intellettivo e sull’intelligenza intesa in senso stretto, intende 

sottolineare l’importanza dell’intelligenza emotiva, e in particolare del suo insegnamento 

e sviluppo all’interno del sistema educativo cinese. A tale riguardo, egli ritiene che, per 

poter attuare in modo efficace un cambiamento dell’istruzione orientata agli esami in 

favore di una formazione di qualità, la “formazione della qualità psicologica non 

intellettiva degli studenti”, ovvero l’insegnamento dell’intelligenza emotiva, deve 

necessariamente costituire una parte importante nella formazione scolastica e familiare 

dello studente. Nell’opinione dell’autore, dunque, per poter intraprendere una formazione 

di qualità è necessario inserire, nei programmi scolastici, l’insegnamento dell’intelligenza 

emotiva, un fattore che comprende “la capacità di autocontrollo e di resistenza ai 

cambiamenti del mondo esterno, l’equilibrio psicologico e la ricerca di un miglioramento 
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di sé”. Secondo quanto affermato, una formazione di qualità, per essere definita tale, ha 

come fulcro l’individuo nella sua interezza, e pertanto tiene in considerazione una 

combinazione organica tra l’educazione degli aspetti intellettivi e non intellettivi. Varie 

sono le modalità enunciate dall’autore per attivare e sviluppare negli studenti le 

competenze di cui l’intelligenza emotiva fa parte; tra queste, insegnamenti specifici, 

attività caritative e sociali, ma anche, e soprattutto, la formazione dell’intelligenza 

emotiva in un docente. Solo migliorando il quoziente emotivo degli educatori è possibile, 

a detta di Yang Yuge, avviare efficacemente una formazione di qualità e, 

conseguentemente, uno sviluppo dell’educazione. Nell’ultima sezione del presente 

articolo, l’autore ribadisce, infine, l’importanza dell’intelligenza emotiva e del suo 

sviluppo nell’educare la nuova generazione del ventunesimo secolo: in particolare, ciò 

che egli definisce “i tre orientamenti” (ovvero un orientamento al mondo, al futuro e alla 

modernità), e “le quattro virtù dell’uomo nuovo” (ovvero una persona dotata di una 

morale, di cultura, di disciplina e di ideali) costituiscono gli obiettivi di base della nuova 

educazione cinese, obiettivi che possono essere raggiunti solo grazie a un nuovo sistema 

scolastico, e più specificamente, grazie a un’istruzione di qualità. 

 Il presente testo è rivolto a un pubblico specialistico; esso contiene, infatti, una 

terminologia specifica (afferente prevalentemente al linguaggio psicologico e scolastico) 

e tratta di un argomento noto prevalentemente a un pubblico ristretto, in particolar modo 

a educatori e professionisti dell’ambiente scolastico e dell’ambiente psicologico.  

 La dominante che si è individuata consiste nella chiarezza espositiva: le 

informazioni vengono fornite in modo chiaro dall’autore, il quale ha come scopo primario 

esporre gli argomenti in modo esaustivo al lettore modello. Quest’ultimo è una persona 

interna all’ambiente scolastico oppure conoscitore di concetti psicologici come 

l’intelligenza emotiva e i suoi ambiti di applicazione; il lettore modello non è, infatti, un 

lettore comune, dal momento che il testo dà per scontate alcune conoscenze che un lettore 

specialistico già possiede. Nella traduzione di tale articolo, si è deciso di mantenere la 

medesima tipologia di lettore modello e, inoltre, di preservare la dominante del prototesto. 

Tuttavia, il testo presenta anche una funzione persuasiva: l’autore, infatti, non si limita a 

esporre oggettivamente concetti e teorie, bensì ha come intento anche quello di 

persuadere il lettore circa l’importanza dello sviluppo dell’intelligenza emotiva, 

primariamente in ambito scolastico. 
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 Alla luce della funzione informativa del testo, e tenuti in considerazione la 

dominante e il lettore modello, è stata adottata una macrostrategia traduttiva letterale. 

Nella traduzione, infatti, l’obiettivo principale è stato cercare di rispettare fedelmente il 

contenuto del prototesto e le sue caratteristiche formali, al contempo rispettando le 

esigenze sintattiche e grammaticali della lingua di arrivo. Ciononostante, in alcuni punti 

si è reso necessario adottare differenti micro strategie allo scopo di affrontare al meglio 

un problema traduttivo riscontrato. 

 In modo particolare, in alcuni passaggi della traduzione è stato ritenuto necessario 

apportare degli interventi sul registro: per mantenere la tipologia testuale di articolo 

scientifico anche nel meta testo, si è ritenuto opportuno sostituire forme personali 

(“women 我们”) o espressioni colloquiali o poco scientifiche (“huanxiang 幻想”) con 

forme o espressioni più pertinenti a un testo di natura scientifica . Ad esempio, nel caso 

di “huanxiang 幻想”, che compare nel settimo paragrafo della seconda colonna, si è 

optato per la scelta dell’espressione oggettiva “cadere in errore”, che sostituisce la 

traduzione letterale di “fantasia”; ancora, l’espressione avverbiale cinese “mamahuhu 马

马虎虎 ”, contenuta sempre nel medesimo paragrafo, utilizzata prevalentemente in 

contesti informali, è stata resa con la perifrasi “non possedere capacità adeguate”, più 

pertinente a un articolo scientifico.  

 Altri interventi, poi, sono stati effettuati sulla sintassi del testo. Per esempio, nel 

periodo che inizia con “Xuduo xiexiao 许多学校 e che termina con “qingshan jianshe 情

商建设”, all’interno del quarto paragrafo della seconda colonna, non è stata mantenuta la 

struttura sintattica del prototesto, ma, anzi, si è optato per un rovesciamento della struttura 

sintattica che consentisse di veicolare il messaggio in maniera più chiara. In altri punti, 

inoltre, è stato esplicitato il rapporto logico tra le subordinate, rapporto che invece nella 

lingua cinese è implicito. Per citare un esempio, nel racconto del maestro di wushu Ma 

Litang, inserito a dimostrazione di come l’intelligenza emotiva abbia la potenzialità, 

talvolta, di attivare e potenziare i fattori intellettivi in un individuo, si è reso necessario 

inserire dei connettori tra le frasi e i periodi del testo (“allora”, “pertanto”, “in 

conclusione”) per chiarire meglio il rapporto di consecutio temporis o di causa-effetto tra 

le varie parti del discorso. Un altro intervento di natura sintattica si è reso necessario nel 

secondo paragrafo della seconda colonna, nel periodo che inizia con “Wanshan 完善” e 
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che termina con “Wangji 忘记”. In tal caso, a una traduzione letterale che avrebbe 

ricalcato eccessivamente una struttura sintattica cinese, si è preferito scegliere una 

traduzione di tipo adattiva, riformulando di conseguenza il periodo secondo gli stilemi di 

un articolo italiano del medesimo settore. L’intervento ha richiesto inoltre delle omissioni 

di parti di testo (Wanshan de renge, gaoshang de qingcao, jianqiang de yizhi 完善的人

格、高尚的情操、坚强的意志 , ovvero, letteralmente “un carattere completo, un 

atteggiamento nobile, una determinazione ferrea”), ai fini di rendere il metatesto più 

scorrevole e adatto ad un settore scientifico. 

 Ulteriori passaggi hanno richiesto un intervento traduttologico. In particolare, 

sono state effettuate delle omissioni laddove, ad esempio, il testo cinese risultava 

eccessivamente ridondante. È il caso del secondo paragrafo nella prima colonna, in cui 

l’autore, parlando di quoziente emotivo e di quoziente intellettivo ne definisce anche le 

abbreviazioni e i relativi acronimi. A tale riguardo, nella lingua italiana non sono presenti 

abbreviazioni dei due concetti, ma unicamente i loro acronimi; pertanto, non è stato 

possibile rendere i primi nella traduzione. Infine, la resa scorrevole del metatesto ha 

richiesto interventi di espansione dell’originale. Nella traduzione dell’episodio che vede 

come protagonisti Ma Litang e un giovane soldato, si è deciso di ampliare leggermente il 

testo con formule italiane ampiamente utilizzate nel racconto (“è noto che”, “si narra che 

un giorno”, “l’aneddoto presentato mostra come…”). Ancora, nel periodo sopra 

menzionato, quello che inizia con “Xuduo xiexiao 许多学校 ” e che termina con 

“qingshan jianshe 情商建设”, all’interno del quarto paragrafo della seconda colonna, è 

stato aggiunto l’ambito di implementazione delle attività proposte dall’autore per 

contribuire alla formazione dell’intelligenza emotiva, ovvero l’ambito scolastico, allo 

scopo di ribadire l’importanza, già espressa dall’autore stesso in tutto il testo, di apportare 

delle migliorie al sistema scolastico cinese. 

 

 Nel corso della traduzione si sono riscontrati diversi problemi traduttivi: 

• Problemi lessicali: sono state riscontrate alcune difficoltà in termini della resa di 

alcune espressioni. Due termini in particolare, “Sange mianxiang 三个面向” e 

“Siyou xinren 四有新人” hanno richiesto il ricorso a ulteriori fonti per la loro 

comprensione e traduzione. In particolare, sono stati consultati i seguenti articoli 
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online “Zhongkeyuan fabu banyuan xin fangzheng: sange mianxiang sige 

shuaixian 中科院发布办院新方针：三个面向 四个率先”81 (per la resa di 

“Sange mianxiang 三个面向”) e “Zuo ‘si’ you xinren—Deng Xiaoping wei 

quanguo qingshaonian tici 做‘四’有新人”—邓小平为全国青少年题词”82 (per 

la resa di “Siyou xinren 四有新人”). Nello specifico, a una traduzione letterale 

dell’espressione “Siyou xinren 四有新人” (“l’uomo nuovo dotato di quattro cose”) 

si è preferito utilizzare una traduzione adattiva, che rendesse efficacemente il 

messaggio (“le quattro virtù dell’uomo nuovo”). Un ulteriore problema lessicale 

si è riscontrato nella resa dell’espressione “ken laoben 啃老本”, letteralmente 

“mordere libri vecchi”, resa invece, con una strategia adattiva, con l’espressione 

“essere a conoscenza solo di nozioni vecchie”; anche in tal caso, è stato necessario 

consultare testi ulteriori per la sua comprensione. 

• Problemi morfosintattici: sono state apportate alcune modifiche alla struttura 

morfosintattica di alcuni periodi, per poter adattarne il contenuto alla 

morfosintassi della lingua italiana. Nell’esempio già riportato in precedenza, 

all’interno del quarto paragrafo della seconda colonna, si è optato per una 

modifica dell’ordine dei costituenti: laddove la frase cinese poneva l’accento sui 

nuovi insegnamenti impartiti nelle scuole, si è preferito invece anticipare la 

porzione in cui vengono illustrate le finalità degli insegnamenti stessi per rendere 

il testo più scorrevole. Un’altra questione riguarda la punteggiatura: ad esempio, 

in alcuni casi si è deciso di unire sintatticamente due periodi che, se mantenuti 

come nell’originale cinese, sarebbero risultati troppo brevi e disconnessi 

(sostituendo ad esempio il punto e virgola con il punto, oppure aggiungendo 

connettivi); altrove, si è invece specificato meglio il rapporto tra i costituenti (ad 

esempio, nel periodo che inizia con “Xiantai kexue 现代科学” e si conclude con 

																																																								
81 DING Jia 丁佳, “Zhongkeyuan fabu banyuan xin fangzheng: sange mianxiang sige shuaixian 中科院发
布办院新方针：三个面向 四个率先” [Il centro scientifico di ricerca cinese ha implementato una nuova 
politica di gestione: i tre orientmenti e i quattro principi], ScienceNet, 13-02-2015, 
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/2/313513.shtm, consultato il 02-06-2016. 
82 “Zuo ‘si’ you xinren—Deng Xiaoping wei quanguo qingshaonian tici 做‘四’有新人”—邓小平为全国
青少年题词” [Diventare un uomo nuovo dotato di quattro virtù: l’incoraggiamento di Deng Xiaoping alla 
gioventù cinese], People.com, 22-04-2002, 
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/7955/7958/20020422/714335.html, consultato il 02-06-2016. 
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“yingxiang 影响” si è ritenuto più opportuno esprimere il ruolo di frase esplicativa, 

che in cinese è lasciato sottointeso). 

 In conclusione, il testo presentava problemi traduttivi di diversa natura, a cui si è 

cercato di rimediare tramite il reperimento di informazioni e testi aggiuntivi, testi paralleli 

(che avessero come argomento l’intelligenza emotiva) e articoli giornalistici affini.  
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2. EDUCARE ALL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
 

La prima speranza di una nazione  

è riposta nella corretta educazione  

della sua gioventù 

Erasmo da Rotterdam83 

 

2.1 Prospettive per un’educazione emotiva globale 
 
 Peter Adler afferma che il ventunesimo secolo è testimone di un cambiamento 

epocale di natura economica, politica e culturale, che tramite innovazioni tecnologiche 

dà origine a un mondo interconnesso e plasma un uomo nuovo, multiculturale e 

cosmopolita84. Alla luce di tale considerazione, risulta necessario ripensare a nuove 

direzioni future per un’educazione non più territoriale, ossia specifica di un Paese, bensì 

a un sistema educativo che inglobi caratteristiche e peculiarità culturali che possono 

dimostrarsi determinanti per affrontare le sfide di questo secolo. Occorre, in altre parole, 

edificare un sistema educativo che valorizzi una “cittadinanza globale”85, ossia un senso 

di appartenenza che trascenda i confini nazionali e che si identifichi con una comunità 

globale, multiculturale e inclusiva. In un’epoca “transnazionale”86, resa tale da flussi 

migratori di sempre più vaste dimensioni, anche l’educazione deve essere in grado di 

rispondere in maniera efficace alle sfide poste dalla globalizzazione, in particolare 

ridefinendo concetti come identità, cultura ed educazione. 

 

 “Globalizzazione” è un concetto polisemico, emerso a partire dalla seconda metà 

degli anni Novanta del ventesimo secolo87 e definito come fenomeno di natura economica, 

sociale, culturale, politica e tecnologica, che ha condotto all’unificazione dei mercati, 

																																																								
83 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit., p. 303. 
84 P. ADLER, “Beyond Cultural Identity: Reflections on Multiculturalism”, in L. A. SAMOVAR, R. E. 
PORTER, E. R. MCDANIEL (a cura di), Intercultural Communication: A Reader, Boston, Wadsworth 
Publishing Company, 1976, pp. 362-378. 
85 J. A. BANKS, “Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age”, Educational 
Researcher, Vol. 37, Nr. 3, 2008, pp. 129-139. 
86 S. MOON, “Multicultural and Global Citizenship in a Transnational Age: The Case of South Korea”, 
International Journal of Multicultural Education, Vol. 12, Nr. 1, 2010, pp. 1-15. 
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all’uniformazione e alla convergenza di modelli di produzione e di consumo a livello 

mondiale grazie alla diffusione di trasformazioni economiche, innovazioni tecnologiche 

e mutamenti geopolitici88 . Sul piano culturale, la globalizzazione ha comportato un 

progressivo abbattimento delle barriere tra nazioni, grazie a uno sviluppo (seppur 

fortemente squilibrato) delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Negli 

ultimi decenni del ventesimo secolo, in seguito all’intensificarsi dei fenomeni migratori 

su scala mondiale, la globalizzazione ha assunto connotati differenti, divenendo lo 

strumento per comprendere la trasformazione dell’ordine globale o, per utilizzare le 

parole di Johnson, Taylor e Watts, la chiave per interpretare l’esistenza di “un ambiente 

globale di cambiamento pervasivo”89. In altri termini, i fenomeni migratori di vasta 

portata, di cui siamo attualmente testimoni, contribuiscono allo sviluppo delle 

interconnessioni sociali, economiche e politiche su scala mondiale, dando vita a 

trasformazioni in molteplici ambiti, e ponendo interrogativi cruciali su questioni come la 

cittadinanza, i diritti umani, la democrazia e l’istruzione. 

 Dalla presa di coscienza che il mondo è passato dall’essere uno spazio di “luoghi” 

a uno spazio di “flussi”90, occorre formulare nuove nozioni di cittadinanza. La nozione 

stessa di Stato, giuridicamente fondato su culture e società omogenee, è messa ora in 

discussione da una popolazione transnazionale di migranti91, multiculturale e cosmopolita, 

dotata di una cittadinanza “nazionale e globale”92 che chiede una “costruzione di un 

mondo di maggiore giustizia, equità e diritti umani per tutti”93. Migrazioni internazionali 

e migrazioni interne, e i conseguenti processi di internazionalizzazione e globalizzazione, 

hanno dato vita a società multiculturali, chiamate oggi ad affrontare le problematiche 

relative al riconoscimento e alla legittimazione delle differenze locali e, al contempo, a 
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costruire un’identità nazionale onnicomprensiva che incorpori le voci, le esperienze e le 

speranze dei differenti gruppi che la compongono. 

 Affinché si proceda in tale direzione, è necessario in ultima istanza educare la 

nuova generazione con insegnamenti innovativi, che includano non solo modalità 

tradizionali, di impianto strettamente nozionistico e accademico, ma anche insegnamenti 

che aiutino a sviluppare le capacità richieste per un mondo in continua evoluzione. Negli 

Stati Uniti, vi è ampio consenso tra educatori, policy maker e cittadini riguardo alla 

necessità che i sistemi educativi preparino gli studenti non solo a sviluppare competenze 

nelle materie scolastiche di base, ma che li preparino anche ad affrontare un ambiente 

lavorativo dinamico e multiculturale, in modo socialmente ed emotivamente qualificato, 

attraverso la pratica di comportamenti sani, responsabili e rispettosi94. In altri termini, le 

scuole hanno un ruolo vitale da svolgere nell’educare la nuova generazione, favorendo 

non solo il loro sviluppo cognitivo, ma anche quello sociale ed emotivo. A tale proposito, 

un rapporto pubblicato nel 2015 a conclusione del World Economic Forum, dal titolo 

“New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology”95 , propone un 

elenco di sedici competenze per l’educazione del ventunesimo secolo. Le capacità 

evidenziate nel rapporto comprendono sei competenze di base (“foundational literacies”), 

tra cui lettura e scrittura (“literacy”), abilità di calcolo (“numeracy”) e competenze 

scientifiche (“scientific literacy”), e 10 abilità, chiamate “competenze” (definite come 

mezzi per affrontare ardue sfide e comprendenti capacità di collaborazione, 

comunicazione, pensiero critico e problem-solving) o “qualità intrinseche” (“character 

qualities”), ossia i mezzi con cui gli studenti affrontano un ambiente mutevole; queste 

ultime comprendono la curiosità, l’adattabilità e la consapevolezza sociale e culturale96. 

Da quanto affermato in tale rapporto, le abilità sociali ed emotive (che costituiscono il 

“social emotional learning”, abbreviato con l’acronimo SEL), e in particolare il loro 

																																																								
94 Association for Supervision and Curriculum Development, “The Learning Compact Redefined: A Call 
to Action—A Report of the Commission on the Whole Child”, Alexandria, VA, 2007, documento 
scaricabile online al sito 
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/Whole%20Child/WCC%20Learning%20Compact.pdf, consultato il 27-
04-2016. 
95 “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology”, World Economic Forum, Geneva, 
2015, pp. 1-29”. 
96 “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology”, rapporto 
pubblicato nel marzo 2016 dal World Economic Forum in collaborazione con il Boston Consulting Group, 
document scaricabile online al sito http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf, 
consultato il 27-04-2016. 



	 42	

sviluppo e approfondimento in un contesto educativo, costituiscono i requisiti 

fondamentali per fare la differenza nell’attuale contesto lavorativo globale. Elias e altri 

studiosi chiariscono il significato di un apprendimento socio-emotivo, sostenendo che 

esso si riferisce a un processo che combina pensiero, percezione e comportamento 

finalizzati al raggiungimento della consapevolezza di sé e degli altri, alla gestione dei 

propri e degli altrui comportamenti97. 

 Parallelamente allo sviluppo del concetto di intelligenza emotiva, si è registrato 

un progressivo interessamento per le modalità di implementazione delle competenze ad 

essa legate e, conseguentemente, un interesse maggiore per i programmi scolastici 

specifici focalizzati su tale apprendimento, progettati per facilitare tale processo in modo 

sistematico e comprensivo. A tale riguardo, DeFriese, Crossland e altri studiosi 98 

affermano che negli Stati Uniti, alla luce degli attuali dati preoccupanti sul 

comportamento giovanile, indicanti un incremento di comportamenti a rischio99, è in 

continua crescita la domanda di attuazione di approcci educativi efficaci che promuovano 

il successo accademico, favoriscano comportamenti sani e prevengano problematiche 

comportamentali. Un esempio di programma di questo genere, rivolto alla persona e al 

suo sviluppo globale è costituito proprio dal SEL, che comprende insegnamenti di 

intelligenza emotiva e sociale, la cui implementazione, iniziata negli Stati Uniti, sta 

prendendo piede ora in diverse parti del mondo, inclusa la Cina100. 

 L’attenzione crescente nei confronti dei programmi SEL è giustificata dai dati 

positivi emersi in alcuni studi, che mostrano come l’attivazione di insegnamenti associati 

alle competenze sociali ed emotive, che aiutino a sviluppare lo studente nella sua globalità, 

siano promotori del successo dello studente stesso, sia nella scuola che nella vita101. 

Ulteriori ricerche indicano che la padronanza effettiva di competenze socio-emotive è 

associata a un benessere superiore e a migliori performance scolastiche, mentre trascurare 

l’educazione di esse può comportare problematiche di natura sociale e personale e a 
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difficoltà in ambito scolastico102. Se, da un lato, i risultati di alcuni studi sullo sviluppo 

giovanile hanno stimolato la creazione di insegnamenti specifici progettati per 

promuovere competenze socio-emotive negli studenti103, differenti ricerche hanno invece 

contestato l’effettivo miglioramento di risultati comportamentali e scolastici ottenuti 

dallo sviluppo delle competenze sociali ed emotive 104 . In particolare, la critica si 

concentra sulla mancanza di evidenza oggettiva che attesti il ruolo dell’intelligenza 

emotiva come elemento predittivo del successo accademico, e sulla disomogeneità nei 

programmi designati allo sviluppo di competenze SEL. Infatti, in alcuni casi i programmi 

proposti sono insufficientemente coordinati, monitorati, valutati o migliorati con il tempo, 

con la conseguenza di mettere a repentaglio l’efficacia o lo sviluppo di tali competenze 

nello studente105. 

 Al fine di rendere l’insegnamento di competenze socio-emotive maggiormente 

sistematico, e conseguentemente più efficace, sono sorti gruppi e organizzazioni aventi 

lo scopo di stabilire programmi di sviluppo di tali competenze che risultino efficaci e 

basati sull’evidenza empirica. Un’organizzazione che si prefigge un simile scopo è la 

CASEL, la cui mission è contribuire a rendere SEL parte integrante dell’istruzione, da 

quella prescolastica a quella superiore. Partendo dal presupposto che i programmi SEL 

costituiscono un valido strumento per promuovere lo sviluppo positivo degli studenti, 

l’organizzazione, attraverso uno strumento pratico, la “2013 CASEL Guide: Effective 

Social and Emotional Learning Programs—Preschool and Elementary School Edition”106, 
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rivolta a tutti gli educatori, fornisce un quadro sistematico per la valutazione della qualità 

dei programmi scolastici SEL in aula. Tale guida utilizza un quadro di valutazione 

specifico per valutare e identificare programmi SEL con un potenziale di un’ampia 

diffusione nelle scuole statunitensi; il suo obiettivo primario è quello di fornire agli 

educatori le informazioni per la selezione e l’attuazione di programmi di SEL nei loro 

distretti e scuole; esso documenta anche i progressi significativi che SEL ha compiuto 

negli ultimi dieci anni, stabilisce standard nuovi e più rigorosi per l’adozione del 

programma SEL, e fornisce suggerimenti per nuove direzioni di ricerca e pratica. Più 

specificamente, l’organizzazione identifica cinque competenze di base associate a SEL: 

consapevolezza di sé, gestione di sé, consapevolezza sociale, gestione delle relazioni, e 

processo decisionale responsabile107. L’ideazione di programmi SEL offre un contributo 

alle scuole affinché esse utilizzino strumenti e strategie curriculari per sviluppare negli 

studenti tali competenze, utili per contribuire a creare risultati ottimali in ambito 

scolastico. Ad esempio, la gestione di sé, che comprende il controllo dei propri impulsi, 

è una componente critica nel determinare il successo nella scuola e nella vita, e la ricerca 

ha dimostrato che i bambini maggiormente in grado di autoregolarsi dispongono di un 

maggiore controllo degli impulsi e sono in grado di tenere un comportamento corretto a 

scuola108; la gestione di sé durante l’infanzia è legata a comportamenti scolastici positivi 

anche nella fase dell’adolescenza (come una migliore concentrazione a scuola), che porta 

di conseguenza a performance accademiche superiori, che si traducono in voti migliori109. 

Un certo numero di studi, compresi gli esperimenti su larga scala, sostiene l’assunto che 

interventi mirati di SEL possono sia migliorare le caratteristiche socio-emotivo di una 

classe che facilitare il benessere socio-emotivo e accademico110. Ad esempio, una meta-

analisi composta da 213 studi che hanno valutato i risultati dell’implementazione di 

programmi SEL dimostra i vantaggi dell’apprendimento delle competenze socio-emotive 
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per i giovani dalle elementari fino al liceo e tra scuole urbane, suburbane e rurali negli 

Stati Uniti111. 

 In base a quanto affermato da CASEL 112 e da un gruppo di studiosi113, attraverso 

lezioni e applicazioni quotidiane che favoriscono l’apprendimento delle competenze 

emotive, i programmi SEL formano nuove abilità nei bambini, consentendo loro di 

riconoscere e gestire le proprie emozioni, di apprezzare le prospettive altrui, di stabilire 

obiettivi positivi, di prendere decisioni responsabili e di gestire efficacemente situazioni 

interpersonali. McNeeley, Nonnemaker e Blum affermano inoltre che programmi SEL 

contribuiscono anche a migliorare il rapporto degli studenti con la scuola attraverso 

pratiche scolastiche e insegnamenti specifici afferenti al campo socio-emotivo114. Le 

scuole, dunque, e più specificamente le scuole statunitensi, stanno attuando sempre più 

politiche e programmi SEL, al fine di favorire relazioni proficue tra insegnanti e studenti, 

di promuovere la cooperazione e la riduzione dei conflitti tra gli studenti, di creare un 

maggior senso di sicurezza nella scuola, e di implementare lo sviluppo di competenze 

sociali ed emotive negli studenti, negli insegnanti e nei dirigenti115. Tuttavia, Brackett e 

altri studiosi116 mettono in evidenza come alcuni di questi sforzi siano limitati, in quanto 

alcuni programmi si concentrano in modo troppo restrittivo su variabili sociali o emotive 

specifiche, come la prevenzione del bullismo, l’abuso di sostanze stupefacenti, la 

delinquenza o la violenza; oppure, essi sono finalizzati a promuovere lo sviluppo 

dell’individuo in termini di carriera, di successo nella vita familiare o sociale, o a produrre 

miglioramenti nella salute fisica o mentale; ancora, alcuni di essi vengono introdotti in 

un modo frammentario e non sistematico. Tali sforzi, spesso disgiunti, a detta di Devaney 

e di altri ricercatori117, non rientrano specificamente sotto l’egida di programmi SEL; al 

contrario, una programmazione SEL offre un approccio più unitario e coordinato, 

indirizzato a un più ampio spettro di obiettivi, che si estendono a un successo continuativo 
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e non a breve termine, tra cui il miglioramento del clima socio-emozionale in aula, nelle 

scuole e nei distretti118. Nel contesto scolastico, lo sviluppo di SEL incorpora due gruppi 

coordinati di strategie educative per migliorare le prestazioni scolastiche e lo sviluppo dei 

giovani 119 . Il primo riguarda l’educazione alla trasformazione, all’integrazione, e 

all’applicazione selettiva di competenze sociali ed emotive in modi appropriati dal punto 

di vista dello sviluppo, del contesto e della cultura120. Il secondo cluster di strategie 

prevede lo sviluppo socio-emotivo degli studenti attraverso la creazione di ambienti di 

apprendimento sicuri e tutelati, attraverso il coinvolgimento di coetanei e familiari in 

alcune iniziative didattiche e comunitarie121. Insieme, queste componenti promuovono 

risorse personali e ambientali in modo che gli studenti si sentano apprezzati, sperimentino 

una maggiore motivazione nel compiere le proprie scelte, e sviluppino un set ampiamente 

applicabile di competenze socio-emotive che producano un migliore rendimento 

scolastico, promuovano comportamenti sani e rispettosi del prossimo122. Alcune linee 

guida pratiche per l’implementazione di SEL, emesse da CASEL, includono 

l’implementazione di un insieme specifico di competenze relative allo sviluppo sociale 

ed emotivo utilizzando tecniche di apprendimento attivo fra loro connesse e coordinate123. 

CASEL sostiene, inoltre, che programmi qualitativi SEL devono includere un approccio 

globale e sistematico, che riguardi tutti i soggetti coinvolti nella formazione degli 

studenti124. Brackett e Rivers125 passano in rassegna quattro programmi SEL che, a detta 

degli studiosi, forniscono opportunità concrete di sviluppo di abilità socio-emotive negli 

alunni: PATHS (acronimo per “Promoting Alternative Thinking Strategies”), un 

programma SEL per la scuola materna e scuola elementare progettato per aumentare la 

competenza sociale ed emotiva con lo scopo di prevenire la violenza, l’aggressione, e 

altri comportamenti problematici, e di migliorare le capacità di pensiero critico e il clima 
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della classe126; RC (“The Responsive Classroom Approach”), un metodo di insegnamento 

che integra i bisogni sociali, emotivi, e accademici dei bambini e che include pratiche 

progettate sia per l’apprendimento ottimale che per la creazione di una classe in cui i 

bambini si sentono “safe, challenged, and joyful”127; “4R” (“The Reading, Writing, 

Respect, and Resolution (4Rs) Program”), il programma che include lezioni sulla 

risoluzione dei conflitti, la differenza culturale e la cooperazione e che combina tecniche 

didattiche e tecniche di sviluppo di abilità modellando pratiche sociali positive128; e infine, 

RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing and Regulating Emotions), 

un metodo didattico volto all’acquisizione e alla valorizzazione delle abilità di 

riconoscimento, comprensione, categorizzazione, espressione e regolazione delle 

emozioni finalizzate allo sviluppo dei giovani, all’impegno e a risultati accademici e al 

successo nella vita129. 

  

 In conclusione, negli ultimi decenni si sono registrati un vivo interesse nel campo 

delle competenze socio-emotive e una crescente attenzione in ambito scolastico per le 

loro modalità di acquisizione e sviluppo. Numerosi programmi sono stati sviluppati, 

validati, raffinati, e diffusi dagli Stati Uniti in altri Paesi. La ricerca ha dimostrato benefici 

concreti nella formazione SEL sia per gli studenti che per gli educatori130; tuttavia, 

un’educazione emotiva è vista ancora con un certo scetticismo, perché ritenuta estranea 

agli scopi didattici di una scuola 131 . Affinché si realizzi un mutamento in ambito 

scolastico, dall’insegnamento di materie prettamente nozionistiche all’apprendimento di 

competenze socio-emotive, è necessario valorizzare il contributo positivo che lo sviluppo 

di simili competenze può apportare all’educazione del ventunesimo secolo. A tale 

riguardo, l’economista Koji Miyamoto, parla di “Power of Social and Emotional 

Skills”132, ossia del potere di competenze socio-emotive di migliorare un individuo, una 
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131 M. ZEIDNER, R. D. ROBERTS, G. MATTHEWS, “Can Emotional…”, op. cit., pp. 215-231. 
132 K. MIYAMOTO, M. C. HUERTA, K. KUBACKA, “Fostering Social and Emotional Skills for Well-
Being and Social Progress”, European Journal of Education, Vol. 50, Nr. 2, 2015, pp. 147-159. 
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società e perfino l’economia di un Paese: a detta dell’economista, solo partendo da uno 

sviluppo individuale di tali competenze è possibile schiudere il grande potenziale di 

un’educazione emotiva globale che può incidere sul futuro di un Paese e può creare nuove 

prospettive globali future133. Dunque, parafrasando le parole della ricercatrice Helen Y. 

Sung, l’abilità di funzionare globalmente è diventata una priorità in un mondo 

globalizzato e interconnesso, e il collante che unisce gli individui di tutto il mondo può 

essere proprio rappresentato dall’intelligenza emotiva, una competenza universale che 

può costituire le fondamenta per un’educazione globale134. 

 

 

2.2 Istruzione e insegnamento dell’intelligenza emotiva in Cina  
 

我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收

入……期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美

好生活的向往，就是我们的奋斗目标135。 

 

Così il neo eletto Segretario Generale del Partito Comunista Xi Jinping asserì nel 15 

novembre 2012 durante una conferenza stampa con alcuni giornalisti stranieri, 

menzionando il ruolo chiave dell’educazione nella vita del popolo cinese. L’arte e la 

cultura costituiscono una parte fondamentale di tale educazione e, a detta di Xi Jinping, 

possiedono un valore puro solo nella misura in cui esse sono in grado di diffondere i 

valori cinesi contemporanei, incarnare la cultura tradizionale cinese e riflettere la ricerca 

estetica del popolo cinese136. La cultura costituisce per il Presidente della Repubblica 

Popolare cinese un contributo essenziale e imprescindibile per realizzare il sogno cinese 

																																																								
133 C. M. RUBIN, “Around the World in 30 Days – September 2015”, Educator Resources|Education & 
Information Age Education News, 29-09-2015, http://www.educationviews.org/world-30-days-september-
2015/, consultato il 16-05-16. 
134  H. Y. SUNG, “Emotional Intelligence and Sociocognitive Skills in Collaborative Teaching and 
Learning”, New Directions for Teaching and Learning, Nr. 143, 2015, pp. 61-77. 
135 [Il nostro popolo ama la vita, ripone le proprie speranze in una migliore educazione, in posti di lavoro 
più stabili, in un reddito più soddisfacente…spera che i bambini possano crescere meglio, lavorare meglio 
e vivere meglio. Il desiderio del nostro popolo di una vita migliore è il nostro obiettivo], “Xi Jinping de 
jiaoyu guan: Rang mei ge ren dou you rensheng chucai jihui 习近平的教育观：让每个人都有人生出彩
机会” [Il punto di vista di Xi Jinping sull’istruzione: dare a ogni persona l’opportunità di risplendere], 
Renminwang, 20-02-2016, http://edu.people.com.cn/n1/2016/0220/c1006-28136290.html, consultato il 02-
05-2016. 
136  PANG X., “Xinhua Insight: China’s Xi Points Way for Arts”, Xinhuanet, 16-10-2014, 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-10/16/c_133719778.htm, consultato il 03-05-2016. 
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del rinnovamento della nazione, per promuovere la prosperità e lo sviluppo del Paese e, 

in ultima istanza, per formare un’educazione morale137. Come reiterato da Xi Jinping in 

una visita alla prestigiosa Università di Pechino in occasione della giornata della gioventù 

cinese nel 4 maggio dell’anno scorso, data coincidente con l’anniversario del Movimento 

del 4 maggio, realizzare un’educazione di tipo morale per portare avanti la riforma e lo 

sviluppo del Paese e attuarne la modernizzazione richiede l’insistenza su valori morali 

condivisi, quali la prosperità, la democrazia, la civiltà e l’armonia, e la realizzazione degli 

obiettivi sociali di libertà, uguaglianza, giustizia e Stato di diritto; essa richiede, inoltre, 

una valorizzazione dei princìpi di patriottismo, dedizione, integrità e amicizia, che tutti 

insieme costituiscono l’anima del socialismo e del soft power cinese138. 

 Xu Jingyue, Li Bin, Wu Jing e Huang Xiaoxi, in un articolo pubblicato il 12 luglio 

2010 su Xinhuanet e presente anche sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione 

cinese139, affermano che l’istruzione è di fondamentale importanza per lo sviluppo a 

lungo termine della Cina. Infatti, sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

nel 1949140, e in particolare nel corso degli ultimi tre decenni di politiche di riforma e 

apertura, la Cina ha assistito a notevoli cambiamenti storici e ha ottenuto ragguardevoli 

successi nel campo dell’istruzione, il cui sviluppo e modernizzazione hanno costituito la 

priorità anche nell’agenda dell’attuale governo. Gli sforzi compiuti dalla Cina per lo 

sviluppo del Paese attraverso la sua istruzione hanno modificato radicalmente la 

situazione precedente alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, quando il tasso 

di iscrizione dei bambini in età scolare era al di sotto del 20%, oltre l’80% della 

popolazione era analfabeta, e la durata media di scolarizzazione per le persone di età 

superiore ai 15 anni era inferiore al livello registrato nel 1820 negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna141. Come statuito dal Programma comune della Conferenza politico-consultiva 

																																																								
137 XI Jinping 习近平, “Zai wenyi gongzuo zuotan hui shang de jianghua 在文艺工作座谈会上的讲话” 
[Discorso al workshop sull’arte], Xinhua News Agency, 15-10-2014, 
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/14/c_1116825558.htm, consultato il 02-05-2016. 
138  “President Xi Urges Sound Values for Chinese Youth”, Xinhua News, 4-05-2014, 
http://english.pku.edu.cn/Picture/11305.htm, consultato il 02-05-2016. 
139  XU Jingyue et al., “Education as a Long-Term Priority”, Xinhuanet, 
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3501/201010/109030.html, consultato il 02-
05-2016. 
140 Ibidem. 
141  P. RALLO, Il sistema educativo della Cina rurale dall’epoca maoista ai giorni nostri: Sviluppi, 
contraddizioni e prospettive per il futuro, tesi di Laurea magistrale in Lingue e istituzioni economiche e 
giuridiche dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia, Anno accademico 
2012/2013, p. 10. 
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del popolo cinese, che ha funto da costituzione de facto agli albori della fondazione della 

Repubblica, “l’educazione della Repubblica Popolare Cinese deve servire la nazione ed 

essere scientifica e universale; il compito primario del governo della Repubblica Popolare 

Cinese in ambito culturale ed educativo deve essere quello di innalzare il livello culturale 

delle persone, formare le persone affinché contribuiscano allo sviluppo del Paese e 

sviluppare l’ideologia del servizio del popolo”142. 

 Dunque, facilitare l’accesso all’istruzione per un maggior numero di persone e 

innalzare il livello di istruzione nazionale hanno costituito, a partire dal 1949, gli obiettivi 

fondamentali del progetto del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese per 

“rinvigorire” il Paese (“Zhongguo minzu weida fuxing 中华民族伟大复兴”143). Di 

conseguenza, accanto alla nascita di un nuovo sistema socialista, è sorto anche un nuovo 

sistema educativo, le cui misure hanno portato, nell’arco di un decennio, a sostanziali 

progressi nel settore dell’istruzione cinese, e alla formazione di un sistema di istruzione 

relativamente completo a livello nazionale. Tuttavia, con la Rivoluzione Culturale, 

campagna lanciata in Cina dal 1966 al 1976, si registrò una battuta d’arresto nello 

sviluppo di tale settore144. 

 La Rivoluzione Culturale fu, nelle parole di Vogel, una “rinascita fondamentalista 

dell’ortodossia politica”145, in cui in ambito scolastico la lealtà politica, piuttosto che le 

competenze, ha costituito il criterio principale per l’avanzamento. In sintesi, si può 

affermare che la Rivoluzione Culturale ha provocato l’annullamento delle riforme fino 

ad allora intraprese in ambito educativo in Cina. Durante tale fase, sebbene la maggior 

parte delle scuole primarie continuasse a funzionare regolarmente, tra il 1966 e il 1968 

quasi tutti gli istituti di livello secondario e terziario furono completamente chiusi, e la 

maggior parte delle istituzioni di livello terziario rimase chiusa fino al 1972146. In seguito 

alla riapertura delle scuole secondarie nel 1968, si presentò il grave problema di 

																																																								
142 “Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi中国人民政治协商会议” (The Important Documents of 
the First Plenary Session of the Chinese People’s Political Consultative Conference), Bejing, Foreign 
Languages press, 1949, pp. 1-20. 
143 CHEN Junhong 陈俊宏, “Wo dui ‘Zhongguo meng’ de lijie 我对“中国梦”的理解” [Il mio punto di 
vista sul ‘sogno cinese’], Xinhuanet, 08-05-2013, http://news.xinhuanet.com/politics/2013-
05/08/c_124678987.htm, consultato il 16-05-16. 
144 XU Jingyue et al., “Education…”, op. cit. 
145 E. F. VOGEL, Canton under Communism: Programs and Politics in a Provincial Capital, 1949–1968. 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969, p. 321. 
146 T. P. BERNSTEIN, Up to the Mountains and Down to the Villages: The Transfer of Youth from Urban 
to Rural China, New Haven, Yale University Press, 1977, p. 2. 
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ricostituire un sistema scolastico per due categorie di persone che avevano subìto gli 

effetti dell’interruzione degli studi: gli studenti più anziani e gli insegnanti, molti dei quali 

erano stati epurati. La soluzione proposta per ovviare a questa questione, cui si aggiunse 

l’ulteriore problematica derivante da un incremento del numero degli studenti, fu quella 

di inviare i “giovani istruiti” (zhiqing 知青) che avevano preso parte alla Rivoluzione 

Culturale nelle aree più povere del Paese per ricevere una rieducazione da parte delle 

masse, ossia per completare la loro formazione politica accanto ai contadini. Il 

programma shangshan xiaxiang 上山下乡 (letteralmente “salire in montagna e scendere 

nei villaggi”) delineato da Mao Zedong nel corso degli anni Cinquanta trovò dunque 

piena applicazione dalla fine del 1968, in risposta alle disposizioni del Presidente sulla 

necessità di rieducare i giovani, a fronte del rafforzamento del movimento delle Guardie 

Rosse147. La rieducazione della gioventù cinese nelle campagne (xiaxiang 下乡) fu un 

evento su larga scala: si stima che dal 1967 al 1979, ultimo anno di applicazione di tale 

programma politico, 16 milioni di giovani residenti in città furono inviati nelle campagne, 

di cui 12 milioni tra il 1966 e il 1975 e 2,7 milioni nel 1969148 . Il periodo della 

Rivoluzione Culturale, che vide anche la chiusura delle università, tra il 1966 e il 1972, 

fu testimone altresì dell’abolizione di ogni tipo di esaminazione nell’ambito scolastico.  

 A conclusione della Rivoluzione Culturale, si è cercato di ricondurre alla 

normalità il processo di sviluppo del sistema educativo cinese. La leadership del Partito 

Comunista Cinese dopo Mao Zedong tornò a concepire l’importanza dell’educazione per 

lo sviluppo del Paese e, in particolare, come la base per la realizzazione della riforma 

delle quattro modernizzazioni (sige xiandaihua 四个现代化), ossia un programma di 

riforme promosso da Deng Xiaoping nel 1978 volto a realizzare la modernizzazione 

industriale, agricola, della difesa nazionale e della scienza e della tecnologia. Nei primi 

anni ’80, in particolare, lo sviluppo dell’educazione in ambito scientifico e tecnologico è 

divenuto un obiettivo importante nelle politiche di miglioramento dell’istruzione cinese, 

e nel 1986, alla formazione di personale specializzato e all’ampliamento delle conoscenze 

scientifiche e tecnologiche fu assegnata la massima priorità. Pur avvalorando 

l’importanza degli studi umanistici, le competenze professionali e tecniche furono 

																																																								
147 T. P. BERNSTEIN, Up to the Mountains…, op. cit., p. 57. 
148 LIU Xiaomeng et al., Zhishi qingnian cidian知识青年词典, Chengdu, Sichuan renmin chubanshe, 1995, 
p. 88. 
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considerate di primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi di 

modernizzazione della Cina. La focalizzazione del governo sulle priorità educative 

avvenne in parallelo alle strategie di Deng Xiaoping per lo sviluppo economico, strategie 

che comprendevano il corpus delle politiche di riforma e apertura (gaige kaifang 改革开

放), intraprese in Cina a partire dal 1978. La rinnovata enfasi sulla scienza e la tecnologia 

moderna portò all’adozione, a partire dal 1976, di una politica di apertura verso l’esterno, 

che incoraggiò l’apprendimento all’estero e scambi culturali con Paesi stranieri per la 

formazione avanzata in una vasta gamma di settori scientifici. Dalle riforme economiche 

ed educative attuate dal governo di Deng Xiaoping, dunque, si evince come il ruolo 

dell’educazione nello sviluppo nazionale non fosse più unicamente di impianto 

ideologico (come accadde invece tra il 1966 e il 1976); al contrario, l’educazione tornò 

ad essere concepita come avente l’importante funzione di base strategica per lo sviluppo 

nazionale149. 

 A partire dalla terza sessione plenaria del XI Comitato centrale del Partito 

Comunista cinese nel dicembre del 1978, gli intellettuali furono incoraggiati a perseguire 

la ricerca a sostegno delle quattro modernizzazioni, rispettando i “quattro princìpi 

cardinali” (si xiang jiben yuanze 四项基本原则), formulati da Deng Xiaoping nel marzo 

del 1979 e contenuti nel preambolo alla IV costituzione della Repubblica Popolare Cinese 

(il primato del Partito Comunista, l’affermazione delle dottrine politiche guida del popolo 

cinese, la dittatura democratica del popolo e la via socialista150). La riforma scolastica di 

Deng Xiaoping, che coinvolse tutti i livelli del sistema d’istruzione, ebbe come ulteriore 

fine quello di ridurre il divario tra la Cina e gli altri Paesi in via di sviluppo, nella 

convinzione che modernizzare l’istruzione avrebbe costituito un requisito fondamentale 

per modernizzare la Cina e per riabilitarla a livello internazionale. 

 Nel maggio del 1985, lo stesso anno della creazione della Commissione Educativa 

Centrale (ossia l’attuale Ministero dell’Istruzione), il Comitato centrale del Partito adottò 

la “Risoluzione sulla riforma del sistema educativo cinese” (Zhonghua zhongyang 

guanyu jiaoyu tizhi gaige de jueding 中共中央关于教育体制改革的决定 ). Tale 

documento rappresenta una pietra miliare per l’istruzione cinese, e diede vita a una serie 

																																																								
149 M. T. SANG, “The Structural Reform of Secondary Education in China”, Journal of Educational 
Administration, Vol. 29, Nr. 4, 1991, pp. 65-83. 
150 A. RINELLA, Cina, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 35. 
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di programmi educativi aventi cinque finalità fondamentali: formare persone più 

competenti; rendere le realtà locali responsabili dello sviluppo dell’istruzione di base e 

attuare sistematicamente un programma di istruzione obbligatoria di nove anni; 

migliorare l’istruzione secondaria in campo professionale e tecnico; riformare il sistema 

di istruzione superiore ed espandere i poteri decisionali delle singole istituzioni 

scolastiche; e, infine, fornire l’autorità e le competenze necessarie alle istituzioni 

scolastiche, per garantire un progresso stabile e duraturo nella riforma dell'istruzione151. 

Si trattò di fatto della prima, rilevante riforma strutturale in campo educativo dopo il 1949: 

l’importanza di questo atto risiede in una trasformazione radicale nel sistema 

dell’istruzione e, in particolare, nei suoi aspetti strutturali, finanziari e amministrativi152. 

La riforma dell’istruzione del 1985 prevedeva una formazione di base obbligatoria di 

nove anni (comprendente l’istruzione primaria e quella secondaria inferiore), il cui 

obiettivo era quello di formare “costruttori capaci ed equilibrati del socialismo cinese”153. 

Si trattava di un progetto molto ambizioso, considerando la realtà socio-economica della 

Cina di quell’epoca e lo scarso investimento economico nell’istruzione in generale e in 

quella di base in particolare. Nel 1985, la Cina si annoverava tra i Paesi a basso reddito 

(in quell’anno, lo studioso cinese Mun C. Tsang riporta che il PIL pro capite della Cina 

era di circa $ 300154), con uno sviluppo socio-economico irregolare tra le regioni e una 

popolazione smisurata (che ammontava a circa 1,2 miliardi di persone nel 1995) ; inoltre, 

in termini di numero di iscritti alla scuola, la Cina possedeva il più grande sistema di 

istruzione di tutto il mondo (il numero di iscritti all’istruzione di base ammontava a 173 

milioni nel 1985) 155. Per tali ragioni, le risorse finanziarie necessarie per attuare una 

riforma nell’istruzione risultarono molto consistenti, e gli sforzi particolarmente ardui, 

considerando anche le barriere all’istruzione nelle regioni meno sviluppate. Deng 

Xiaoping era ben consapevole delle difficoltà nel portare avanti una riforma di tale portata 

ma, in occasione della Conferenza nazionale sull’istruzione del maggio 1985, ribadì la 

																																																								
151“Jiaoyu huiwang: 1985 “Zhong gongyang guanyu jiaoyu tizhi gaige de jueding教育回望：1985《中共
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154 Ibidem. 
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necessità di investire nell’istruzione per la modernizzazione del Paese, nella convinzione 

che orientare l’istruzione “verso la modernizzazione, il mondo e il futuro” (mianxiang 

xiandaihua, mianxiang shejie, mianxiang weilai 面向现代化、面向世界、面向未来) 

significava in ultima istanza contribuire allo sviluppo socio economico del Paese156. Il 

documento presentato in occasione di tale conferenza segnò una svolta nel sistema 

educativo cinese e fornì, altresì, linee guida strategiche per lo sviluppo delle riforme 

future. 

 L’importanza dell’istruzione nello sviluppo del Paese fu un’argomentazione 

esposta anche nel corso del XIV Congresso Nazionale del Partito, convocato a Pechino 

dal 12 al 18 ottobre 1992. In particolare, l’ex leader del Partito Jiang Zemin, nel suo 

rapporto al Congresso intitolato “Accelerare la riforma, l’apertura verso il mondo esterno 

e la spinta alla modernizzazione, in modo da ottenere un maggiore successo nella 

costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi”157 invitò tutto il partito e l’intera 

nazione a incrementare gli sforzi per rendere l’istruzione una priorità strategica per la 

modernizzazione della Cina. Ampliando la sua argomentazione a favore della necessità 

di migliorare il sistema educativo cinese, Jiang Zemin, nel suo discorso di apertura alla 

cerimonia della seconda Conferenza Nazionale sull’istruzione, tenutasi il 14 giugno 1994, 

sottolineò, inoltre, che allo sviluppo dell’istruzione occorreva dare priorità strategica per 

tutto l’arco del processo di modernizzazione socialista e che l’incapacità di riconoscere 

la sua importanza sarebbe stato un errore storico e avrebbe comportato un ritardo nello 

sviluppo del Paese158. Similmente, il 15 giugno 1999, nel corso della terza Conferenza 

Nazionale sull’Educazione, Jiang Zemin affermò che solo grazie a un sistema educativo 

efficiente sarebbe stato possibile realizzare la modernizzazione del Paese, e che 
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sviluppare l’educazione era una responsabilità di tutto il popolo: “Guoyun xingshuai, xi 

yu jiaoyu; jiaoyu zhenxing, quanmin you ze 国运兴衰，系于教育；教育振兴，全民有

责” 159. L’educazione come priorità del Paese fu poi ulteriormente ribadita dallo stesso 

nel corso del XVI Congresso Nazionale del Partito: approfondire la riforma del sistema 

d’istruzione, rafforzare l’educazione della scienza e della tecnologia in concomitanza con 

lo sviluppo dell’economia costituivano per Jiang Zemin gli obiettivi per la costruzione di 

un welfare state160. 

 Un contributo rilevante alla definizione di un nuovo sistema educativo in Cina si 

realizzò grazie all’adozione del Piano nazionale cinese per le riforme e lo sviluppo a 

medio e lungo termine dell’istruzione (2010-2020). La bozza di tale programma, 

delineata a Pechino nel luglio 2010, era stata in precedenza presentata, discussa e 

approvata nel corso della riunione dell’Ufficio Politico consultivo del Partito tenutasi il 

21 giugno del 2010 e presieduta dall’ex segretario generale del Partito Hu Jintao. Il 

documento rappresentò il primo piano educativo a medio e lungo termine elaborato dalla 

Cina del ventunesimo secolo. Come stabilito nel Preambolo, in conformità con le 

disposizioni del XVII Congresso Nazionale del Partito Comunista cinese riguardanti la 

necessità di “dare priorità all’istruzione e trasformare la Cina in un Paese ricco di risorse 

umane” (“youxian fazhan jiayoyu, jainshe renli ziyuan qiangguo 优先发展教育，建设

人力资源强国 ” 161 ) il piano venne formulato con lo scopo di contribuire al 

miglioramento del livello di vita dei cittadini, stimolare lo sviluppo educativo in modo 

scientifico e accelerare la modernizzazione socialista. L’importanza di mettere in atto le 

disposizioni contenute nel piano venne reiterata anche dal Presidente Hu Jintao in una 
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ha tenuto un discorso decisivo in occasione della Conferenza nazionale dell’istruzione], Xinhuashi, 15-06-
1999, http://www.people.com.cn/item/ldhd/Jiangzm/1999/huiyi/hy0012.html, consultato il 05-05-2016. 
160 JIANG Zemin 江泽民, “Quanmian jianshe xiaokang shehui, kaichuang Zhongguo tese shehui zhuyi 
shiye xinjumian 全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面” [Costruire una società 
moderatamente prospera e creare nuove condizioni per la causa del socialismo a caratteristiche cinesi], 
Renmin wang, 08-11-2002, http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/65444/4429125.html, 
consultato il 05-05-2016. 
161 “Guojia zhengqi jiaoyu gaige he fazhan guihua gangyao (2010-2020 nian) 国家中长期教育改革和发
展规划纲要（2010-2020年）”, [Bozza del piano di sviluppo e di riforma a lungo termine dell’istruzione 
cinese (2010-2020)], Xinhuashe, 29-07-2010, http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm, 
consultato il 05-05-2016. 
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conferenza di lavoro in materia di istruzione nazionale, tenutasi a Pechino dal 13 luglio 

al 14 luglio 2010. Riprendendo alcuni passi del testo del programma, in tale occasione il 

Presidente affermò che l’educazione rappresentava la pietra angolare per il rinnovamento 

nazionale e per il progresso sociale, e il mezzo di base per migliorare lo sviluppo globale 

degli individui; per tali motivi, occorreva dare priorità strategica all’istruzione nel lavoro 

del Partito e del Paese162. L’obiettivo di aumentare la spesa per l’istruzione al 4% del PIL 

entro il 2012, espresso dal Primo Ministro Wen Jiabao in occasione di tale conferenza, fu 

un’ulteriore dimostrazione della volontà da parte del partito e del governo di promuovere 

la riforma dell’istruzione e il suo ulteriore sviluppo. In particolare, Wen identificò cinque 

obiettivi nella promozione dello sviluppo dell’istruzione: promuovere la parità di accesso 

all’istruzione, promuovere la diversificazione nel settore dell’istruzione, focalizzarsi 

sull’istruzione globale degli studenti, approfondire la riforma del sistema di istruzione e 

formare insegnanti competenti163. 

  

 L’istruzione costituisce una priorità anche per l’attuale leadership cinese. Dalla 

formulazione di un nuovo percorso di “rivitalizzazione della nazione” (minzu zhenxing 

民族振兴 ), all’enunciazione del “sogno cinese” (Zhongguo meng 中国梦 ), infatti, 

l’attuale classe dirigente ha riposto grande importanza nell’educazione, e in particolar 

modo in un’educazione che fornisca alla gioventù cinese gli strumenti necessari per 

realizzare il rinnovamento della nazione: “Zhongguo shi women de, gengshi nimen 

qingnian yidai de. Zhongguo minzu weida fuxing zhongjiang zai guangda qingnian de 

jieli fengdou zhong bianwei xianshi 中国梦是我们的，更是你们青年一代的。中华民

族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗中变为现实”, affermò Xi Jinping in un 

incontro con giovani studenti dell’Accademia Cinese della Tecnologia Spaziale di 

Pechino164. Anche le linee guida per il tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) sullo 

sviluppo sociale ed economico della nazione, elaborato nell’ottobre del 2015, contengono 

																																																								
162 WANG Guanqun, “President Hu Jintao Stresses Education Development”, Xinhua wang, 14-07-2010, 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-07/14/c_111953583.htm, consultato il 05-05-2016. 
163 Ibidem. 
164 [Il sogno cinese è il nostro sogno, e ancor più il sogno dei giovani. Il grande rinnovamento della nazione 
cinese si realizzerà solo grazie all’impegno dei giovani] YANG Yue 杨月, “Xi Jinping de qingnian zhi: 
Zhongguo mwng shuyu qingnian yidai 习近平的青年志：中国梦属于青年一代” [L’ideale di gioventù 
per Xi Jinping: il sogno cinese appartiene alle giovani generazioni], China Youth Web, 04-01-2016, 
http://news.youth.cn/wztt/201601/t20160104_7486750.htm, consultato il 06-05-2016. 
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direttive sull’istruzione. In particolare, come si evince all’interno del testo, compito del 

governo, nei prossimi cinque anni, è quello di sradicare i residenti nelle campagne da una 

condizione di estrema povertà e di assicurare servizi educativi, sanitari e pubblici a tutti i 

cittadini165. Nel piano, dunque, il governo si impegna non solo a migliorare la qualità 

dell’istruzione ma anche ad affrontare le problematiche derivate da un rapido e diseguale 

sviluppo della nazione, tra cui il divario tra città e campagna, proponendosi, inoltre, come 

obiettivo, quello di innalzare le università cinesi nella classifica delle migliori università 

mondiali. Il documento, emesso dopo la quinta riunione plenaria del Partito, riunitasi 

nell’ottobre del 2015, rappresenta una sintesi e un completamento delle strategie per 

future direzioni nell’istruzione cinese predisposte nel corso della terza riunione plenaria 

del Partito indetta a Pechino dal 9 al 12 novembre 2013. Le riforme annunciate in tale 

occasione rappresentano la volontà, da parte del Partito, di affrontare le sfide sociali ed 

economiche e di inquadrare la direzione futura della formazione cinese. Le nuove 

politiche presentate in tale occasione hanno fatto appello alla ricostruzione del sistema 

dell’istruzione e incoraggiato la sperimentazione nel campo dell’istruzione per rilanciare 

la crescita economica in tre aree principali: l’equità, una riformulazione del sistema del 

gaokao 高考 e infine una riduzione del controllo burocratico dell’educazione da parte del 

governo166. Dunque, mentre le riforme dell’istruzione precedenti avevano posto l’accento 

sullo sviluppo di scuole e sulla formazione degli insegnanti, le riforme annunciate durante 

l’assemblea plenaria si sono invece concentrate da un lato sui valori culturali tradizionali, 

come l’etica e il benessere personale, ma dall’altro hanno anche posto la necessità di 

formare studenti più creativi e innovativi. Questo non sembra essere in alcun modo un 

rifiuto delle priorità passato, ma piuttosto un riconoscimento della possibilità del Paese 

di percorrere nuove frontiere educative. 

 Un’educazione di tipo morale costituisce un obiettivo chiave perseguito dalla Cina 

di Xi Jinping, come recentemente affermato dal giornalista della rivista The Diplomat 

Kerry Brown167. Il giornalista esplicita i valori che secondo lui rientrano nella definizione 

																																																								
165 “Zhonghua mingong he Guo guomin jingji he shehui fazhan di shisan ge wu guihua gangyao中华人民
共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要” [Bozza del Piano quinquennale della Repubblica 
Popolare Cinese per lo sviluppo economico e sociale nazionale], Xinhua she, 17-03-16, 
http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm, consultato il 06-05-2016. 
166 Ibidem. 
167  K. BROWN, “China’s New Moral Education Campaign”, The Diplomat, 21-09-2015, 
http://thediplomat.com/2015/09/chinas-new-moral-education-campaign/, consultato il 06-05-2016. 
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di educazione morale (daode jiaoyu 道德教育), ossia i valori socialisti di uguaglianza, 

giustizia, laboriosità, professionalità e armonia. Realizzare un’educazione morale è parte 

degli obiettivi della nuova riforma dell’istruzione di base in Cina. In un breve articolo sul 

sito ufficiale dell’UNICEF, infatti, si legge come una componente fondamentale della 

riforma della Cina per l’istruzione consista in strategie volte a migliorare la qualità 

dell’istruzione per soddisfare le esigenze sociali ed emotive dei bambini, e per contribuire 

conseguentemente allo sviluppo fisico e mentale degli stessi168. 

 Per esplorare un modello efficace per l’attuazione di un’educazione sociale ed 

emotiva nelle scuole e nelle classi cinesi, nel 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione 

cinese e l’UNICEF hanno avviato congiuntamente il progetto SEL. Tale progetto è 

attualmente in fase di sperimentazione in 250 scuole rurali nella municipalità di 

Chongqing e nelle province di Guangxi, Guizhou, Yunnan e Xinjiang. Come enunciato 

nell’articolo sopra menzionato169, fin dall’inizio il progetto SEL si è sviluppato ed evoluto 

attraverso riunioni di esperti nazionali e internazionali, ricerche, corsi di formazione e 

indagini nazionali e provinciali sul campo e attraverso la creazione di materiali per la 

formazione SEL. Sono stati inoltre applicati approcci di ricerca empirica per comprendere 

lo stato attuale dello sviluppo emotivo e sociale degli studenti cinesi, e per analizzare i 

fattori rilevanti nell’istruzione cinese, tra cui la gestione della scuola, l’insegnamento in 

classe e l’apprendimento, l’ambiente scolastico, e la collaborazione scuola-famiglia. Il 

fine ultimo di tali programmi, a detta dell’UNICEF, sarà quello di consentire agli studenti 

di avere una migliore fiducia in se stessi, di accrescere il proprio senso di responsabilità, 

di migliorare le relazioni interpersonali, di aiutare gli studenti ad affrontare le sfide in 

modo efficace: in sintesi, di promuovere il benessere fisico e psicologico degli studenti. 

L’articolo conclude le sue osservazioni con la certezza che un’implementazione del 

programma porterà un impatto ancora maggiore sullo sviluppo della formazione di base 

in Cina170. 

 L’organo sussidiario delle Nazioni Unite per l’infanzia è operante da circa 

ottant’anni sul suolo cinese. L’inizio della collaborazione tra UNICEF e la Cina, nel 1947, 

segna anche l’inizio dell’avvio di accordi di partenariato tra l’Asia e l’ente: la Cina, infatti, 

																																																								
168  “MOE-UNICEF Social Emotional Learning Project”, UNICEF, 19-11-2015, 
http://www.UNICEF.cn/en/media-center/videos/3901.html, consultato il 06-05-2016. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem. 
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è il primo Paese ad accettare una partnership da parte dell’UNICEF per l’avvio di 

programmi di soccorso e di sostegno all’infanzia. Dal 1979, data che segna la ripresa dei 

rapporti tra le due parti dopo il ventennio maoista, UNICEF ha contribuito a portare avanti 

progetti di sviluppo per i bambini, dall’assistenza medica a programmi di miglioramento 

della qualità scolastica171. Come si evince dal rapporto annuale dell’UNICEF sulla Cina, 

stilato nel 2013172, l’avvio di nuovi programmi recentemente implementati in Cina sta 

cominciando a produrre risultati considerevoli. Uno dei primi programmi educativi 

avviati con la collaborazione dell’UNICEF fu il programma CFS, abbreviazione di 

“Child-Friendly School”. Dal 2001, infatti, il progetto CFS opera in Cina come parte 

integrante del programma di cooperazione tra Cina e UNICEF sullo sviluppo infantile ed 

educativo173, con lo scopo di consentire un maggiore accesso all’istruzione ai bambini 

provenienti dalle aree più povere e disagiate del Paese. Intrapreso inizialmente in 7 contee 

della municipalità di Chongqing e delle due province di Guangxi e Mongolia Interna, il 

progetto si è poi esteso a 60 scuole di alcuni villaggi rurali nelle medesime contee. Grazie 

alla sintonia di intenti tra gli obiettivi del progetto CFS e gli scopi delle politiche 

educative nazionali della Cina, e alla luce degli impatti positivi del progetto a livello 

locale e nazionale, il progetto ha visto un incremento delle proprie attività in 1665 scuole 

situate in 20 contee di 10 province e regioni autonome della Cina tra il 2006 e il 2010. In 

base a quanto affermato nel documento prodotto dall’UNICEF nel 2009 dal titolo “Child-

Friendly Schools Case Study: China”174 , il progetto ha prodotto risultati e successi 

considerevoli in termini di istruzione “ampliata e inclusiva”, in particolar modo per i 

bambini provenienti da gruppi o realtà svantaggiati. Tra i risultati conseguiti, il rapporto 

annovera la creazione di ambienti educativi sani e protetti, l’implementazione di approcci 

efficaci per un’istruzione di qualità, e, in modo particolare, un miglioramento nella 

partecipazione scolastica dei bambini e uno sviluppo a tutto tondo. Di conseguenza, 

ulteriori progetti sono stati messi in atto negli anni a seguire per incrementarne l’efficacia 

a livello nazionale.  

																																																								
171 “UNICEF in China”, UNICEF, http://www.UNICEF.cn/en/UNICEF-in-china, consultato il 06-05-2016. 
172  “UNICEF Annual Report 2013 – China”, UNICEF, documento scaricabile online al sito, 
http://www.UNICEF.org/about/annualreport/files/China_COAR_2013.pdf, consultato il 06-05-2016. 
173 “Child-Friendly Schools Case Study: China”, UNICEF, 01-09-2009, documento scaricabile online al 
sito http://www.comminit.com/media-development/content/child-friendly-schools-case-study-china, 
consultato il 06-05-2016. 
174 Ibidem. 
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 In primo luogo, la collaborazione tra le due parti ha dato vita a nuove strategie per 

lo sviluppo dell’educazione infantile cinese, contenute nelle linee guida per lo sviluppo e 

l’apprendimento in età infantile (“san-liu sui ertong xuexi yu fazhan zhinan 3-6岁儿童

学习与发展指南”175), pubblicate nel maggio 2013: esse costituiscono una base solida 

per valutare la qualità dei centri di educazione della prima infanzia e delle norme 

educative in età prescolare. Inoltre, a partire dal luglio 2013 sono stati ottenuti risultati 

positivi in materia di sviluppo educativo nell’istruzione di base, grazie 

all’implementazione di attività innovative concernenti la formazione sull’apprendimento 

socio-emotivo (SEL), l’organizzazione della formazione su SEL per 225 educatori e 500 

dirigenti scolastici in alcune aree del Paese, e la realizzazione di corsi di SEL in alcune 

scuole. 

 Un ulteriore progetto implementato in Cina grazie al sostegno dell’UNICEF, 

collegato alle competenze emotive, è il progetto SMILE 176 (acronimo per “Skills, 

Motivation and Imagination for Learning Excellence”), un programma volto a sviluppare 

competenze di insegnamento che contribuiscano ad aiutare i bambini nei processi di 

acquisizione di competenze cognitive, tra cui la gestione della conoscenza, la capacità di 

risoluzione dei problemi e la creatività. 

 L’impegno di UNICEF in favore di un aiuto concreto allo sviluppo dell’istruzione 

in Cina, in special modo ai bambini più svantaggiati, prosegue tutt’oggi: sul sito ufficiale 

cinese dell’UNICEF, alla sezione “Child-friendly, Equitable and Quality Basic 

Education”, viene reiterato lo sforzo dell’organizzazione per migliorare il benessere 

socio-emotivo dei bambini attraverso programmi SEL e approcci educativi innovativi.  

 Grazie alla collaborazione tra il Ministero della Cultura cinese e organizzazioni 

come l’UNICEF, a partire dai primi anni del ventunesimo secolo, l’apprendimento basato 

su competenze socio-emotive può essere considerata una realtà ormai acquisita in Cina. 

Ciò è dimostrato da un interesse crescente, anche da parte del mondo accademico cinese, 

nell’approfondire le implicazioni e gli effetti di simili programmi sull’educazione cinese. 

																																																								
175 “Jiaoyubu fabu “3-6 sui ertong xuexi yu fazhan zhinan” 教育部发布《3-6岁儿童学习与发展指南》” 
[Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la “guida per l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini di età 
compresa fra i 3 e i 6 anni”], China News Web, 15-10-2012, http://www.chinanews.com/edu/2012/10-
15/4248631.shtml, consultato il 06-05-2016. 
176 Curriculum for Excellence, Building the Curriculum 4 Skills for Learning, Skills for Life and Skills for 
Work, Edinburgh, The Scottish Government, 2009, documento scaricabile online al sito 
http://scqf.org.uk/wp-content/uploads/2014/04/BtC4_Skills_tcm4-569141.pdf, consultato il 16-05-16. 
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A tale riguardo, uno studio di alcuni ricercatori dell’Università Politecnica di Hong 

Kong177 si è occupato nello specifico di valutare gli effetti di programmi SEL per studenti 

delle scuole primarie con difficoltà nella gestione sociale ed emotiva. Utilizzando il 

sistema di valutazione delle abilità sociali (“Social Skills Rating System” o SSRS)178, lo 

studio ha misurato i comportamenti socio-emotivi su 27 partecipanti provenienti da una 

scuola primaria di Hong Kong, a cui era stato proposto un programma di sei sessioni 

denominato “Spooks of Emotions” (spettri di emozioni), comprendente attività didattiche 

ma anche ricreative, aventi lo scopo di sviluppare nei bambini una consapevolezza della 

propria emotività. Le conclusioni della ricerca riportano dati incoraggianti e positivi: i 

risultati, infatti, hanno rivelato che alcuni comportamenti problematici dei bambini si 

erano ridotti significativamente a conclusione del programma di apprendimento, 

dimostrando quindi l’efficacia di SEL in campo educativo. Gli studiosi concludono la 

propria ricerca affermando la possibilità di estendere simili programmi a ulteriori scuole, 

data la sua efficacia osservabile anche in un lasso di tempo determinato.  

 Una ricerca affine a quella sopra descritta si è occupata, invece, di descrivere gli 

effetti di un programma specifico SEL, denominato “PATHS Curriculum”, su alcuni 

studenti delle scuole elementari con sede a Hong Kong179. Tale studio, condotto su un 

maggior numero di partecipanti, 316 bambini di tre scuole elementari, ha valutato gli esiti 

di alcune lezioni del programma PATHS sui bambini. Nell’arco di tempo di 4 settimane, 

gli studenti hanno mostrato un miglioramento nella comprensione emotiva, nella 

regolazione delle emozioni e nel comportamento sociale; anche negli insegnanti è stato 

registrato un feedback positivo: più del 65% di essi, infatti, ha riportato un alto livello di 

soddisfazione e di motivazione nell’adottare un simile programma, e una volontà di 

estenderlo a un tempo più prolungato. Lo studio si è occupato anche di esaminare la 

situazione di programmi SEL in Cina, e più specificamente ad Hong Kong. Analizzando 

nello specifico l’aspetto dei comportamenti socio-emotivi nelle culture asiatiche e 

																																																								
177  A. S. K. WONG., C. W. P. LI-TSANG, A. M. H. SIU, “Effect of a Social Emotional Learning 
Programme for Primary School Students”, Hong Kong Journal of Occupational Therapy, Vol. 24, 2014, 
pp. 56-63. 
178  F. M. GRESHAM, S. N. ELLIOTT, Social Skills Rating System Manual, Circle Pines, American 
Guidance Service, 1990. 
179 C. M. KAM, L. W. L. WONG, K. M. S. FUNG, “Promoting…”, op. cit. 
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occidentali, Chi-Ming Kam e colleghi sostengono la tesi di Eisenberg180  e Zhou181 

secondo cui bambini cinesi e statunitensi adottano simili modelli nell’elaborazione e nel 

controllo della propria emotività, suggerendo dunque che programmi di apprendimento 

socio-emotivi possano essere applicati tanto in Occidente quanto in Oriente. 

 Nonostante le somiglianze ravvisate dagli studiosi sull’emotività infantile in 

contesti occidentali e orientali, vi sono delle differenze culturali ragguardevoli, 

concernenti in modo particolare le variazioni culturali nell’espressione dell’emotività. A 

tale proposito, Tsai e colleghi, in uno studio del 2002182, hanno individuato come i cinesi 

e altri popoli asiatici tendano ad attenuare le proprie espressioni emotive nell’interesse 

della difesa dell’armonia. L’armonia, in particolare, è un ideale tipico delle società 

confuciane, i cui valori sono visibili anche nel contesto dell’educazione. Un ambiente 

scolastico confuciano è “immutabile ed espositivo, autoritario e orientato agli esami” 183, 

e l’attenzione maggiore è rivolta a risultati scolastici piuttosto che allo sviluppo personale 

degli studenti. Yanyu Zhou afferma a tale proposito che il sistema educativo cinese, in 

particolare, è stato tradizionalmente caratterizzato da un’istruzione “test-based o exam-

oriented”184 . A detta dello studioso, un sistema educativo orientato agli esami crea 

opportunità diseguali di sviluppo degli studenti, fornisce loro un’istruzione limitata e 

ignora il loro pieno potenziale. Fu proprio alla luce dei limiti di un simile tipo di istruzione 

che nel 1985 la Commissione educativa di Stato tenne una conferenza in cui indicò che 

l’obiettivo primario di una riforma educativa sarebbe dovuto essere quello di migliorare 

la qualità generale dell’educazione dei cittadini cinesi, anziché servire l’unico obiettivo 

di aiutare gli studenti a passare gli esami di ammissione universitari185. Negli anni a 

seguire, dunque, ebbe luogo un dibattito nazionale sulle mancanze e i limiti di 

un’istruzione orientata agli esami (yingshi jiaoyu 应试教育 ) e sull’esigenza di 

																																																								
180 N. EISENBERG et al., “Relations of Effortful Control, Reactive Undercontrol and Anger to Chinese 
Children’s Adjustment”, Developmental and Psychopathology, Vol. 19, 2007, pp. 385-409. 
181 Q. ZHOU et al., “Chinese Children’s Effortful Control and Dispositional Anger/Frustration: Relations 
to Parenting Styles and Children’s Social Functioning”, Developmental Psychology, Vol. 40, 2004, pp. 
352-366. 
182  J. L. TSAI et al., “Emotional Expression and Physiology in European Americans and Among 
Americans”, Emotion, Vol. 2, 2002, pp. 380-397. 
183 J. B. BIGGS, “Learning, Schooling, and Socialization: A Chinese Solution to a Western Problem”, in S. 
LAU (a cura di), Growing Up the Chinese Way, Hong Kong, The Chinese University Press, 1997, p. 147. 
184 Y. ZHOU, Success for All: A Comprehensive Educational Reform for Improving At-Risk Students in an 
Urban School in China, Charlotte, IAP, 2008. 
185 G. C. CHOW, China’s Economic Transformation, Hoboken, John Wiley & Sons, 2015, p. 392. 
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un’istruzione di qualità (suzhi jiaoyu 素质教育). L’attenzione nei confronti di tale tema 

portò nel 1993 alla promulgazione del documento governativo intitolato “Programma di 

riforma e di sviluppo dell’istruzione cinese” (Zhongguo jiaoyu gaige he fazhan gangyao 

中国教育改革和发展纲要), avente come obiettivo la creazione di un’istruzione di 

qualità per lo sviluppo del Paese. 

  

 Come affermato da Yanyu Zhou, nell’era della globalizzazione, la riforma attuale 

dell’istruzione cinese non può essere considerata come un fenomeno isolato 186 . Al 

contrario, essa si presenta come il frutto di molteplici iniziative internazionali volte a 

creare una società globale istruita e consapevole. La “Prima iniziativa per un’educazione 

globale” (Global Education First Initiative), lanciata nel 2012 dal Segretario generale 

delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, ha lo scopo preciso di consolidare gli sforzi comuni 

per ottenere un’educazione di qualità e per aumentare la responsabilità dei singoli Paesi 

verso un’educazione globale. Come si legge dal sito dedicato a tale iniziativa, GEFI ha 

tre principali priorità: consentire a ciascun bambino l’accesso scolastico, migliorare la 

qualità dell’insegnamento e promuovere una cittadinanza globale.  

  

 L’obiettivo di una riforma di qualità è anche la priorità dell’attuale Ministro 

dell’Istruzione cinese, il quale in una recente conferenza stampa sullo sviluppo e le 

riforme dell’istruzione cinese chiarisce gli obiettivi di un’educazione di qualità: “Tuijin 

suzhi jiaoyu de shihou, zhuyao mudi shi shenme? Jiu shi tigao xuesheng de chuagxin 

jingsheng he shijian nengli 推进素质教育的时候， 主要的目标是什么？就是要提高

学生的创新精神和实践能力”187. Il richiamo alla creatività del ministro Yuan Guiren 

riflette l’apertura dell’attuale governo verso sistemi educativi innovativi: ciò è 

testimoniato dall’incremento degli studi su approcci didattici innovativi, finalizzati allo 

sviluppo dello studente nella sua globalità. Un metodo di apprendimento, sorto negli Stati 

Uniti ma che da diversi decenni ha preso piede anche in Cina, è quello di SEL, esaminato 

																																																								
186 Y. ZHOU, Success for all…, op. cit., p. 91. 
187 [Nel promuovere un’educazione di qualità, quali sono gli obiettivi primari? Essi consistono 
nell’incrementare lo spirito innovativo e le abilità pratiche degli studenti] “Jiaoyubu zheng yuangui ren jiu 
“jiaoyu gaige he fazhan” dawen 教育部长袁贵仁就“教育改革和发展”答问” [Intervista al Ministro 
dell’Istruzione Yuan Guiren sulla “riforma e lo sviluppo dell’istruzione”], Renmin Wang, 10-03-16, 
http://lianghui.people.com.cn/2016npc/GB/402759/403020/, consultato il 07-05-2016. 
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in questo capitolo. Studi specifici sugli effetti dei programmi di sviluppo di abilità socio-

emotive in Cina hanno dimostrato esiti positivi nei comportamenti e nello sviluppo dei 

bambini, e un nuovo filone di ricerca si sta ora concentrando sugli effetti positivi di abilità 

socio-emotive negli studenti universitari cinesi, come dimostrato da uno studio recente di 

Feng Kong, Jingjing Zhao e Xuqun You188. Lo sviluppo in Cina di pratiche educative 

estranee alla propria tradizione è, in ultima analisi, indice della volontà della Cina di farsi 

promotrice del rispetto e della protezione della diversità culturale e dell’importanza di 

mantenere e rinforzare il dialogo tra le culture. Come affermato da Xi Jinping nel discorso 

tenuto a Parigi il 27 marzo 2014, in occasione di una storica visita al quartier generale 

dell’UNESCO, “Il sogno cinese potrà essere realizzato solo grazie a un rafforzamento 

reciproco internazionale del progresso materiale e culturale, senza i quali esso non potrà 

diventare realtà”189. 

 

 

2.3 L’importanza dell’intelligenza emotiva nella formazione della 
nuova leadership cinese: l’eredità di Confucio nella Cina 

contemporanea 
 

 “It’s not your educational background, integrity, experience, or people you know 

that matters. What it takes to be a good communist leader is ‘emotional intelligence’”190; 

così un giornalista del South China Morning Post riportò in un articolo online sulla 

medesima rivista il pensiero espresso dal Presidente Xi Jinping durante la visita a una 

fiera di lavoro a Tianjin il 21 maggio 2013. In tale occasione il Presidente, interrogato 

sull’importanza del quoziente intellettivo o del quoziente emotivo di una persona, 

affermò la necessità di possedere entrambi, asserendo tuttavia la crucialità nel coltivare 

																																																								
188 F. KONG, J. ZHAO, X. YOU, “Emotional Intelligence and Life Satisfaction in Chinese University 
Students: The Mediating Role of Self-Esteem and Social Support”, Personality and Individual Differences, 
Vol. 53, 2012, pp. 1039-1043. 
189 “Zhonghua renmin gongheguo guojia zhuxi Xi Jinping dui jiaokewen zuzhi jinxing lishixing fangwen 
中华人民共和国国家主席习近平对教科文组织进行历史性访问” [Visita storica del Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping al quartier generale dell’UNESCO], UNESCOPRESS, 27-03-2014, 
http://www.unesco.org/new/zh/media-services/single-
view/news/president_of_china_xi_jinping_pays_historic_visit_to_unesco/#.Vy4TvT9IdAU, consultato il 
06-05-2016. 
190 A. LI, “Xi Jinping’s ‘Emotional Intelligence’ Comments Spark Debate”, South China Morning Post, 
21-05-2013, http://www.scmp.com/news/china/article/1242750/xi-jinpings-emotional-intelligence-
comments-spark-debate, consultato il 17-05-2016. 
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l’intelligenza emotiva per diventare un leader efficace: “Zuo shiji gongzuo qingshang hen 

zhingyao, gengduo xuyao de shi zuo qunzhong gongzuo he jiejue wenti nengli, ye jiushi 

shiying shehui nengli 做实际工作情商很重要，更多需要的是做群众工作和解决问

题能力，也就是适应社会能力”191. Le affermazioni del Presidente circa la rilevanza 

dello sviluppo di competenze emotive suscitarono ampio dibattito nel giornalismo cinese, 

orientato a indagare le implicazioni di simili affermazioni nel nuovo discorso politico 

cinese e nella formazione della nuova leadership. 

  

 In un recente saggio192, il ricercatore Hongguo Wei della Case Western Reserve 

University of Cleveland si è occupato nello specifico di indagare le caratteristiche di un 

leader cinese efficace che, a detta dello studioso, è in grado di sviluppare e applicare con 

successo le competenze sociali ed emotive. La necessità di formare leader efficaci è stata 

anche ribadita recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica Popolare cinese nel 

corso di un incontro con alcuni membri del Partito193. In tale occasione, è stata lanciata 

una campagna di formazione di un anno per tutti i membri del Partito, allo scopo di 

produrre leader maggiormente istruiti sui dettami della Costituzione del Partito e sui 

valori marxisti e di formare leader più efficaci. 

 Secondo quanto affermato da Daniel Goleman, un leader efficace si distingue per 

un alto livello di intelligenza emotiva, senza il quale una persona, pur avendo un’ottima 

istruzione, una mente incisiva e idee innovative, non potrà mai diventare un “grande 

leader”194; accanto alle competenze che egli definisce “di soglia”195, ossia i requisiti 

minimi richiesti per una posizione da esecutivo, è necessario, a suo parere, coltivare 

ulteriori competenze di natura cognitiva, emotiva e sociale. Sebbene sia stato dimostrato 

che alcune di queste competenze siano state adottate da leader di culture differenti, la loro 

																																																								
191 GUAN Rongbao 管荣保, “Xi Jinping weihe shuo ‘shiji gongzuo qingshang hen zhongyao’ 习近平为
何说‘实际工作情商很重要’” [Perché Xi Jinping ha affermato che l’intelligenza emotive è cruciale nel 
lavoro], Renmin wang, 15-05-2013, http://cpc.people.com.cn/pinglun/n/2013/0515/c241220-
21493301.html, consultato il 17-05-2016. 
192 H. WEI, “Effective Chinese Leaders’ESI Competencies”, saggio pubblicato dalla Weatherhead School 
of Management di Cleveland nel gennaio 2012, scaricabile online al sito 
https://weatherhead.case.edu/departments/organizational-behavior/workingPapers/WP-12-01.pdf, 
consultato il 16-05-2016. 
193  “Xi Calls for Effective Self-discipline Campaign, Marxist Values”, Xinhua wang, 06-04-2016, 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/06/c_135256047.htm, consultato il 16-05-2016. 
194 D. GOLEMAN, “What Makes a Leader?”, Harvard Business Review, Vol. 2004, 2004, p. 82. 
195 Ibidem. 
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efficacia varia considerevolmente a seconda della cultura di appartenenza. Ad esempio, 

un certo numero di studi empirici condotti in diversi Paesi del mondo ha dimostrato che 

alcune competenze adottate dai leader (tra cui adattabilità, iniziativa e orientamento al 

servizio), se specifiche di una cultura, rappresentavano un fattore predittivo dell’efficacia 

della leadership196. La maggior parte degli studi condotti finora si è concentrata tuttavia 

sull’analisi delle competenze in contesti organizzativi occidentali, pur avanzando una più 

ampia concettualizzazione dell’intelligenza emotiva nel resto del mondo197. Negli ultimi 

decenni, tuttavia, il dibattito si è esteso, includendo anche la realtà asiatica ed esplorando 

altresì il legame esistente tra competenze socio-emotive ed efficacia di una leadership 

trans-culturale198. 

 In base a quanto affermato da Hongguo Wei, le competenze ESI risultano essere 

molto coerenti con i valori tradizionali cinesi, e in particolar modo con quelli della 

tradizione confuciana. Boyatzis, nel suo articolo “Competencies as a Behavioral 

Approach to Emotional Entelligence” fornisce una definizione esaustiva del termine 

competenza, come di un set di comportamenti correlati tra loro organizzati intorno a un 

costrutto sottostante che egli denomina “intento” 199; in altre parole, secondo Boyatzis, i 

comportamenti sono manifestazioni alternative dell’intento, che variano a seconda delle 

situazioni o dei tempi. Come sostiene lo stesso autore, negli ultimi decenni le competenze 

sono state documentate e misurate attraverso approcci comportamentali, ovvero 

attraverso metodi di osservazione diretta. A tale proposito, Hongguo Wei200 ritiene che 

tale approccio risulti essere coerente con il pensiero cinese, e in particolar modo con la 

tradizione confuciana. In primo luogo, l’approccio comportamentale all’intelligenza 

emotiva è in linea con il pensiero tradizionale cinese, che vede una relazione tra xin 心 

(cuore-mente) xing 性  (natura) e qing 情  (emozioni), ossia un sistema che vede le 

																																																								
196  L. GUILLÉN RAMO, W. E. SARIS, R. E. BOYATZIS, “The Impact of Social and Emotional 
Competencies on Effectiveness of Spanish Executives”, Journal of Management Development. Vol. 28, Nr. 
9, 2009, pp. 771-793; R. E. BOYATZIS, F. RATTI, “Emotional, Social and Cognitive Intelligence 
Competencies Distinguishing Effective Italian Managers and Leaders in a Private Company and 
Cooperatives”, Journal of Management Development, Vol. 28, Nr. 9, 2009, pp. 821-838. 
197 R. E. BOYATZIS, “Competencies as a Behavioral Approach to Emotional Intelligence”, Journal of 
Management Development, Vol. 28, Nr. 9, 2009, pp. 749-770. 
198 A. H. REILLY, T. J. KAROUNOS, Exploring the Link Between Emotional Intelligence and Cross-
Cultural Leadership Effectiveness”, Journal of International Business and Cultural Studies, Vol. 1, Nr. 1, 
2009, pp. 1-13. 
199 R. E. BOYATZIS, “Competencies…”, op. cit., p. 750. 
200 H. WEI, “Effective Chinese…”, op. cit., p. 8. 
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emozioni (qing 情) come manifestazione comportamentale della propria natura (xing 性) 

attraverso il cuore e la mente (xin 心)201. Il secondo aspetto del pensiero confuciano in 

linea con le competenze socio-emotive è l’importanza che riveste l’armonia (he 和谐) 

nella tradizione confuciana. Il concetto di armonia per Confucio, e in modo particolare di 

armonia sociale, ossia la consonanza tra individui e società, è divenuto grazie a Hu Jintao 

un tema prioritario anche per la Cina contemporanea, dove gli interessi del singolo sono 

subordinati a quelli del popolo202 . Similmente, è stato dimostrato come lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva aiuti a ridurre lo stress negli individui e all’interno delle 

organizzazioni, riducendo il conflitto, migliorando i rapporti e la comprensione reciproca, 

e consenta di aumentare la stabilità, la continuità e l’armonia del gruppo203. 

 Alla luce del rinnovato interesse per il confucianesimo, cui si è assistito in Cina a 

partire dalla fine del maoismo e in modo particolare nei primi anni del ventunesimo secolo, 

è stato avviato un processo di recupero dei valori della tradizione confuciana a partire 

dall’ambiente scolastico. Tali valori vengono esaminati in dettaglio e messi a confronto 

con le competenze emotive nel saggio di Hongguo Wei precedentemente citato. Tra le 

competenze maggiormente rilevanti che rendono un leader un leder “efficace”, Hongguo 

Wei ne individua 13, le cui caratteristiche risultano essere coerenti con i princìpi e i valori 

confuciani: l’autoconsapevolezza, l’empatia, influenza, l’abilità di coaching e mentoring, 

l’orientamento al risultato, il controllo delle proprie emozioni, l’adattabilità, la gestione 

dei conflitti, il teamworking, l’abilità di ispirare il gruppo, l’ottimismo, la consapevolezza 

organizzativa, e infine la costruzione di legami influenti (guanxi 关系). Ai fini di definire 

le caratteristiche chiave per la formazione di un leader efficace verranno presentate di 

seguito in dettaglio 8 competenze tra le 13 elencate da Hongguo Wei, che si ritiene essere 

le più cruciali per determinare l’efficacia della leadership cinese. 

																																																								
201 H. WEI, S. LI, “Confucian Nurturing Doctrine of Xin (Heart-Mind): Its Enlightenment to Organization 
Research”, Journal of Management Development, Vol. 30, Nr. 7-8, 2011, pp. 753-765. 
202“Hu Jintao: nuli jianshe chijiu heping, gongtong fanrong de hexie shejie 胡锦涛：努力建设持久和平、
共同繁荣的和谐世界” [Hu Jintao: impegnarsi per costruire una pace duratura, una prosperità comune e 
un mondo armonioso.], Zhongguo wang, 15-09-2005 ，
http://www.china.com.cn/chinese/news/971778.htm, consultato il 11-05-2016. 
203 R. ABRAHAM, “Emotional Intelligence in Organizations: A Conceptualization”, Genetic, Social, and 
General Psychology Monographs, Vol. 125, Nr. 2, 1999, p. 209. 
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 In primo luogo, un leader efficace che crea “risonanza” ha piena consapevolezza 

di sé, o, per utilizzare le parole di Boyatzis e McKee, è dotato di “mindfulness”204. La 

conoscenza di sé è di fondamentale importanza anche per Confucio: “吾日三省吾身”, 

recita il Maestro nei Dialoghi205, nella convinzione che l’esame dei propri comportamenti 

e la valutazione delle relazioni con il prossimo sono necessari per sviluppare 

ulteriormente se stessi 206 . Diversi studi hanno supportato la relazione positiva tra 

consapevolezza di sé e leadership efficace207; in particolare, Shipper, Kincaid, Rotondo, 

e Hoffman hanno rilevato come la tale relazione sia applicabile anche per i leader cinesi, 

evidenziando in modo particolare una correlazione tra consapevolezza di sé e controllo 

dell’efficacia delle proprie abilità208. 

 La compassione è un’altra virtù del leader efficace e risonante: come sostiene lo 

stesso Boyatzis, la compassione, ovvero “empatia in azione” si traduce in comprensione 

e partecipazione sentita nei confronti dei sentimenti e delle esperienze altrui209. Definita 

in tale modo, la compassione è l’espressione emotiva della benevolenza, una virtù 

celebrata da Confucio in termini di ren 仁 , che ha la sua più alta manifestazione 

nell’amore interpersonale e nella compassione per le persone. Sono stati condotti diversi 

studi sulla relazione tra empatia ed efficacia nella leadership, aventi come oggetto 

specificamente leader cinesi. Cheung e Chan, in un saggio del 2008210 si sono occupati 

ad esempio di analizzare alcuni stili di leadership cinesi da una prospettiva confuciana e 

taoista; in secondo luogo, basandosi sull’analisi empirica e l’esame dei dati desunti da 

alcune interviste, hanno tratto la conclusione che due fattori predittivi dell’efficacia della 

leadership cinese erano costituiti dall’empatia e dalla benevolenza, in termini di 

ammirazione, coordinamento e impegno del gruppo per raggiungere obiettivi comuni. 

																																																								
204 R. E. BOYATZIS, A. MCKEE, La leadership risonante…, op. cit., p.120. 
205 [Ogni giorno considero me stesso secondo tre questioni] Lunyu, I.4., trad. Tiziana LIPPIELLO, Il 
confucianesimo, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 33. 
206 K. L. LAI, “Confucian Moral Thinking”, Philosophy East and West, Vol. 45, Nr. 2, 1995, pp. 249-272. 
207  A. H. CHURCH, “Managerial Self-Awareness in High-Performing Individuals in Organizations”, 
Journal of Applied Psychology, Vol. 82, 1997, pp. 281-292; J. J. SOSIK, L. E. MEGERIAN, 
“Understanding Leader Emotional Intelligence and Performance”, Group & Organization Management, 
Vol. 24, Nr. 3, 1999, pp. 367–390. 
208 F. SHIPPER et al., “Cross-cultural Study of Linkage Between Emotional Intelligence and Managerial 
Effectiveness”, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11, Nr. 3, 2003, pp. 171-191. 
209 R. E. BOYATZIS, A. MCCKEE, La leadership risonante…, op. cit., pp. 180-193. 
210 C. CHEUNG, A. C. CHAN, “Benefits of Hong Kong Chinese CEO’s Confucian and Daoist Leadership 
styles”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 29, Nr. 6, 2008, pp. 474-503. 
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 In merito alla terza competenza esaminata da Hongguo Wei, l’influenza, ossia la 

capacità di “maneggiare tattiche efficaci per la persuasione”211, nel caso di un leader 

cinese si traduce in una forma di persuasione più implicita, come mostra la metafora 

cinese: taoli bu yan, xia zi chengqi 桃李不言, 下自成蹊212, recentemente riutilizzata da 

Xi Jinping in occasione di una visita di stato negli Stati Uniti213. In merito al discorso del 

Presidente della Repubblica Popolare Cinese tenuto durante una conferenza a Seattle, 

alcuni commentatori214 hanno interpretato tale espressione idiomatica in chiave politica, 

facente riferimento in particolare al potere attrattivo messo recentemente in atto dalla 

Cina, ossia il suo soft power (ruan shili 软实力), definito da Joseph Nye come abilità di 

uno Stato di attrarre ed esercitare potere sulla base dei sui valori, della sua cultura, delle 

sue politiche e delle sue istituzioni215. In merito all’efficacia delle politiche di soft power 

intraprese dalla Cina negli ultimi decenni, diverse sono le opinioni a riguardo 216 ; 

nonostante la differenza di prospettive, l’elemento certo nell’analisi del fenomeno risulta 

essere il potere delle strategie di soft power cinese nell’influenzare i Paesi sotto la sua 

orbita217. 

 L’abilità di coaching e mentoring di un leader si misura nella sua capacità di 

conoscere i bisogni altrui e di essere in grado di supportarli per stimolarli al cambiamento 

e allo sviluppo. Boyatzis, in riferimento alle competenze di coaching, parla nello 

																																																								
211 R. E. BOYATZIS, F. RATTI, “Emotional, social…”, op. cit., p. 754. 
212 [Il pesco e il pruno non parlano, ma lasciano una scia dietro di loro], espressione contenuta nel testo 
Shiji 史記 (Memorie di uno storico) di Sima Qian. 
213 “Jiedu Xi Jinping zai Meiguo Xiyatu huanying yanhuishang de yanjiang 解读习近平在美国西雅图欢
迎宴会上的演讲” [Discorso di Xi Jinping alla cerimonia inaugurale a Seattle], Chinese Communist Party 
News, 24-09-2015, http://theory.people.com.cn/n/2015/0924/c136457-27627299.html, consultato il 12-05-
16. 
214  G. KULACKI, “China in Focus #19: Peaches, Plums and the Challenge of Cross-Cultural 
Communication”, Union of Concerned Scientists, 24-09-2015, http://allthingsnuclear.org/gkulacki/china-
in-focus-19-peaches-plums-and-the-challenge-of-cross-cultural-communication, consultato il 12-05-16. 
215 J. S. NYE, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 1990. 
216 C. H. HUANG, “China’s Soft Power in East Asia, A Quest for Status and Influence?”, The National 
Bureau Of Asian Research Nbr Special Report #42, gennaio 2013, documento scaricabile online al sito 
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/451/docs/Huang_FINAL_China_Soft_Power_and_Status.pdf, 
consultato il 11-05-2016; G. BATES, Y. HUANG, “Sources and Limits of Chinese ‘Soft Power’”, Survival, 
Vol. 48, Nr. 2, 2006, pp. 17-36. 
217  D. E. ZHENG, “China’s Use of Soft Power in the Developing World: Strategic Intentions and 
Implications for the United States”, 2009, documento scaricabile online al sito 
https://myweb.rollins.edu/tlairson/china/chisoftpower.pdf, consultato il 11-05-2016. 
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specifico di “coaching with compassion”218, ossia di uno stile di leadership che conduce 

al cambiamento desiderato ma che produce anche uno sviluppo delle persone, aprendo 

loro a nuove possibilità e prospettive di miglioramento. Secondo un’indagine recente 

sulla leadership globale, tra le attività da promuovere per migliorare l’efficacia della 

leadership cinese vengono proposte strategie di mentoring e coaching: “Personal and 

team coaching based on real-life, real-time job challenges are regarded as the most 

effective ways to develop managers to perform and advance” 219. 

 Un’altra competenza chiave utile a predire l’efficacia di un leader cinese viene 

identificata nella capacità di gestione dei conflitti, abilità strettamente connessa al 

mantenimento dell’armonia nel gruppo. Una differenza fondamentale individuata da 

Hongguo Wei nella gestione dei conflitti nelle culture collettiviste e individualiste risiede 

nell’atteggiamento del leader nei confronti dei dissidi che possono eventualmente 

emergere all’interno di un gruppo. Infatti, mentre nelle culture individualiste, come gli 

Stati Uniti, la presenza di un elemento discordante all’interno del gruppo viene gestita 

con atteggiamento aperto e diretto, nelle culture collettiviste come la Cina, dove 

l’obiettivo principale è il mantenimento dell’armonia, il conflitto viene gestito 

indirettamente, oppure evitato. Diversi studi a riguardo hanno riscontrato una maggiore 

efficacia nell’approccio risolutivo al conflitto220 ; in particolare, uno studio di Dean 

Tjosvold, Chun Hui e Haifa Sun221 ha valutato i benefici di un atteggiamento aperto e 

diretto in merito alla risoluzione dei conflitti anche nel contesto cinese, in termini di 

miglioramenti a livello di cooperazione e rafforzamento nel gruppo: a detta degli studiosi, 

un atteggiamento di apertura e proattività nella gestione dei conflitti può contribuire a 

rendere il conflitto stesso costruttivo, rafforzando le relazioni tra i vari componenti del 

gruppo, facilitando la produttività e infondendo fiducia nelle performance future 

dell’intero gruppo.  

																																																								
218 R. E. BOYATZIS, M. L. SMITH, A. J. BEVERIDGE, “Coaching with Compassion, Inspiring Health, 
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 Riguardo alla capacità di lavorare efficacemente in gruppo, essa si riflette nella 

cooperazione tra tutti i membri di un gruppo al fine di raggiungere obiettivi condivisi. In 

un contesto cinese, è l’armonia a fungere da fondamenta per tale abilità: nell’ottica 

confuciana, infatti, ogni individuo ha un posto preciso nella vita sociale e, compiendo i 

propri compiti al meglio e collaborando con gli altri, il prodigio dell’armonia sociale si 

compirà. Il concetto di teamwork in una cultura collettivistica come quella cinese non è, 

tuttavia, privo di ambiguità, come mostra anche l’antico proverbio cinese: yige heshang 

tiao shui chi, liang ge heshang tai shui chi, san ge heshang wu shui chi 一个和尚挑水

吃，两个和尚抬水吃，三个和尚无水吃 222。 Infatti, da un lato l’orientamento 

collettivista della cultura cinese promuove gli aspetti cruciali del lavoro di gruppo, come 

l’interdipendenza dei compiti e l’orientamento di gruppo, implicando anche una 

soppressione degli interessi del singolo per il bene degli interessi del gruppo; dall’altro 

lato, però, la rigida gerarchia sociale enfatizzata dai princìpi confuciani e il controllo 

dall’alto previsto dall’ideologia comunista cinese potrebbero potenzialmente ridurre 

l’autonomia e la flessibilità nel lavoro di gruppo. Il dualismo di tale aspetto è divenuto 

particolarmente cruciale nell’epoca contemporanea, in cui le pratiche manageriali della 

Cina e le relazioni degli impiegati hanno subìto cambiamenti considerevoli a partire dalla 

fine del ventesimo secolo. Al cuore di tali trasformazioni vi è l’influenza che le aziende 

e gli ambienti di lavoro cinesi hanno subito da parte di pratiche e princìpi manageriali 

occidentali. Infatti, dal momento che la ricerca occidentale ha rivelato l’efficacia del 

lavoro di gruppo in contesti organizzativi, alcuni studi stanno valutando la sua efficacia 

anche in un contesto cinese. Un esempio a tale riguardo è costituito dallo studio di Chen, 

Tjosvold e Liu, che ha mostrato come l’abilità del leader di valorizzare il lavoro collettivo 

porti a benefici in termini di produttività e di soddisfazione collettiva per i risultati 

conseguiti, e stimoli in ultima istanza una leadership efficace223. 

 L’ottimismo si misura nella capacità del leader di saper apprezzare gli elementi 

positivi anche in una situazione difficile, e di saper trasformare una difficoltà in 

un’occasione di sviluppo. Esso, inteso come sguardo speranzoso verso il futuro, è un 

																																																								
222 [Un monaco trasporta l’acqua, due la portano insieme, ma se sono in tre nessuno di essi riesce a berla]. 
223 G. CHEN, D. TJOSVOLD, C. LIU “Cooperative Goals, Leader People and Productivity Values: Their 
Contribution to Top Management Teams in China”, Journal of Management Studies, Vol. 43, Nr. 5, 2006, 
pp. 1177-1200. 
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elemento caratteristico del popolo cinese; una poesia di epoca Tang recita infatti: 山重水

复疑无路，柳暗花明又一村224. Tale poesia, simbolo dell’armonia tra uomo e natura, è 

stata ripresa anche da Wen Jiabao in un discorso alla conferenza annuale del forum sullo 

sviluppo della Cina, in riferimento alla fiducia del governo sull’efficacia delle relazioni 

bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Nelle parole dell’ex Primo Ministro, la speranza e 

l’ottimismo non sono unicamente indice di un animo positivo, ma implicano anche 

l’azione e uno spirito determinato e propositivo. Un atteggiamento positivo e ottimista 

verso il futuro reca benefici non solo personali ma anche collettivi, come mostra uno 

studio di Liao e Chuang: un ambiente positivo e rilassato, creato con la guida del leader, 

ha la potenzialità di migliorare la performance dell’intero gruppo e di contribuire alla 

formazione di una leadership efficace225. 

 L’ultimo aspetto individuato da Hongguo Wei nello spiegare l’efficienza dei 

leader cinesi è espresso dal concetto cinese dei guanxi 关系. L’importanza di costruire 

relazioni sociali influenti risiede nei benefici che derivano dall’interazione personale e 

sociale. A tale proposito, Rosabeth Moss Kanter, docente di business alla Harvard 

Business School, asserisce che il mantenimento di “extensive web of worldwide 

connections” rappresenta un imperativo categorico nella società globale contemporanea 

per poter stabilire organizzazioni internazionali efficaci. Uno studio di Yeung e Tung226, 

inoltre, ha esaminato l’importanza delle relazioni nella cultura cinese, asserendo che esse 

rappresentano un fattore determinante per creare e mantenere successo in un contesto 

organizzativo. 

 

 In conclusione, con la rinascita del confucianesimo nella Cina contemporanea si 

è assistito ad un progressivo interesse per i valori che i suoi insegnamenti sono ancora in 

grado di trasmettere all’uomo di oggi: Confucio, “re senza corona” (suwang 素王), si fa 

oggi portavoce dei valori cruciali per un uomo “esemplare per virtù e nobiltà d’animo” 

																																																								
224 [Al susseguirsi di montagne e fiumi, il viandante sembra smarrire la via, ma tra l’ombra del salice e lo 
splendore dei fiori gli appare un villaggio]. 
225 H. LIAO, A. CHUANG, “Transforming Service Employees and Climate: A Multilevel, Multisource 
Examination of Transformational Leadership in Building Long-Term Service Relationships”, Journal of 
Applied Psychology, Vol. 92, 2007, pp. 1006-1019. 
226 I. Y. M. YEUNG, R. L TUNG, “Achieving Business Success in Confucian Societies: The Importance 
of Guanxi (Connections)”, Organizational Dynamics, Vol. 25, Nr. 2, 1996, pp. 54-65. 



	 73	

(junzi 君子)227 e per un leader risonante, efficace e di successo. Le due figure non si 

presentano in antitesi tra loro, ma vengono armonizzate nelle qualità comuni che 

rappresentano: compassione, influenza, virtù, saggezza e capacità di ispirazione. Esse 

sono sorprendentemente affini alle caratteristiche che compendiano le competenze socio-

emotive di un leader efficace, come descritto da Goleman, e il loro apprendimento e 

sviluppo, lungi dall’essere applicabili unicamente nel contesto di origine, costituiscono 

anche l’anima dell’efficacia di un leader cinese contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
227 M. SCARPARI, Ritorno a Confucio: la Cina di oggi fra tradizione e mercato, Bologna, Il Mulino, 2015, 
p. 114. 
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Appendice 2: L’intelligenza emotiva in ambito universitario228 
 

TRADUZIONE 

 

ANALISI DEL PERCORSO EDUCATIVO DEL QUOZIENTE EMOTIVO 

NEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

Abstract: L’educazione del quoziente emotivo negli studenti universitari è di importanza 

cruciale. Le università dovrebbero rafforzare la ricerca e realizzare la sistematizzazione 

dell’educazione del quoziente emotivo, e dovrebbero altresì integrare le risorse 

scolastiche per diffonderne l’insegnamento. Tra le modalità per promuovere 

l’insegnamento del quoziente emotivo nelle università si annoverano corsi specifici, 

attività educative, attività condotte da psicologi esperti, training di gruppo, sviluppo di 

nuovi social network. 

 

 Attualmente, l’intelligenza emotiva nelle università cinesi sta ricevendo 

un’attenzione crescente, sebbene il suo apprendimento e sviluppo incontrino spesso 

resistenze: per tale motivo risulta necessario avviare un processo completo e sistematico 

dell’educazione dell’intelligenza emotiva. Il presente articolo si focalizza sulla gestione 

dell’insegnamento dell’intelligenza emotiva per gli studenti universitari e discute le 

modalità con cui l’università incrementa in modo sistematico l’intelligenza emotiva negli 

studenti per soddisfarne i requisiti in vista di un armonico sviluppo psicofisico. 

 

1. L’importanza dell’intelligenza emotiva 

 Secondo la ricerca, la cura delle relazioni affettive, familiari e sociali di un 

individuo, e in modo particolare il successo o l’insuccesso professionale, dipende in larga 

misura dal suo livello di intelligenza emotiva. Coloro che sono dotati di un’elevata 

intelligenza emotiva possiedono due caratteristiche principali: in primo luogo, essi 

mostrano un forte equilibrio interiore, che si misura nella “capacità di saper migliorare la 

gestione delle proprie emozioni, nell’autostima e nell’autocontrollo”; secondariamente, 

																																																								
228 CHEN Jing 陈晶, “Gaoxiao daxuesheng qingshang jiaoyu lujing tanxi 高校大学生情商教育路径探析” 
[Analisi del percorso educativo del quoziente emotivo negli studenti universitari], Journal of Yancheng 
Institute of Technology (Social Science Edition), Vol. 27, Nr. 4, 2014, pp. 82-84. 
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sono in grado di gestire armoniosamente le proprie relazioni interpersonali, e di “riuscire 

a comprendere gli stati d’animo delle altre persone, a convivere armoniosamente e a 

collaborare con gli altri”. Secondo l’opinione degli studenti universitari, vivere 

serenamente la propria esperienza universitaria e possedere un’elevata intelligenza 

emotiva dipendono principalmente dai seguenti aspetti: 

 

1) Adattarsi velocemente alla vita universitaria richiede un’elevata intelligenza 

emotiva 

 Attualmente, in base al sistema didattico improntato agli esami, gli studenti liceali 

vivono e studiano principalmente sotto la duplice supervisione e il sostegno della famiglia 

e degli insegnanti. Entrati nella fase universitaria, invece, l’ambiente dà loro un margine 

maggiore di libertà e indipendenza, ma anche di smarrimento e disorientamento: alcuni 

di essi, infatti, faticano a trovare una motivazione per lo studio o a individuare gli obiettivi 

nella propria vita. Inoltre, un gran numero di essi sperimenta per la prima volta la vita da 

studente fuori sede e ciò si traduce in una limitata capacità di gestire autonomamente la 

propria vita. Ne consegue che la capacità di adattarsi velocemente alla nuova situazione, 

di attuare una pianificazione efficace della propria carriera scolastica e della vita 

extrascolastica e di stabilire corretti obiettivi di studio dipende dall’efficacia di 

autogestione e di auto-motivazione. 

 

2) Essere consapevole della necessità di possedere un’elevata intelligenza 

emotiva 

 Per via della feroce competizione dell’esame di ammissione all’università, la 

maggior parte dei candidati migliori si concentra nello stesso posto. All’interno dei nuovi 

gruppi che si formano in questo ambiente, alcuni studenti manifestano sentimenti di 

inferiorità e di incapacità di affrontare i propri limiti, con la conseguenza di sprofondare 

facilmente in stati d’animo negativi da cui si riprendono difficilmente. Oppure, convinti 

di avere capacità scarse, si dimostrano incapaci di agire concretamente per cambiare la 

propria situazione. Tali atteggiamenti mostrano una scarsa conoscenza e accettazione di 

se stessi, che si manifesta in un’incapacità di regolare in tempo il proprio stato d’animo 

per affrontare le vicissitudini nella vita e nello studio. 
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3) Realizzare relazioni interpersonali armoniose necessita di un’elevata 

intelligenza emotiva 

 Gli studenti universitari provengono da ogni parte della Cina, ma condividono 

esperienze familiari comuni. La maggior parte di essi, infatti, è figlio unico, e riceve 

attenzioni e affetti eccessivi da parte di nonni e genitori: un simile background familiare 

plasma spesse volte un carattere egocentrico e viziato, poco educato e incapace di creare 

relazioni sociali efficaci. Dunque, alla luce di ciò, è corretto affermare che l’intelligenza 

emotiva influenza considerevolmente la capacità di una persona, nel caso specifico di uno 

studente, di gestire correttamente le relazioni con coinquilini e compagni di classe, e di 

mostrare un atteggiamento propositivo e attivo nella cooperazione con il gruppo. 

 

4) Adattarsi alle esigenze di sviluppo professionale necessita di un’elevata 

intelligenza emotiva 

L’università è la “stazione di rifornimento” degli studenti, ossia l’ambiente in cui essi 

completano la propria preparazione prima di entrare nella società. In un simile contesto, 

l’intelligenza emotiva influenza diversi aspetti della vita di uno studente: la pianificazione 

professionale, l’organizzazione delle competenze necessarie in vista della professione 

desiderata, la preparazione scolastica e quella tecnica. Essa produce un’influenza anche 

in un contesto lavorativo: durante la fase della scelta dell’occupazione, l’intelligenza 

emotiva misura la capacità di affrontare efficacemente un ambiente professionale 

esigente, l’abilità di conoscere correttamente se stessi, e la capacità di trovare senza 

difficoltà un’occupazione. Una volta fatto ingresso nel mondo del lavoro, anche riuscire 

a mantenere una posizione lavorativa stabile, saper gestire efficacemente le relazioni 

interpersonali, poter affrontare correttamente competizioni feroci nel mercato de lavoro, 

e infine realizzare obiettivi di sviluppo professionale, tutto ciò ha una stretta relazione 

con l’intelligenza emotiva dello studente. 

 

2. Contenuto educativo dell’intelligenza emotiva universitaria 

 

 L’intelligenza emotiva comprende cinque capacità: “capacità di consapevolezza 

di sé, capacità di gestione di sé, capacità di auto motivazione, capacità di capire gli stati 

d’animo altrui, e infine capacità di gestire le relazioni interpersonali”. Secondo gli 
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studenti universitari, l’obiettivo dell’insegnamento dell’intelligenza emotiva consiste 

nell’aiutare gli studenti a riconoscere correttamente e a migliorare la gestione della 

propria emotività, a imparare a stimarsi, ad affrontare con tranquillità le difficoltà e le 

vicissitudini della vita e dello studio. Nelle relazioni interpersonali, le finalità 

dell’apprendimento e dello sviluppo dell’intelligenza emotiva consistono 

nell’implementare competenze come l’empatia, nell’accettazione di punti di vista 

differenti e nell’apertura al cambiamento, nella capacità di gestire bene le relazioni 

interpersonali e infine nella capacità di leadership. L’influenza dell’ambiente sociale e 

familiare sugli studenti cresciuti dopo gli anni ’90 ha gradualmente formato le 

caratteristiche caratteriali di questa generazione, che comprende persone con scarsa 

consapevolezza emotiva e sociale; tra alcuni di esse non manca, inoltre, l’incapacità di 

conoscere correttamente se stessi, che comporta una debole capacità di affrontare le 

difficoltà o la scarsità di relazioni interpersonali. Per tutti questi motivi, l’educazione 

dell’intelligenza emotiva nei confronti degli studenti universitari necessita 

principalmente di uno sviluppo delle seguenti capacità: 

  

 1) Capacità di autoconsapevolezza, ossia conoscenza profonda di se stessi. 

Gli studenti universitari devono imparare ad apprendere come poter convivere 

armoniosamente con sé; per far ciò, essi devono innanzitutto essere in grado di conoscere 

i propri pregi e difetti, di valutare oggettivamente l’ambiente in cui essi si trovano, di 

agire secondo le proprie capacità e di riconoscere i propri limiti. Gli studenti universitari 

spesso mostrano due estremi, entrambi deleteri: l’uno consiste nel sottovalutare sé, l’altro 

nel mostrare un eccesso di stima nei propri confronti. Pertanto, nella fase universitaria 

occorre fare attenzione a coltivare negli studenti la capacità di avere una conoscenza 

profonda di se stessi. Inoltre, bisogna guidare gli studenti ad accettare i sentimenti sinceri 

e corretti e a gestire bene la propria emotività. Ancora più importante, occorre allenare 

negli studenti la capacità di autoregolazione, ossia l’abilità di affrontare positivamente 

sentimenti negativi, di saper esercitare l’auto-motivazione, e di contrastare o mitigare 

sentimenti negativi. 

 

 2) Empatia, ossia capacità di consapevolezza degli altri, utile a creare 

relazioni interpersonali armoniose. Nella fase universitaria, i rapporti tra gli studenti 
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risultano essere ancor più complessi di quelli che si coltivano nella fase liceale; pertanto, 

in questa fase così delicata, occorre apprendere metodi per poter gestire e risolvere 

relazioni sociali complicate. Affetti familiari, amicizie e rapporti sentimentali sono molto 

importanti per la sfera psichica di ogni individuo, e il modo in cui salvaguardare queste 

relazioni mette a dura prova la capacità di sapersi relazionare. In aggiunta ad esse, in 

ambito universitario si creano nuovi gruppi, sia all’interno dell’alloggio universitario che 

in ambito prettamente scolastico, come organizzazioni studentesche e gruppi sociali: essi 

rappresentano occasioni importanti per uno studente per ampliare la propria sfera di 

amicizie. La capacità di costruire relazioni efficaci si misura, inoltre, nell’abilità di 

cambiare il proprio punto di vista, nello sperimentare sentimenti e sensazioni dell’altro, 

nella capacità di rispettare gli altri, di relazionarsi serenamente con insegnanti e studenti, 

e infine nell’efficacia dello sviluppo delle relazioni di gruppo. 

 

 3) Capacità di affrontare le avversità, ossia saper coltivare una 

determinazione ferrea. Nella fase liceale, gli studenti affrontano principalmente 

problematiche relative alla propria carriera scolastica, e il rendimento scolastico è il 

fattore principale che influenza i sentimenti di uno studente. All’università, invece, gli 

studenti sono chiamati ad affrontare un ampio raggio di difficoltà, sia nella carriera 

scolastica che nelle relazioni affettive, che nella carriera professionale. Alcune persone 

riescono ad affrontare tali situazioni con serenità, coltivando l’autostima e affrontando 

con coraggio le sfide della vita; altre si sentono smarrite, come coloro che diventano 

dipendenti da internet e non riescono a uscirne; infine, vi sono persone ancora più estreme 

che scelgono di mettere fine alla propria vita. Alla luce di ciò, risulta necessario coltivare 

negli studenti una determinazione ferrea e una capacità di affrontare le avversità, per far 

sì che essi riescano ad autoregolarsi, ossia a scegliere di rispondere attivamente e 

preventivamente ai problemi e alle difficoltà. 

 

3. Il percorso di base per l’insegnamento dell’intelligenza emotiva nelle università 

 

 Le differenze innate non variano considerevolmente da persona a persona per 

quanto riguarda il quoziente emotivo, e inoltre esse hanno un legame stretto con quelle 

acquisite. Secondo la ricerca, l’intelligenza emotiva si forma nella fase precedente 
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all’infanzia, matura nella fase infantile e in quella adolescenziale e si alimenta con le 

relazioni interpersonali. Da ciò si deduce che l’intelligenza emotiva non è un tipo di 

insegnamento specifico di una sola fase, ma un insegnamento che deve essere portato 

avanti dall’inizio alla fine nella vita di uno studente. A tale riguardo, un ulteriore aspetto 

che dovrebbe essere preso in considerazione dagli educatori è l’attenzione alle 

caratteristiche personali degli studenti che, in modo particolare nella fase universitaria, 

cambiano gradualmente. 

 

1. Formare soggetti responsabili, valorizzare l’intelligenza emotiva 

 

 Innanzitutto, è necessario focalizzarsi sulla diffusione dell’insegnamento 

dell’intelligenza emotiva; nell’opinione comune, tutti gli studenti universitari hanno una 

conoscenza corretta dell’intelligenza emotiva, e sono consapevoli della necessità del suo 

apprendimento. Gli studenti stessi, quando hanno esigenza di elevare il proprio quoziente 

emotivo, riescono spontaneamente ad apprendere conoscenze teoriche pertinenti, 

scegliendo appositamente corsi opzionali offerti dalla scuola riguardanti l’intelligenza 

emotiva e partecipando alle attività proposte. Secondariamente, la scuola deve rafforzare 

l’attività di ricerca riguardante l’insegnamento dell’intelligenza emotiva. Nell’opinione 

degli studenti, infatti, occorre aumentare il numero dei soggetti responsabili 

dell’insegnamento dell’intelligenza emotiva, come strutture che si occupino 

dell’insegnamento della psicologia nelle scuole o consultori degli studenti, e sostenere un 

insegnamento dell’intelligenza emotiva suddiviso in moduli, in base a esigenze pratiche 

degli studenti universitari. I moduli dovrebbero concernere problemi o questioni di 

interesse per uno studente, aiutare gli studenti a migliorare le proprie capacità di relazioni 

interpersonali e a sviluppare un’intelligenza emotiva in ambito lavorativo. Attraverso 

sessioni di esercitazione dell’intelligenza emotiva, l’apertura di corsi opzionali e tramite 

altre modalità, è possibile dunque realizzare un’educazione sistematica 

dell’insegnamento dell’intelligenza emotiva. Infine, è necessario rafforzare in prima linea 

l’insegnamento dell’intelligenza emotiva di alcuni studenti, ovvero i tutor. Gli studenti 

tutor sono i primi educatori con cui si confrontano gli studenti universitari, e il possesso 

di un elevato livello di intelligenza emotiva è essenziale affinché essi realizzino un 

rapporto armonioso tra insegnanti e studenti, e siano in grado di influenzare positivamente 
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gli studenti in contesti quotidiani di comunicazione e dialogo. Nella formazione del 

lavoro e delle capacità professionali dei tutor, occorre in entrambi i casi rafforzare lo 

studio delle teorie correlate all’intelligenza emotiva durante le lezioni e aumentare le 

occasioni per metterla in pratica. 

 

2. Integrare le risorse universitarie per diffondere l’insegnamento dell’intelligenza 

emotiva 

 

  Occorre diffondere sistematicamente l’insegnamento dell’intelligenza emotiva 

nelle scuole, attraverso l’istituzione di corsi, lo sviluppo di attività didattiche, la presenza 

di centri specialistici di psicologia e in altre molteplici attività. Innanzitutto, 

nell’istituzione di nuovi corsi universitari, occorre implementare anche il numero di corsi 

riguardanti l’insegnamento dell’intelligenza emotiva, sia obbligatori (come corsi di 

formazione, di psicologia, di avviamento alla carriera professionale) che opzionali (come 

educazione all’affettività, alla gratitudine e alla valorizzazione della vita). Infine, occorre 

riconoscere il ruolo guida degli esperti in psicologia, i quali, attraverso conferenze su temi 

specifici e con l’ausilio di manuali, possono fornire agli studenti aiuti competenti e 

professionali e contribuire al miglioramento del loro livello di intelligenza emotiva. 

 

3. Attivare insegnamenti diversificati per realizzare svolte importanti 

 

 Innanzitutto, il contenuto dell’insegnamento dell’intelligenza emotiva rivolto a 

studenti varia a seconda delle diverse fasi, pertanto occorre mettere in atto insegnamenti 

diversificati. Ad esempio, se l’insegnamento è rivolto alle nuove matricole, occorre 

pianificare corsi riguardanti la capacità di adattamento e lo sviluppo di relazioni 

interpersonali. Nella fase di transizione verso l’età adulta, invece, occorre realizzare 

insegnamenti riguardanti la psicologia affettiva, mentre nei confronti dei laureandi, 

occorre rivolgere l’attenzione a insegnamenti concernenti l’intelligenza emotiva applicata 

all’ambito lavorativo. Inoltre, attraverso test di valutazione del quoziente emotivo è 

possibile trovare i propri obiettivi della vita; in tal modo, si possono definire focus group 

di insegnamento dell’intelligenza emotiva. Esempi di modalità di insegnamento 

dell’intelligenza emotiva includono attività di accoglienza e di sostegno alle matricole o 
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ai soggetti che manifestano tendenze psicologiche negative. Infine, occorre rafforzare in 

modo pratico la creazione di un’intelligenza emotiva di gruppo, in particolare fra i leader 

di studenti. Come primo aspetto, occorre educare emotivamente il leader di gruppo; 

secondariamente, è necessario rafforzare la coesione del gruppo tramite attività 

associative e regole di strategie gruppo; infine, è necessario consolidare la formazione 

dell’intelligenza emotiva nei leader studenteschi. 

 

4. Dare importanza all’esercizio pratico per aumentare l’efficacia dell’insegnamento 

 

 La scuola deve offrire una vasta gamma di attività e guidare gli studenti a 

intraprendere la pratica e l’esercizio dell’intelligenza emotiva. Innanzitutto, i corsi di 

intelligenza emotiva avviati nella scuola devono enfatizzare maggiormente l’esercizio 

pratico dell’intelligenza emotiva. In altre parole, i contenuti del corso devono essere 

rivolti alle condizioni pratiche degli studenti, e durante l’insegnamento occorre aumentare 

il numero di ore di lezione di moduli pratici. Inoltre, è necessario trasformare le attività 

associative in lezioni di intelligenza emotiva. 

 In prima istanza, bisogna focalizzare l’attenzione educativa sullo sviluppo delle 

abilità di apprendimento dell’intelligenza emotiva nei gruppi, incoraggiando gli studenti 

a partecipare maggiormente alle attività sociali di gruppo, e aumentando 

conseguentemente il loro quoziente emotivo. In secondo luogo, occorre fare affidamento 

su gruppi sociali per implementare lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, e ampliare 

l’educazione dell’intelligenza emotiva in contesti affettivi. In ambito scolastico, fondare 

gruppi sociali di intelligenza emotiva, far assumere a docenti di psicologia il ruolo di tutor 

di gruppi sociali, e incentivare gli studenti interessati all’intelligenza emotiva a far parte 

di gruppi sociali possono essere considerati metodi efficaci per l’implementazione di 

competenze socio-emotive. Inoltre, sviluppando attività quotidiane, è possibile avviare 

seminari sull’intelligenza emotiva per aumentare il quoziente emotivo negli studenti. 

Infine, grazie all’ausilio dei nuovi social media, possono essere anche sviluppati e 

impiegati ai fini dell’apprendimento alcuni giochi sull’intelligenza emotiva che 

consentano agli studenti di aumentare la propria intelligenza emotiva attraverso l’attività 

ludica. Il politecnico di Pechino ha contribuito in questo senso a spianare la strada in 

questa direzione, progettando una app sull’intelligenza emotiva chiamata “stazione di 
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rifornimento dell’intelligenza emotiva”. Questo gioco “avente come ambientazione 

virtuale la scuola, ha creato scenari di varie problematiche connesse all’innamoramento, 

all’amicizia, all’attività scolastica e professionale che gli studenti universitari possono 

incontrare nel loro percorso, e aiuta gli studenti universitari a migliorare la competenza 

emotiva attraverso il gioco”. 

 

 In conclusione, le università devono integrare le proprie risorse educative, 

accelerare l’edificazione del sistema educativo dell’intelligenza emotiva rivolto agli 

studenti universitari e creare una cooperazione educativa nelle relazioni scuola-famiglia. 

Inoltre, l’università deve svolgere il compito di preparare efficacemente i propri studenti 

in termini di rendimento scolastico, ma deve anche migliorare il proprio compito di 

educare gli studenti universitari allo sviluppo personale dell’equilibrio psicofisico, per 

aiutare i propri studenti a crescere e a eccellere al servizio del Paese, e per diventare talenti 

dotati di saggezza e di un’elevata intelligenza emotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 83	

COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

 Il saggio intitolato “Gaoxiao daxuesheng qingshang jiaoyu lujing tanxi 高校大学

生情商教育路径探析”, di cui è stata svolta la presente traduzione, costituisce un 

esempio di testo divulgativo-informativo, vòlto a informare i lettori circa i metodi 

educativi dell’insegnamento a livello universitario dell’intelligenza emotiva, divulgando 

al contempo l’importanza del suo apprendimento e sviluppo. La natura ibrida del testo è 

ben visibile dai linguaggi in esso presenti, pertinenti alla sfera informativa, espressiva e 

vocativa. La trasmissione oggettiva dell’informazione prevale su quella emotivo-

espressiva, sebbene non manchino esempi di volontà da parte dell’autore di persuadere il 

lettore sulla veridicità delle proprie affermazioni. Il testo è tratto dalla rivista Yancheng 

gong xueyuan xuebao-shehui kexue ban 盐城工学院学报 (社会科学版) (Journal of 

Yancheng Institute of Technology - Social Science Edition), una rivista dell’Istituto 

Tecnologico di Yancheng avente sede nella provincia cinese del Jiangsu. Dal sito della 

rivista è possibile apprendere il contenuto principale degli articoli ivi pubblicati: la 

maggior parte di essi ha un contenuto prettamente ideologico, che si esplicita 

nell’adesione, da parte degli autori, ai princìpi cardine della Repubblica Popolare Cinese, 

tra cui i princìpi del marxismo-leninismo, il pensiero maoista, i quattro princìpi 

fondamentali e la costruzione della “civiltà spirituale socialista” (shehui zhuyi jingshen 

wenming jianshe 社会主义精神文明建设)229. Utile ai fini della traduzione e del relativo 

commento è stato anche l’aspetto della preparazione accademica dell’autore, Chen Jing 

陈晶, appartenente alla lega giovanile del campus Yangchenghu 阳澄湖 della Università 

di Suzhou. Tale università, fondata nel 1900, è parte del “progetto 211”, realizzato dal 

Ministero dell’Istruzione cinese, la cui finalità è quella di elevare gli standard di ricerca 

di università cinesi di alto livello promuovendo al contempo delle strategie nazionali per 

lo sviluppo socio-economico230. Da tali aspetti è stato dunque possibile desumere il 

carattere ideologico-politico del saggio, nonché le sue finalità. Un esempio concreto a 

testimonianza di ciò è riscontrabile proprio a conclusione del testo stesso, nell’obiettivo 

																																																								
229 “Journal of Yancheng Institute of Technology (Social Science Edition)”, OriProbe Information Services, 
http://www.oriprobe.com/journals/ycgxyxb-shkx.html, consultato il 16-05-16. 
230 “Project 211”, China Education Center, http://www.chinaeducenter.com/en/cedu/ceduproject211.php, 
consultato il 16-05-16. 
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del miglioramento delle risorse educative auspicato dall’autore, consistente nell’ educare 

nuovi talenti “dotati di saggezza e di un’elevata intelligenza emotiva” “al servizio del 

Paese” (wei guojia 为国家). 

 Il contenuto del prototesto è di stampo educativo: partendo dalla consapevolezza 

dell’importanza dell’apprendimento dell’intelligenza emotiva da parte degli studenti 

universitari, Chen Jing propone modalità concrete per realizzare la sistematizzazione 

dell’educazione del quoziente emotivo, ai fini di diffonderne l’insegnamento. A sostegno 

della propria tesi, l’autore apporta riferimenti concreti alle esperienze degli studenti 

universitari, alle difficoltà e agli ostacoli dell’apprendimento e al senso di smarrimento 

percepiti dagli studenti in una fase delicata e di passaggio verso il mondo del lavoro. A 

detta dell’autore, sistematizzare e diffondere l’insegnamento dell’intelligenza emotiva è 

di importanza primaria per l’istruzione contemporanea cinese: a partire dall’età infantile, 

passando poi per la fase adolescenziale e infine nell’età adulta, poter apprendere metodi 

concreti per sviluppare competenze socio-emotive è cruciale non solo in termini di 

miglioramento del rendimento scolastico dello studente, ma in special modo per uno 

sviluppo personale completo dell’individuo stesso. 

 Il primo intento dell’autore è quello di informare i lettori circa l’importanza del 

quoziente emotivo in ambito educativo; con riferimenti concreti alla ricerca e alla teoria 

dell’intelligenza emotiva, egli analizza in dettaglio le competenze socio-emotive che 

ritiene essere indispensabili nella formazione di uno studente universitario. Quest’ultimo, 

sebbene sia il soggetto delle nuove politiche educative suggerite dall’autore, non 

costituisce prettamente il lettore modello del prototesto; l’autore, infatti, intende 

rivolgersi in prima istanza all’educatore, una figura generica comprendente sia il familiare 

che il docente, il quale ha una grande responsabilità nel formare gli studenti “non solo in 

termini di rendimento scolastico, ma anche in termini di sviluppo personale” (“并切实做

到从最基本的对学生学习成绩的关注到对人格培养的关注，重视大学生身心平衡 

发展，助力学生成长、成才”231). È possibile dunque affermare che il destinatario non 

è un lettore generico, bensì un lettore molto specifico e altresì specialistico. Esso, infatti, 

è conoscitore profondo dell’ambiente scolastico, come dimostrano i riferimenti specifici 

dell’autore a tale contesto. Egli non possiede unicamente una conoscenza del mondo 

																																																								
231 CHEN Jing 陈晶, “Gaoxiao…”, op. cit., p. 84. 
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scolastico, ma è inoltre aggiornato sulle ultime tendenze educative, che includono 

l’insegnamento dell’intelligenza emotiva nelle università, oggetto appunto dell’intero 

saggio. Nel processo traduttivo si è optato per un mantenimento, nel metatesto, del 

medesimo lettore modello; tuttavia, se l’autore del testo ha effettuato la scelta di non 

spiegare alcuni concetti, ma anzi di mantenerli impliciti in quanto già noti a un pubblico 

specialistico, si è ritenuto invece necessario un chiarimento di alcuni concetti o un loro 

adattamento al fine di rimanere in linea con la dominante del testo di partenza. Per ciò 

che concerne quest’ultimo aspetto, alla luce della funzione e degli obiettivi del testo 

medesimo, è stata individuata nell’informatività la dominante del prototesto, avente 

appunto come fine la trasmissione efficace delle informazioni concernenti il nuovo 

percorso educativo proposto dall’autore basato sull’intelligenza emotiva. 

 Ai fini di mantenere la medesima dominante anche nel metatesto, come anticipato 

sopra, si è scelto di effettuare degli interventi traduttivi specifici, innanzitutto di natura 

lessicale. Nel fornire una spiegazione e un’analisi dei concetti pertinenti all’intelligenza 

emotiva, l’autore ha impiegato termini specifici che, se tradotti letteralmente, avrebbero 

compromesso la funzione informativa del testo stesso. Ad esempio, laddove lo studioso 

parlava della capacità di potersi rendere conto dello stato d’animo altrui (能体察他人的

情绪，会换位思考232), si è scelto di riportare nella traduzione il termine “empatia”, nella 

convinzione che, nell’informare il lettore circa le competenze socio-emotive, sarebbe 

stato più consono utilizzare il medesimo linguaggio impiegato da Daniel Goleman nella 

trattazione dell’intelligenza emotiva, ormai entrato anche nel linguaggio comune. 

Similmente, la perifrasi “自我觉察能力”, presente all’inizio di pagina 83, è stata resa 

con il termine “consapevolezza di sé”, anziché con la traduzione letterale “capacità di 

autovalutazione”, non presente nel linguaggio golemaniano. 

 Tenuta in considerazione la funzione primariamente informativa del testo, e alla 

luce della dominante e del lettore modello individuati, si è deciso di adottare, nella 

traduzione, una macrostrategia letterale, allo scopo di preservare quanto più possibile le 

caratteristiche formali del testo senza comprometterne il significato e lo scopo ultimo, nei 

limiti delle esigenze di natura sintattica e grammaticale richieste dalla lingua di arrivo. 

																																																								
232 Ivi, p. 83. 
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Accanto ad una simile strategia, sono state adottate anche microstrategie di natura 

differente, laddove il protesto necessitava di una resa differente. 

 

 Procedendo ad un’analisi più dettagliata delle scelte traduttive, per mantenere la 

funzione informativa del testo come funzione primaria, si è scelto di smorzare, o di 

rendere maggiormente oggettivo il tono di alcune espressioni. Ad esempio, l’espressione 

“自己内心的真实感受”, ritenuta eccessivamente poetica e poco consona a un testo 

scientifico, è stata resa con l’espressione “sentimenti sinceri e corretti”, il che ha 

comportato un’omissione parziale del testo (neixin 内心), cui si è sopperito con l’aggiunta 

dell’aggettivo “corretto”, volto a qualificare ulteriormente il soggetto. Un ulteriore 

intervento sul registro si è reso necessario nella resa dell’espressione a quattro caratteri 

“不是一蹴而就的”, presente nel primo paragrafo del testo e impiegata in riferimento alla 

difficoltà nel percorso educativo di apprendimento e sviluppo dell’intelligenza emotiva. 

Una resa letterale di essa, ovvero “non ottenibili a un colpo solo”, è stata sostituita con 

una perifrasi avente lo stesso significato ma di registro differente, ossia “incontrino spesso 

resistenze”. Ancora, l’espressione “心灵保持健康 ”, contenuta nel primo punto 

dell’argomentazione dell’autore, letteralmente “mantenimento della salute spirituale”, è 

stata invece resa con l’espressione più neutra di “autocontrollo”, nel tentativo di adattare 

il significato originario a un contesto occidentale, omettendo il riferimento allo spirito 

(“心灵 ”) e sostituendolo con il riferimento alla razionalità. In linea generale, il 

riferimento alla sfera psichica, più volte menzionato dall’autore, espresso sia in termini 

di centri psicologici si sostegno e supporto agli studenti (“大学生健康中心”233) che in 

termini di attività e corsi pertinenti all’insegnamento dell’intelligenza emotiva (“心理健

康”234, “在校内开展心理健康主题教育活动”235, o ancora “对入学心理健康筛查

中”236), è stato ritenuto poco pertinente a un testo di natura scientifica inserito in un 

contesto occidentale. Nella maggior parte di questi casi si è ricorso a strategie di 

adattamento culturale. Ad esempio, nel sopra citato “对入学心理健康筛查中 ”, 

																																																								
233 CHEN Jing 陈晶, “Gaoxiao…”, op. cit., p. 83. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 Ivi, p. 84. 
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letteralmente “centri di valutazione della salute psicologica per matricole”, si è adottata 

una strategia di adattamento, attraverso la traduzione in “consultori”. 

 Altri interventi diretti sul prototesto sono stati di natura sintattica. Ad esempio, 

nella frase che inizia con “大学生”, contenuta al terzo punto dell’argomentazione, è stato 

mutato l’ordine della frase, portando in prima posizione la focalizzazione (zhong shi 重

视 ) sulle caratteristiche personali, che nel periodo cinese erano collocate in ultima 

posizione. Inoltre, una struttura ricorrente nel prototesto, basata sul periodo ipotetico 

contenente la particella 否, usata in correlazione con 是, 能 o 可, ha richiesto, nella 

traduzione, un intervento di cambiamento dell’ordine dei costituenti. In primo luogo, una 

struttura del genere, che prevede la protasi in prima posizione, non trova corrispettivo 

nella lingua italiana, proprio per via della lunghezza e della ridondanza nella ripetizione 

della medesima struttura. Per citare un esempio concreto, nel periodo presente a fine del 

secondo paragrafo della seconda colonna di pagina 83, che comincia con “他们能否” e 

si conclude con “效果”, sono presenti due coordinate all’interno della protasi, mentre 

l’apodosi è collocata alla fine. Il mantenimento di una simile struttura in italiano produce 

un effetto ridondante, che lascia il contenuto principale del periodo alla fine, sminuendone 

l’importanza. Per questo motivo, si è deciso di ribaltare l’ordine dei costituenti 

posizionando la proposizione reggente a inizio frase, in modo da anticiparne il messaggio. 

La ridondanza è un effetto che si è voluto particolarmente evitare nella stesura del 

metatesto: un testo di per sé già molto reiterativo come quello di partenza, presentava in 

aggiunta sezioni particolarmente ridondanti, che se riprodotti fedelmente nel testo di 

arrivo avrebbero comportato il rischio di produrre un effetto monotono e vuoto di 

contenuti. Un esempio di ridondanza cui si è cercato di porre rimedio nella traduzione è 

contenuto nel periodo presente nel paragrafo “落实责任主体，重视情商教育” a pagina 

83. Per due volte, nel periodo che inizia con “要加强” e termina con “教学” viene 

espressa la necessità di sostenere un insegnamento dell’intelligenza emotiva suddiviso in 

moduli. Per evitare una ripetizione che si è ritenuta superflua di tale concetto, si è deciso 

di presentarlo un’unica volta, con un’enfasi sulla sua importanza. 

 

 Di seguito, verranno elencati i principali problemi riscontrati durante la traduzione, 

cui si è cercato di far ricorso tramite microstrategie traduttive: 
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• Problematiche lessicali: sono sorte alcune difficoltà per quanto concerne, in 

particolare, la resa di alcuni termini ed espressioni culturospecifici. Un esempio 

di questi ultimi è rappresentato dall’elenco dei corsi proposti dall’autore per 

introdurre e sviluppare ulteriormente l’insegnamento dell’intelligenza emotiva in 

ambito universitario. Un elenco di tali corsi opzionali, suggeriti dall’autore, è 

presentato nel paragrafo intitolato “整合校园资源，普及情商教育”, contenuto 

a pagina 83. Tra di essi, lo studioso suggerisce i seguenti insegnamenti: “感恩教

育  (educazione al ringraziamento), “挫折教育” (educazione all’accettazione 

delle difficoltà) e “珍爱生命教育” (valorizzazione della vita). Trasporre tali 

insegnamenti in una traduzione in lingua italiana avrebbe comportato un effetto 

stridente, tanto a livello linguistico quanto a quello culturale. Non esistendo in 

Italia un sistema didattico universitario che preveda corsi affini, si è deciso di 

sostituire i termini originari con insegnamenti simili offerti nelle università 

italiane. Un altro elemento culturale specifico del contesto cinese riguarda una 

caratteristica del sistema universitario cinese, che prevede la presenza, all’interno 

dell’università, del campus per studenti. Contrariamente a quanto accade in Italia, 

dove pure esiste una simile struttura, gli alloggi studenteschi non sono situati 

direttamente all’interno dell’università, come invece accade in Cina. Nel primo 

sottoparagrafo al primo punto dell’argomentazione dell’autore, lo studioso tratta 

nello specifico delle difficoltà sperimentate da uno studente universitario cinese 

che per la prima volta “alloggia all’università” (traduzione letterale del termine 

“寄宿”). Riportare la traduzione letterale nel testo cinese avrebbe significato dare 

per scontato, al lettore modello, una conoscenza di questo aspetto tipico della 

cultura cinese. Si è dunque optato per un adattamento culturale, che facesse 

partecipe il lettore modello di una difficoltà comune anche agli studenti 

universitari italiani, più in specifico a quelli “fuori sede”. Un ulteriore esempio di 

difficoltà riscontrata nel rendere un concetto culturospecifico è stata la presenza, 

all’interno del testo cinese, dei riferimenti a corsi sull’affettività, e in modo 

particolare a insegnamenti sull’educazione alla vita matrimoniale. Nello specifico, 

due sono i riferimenti a questo ambito presenti nel testo. In primo luogo, all’inizio 
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del saggio, Chen Jing sostiene che “la cura delle relazioni matrimoniali, familiari 

e sociali […] dipende in larga misura dal livello di intelligenza emotiva di un 

individuo” (“一个人婚姻、家庭、社会关系的维护[…] 很大程度上取决于情

商的高低 ”). Il secondo riferimento al matrimonio è presente nel secondo 

sottoparagrafo intitolato “整合校园资源，普及情商教育”: qui, come indicato 

già precedentemente, l’autore fornisce un elenco di corsi obbligatori e opzionali 

che secondo il suo parere sono auspicabili ai fini della sistematizzazione 

dell’educazione del quoziente emotivo a livello universitario. Tra i corsi opzionali 

proposti, vi è anche lo “studio della psicologia del matrimonio e dell’amore” (“婚

姻恋爱心理学”). Il riferimento esplicito alla vita matrimoniale, presente nel 

prototesto, sarebbe risultato inusuale per un lettore italiano: in primo luogo, una 

ricerca approfondita dei corsi universitari opzionali offerti dalle università italiane 

ha confermato l’inesistenza di simili corsi in un contesto universitario italiano; in 

secondo luogo, nella resa del testo, si è tenuto in considerazione l’aspetto culturale 

sottointeso a tale riferimento, ovvero all’importanza della vita matrimoniale per 

un cittadino cinese. Alla luce di tali considerazioni, è stata adottata una strategia 

traduttiva di adattamento culturale, con la conseguente omissione del riferimento 

diretto al matrimonio, e la sostituzione del termine più generico di “relazioni 

affettive”. Dal punto di vista lessicale, sono necessarie ulteriori considerazioni di 

carattere culturale, ritenute rilevanti dal punto di vista traduttologico. La prima 

riguarda l’elemento confuciano sottointeso ad alcune affermazioni dell’autore. 

Tale aspetto, affrontato in parte precedentemente nella valutazione dell’enfasi 

posta dall’autore sulla sfera psichica dell’individuo, è evidente già all’inizio del 

brano. L’autore sostiene infatti che coloro che sono dotati di un’elevata 

intelligenza emotiva possiedono due caratteristiche principali: in primo luogo, 

essi mostrano un forte equilibrio interiore, e secondariamente sono in grado di 

gestire armoniosamente le proprie relazioni interpersonali. L’aspetto 

dell’equilibrio interiore (letteralmente “能与自己和谐相处”, ossia gestione 

armoniosa di se stessi) ritorna più volte all’interno del testo in forma di ricerca 
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dell’armonia individuale (“能与自己和谐相处”237, “大学生要能与自我和谐相

处”238) e armonia sociale (“际关系和谐”239, “与他人和谐相处”240, “构建和谐

人际关系”241, “和谐人际交往能力”242, “他们能否与学生达成和谐的师生关

系 ” 243 ). L’armonia, in particolare, è un valore tipicamente confuciano, 

recentemente recuperato da Hu Jintao 244 : in linea con i princìpi ideologici 

contemporanei, il termine hexie 和谐 ritorna per ben sette volte all’interno del 

testo: è interessante inoltre notare come prevalgano, in quantità, i riferimenti 

all’armonia sociale, secondo quando affermato da Confucio stesso, il quale 

intendeva l’armonia come primariamente armonia sociale, ossia come consonanza 

tra individui e società. La stessa accezione “comunitaria” del termine è divenuta 

parte integrante e fondamentale del discorso politico cinese contemporaneo, in cui 

gli interessi del singolo sono subordinati a quelli del popolo245. Nella resa delle 

espressioni cinesi contenenti il termine “armonia”, nella maggior parte dei casi si 

è scelto di adottare una strategia letterale, laddove “armonia” non poteva essere 

sostituta con concetti simili. Un differente problema lessicale si è riscontrato nella 

traduzione del termine “4-2-1 的家庭” (letteralmente “famiglia 4-2-1”), presente 

nel secondo paragrafo della seconda colonna di pagina 82, la cui resa ha 

necessitato il ricorso a testi paralleli, primariamente di carattere giornalistico246. 

Una lettura di questi ultimi testi ha reso possibile la comprensione di tale concetto 

e la conseguente resa in italiano, una resa che ha sacrificato però parte del 

significato originario, salvando solo ciò che si è ritenuto necessario per una 

																																																								
237 Ivi, p. 82. 
238 Ivi, p. 83. 
239 Ivi, p. 82. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Ivi, p. 83. 
243 Ibidem. 
244 “Hu Jintao: nuli jianshe…”, op. cit., consultato il 11-05-2016. 
245 Ibidem. 
246 KAI Lu 凱露, “Zhongguo dusheng zinu zhengce wenti de sikao 中國獨生子女政策問題的思考” 
[Rilfessioni sulla questione della politica del figlio unico in Cina], BBC Zhongwen wang, 21-09-2012, 
http://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese_news/2012/09/120920_one-child_policy.shtml, consultato il 
16-05-16; “Zhongguo ‘421’ Jiating toushi: dusheng zinu shanyang fumu mianlin kunjing 中国‘421’家庭
透视：独生子女赡养父母面临困境” [Prospettive del modello cinese della famiglia ‘421’: i figli unici 
affronteranno delle diffcoltà nel mantenimento dei propri genitori], Renmin ribao, 26-05-2011, 
http://www.chinanews.com/gn/2011/05-26/3067602.shtml, consultato il 16-05-16. 
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comprensione esaustiva: tradurre infatti “4-2-1 的家庭” con “modello familiare 

comprendente 4 nonni, 2 genitori e un figlio” (tramite una strategia traduttiva di 

esplicitazione e ampliamento) avrebbe comportato un’estensione superflua del 

testo; per tale ragione, si è preferito preservare solo l’elemento “1” del nucleo 

familiare, ovvero il figlio unico. La realtà della presenza del figlio unico nelle 

famiglie cinesi, infatti, è nota anche al pubblico italiano. Per tale ragione, si è 

ritenuto sufficiente inserire nella traduzione tale elemento, che dà come 

informazione implicita la presenza degli altri componenti della famiglia, resi 

invece espliciti nel prototesto. Occorre infine fare un’ultima considerazione 

lessicale sulla resa del termine “加油站 ”, ossia “stazione di riferimento”, 

utilizzato due volte dall’autore come metafora dell’università247 e poi come nome 

della app inventata dal Politecnico di Pechino per sviluppare l’intelligenza 

emotiva dei suoi utenti248. In un primo momento, si è ipotizzato di rendere il 

termine eliminando il riferimento metaforico alla stazione di rifornimento; 

secondariamente, poi si è deciso di adottare una strategia letterale nella traduzione. 

Infatti, dal momento che l’autore ha impiegato due volte lo stesso termine anche 

in riferimento alla app, si è preferito mantenere lo stesso termine anche in italiano.  

 

• Problemi morfosintattici: nel caso della resa di alcune parti del prototesto, si è 

deciso di apportare alcune modifiche alla struttura morfosintattica originaria, al 

fine di adattarne il contenuto alla morfosintassi della lingua italiana. Oltre ai casi 

di cambiamento dell’ordine dei costituenti, già esaminati in precedenza, un 

aspetto importante della morfosintassi che è stato tenuto in considerazione nella 

fase traduttiva è stata l’esplicitazione del rapporto tra i costituenti, rapporto che 

nella lingua cinese è talvolta sottointeso o reso con la punteggiatura. Per citare 

alcuni esempi, alcuni periodi del prototesto hanno richiesto l’esplicitazione del 

valore finale, allo scopo di aiutare il lettore a comprendere meglio il messaggio 

originario: un esempio a tale riguardo è costituito dalla resa di alcuni titoli di 

sottoparagrafi, come quello dal titolo “整合校园资源，普及情商教育”, presente 

																																																								
247 CHEN Jing 陈晶, “Gaoxiao…”, op. cit., p. 82. 
248 Ivi, p. 84. 
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a pagina 83, dove il valore finale, reso in cinese con il solo ausilio della virgola, è 

stato invece reso esplicito con la preposizione “per” (“Integrare le risorse 

universitarie per diffondere l’insegnamento dell’intelligenza emotiva”). Altrove, 

invece, si è esplicitato il rapporto consecutivo tra i costituenti della frase cinese, 

per rendere maggiormente scorrevole il metatesto: il periodo che comincia con 

“首先”, contenuto nel quarto sottoparagrafo dal titolo “注重实践锻炼，提高教

育效果”, che nel testo originario si conclude la riga successiva, è stato invece 

unito alla frase successiva nella traduzione in italiano, con il gerundio avente 

valore consecutivo (“incoraggiando”). 

 

 In conclusione, il testo tradotto presentava problemi di diversa natura: in primo 

luogo, per il suo carattere ibrido, e secondariamente per l’aspetto culturale e ideologico 

ivi contenuto. Per affrontare efficacemente tali questioni, si è ritenuto necessario 

innanzitutto effettuare una ricerca sull’autore, e in modo particolare sull’università di 

provenienza, e in secondo luogo sul tipo di rivista in cui il saggio era contenuto. Nel 

processo traduttivo, poi, è stato utile procedere a una lettura più approfondita di testi 

paralleli che trattavano del medesimo tema: i testi di Goleman (in particolare “Intelligenza 

emotiva”249 e “Lavorare con intelligenza emotiva”250) sono stati un punto di riferimento 

non solo per i loro contenuti ma anche dal punto di vista lessicale (in special modo per la 

resa in italiano delle competenze socio-emotive citate da Chen Jing). In secondo luogo, 

sono stati consultati piani di studio universitari che in Italia prevedono l’inserimento 

dell’intelligenza emotiva251; nei casi esaminati, si tratta perlopiù di corsi opzionali, volti 

a far apprendere agli studenti nozioni pratiche ai fini dell’insegnamento oppure del lavoro. 

Un esame delle caratteristiche e degli obiettivi di tali corsi ha consentito un 

approfondimento delle conoscenze in materia di educazione dell’intelligenza emotiva nel 

																																																								
249 D. GOLEMAN, Intelligenza…, op. cit. 
250 D. GOLEMAN, Lavorare con…, op. cit. 
251 In particolare, sono stati consultati due siti: il primo è dell’Università degli Studi di Urbino, che, al sito 
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=it&tipo=ist&page=178&aa=&id=1175130 (consultato 
il 16-05-16) propone come corso di perfezionamento il corso “Intelligenza emotiva e processi formativi” 
rivolto a studenti in possesso di laurea ad indirizzo umanistico o equipollente. Il secondo sito è quello 
dell’Università Ca’Foscari di Venezia, che tramite il Ca’ Foscari Competency Centre propone un corso 
opzionale dal titolo “Competenze emotive e sviluppo individuale”, il cui insegnamento ha come obiettivo 
favorire nei suoi partecipanti lo sviluppo delle competenze trasversali, che rappresentano un insieme di 
caratteristiche individuali necessarie per ottenere performance lavorative efficaci. 
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contesto delle università italiane. Infine, per la comprensione e resa in italiano delle 

problematiche di stampo culturale riscontrate nella fase traduttiva, si è ricorso al 

reperimento di testi paralleli e articoli giornalistici affini.  
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3. VERSO UNA LEADERSHIP EMOTIVA 
 

La grandezza di una leadership si fonda su qualcosa di molto primitivo: la capacità di 

far leva sulle emozioni252. 

 

3.1 Dirigere con il cuore: l’importanza delle emozioni per una 
leadership efficace 

 

 “The death of leadership is apparent throughout society. No matter where we turn, 

in every environment we see a severe lack of faith in the leadership”253. Così Warren 

Bennis interpretava nel 2006 il fenomeno della crisi della leadership, a suo giudizio 

osservabile nella maggior parte delle istituzioni statunitensi a lui contemporanee. 

 La situazione critica dovuta alla mancanza di leadership (“lack of leadership”, 

come riporta il World Economic Forum254) è ravvisabile anche nella società odierna. 

Un’indagine condotta dal World Economic Forum sull’Agenda Globale del 2015 ha 

rilevato infatti che l’86% degli intervistati concorda sull’esistenza di una crisi attuale nella 

leadership. Come riporta l’autrice dell’indagine, le ragioni di una sfiducia generale nei 

confronti della leadership sono da attribuire ai comportamenti non efficaci tenuti da alcuni 

governi in merito a questioni di rilevanza globale. Secondo gli intervistati, la sfiducia nei 

confronti della leadership è attribuibile anche a fenomeni di corruzione e di disonestà 

imperanti nelle istituzioni politiche governative: è il caso della Cina, dove il 90% delle 

persone intervistate ha affermato di ritenere la corruzione uno dei problemi maggiori che 

compromette l’efficacia della leadership 255 . L’Asia, in particolare, è chiamata ad 

affrontare sfide cruciali non solo all’interno della regione, ma anche a livello mondiale. 

Il prospetto sull’Agenda mondiale 2015, presentato sul sito del World Economic 

Forum256, mostra come le riforme strutturali economiche e i conflitti di natura geopolitica 

(come le recenti controversie marittime tra la Cina e il Vietnam) rappresentino delle sfide 

																																																								
252 D. GOLEMAN, R. E. BOYATZIS, A. MCKEE, Essere leader, Milano, BUR, 2005, p. 16. 
253  G. MORRIS, “Failed Leadership”, Leadership Dynamics, 07-09-2011, 
http://www.leadershipdynamics.org/failed-leadership/, consultato il 17-05-16. 
254 “Lack of Leadership”, World Economic Forum, 07-10-2014, http://reports.weforum.org/outlook-global-
agenda-2015/top-10-trends-of-2015/3-lack-of-leadership/, consultato il 18-05-2016. 
255 Ibidem. 
256  K. RUDD, “Regional Challenges: Asia”, World Economic Forum, 7-11-2014, 
http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/regional-challenges/building-for-better-asia/, 
consultato il 18-05-2016. 
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decisive per la leadership nella regione. Accanto a questo aspetto, un’altra sfida rilevante 

per l’Asia consiste nella rapida crescita delle sue città. I dati mostrano come 170 città 

cinesi hanno una popolazione che eccede 1 milione di cittadini; le stime, inoltre, 

prevedono che la Cina ospiterà 292 milioni di abitanti nelle città entro il 2050. Tale 

incremento costituirà un freno per le infrastrutture nazionali, che richiederanno un 

aumento degli investimenti nel settore immobiliare, nei trasporti, nella sanità e 

nell’istruzione. Nel lungo periodo, dunque, i leader asiatici saranno chiamati ad affrontare 

il rimodellamento delle proprie economie a causa di significativi cambiamenti 

demografici. Alla luce di ciò, i Paesi asiatici stanno riformando le proprie strutture 

economiche nel tentativo di adattarsi ai cambiamenti imminenti. La Cina, ad esempio, in 

occasione della conferenza del 2013 del Comitato Centrale del Partito comunista, ha 

presentato un programma di riforme socio-economiche senza precedenti257. “If China 

succeeds in this direction, then we are going to have a buoyant half century ahead,” spiega 

Kevin Rudd. “If not, it won’t only be China that faces a massive problem. The rest of 

Asia will too, and given the global importance of the Chinese economy, so will the rest 

of the world”258. 

 Accanto alle riforme di natura economica promesse dai Paesi della regione 

asiatica per affrontare efficacemente le sfide del ventunesimo secolo, maggiore impegno 

dovrebbe essere sostenuto anche riguardo allo sviluppo di altri fattori, facenti capo alle 

competenze della leadership. Per contrastare la mancanza di fiducia della popolazione nei 

confronti dei propri leader, gli intervistati dell’indagine sopra menzionata hanno 

identificato diverse virtù che ogni leader efficace dovrebbe possedere: una prospettiva 

interdisciplinare globale, una pianificazione a lungo termine, una forte capacità 

comunicativa, attenzione prioritaria su temi come giustizia sociale e benessere economico, 

empatia, coraggio, moralità, e natura collaborativa259. Esaminando le caratteristiche che 

emergono da questo profilo, risulta che l’efficacia di un leader non si misura unicamente 

nella sua capacità di influenzare gli altri, abilità ritenuta essenziale per valutare un leader 

																																																								
257 M. BADKAR, “Here’s Why Everyone Cares About China’s ‘3rd Plenum’ Meeting”, Business Insider, 
06-11-2013, http://www.businessinsider.com/qa-what-is-chinas-3rd-plenum-2013-11?IR=T, consultato il 
18-05-2016; “Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee”, CCTV.com, 12-11-2013, 
http://english.cntv.cn/special/18thcpcsession/homepage/index.shtml, consultato il 18-05-2016. 
258 K. RUDD, “Regional Challenges…”, op. cit. 
259 “Outlook on the Global Agenda 2015”, World Economic Forum, 2015, p. 10, documento scaricabile 
online al sito http://www.girls20.org/wp-content/uploads/2015/08/OutlookGlobalAgenda_WEF1.pdf, 
consultato il 01-06-16. 
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di successo260: execution, team-building e delegation, infatti, sono ulteriori competenze 

fondamentali per un leader efficace, ossia un leader in grado di stimolare il rinnovamento 

e di creare risonanza. In ultima analisi, oggi risulta necessaria l’ideazione di nuove 

direzioni per la leadership, in modo che essa possa costituire una risposta concreta ed 

efficace alle sfide che la società globalizzata impone. 

  

 La leadership costituisce, oggi, uno degli argomenti più dibattuti all’interno dei 

management studies, della psicologia sociale e della psicologia organizzativa261, ed è 

altresì al centro di un dibattito più ampio, che chiede la creazione di un modello politico 

globale che sia “etico e responsabile”262. Più specificamente, il dibattito si concentra sulla 

definizione delle caratteristiche di una leadership efficace, una leadership “che produca 

risultati”, come sostiene Goleman263. Nonostante la profondità e l’ampiezza del dibattito 

sull’efficacia della leadership, essa rimane ancora un costrutto non ben definito. Ne 

consegue che nell’ambito della ricerca non è stato ancora raggiunto il consenso su una 

definizione univoca e concisa che fornisca una rappresentazione accurata di tale termine, 

valida in tutti i contesti, né è stato ancora raggiunto un accordo riguardo al termine più 

generico di leadership, come commentano gli studiosi Bennis e Nanus264. 

 Per chiarire il concetto di leadership, e conseguentemente quello di leadership 

efficace, può essere utile risalire all’etimologia del termine. Come riporta anche John 

Adair265, in inglese antico il sostantivo “lead” indicava una via, una strada o un percorso; 

per trasposizione, il verbo “to lead” ha come significato originario quello di indicare agli 

altri il percorso da seguire. L’assunto implicito presente nel termine, suggerito anche dalla 

forma causativa del verbo utilizzata originariamente, indica che l’azione di “guidare” non 

prevedeva alcuna coercizione, bensì era un atto spontaneo, e non impositivo, come lo 

																																																								
260  T. R. BARRY, “Top 10 Leadership Qualities of a Project Manager”, Project Times, 16-05-2012, 
https://www.projecttimes.com/articles/top-10-leadership-qualities-of-a-project-manager.html, consultato 
il 01-06-16. 
261 J. CONNELL, “Leadership in the 21st Century: Where Is It Leading Us?”, International Journal of 
Organisational Behaviour, Vol. 5, Nr. 2, 2002, p. 139. 
262 H. KÜNG, Global Ethics for Global Politics and Economics, New York, Oxford University Press, 1997, 
p. 73. 
263 D. GOLEMAN, “Leadership That Gets Results”, Harvard Business Review, Nr. di marzo-aprile, 2000, 
pp. 78-90. 
264 J. CONNELL, “Leadership…”, op. cit., p. 139. 
265 J. ADAIR, Confucius on leadership, London, Macmillan, 2013, p. 18. 



	 97	

stesso Confucio affermava266. Ciononostante, la mera azione spontanea di un leader non 

è sufficiente a creare seguaci fedeli267; spesso, invece, risulta necessario ricorrere a un 

potere coercitivo (hard power) per raggiungere tale scopo. Lo stesso termine, “guidare” 

(agein in greco e ducere in latino) era in origine un termine impiegato in ambito militare, 

avente come significato “l’essere generale di soldati”268. L’idea di un leader-guerriero è 

presente tanto nella cultura occidentale (con l’immaginario di un comandante fiero e 

coraggioso, derivante dai poemi omerici dell’Iliade e dell’Odissea), che in quella 

orientale (con la diffusione dell’idea del leader quale abile stratega militare, che ha nel 

trattato a opera di Sunzi L’arte della guerra la sua origine). L’immagine di un leader 

primariamente di stampo militare ha contribuito a forgiare le ideologie politiche in 

materia di leadership e di potere persistenti sino ad oggi, in modo particolare 

nell’accezione di hard power. 

  “Senza un leader, gli uccelli non volano lontano”, recita un antico proverbio 

cinese269; la presenza di una guida all’interno del processo di leadership è di fondamentale 

importanza per ispirare e stimolare il gruppo al rinnovamento e al miglioramento. 

Ciononostante, un’enfasi eccessiva sul leader e le sue capacità può dar luogo a un “leader 

attribution error”270, ossia all’attribuzione erronea di meriti e riprovazioni unicamente al 

leader, con la conseguenza di determinare una situazione che Joseph Nye definisce 

“Mount Rushmore syndrome”271, una “malattia” originata dalla costante ricerca di leader 

eroici che si ritiene essere i veri fautori della storia. Al contrario, Gardner sostiene che la 

leadership è un processo complesso, che prevede l’interazione tra tre componenti 

ugualmente fondamentali: leader, seguaci e contesto272. L’importanza di ciascuno di 

questi fattori risiede nel potere che l’uno esercita sull’altro, e nella capacità di ciascuno 

di essi di determinare l’efficacia o l’insuccesso della leadership nel suo complesso. 

Tuttavia, la teoria della leadership si è spesso concentrata su un singolo attributo, e in 

modo particolare sul leader. Di conseguenza, per secoli la storia è stata concepita come 

																																																								
266 [La Via del Maestro consiste nell’agire con la massima lealtà e non imporre agli altri quel che non si 
desidera per sé; null’altro] Lunyu, IV,15, trad. T. LIPPIELLO, Il confucianesimo, Bologna, Il Mulino, 2009, 
p. 28. 
267 J. ADAIR, Confucius…, op. cit., p. 19. 
268 J. S. NYE, The Powers to Lead, New York, Oxfrod University Press, 2008, p. 10. 
269 J. ADAIR, Confucius…, op. cit., p. 30. 
270 J. B. CIULLA, The Etchics of Leaderhsip, Belmont, Thompson Wadsworth, 2003, p. XII. 
271 J. S. NYE, The Powers…, op. cit., p. 3. 
272 J. W. GARDNER, “Leaders and Followers”, Liberal Education, Vol. 73, Nr. 2, 1978, p. 4. 
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la “storia di ciò che l’uomo ha realizzato nel mondo, la storia di Grandi Uomini che vi 

hanno vissuto”273, ossia una storia scritta da grandi leader che hanno profondamente 

influenzato il corso degli eventi futuri con le loro azioni. Tale approccio “eroico” alla 

storia, e alla leadership nello specifico, non solo tende a ignorare il ruolo cruciale del 

contesto e dei seguaci nel delimitare il raggio d’azione del leader, ma produce anche 

l’erroneo assunto che le qualità di un leader siano innate e non possano essere apprese, e 

che le diposizioni naturali siano più importanti dell’apprendimento274. Simili convinzioni 

hanno dato luogo all’approccio innatista nei confronti della leadership (o “traits-centered 

approach”), che ha dominato gli studi fino alla fine degli anni ’40 del secolo scorso, e che 

è stato recentemente recuperato e ampliato. 

 “Leadership is conferred by follower”275; “The ear of the leader must ring with 

the voices of the people”276. Questi due assunti confermano il ruolo centrale dei seguaci 

(“follower”) nel determinare il grado e l’efficacia del potere esercitato dal leader nei 

confronti del gruppo. L’interazione tra leader e seguaci costituisce uno degli argomenti 

centrali all’interno dello studio sulla leadership: a partire da Max Weber e Georg Simmel, 

infatti, la relazione tra leader e seguaci assume una maggiore importanza. In particolare, 

negli anni ’70 viene formulato il concetto di “servant leadership”, una teoria elaborata da 

Robert K. Greenleaf che pone in risalto il ruolo chiave dei seguaci all’interno del processo 

di leadership e che definisce un nuovo modello di leader (“servant-leader”) focalizzato 

primariamente sul raggiungimento della crescita e del benessere del gruppo, attraverso 

strategie di condivisione di potere con i seguaci277. Sulla base di questa teoria, a metà 

degli anni ’90 Larry Spears elabora un’idea di leadership fondata sulla tesi che la necessità 

primaria in un contesto di leadership sia la valorizzazione del contributo dei seguaci e 

																																																								
273 T. CARLYLE, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, London, James Fraser, 1840, p. 
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275 J. W. GARDNER, On Leadership, New York, The Free Press, 1990, p. 24.  
276  N. A. THORSEN, The Political Thought of Woodrow Wilson, 1875-1910, Princeton, Princeton 
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dell’intero gruppo per poter raggiungere e portare a compimento gli obiettivi 

dell’organizzazione278, teoria ancora oggi persistente279. 

 Infine, la terza dimensione chiave nel processo di leadership è costituita dal 

contesto, che determina il raggio di azione nel quale leader e seguaci agiscono. A tale 

riguardo, Karl Marx affermava: “Men make their own history, but they do not make it as 

they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under 

circumstances existing already, given and transmitted from the past”280. Dunque, leader 

e seguaci esercitano la loro influenza sulla storia a seconda di differenti circostanze 

interne ed esterne, e il loro grado di potere e di efficacia si misura nella loro capacità di 

valutare correttamente le situazioni presenti281. Possedere una conoscenza profonda del 

contesto risulta essere particolarmente cruciale nella società contemporanea, in cui le 

organizzazioni282 sono chiamate ad affrontare un cambiamento rivoluzionario nel modo 

di concepire la politica e la leadership nello specifico. Le organizzazioni del ventunesimo 

secolo, infatti, sono caratterizzate da ambienti complessi e competitivi, resi tali da 

fenomeni di rilevanza mondiale, primo fra tutti la globalizzazione. Nelle società post-

industriali, infatti, le strutture di potere sono sempre più appiattite, le realtà organizzative 

inestricabilmente interconnesse e l’efficacia di un’organizzazione dipendente sempre più 

da competenze non facenti più capo unicamente all’ambito strettamente tecnico. Alla luce 

di questi cambiamenti, si sta svolgendo un’ampia discussione nella letteratura del 

management e della leadership, con particolare riferimento ai cambiamenti che le 

organizzazioni sono chiamate ad affrontare nel nuovo mondo di transizione. 

 Gli anni ’40 del secolo scorso hanno visto il fiorire di molteplici teorie sulla 

leadership: a partire dal già citato approccio innatista, la ricerca si è poi concentrata su 

																																																								
278  L. C. SPEARS, “Reflections on Robert K. Greenleaf and Servant-leadership”, Leadership & 
Organization Development Journal, Vol. 17, Nr. 7, 1996, p. 33. 
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prospettive comportamentali (“behavioural perspectives”), basate sullo studio delle 

capacità comportamentali del leader come fattore predittivo del successo283, e su approcci 

relativistici (“contingency theories”), fondati sull’assunto che solo l’efficacia delle azioni 

del leader fosse determinata da comportamenti contingenti a situazioni interne ed 

esterne 284 . A partire dagli anni ’90, invece, la ricerca in materia di leadership ha 

cominciato a occuparsi progressivamente del ruolo della sfera emotiva nei processi 

decisionali all’interno del contesto organizzativo. Prima di allora, il ruolo delle emozioni 

nel contesto lavorativo era pressoché sconosciuto, o quantomeno limitato ad ambiti molto 

ristretti, quali la soddisfazione in ambito lavorativo o i comportamenti del leader nei 

confronti dei suoi sottoposti285. Un primo contributo all’introduzione di concetti come 

“emotional labor” e “emotional work” si deve allo studioso Arlie Hochschild286, il cui 

studio rappresentò un punto di riferimento per gli studi successivi in ambito 

organizzativo-comportamentale, come ad esempio lo studio di Rafaeli e Sutton 

sull’espressione emotiva287. Un interesse più specifico riguardante il legame tra emozioni 

e leadership emerse con la diffusione delle teorie di Fineman sulle emozioni in ambito 

organizzativo288, le quali diedero vita a una proliferazione della letteratura “emotiva” in 

questo settore289. 

 La “rivoluzione emotiva in ambito organizzativo”290  si realizzò anche grazie 

all’aumento dell’interesse per le emozioni, non solo in ambito strettamente accademico 

ma anche in quello psicologico. Con gli studi di Salovey e Mayer del 1900291, le emozioni 
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assurgono per la prima volta a componenti fondamentali nella vita di un individuo e, 

grazie alla concettualizzazione di “intelligenza emotiva” e alla sua divulgazione a opera 

di Goleman292, esse divengono fattori discriminanti per determinare il successo personale 

e professionale di un individuo. Inoltre, nel 2001, la American Psychological Association 

(APA), ossia la più grande organizzazione scientifica e professionale di impianto 

psicologico degli Stati Uniti, pubblicò la rivista Emotion, promuovendo di fatto la 

diffusione delle emozioni in ambito scientifico e sostenendone il valore in molteplici 

contesti. Commentando il successo degli studi dell’emotività in ambito psicologico e 

organizzativo, Barsade, Brief e Spataro affermano che una simile indagine sulla sfera 

emotiva segna un “cambiamento di paradigma”293, ossia il passaggio dalla sfera razionale 

a quella emotiva nella concettualizzazione di una leadership efficace. 

 Parallelamente all’aumento di interesse nei confronti delle emozioni all’interno 

delle organizzazioni, è cresciuta considerevolmente anche l’attenzione verso 

l’intelligenza emotiva nel contesto della leadership, in particolare dalla fine degli anni ’90 

del secolo scorso294: diversi ricercatori hanno cercato di dimostrare come i leader dotati 

di un elevato livello di intelligenza emotiva siano maggiormente in grado di gestire le 

emozioni proprie e dei propri dipendenti ai fini di promuovere performance efficaci295. 

Altri studi, invece, si sono occupati di associare l’intelligenza emotiva alla leadership 

trasformazionale e carismatica296. In particolare, la leadership trasformazionale è un 

approccio alla leadership sorto nella prima metà degli anni ‘70 del secolo scorso; ideato 

da Downton, esso enfatizza gli aspetti emotivi e carismatici del leader, in un processo che 

vede l’interazione tra leader e follower e che ha come obiettivo la trasformazione e lo 
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sviluppo di tutte le parti297. La letteratura sulla leadership oppone questo tipo di leadership 

a quella transazionale, esplicantesi in un rapporto tra leader e follower basato sullo 

scambio di interessi reciproci e su negoziazioni, e avente come fine il mantenimento 

dell’influenza e del potere coercitivo e punitivo del leader298. La distinzione tra i due tipi 

di leadership, nata con l’affermarsi del ruolo delle emozioni nel contesto della leadership, 

corrisponde alla contrapposizione tra soft power e hard power, potere di ispirazione e 

potere di coercizione. 

 

 La ricerca sui due diversi stili di leadership (trasformazionale e transazionale), che 

ha preso piede in un contesto occidentale e, più specificamente, statunitense, si è estesa 

successivamente anche a realtà asiatiche. Un esempio è costituito dallo studio condotto 

da alcuni ricercatori dell’Università di Tecnologia di Brisbane, i quali si occupano di 

esplorare i valori e le pratiche di leadership contenuti negli insegnamenti confuciani alla 

luce della teoria della leadership trasformazionale299. Partendo da un’analisi di quattro 

dimensioni chiave individuate all’interno della teoria trasformazionale (ossia influenza, 

ispirazione, stimolo intellettuale e considerazione e cura per il prossimo), lo studio si 

occupa di comparare tali valori agli insegnamenti e ai valori espressi da Confucio. 

Attraverso un’analisi approfondita delle caratteristiche di un leader trasformazionale, i 

ricercatori giungono alla conclusione che Confucio può essere giustamente considerato il 

modello per una leadership valoriale ed etica, una leadership che ha come obiettivo lo 

sviluppo tanto del leader quanto dei suoi seguaci, in un rapporto di reciproci scambi e 

benefici. Secondo altri ricercatori, inoltre, il modello di leadership presentato da Confucio, 

in virtù del suo sistema valoriale, non solo sarebbe rilevante in un contesto cinese, ma 

costituirebbe altresì un modello di leadership efficace applicabile anche a un contesto 

occidentale300. 
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 Confucio e i suoi insegnamenti, tornati in auge a partire dall’ultimo ventennio del 

secolo scorso, sono stati recentemente recuperati anche in ambito organizzativo, e più 

specificamente nei leadership studies301. Tuttavia, una lunga tradizione di studi volti a 

interpretare il pensiero di Confucio si è focalizzata primariamente su un unico aspetto del 

confucianesimo, ovvero l’attenzione rivolta dal Maestro al conservatorismo, ossia 

all’esaltazione della virtù dell’obbedienza e all’encomio dell’armonia sociale fondata 

gerarchicamente302. Sebbene un simile aspetto sia effettivamente largamente presente nel 

pensiero confuciano e altresì in quello taoista, manifestato in un atteggiamento negativo 

(wu wei 無為) di fronte alla trasformazione in atto303 e al rimpianto per un passato 

glorioso, l’atteggiamento confuciano non è di sottomissione passiva a un potere costituto, 

bensì di opposizione e di rifiuto nei confronti di un ordine politico che nega l’etica e la 

morale. Il conservatorismo di Confucio, dunque, è paradossalmente rivoluzionario, dal 

momento che nega i privilegi della nascita e del rango nella definizione di un sovrano 

corretto, ed esalta i valori di un “gentiluomo” (junzi 君子), uomo “superiore” non per 

nascita ma per meriti. La condanna di Confucio verso le azioni politiche reprensibili e 

dannose alla società, di cui egli dava testimonianza, procede con la grande fiducia che 

egli riponeva nell’umanità e nel potere del buon esempio. A tale riguardo, Confucio 

concepisce la leadership “del buon esempio” e la leadership valoriale come il modo 

naturale per guidare il popolo, superiore e più efficace di un potere esercitato con l’uso 

della forza (“Se governi, che bisogno hai di uccidere?”304). In tal senso, il leader è 

primariamente un maestro, e il suo esempio costituisce il metodo più efficace per 

l’insegnamento di valori morali. Come il premio Nobel per la pace Albert Schweitzer 

affermava: “Example is not the main thing in influencing others - it is the only thing”305. 

 Confucio fornisce chiari insegnamenti in merito ad una leadership efficace. Nel 

corso di una conversazione con il ministro dello stato di Lu, egli fa ricorso a un gioco di 
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parole per descrivere il modo di governare correttamente: “Governare (zheng 政 ) 

significa agire con rettitudine (zheng 正 )” 306 . Questo precetto confuciano fa della 

condotta esemplare una condizione critica per la leadership; nell’ottica confuciana, inoltre, 

l’autorità non proviene da poteri esterni, ma si fonda sul merito, la virtù e l’istruzione 

individuali: da ciò consegue che le virtù che rendono una persona un leader esemplare ed 

efficace non sono innate, ma possono essere acquisite tramite una determinazione 

consapevole, la coltivazione di sé (xiu ji 修己) e l’apprendimento costante. In particolare, 

Confucio attribuisce grande importanza all’istruzione, vista come un modo per elevare 

allo stesso modo gli individui (“Nell’istruzione non ci sono differenze di classe”307) e per 

costruire una società armoniosa, proprio attraverso la formazione della nuova generazione 

di leader. 

 Il percorso confuciano verso una leadership efficace e morale308 ha dunque due 

obiettivi principali: uno, personale, di perfezione individuale, raggiungibile attraverso la 

pratica della coltivazione di sé, e uno collettivo, consistente nel raggiungimento 

dell’armonia sociale attraverso la condotta esemplare del leader. Un leader esemplare, 

nello specifico, è per Confucio colui che applica, e ispira negli altri, l’applicazione della 

virtù assoluta, ossia il ren 仁, il princìpio di benevolenza che si esprime in un senso di 

compassione, di amore e di umanità per gli uomini. Ren 仁 è un precetto aureo sia in 

Confucio che in Mencio. In particolare, nel pensiero confuciano esso indica una virtù 

onnicomprensiva e rappresenta la sintesi delle qualità morali di un individuo: esso si 

manifesta nell’amore per il prossimo (ai ren 愛人) ed è la fonte della bontà umana (shan 

善)309. Questo senso profondo di umanità, una virtù innata per Mencio, è dunque un atto 

primariamente sociale, che si declina in princìpi etici di rettitudine, giustizia e conformità 

alle regole sociali (yi 義). Esso è anche un atto dinamico, che coinvolge l’individuo nella 

sua interezza, in un processo di crescita morale personale che porta alla completa 

integrazione dell’individuo nel contesto sociale in cui è inserito. 
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 In un dialogo con il discepolo Yan Hui, Confucio spiega come è possibile 

pervenire alla massima virtù, ossia “disciplinando se stessi e ritornando all’osservanza 

dei riti e delle norme di comportamento”310. Rispettare le norme rituali e le convenzioni 

sociali (li 禮) è di fondamentale importanza nel processo di formazione individuale; 

l’osservanza dei riti, infatti, per il Maestro non costituisce unicamente un’accettazione di 

norme puramente formali, ma è l’espressione di pratiche sociali che hanno il potere di 

elevare l’animo umano e di condurre all’armonia sociale. I rituali sono dunque 

primariamente un atto sociale e condiviso, espressione del rapporto armonioso tra gli 

individui, la società e l’universo. Il connubio tra l’universo e l’uomo nell’ottica 

confuciana è sancito in particolar modo da yue 乐, una delle sei arti (liuyi 六藝) ritenute 

da Confucio e dai Rujia fondamentali per correggere le inclinazioni scorrette dell’animo 

umano e per coltivare se stessi ai fini di divenire un uomo esemplare (junzi 君子). “La 

musica è gioia”, sosteneva Xunzi311; essa è l’espressione di sentimenti e impulsi emotivi 

da cui non è possibile prescindere, ma che devono essere guidati, attraverso i riti, per 

condurre alla perfetta unità e all’armonia. Anche per Confucio le emozioni, intese come 

manifestazioni esteriori del qi 氣, costituiscono una parte imprescindibile dell’animo 

umano, ma per poter essere espresse in maniera consona devono essere armonizzate 

attraverso i riti, ossia devono trovare espressione e appagamento nell’etica pratica della 

vita sociale312. Riti e musica sono due temi ricorrenti nei testi del periodo classico cinese, 

rappresentati in una sorta di binomio indissolubile. Secondo lo Yueji, infatti, mentre la 

musica ha il potere di evocare le emozioni condivise degli uomini, i riti hanno la funzione 

di distinguere ciò che è appropriato da ciò che non lo è313. Un simile approccio alla musica 

e ai riti è presente anche in Confucio, il quale, nei Dialoghi, sancisce il legame tra poesia, 

rito e musica, presentandone l’importanza in chiave politica e sociale: “L’animo si eleva 

dalle Odi, è saldo grazie ai riti e si completa con la pratica musicale”314. La musica è, 

nell’ottica confuciana, simbolo del buon governo e della società armoniosa, “è il supremo 
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princìpio unificatore del mondo, è la regola dell’armonia e dell’equilibrio”315. La musica 

è un’attività estetica autentica, che abbraccia la sfera morale ed emotiva di un individuo 

(“la musica rituale non deve essere separata da qing 情”316), e la sfera socio-politica di 

uno stato. Senso estetico e correttezza sono intrinsecamente collegate: shan 善 , che 

rappresenta ciò che è eticamente corretto, trova la sua manifestazione nel rispetto formale 

delle consuetudini sociali, mentre mei 美, la bellezza estetica, si identifica con la cura e 

l’attenzione per l’aspetto fisico e spirituale, e prevede l’esternazione delle proprie 

emozioni virtuose e corrette, per l’individuo e la società intera317. 

 La rivoluzione compiuta da Confucio, dunque, ruota in sintesi fondamentalmente 

attorno al concetto di umanità (ren 仁) e si articola nell’importanza attribuita dal Maestro 

all’istruzione, all’elevazione spirituale e alla coltivazione di sé. In particolare, si potrebbe 

affermare che l’efficacia della leadership morale invocata da Confucio risieda nella 

capacità di “dirigere col cuore”, per utilizzare un’espressione golemaniana318. In un passo 

dei Dialoghi si legge: 

 
Zigong chiese [a Confucio]: “Esiste un’unica parola che possa guidare la 

condotta dell’uomo per l’intero arco della vita?” 

Il Maestro rispose: “Ci sarebbe shu 恕: quel che non desideri per te stesso non 

estenderlo ad altri”319. 

 

 Il termine shu 恕 , presente solo in due passi del Lunyu, può essere reso 

efficacemente con il termine “empatia”. Sebbene la sua frequenza all’interno del testo sia 

scarsa, come pure in altri testi, quali Mengzi, Xunzi, Zhongyong, Daxue e Liji320, la sua 

importanza sembra essere confermata proprio nel passo sopra citato. Una sola parola, 

infatti, sintetizza secondo Confucio il comportamento etico dell’uomo: empatia, appunto, 

ossia considerazione e attenzione per il prossimo. La scarsa occorrenza del termine è però 
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giustificata dall’importanze che riveste ren 仁 , un termine che ricorre 105 volte 

all’interno del testo chiave confuciano321; esso rappresenta la summa dell’intero sistema 

valoriale confuciano, e il supremo valore per un individuo e per un leader in particolare. 

Il termine ren 仁 è largamente presente anche nel Mengzi, dove, accanto all’accezione 

confuciana di “amore per il prossimo”, “umanità” e “benevolenza”, assume anche il 

significato più ampio di “princìpi etici, morali”, in combinazione con il termine yi 義 

(rettitudine, giustizia, correttezza)322. Significativo, a tale riguardo, è il passo iniziale del 

paragrafo 4A.9 del Mengzi: 

 
Esiste un modo per riuscire a ottenere il governo del mondo: conquistate il 

consenso del popolo e conquisterete il mondo intero. Esiste un modo per 

conquistare il consenso del popolo: conquistate il cuore degli uomini e 

conquisterete il popolo. Esiste un modo per conquistare il cuore degli uomini: 

quello che desiderate condividetelo con il popolo man mano che ne avrete la 

disponibilità, quello che detestate non estendetelo al popolo, tutto qui. La 

propensione degli uomini a tornare all’amore per il prossimo (ren 仁) è 

paragonabile alla tendenza dell’acqua a scorrere verso il basso o degli 

animali ad aggirarsi liberamente nella natura incontaminata323. 

 

 L’importanza di far breccia sulle emozioni del popolo sembra essere, dunque, un 

elemento chiave, per Mencio, ai fini di garantire un governo stabile e duraturo. I 

sentimenti moralmente corretti, rappresentati dalla virtù del ren 仁, sono in sintesi una 

componente essenziale per il miglioramento individuale e collettivo, come testimoniato 

anche dal seguente passo del Lunyu: 

 
Zhonggong chiese in merito alla virtù del ren 仁 . Il Maestro rispose. 

“Nell’attività pubblica comportati sempre come se fossi in presenza di un 

ospite di riguardo, nel trattare con la gente comune agisci sempre come se stessi 

celebrando una cerimonia della massima importanza; quel che non desideri per 

te stesso non estenderlo ad altri, non vi saranno, così, sentimenti ostili nei 

confronti né nello stato né nella famiglia”324. 
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 Ren 仁 , che si manifesta dunque in primo luogo nell’amore per gli altri, 

proponendosi come valore fondamentale per l’individuo e la società intera, costituisce la 

pietra angolare per l’edificazione di un nuovo modello di leadership, etica e risonante. 

Come osserva Silvia Pozzi, con ren 仁 , Confucio per la prima volta propone una 

dimensione etica dell’uomo nella sua globalità, valorizzandone le specificità e 

attribuendole enorme importanza per la costruzione di una società ordinata e stabile325. 

  

 La realizzazione di una leadership più etica sembra essere oggi l’obiettivo di molte 

organizzazioni, nelle quali i valori del leader e dei suoi seguaci costituiscono una 

componente critica per determinare il successo dell’intero gruppo326. Diversi sono gli 

studi, infatti, che hanno mostrato effetti positivi della messa in pratica di valori etici in 

contesti organizzativi. Un esempio a tale proposito è costituito dallo studio di Collins e 

Porras, che mostra come i valori etici siano fondamentali per garantire risultati positivi 

sia in termini di miglioramenti personali dei membri di un’organizzazione, che in termini 

di sviluppo dell’organizzazione stessa327. L’importanza dei valori confuciani per una 

nuova leadership di stampo etico è dimostrata a più riprese: diversi studi si concentrano 

primariamente sulle caratteristiche del sistema valoriale confuciano e sui contributi che 

esso può dare nella definizione di nuovi concetti di leadership 328 , offrendo esempi 

concreti di applicabilità in contesti organizzativi, sia occidentali che asiatici329. 

  In conclusione, un leader morale come Confucio, che fa dell’umanità, del rispetto 

delle gerarchie e del mantenimento sociale i suoi obiettivi primari, può essere considerato 

dunque come un modello efficace per garantire l’efficacia di una leadership, misurabile 

non solo in termini di performance o di successo economico, ma anche di capacità di 

garantire una leadership duratura, che sappia confrontarsi efficacemente con un ambiente 

mutevole e precario. Come recita un passo del Lunyu: 
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Chi governa tramite l’eccellenza morale può essere paragonato alla stella 

polare, fissa al suo posto e tutte le stelle attorno che le rendono omaggio330. 

 

 

3.2 Il ruolo delle emozioni nei contesti organizzativi: il caso cinese 
 

 L’importanza che rivestono le emozioni all’interno di contesti organizzativi è stata 

ampiamente riconosciuta sia dagli studi di natura psicologica sia da quelli di stampo 

manageriale331. In particolare, la ricerca moderna sulle emozioni, che può essere fatta 

risalire allo studio di Hochschild sulla loro espressione e gestione a livello personale e 

lavorativo332, è poi proseguita con lo studio di Rafaeli e Sutton sull’espressività emotiva 

come fattore determinante in ambito lavorativo333, ricerca che ha suscitato una rinnovata 

attenzione sul rapporto tra emozioni, soddisfazione e performance lavorative334. Inoltre, 

la divulgazione dell’intelligenza emotiva in ambito psicologico, intrapresa da Goleman 

nel 1995, ha dato origine a un acceso dibattito sul ruolo delle emozioni nel contesto 

lavorativo: dai primi anni del ventunesimo secolo, le emozioni sono state incorporate 

ufficialmente negli studi organizzativi e manageriali335, in quanto ritenute componenti 

essenziali per una leadership efficace336. 

 

 Con l’avvento della globalizzazione, e la conseguente internazionalizzazione dei 

contesti organizzativi, il dialogo tra occidente e oriente in materia di pratiche manageriali 

e culture organizzative si è ulteriormente ampliato, divenendo un elemento essenziale per 

																																																								
330 Lunyu, II.1., trad. T. LIPPIELLO, Il confucianesimo, op. cit., p. 44. 
331 J. LUCA, P. TARRICONE, “Does Emotional Intelligence Affect Successful Teamwork?”, Edith Cowan 
University Research Online, 12-12-2001, documento scaricabile online al sito 
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5833&context=ecuworks, consultato il 02-06-2016; C. 
FIEDELDEY-VAN DIJK, J. FREEDMAN, “Differentiating Emotional Intelligence in Leadership”, 
Journal Of Leadership Studies, Vol. 1, Nr. 2, 2007, pp. 8-20. 
332 A. R. HOCHSCHILD, The Managed Heart…, op. cit. 
333  A. RAFAELI, R.I. SUTTON, “Expression of Emotion as Part of the Work Role”, Academy of 
Management Review, Vol. 12, 1987, pp. 23-37. 
334 C. D. FISHER, “Mood and Emotions While Working: Missing Pieces of Job Satisfaction?”, Journal of 
Organizational Behavior, Vol. 21, 2000, pp. 185-202. 
335 S. FINEMAN, “Emotion and Organizing”, in S. R. CLEGG et al. (a cura di), Handbook of Organization 
Studies, London, Sage, 2006, pp. 675-700. 
336  C. DIGGINS, “Emotional Intelligence: The Key to Effective Performance”, Human Resource 
Management International Digest, Vol. 12, Nr. 1, 2004, pp. 33-35. 
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la comprensione dei cambiamenti fondamentali della società odierna. Uno studio recente 

condotto dal IBM Institute for Business Value e da IBM Strategy & Change su 1541 

amministratori delegati, direttori generali e leader del settore pubblico di 60 Paesi e 33 

industrie, ha rilevato come la principale e più ardua sfida per le organizzazioni del 

ventunesimo secolo è rappresentata dalla complessità dei suoi sistemi337: i suoi attori 

principali sono chiamati ad agire in un mondo interconnesso, più volatile, incerto e 

dunque estremamente complesso. Complessità, ambiguità, sfide e opportunità tendono a 

coesistere nel medesimo contesto lavorativo e richiedono una risposta immediata da parte 

dei leader, i quali sono chiamati a mettere in pratica una serie di abilità necessarie per 

produrre una leadership efficace: tra di esse, l’innovazione è considerata la forza 

propulsiva di cambiamento e di rinnovamento338. 

 L’importanza crescente dei Paesi BRICS e di altre economie emergenti nel 

definire i ruoli all’interno del mercato mondiale rende la globalizzazione una questione 

cruciale; in modo particolare, in quanto seconda economia mondiale e uno dei mercati 

più attrattivi al mondo, la Cina è stata recentemente riconosciuta come “contesto legittimo 

e vitale per la ricerca manageriale e organizzativa”339. A partire dalle riforme economiche 

iniziate nel 1978 e con l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, 

infatti, la Cina ha intrapreso un nuovo percorso che ha portato a nuove opportunità in 

termini di investimenti esteri e di collaborazioni economiche con Paesi stranieri, fra le 

quali l’avvio di joint venture e imprese private sul suolo cinese. La crescita del Paese a 

livello economico e l’aumento degli scambi con gli altri Paesi ha accresciuto l’interesse 

globale per le caratteristiche dei sistemi organizzativi e per gli stili di leadership propri 

della Cina, la comprensione dei quali è ritenuta un elemento fondamentale per la buona 

riuscita di rapporti culturali ed economici proficui340. 

																																																								
337  “Capitalising on Complexity: Insights from the Global Chief Executive Officer (CEO) Study”, 
Portsmouth, IBM United Kingdom Limited, 2010, p. 8, documento scaricabile online al sito http://www-
148.ibm.com/tela/servlet/Asset/374405/GBE03297GBEN.pdf, consultato il 02-06-2016. 
338 D. HORTH, D. BUCHNER, “Innovation Leadership: How to Use Innovation to Lead Effectively, Work 
Collaboratively, and Drive Results”, Center for Creative Leadership, 2014, documento scaricabile online 
al sito http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/InnovationLeadership.pdf, consultato il 02-06-
2016. 
339 A. S. TSUI et al., “Organization and Management in the Midst of Societal Transformation: The People’s 
Republic of China”, Organization Science, Vol. 15, Nr. 2, 2004, p. 136. 
340 F. J. FENWICK, G. C. AVERY, “Missing Links in Understanding the Relationship between Leadership 
and Organizational Performance”, International Business & Economics Research Journal, Vol. 7, Nr. 5, 
2008, pp. 67-78. 
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 Mentre il mondo continua ad evolversi in una direzione globale, il ruolo della 

cultura e il suo impatto sono diventati un punto di riferimento importante per indagare le 

caratteristiche di pratiche manageriali internazionali. A tale riguardo, il lavoro del 

sociologo olandese Geert Hofstede nell’identificare diversi valori all’interno della 

dimensione culturale ha rappresentato un quadro di riferimento per la comunicazione 

interculturale e per la ricerca del management internazionale. Ciascuna delle cinque 

variabili identificate da Hofstede (indice di distanza dal potere, individualismo versus 

collettivismo, indice di rifiuto dell’incertezza, mascolinità versus femminilità, e infine 

orientamento a lungo termine versus orientamento a breve termine) è espressione dei 

valori caratteristici di una cultura, che si manifestano in comportamenti specifici in campo 

organizzativo e manageriale341. In modo particolare, lo stesso Hofstede, riferendosi al 

caso cinese, osservò come la cultura di questo Paese valorizzi una dimensione collettivista 

in ambito organizzativo, ossia adotti un approccio organizzativo basato maggiormente su 

aspetti come la salvaguardia degli interessi collettivi e il mantenimento dell’armonia 

all’interno del gruppo342. 

 Il collettivismo della cultura cinese, e in generale delle culture che adottano un 

sistema di valori confuciano, si manifesta primariamente in due concetti cardine dell’etica 

confuciana: wu lun 五伦 e wu chang 五常343. Wu lun 五伦 indica in particolare le cinque 

relazioni fondamentali per ogni individuo, che ne definiscono anche i ruoli sociali, ossia 

la relazione che intercorre tra superiore e sottoposto, tra padre e figlio, tra fratello 

maggiore e fratello minore, tra marito e moglie e tra amici. Wu chang 五常, invece, indica 

cinque costanti, ossia cinque virtù fondamentali concepite per “coltivare il carattere e per 

promuovere lo sviluppo etico di un individuo”344: umanità o benevolenza (ren 仁), 

rettitudine o giustizia (yi 義), osservanza dei rituali (li 禮), saggezza (zhi 智), e affidabilità 

o integrità (xin  信). In aggiunta, questo elenco di virtù è accompagnato da ulteriori qualità 

che definiscono un uomo superiore (junzi 君子), definiti si zi 四字: fedeltà (zhong 忠), 

																																																								
341 G. GARZONE (a cura di), Domain-specific English and Language Mediation in Professional and 
Institutional Settings, Milano, Arcipelago, 2003, pp. 57-59. 
342 G. HOFSTEDE, “Asian Management in the 21st Century”, Asia Pacific Journal of Management, Vol. 
24, Nr. 4, 2007, p. 417. 
343 C. L. WANG, D. D. TEE, K. A. PERVAIZ, “Entrepreneurial Leadership and Context in Chinese Firms: 
A Tale of Two Chinese Private Enterprises”, Asia Pacific Business Review, Vol. 18, Nr. 4, 2012, p. 509. 
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pietà filiale (xiao 孝), moderazione (jie 節) e ancora giustizia (yi 義)345 . Tuttavia, 

nonostante numerosi studiosi concordino nel ritenere le culture confuciane come culture 

essenzialmente collettiviste, alcuni aspetti dell’etica confuciana sembrano, piuttosto, 

abbracciare valori essenzialmente individualistici. Ad esempio, la convinzione che un 

leader efficace si misura non sulla base del sangue ma sulla base di meriti individuali 

presenta alcune somiglianze con l’ideale individualistico di origine americana del “self-

made man”. Pertanto, alla luce del carattere ibrido del sistema valoriale confuciano, è 

stato proposto il concetto di “individualismo relazionale” per indicare il sistema cinese, 

secondo cui l’autoritarismo, elemento cardine del pensiero confuciano, non preclude 

necessariamente l’autonomia individuale, ma anzi ne conferisce un valore aggiunto346: il 

perfezionamento individuale, infatti, è un obiettivo imprescindibile per il raggiungimento 

e la concretizzazione dell’ideale supremo di armonia. 

 Si può dunque affermare che un approccio organizzativo (come quello cinese) 

fondato su princìpi confuciani è un approccio fondamentalmente umanista, dal momento 

che esso pone in risalto le qualità “umane” di un leader che ha a cuore il benessere e lo 

sviluppo di tutto il gruppo. L’umanità del junzi 君子 , in particolare, si manifesta 

primariamente nel ren 仁, princìpio di benevolenza per il prossimo, “amore universale ed 

energia vitale”347 che avvicina e uguaglia tutti gli uomini. Un amore, tuttavia, che non 

nega le gerarchie, il cui mantenimento è essenziale affinché si compia l’armonia sociale 

(“Non essere amici se non dei propri pari”348). La gerarchia, in modo particolare, è un 

elemento imprescindibile per le culture organizzative di stampo confuciano: essa 

definisce il raggio di azione in cui ogni individuo, all’interno di un’organizzazione, può 

operare, e conferisce altresì a ciascun membro un grado di potere individuale che egli 

esercita in funzione degli obiettivi dell’intero gruppo. Ciò è valido in modo particolare 

nella società cinese, dove la gerarchia è un elemento presente in tutti i tipi di 

organizzazione, le quali risultano programmate su più livelli a seconda dei ruoli, dei 

																																																								
345 Ibidem. 
346 C. HERRMANN-PILLATH, “Social Capital, Chinese Style: Individualism, Relational Collectivism and 
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Confucio re…, op. cit., p. 204. 
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privilegi e delle responsabilità dei suoi membri349. In un simile ambiente gerarchico 

dotato di una struttura piramidale, le emozioni difficilmente trovano espressione, 

specialmente nelle relazioni interpersonali tra membri che occupano diversi livelli sulla 

piramide350. 

 Autoritarismo e gerarchia, tuttavia, non sono gli unici elementi presenti in un 

contesto organizzativo cinese; come sostiene Tsui:  

 
There are multiple forces that shape and mold the behaviors of managers in 

China. The most relevant forces affecting leadership behavior are: traditional 

(Confucian) values, Communist ideologies, economic reform, and infiltration 

of foreign, especially Western, management philosophies and practices as a 

result of the reform351. 

 

 Infatti, a partire dall’adozione delle politiche cinesi di riforma e di apertura del 

1978, alcuni valori propri della cultura occidentale hanno fatto ingresso nelle realtà 

organizzative cinesi: concetti come leadership trasformazionale, individualismo ed 

emotività hanno dunque cominciato a influenzare il sistema culturale cinese, 

tradizionalmente collettivistico, paternalistico e autocratico. 

 Autonomia e appartenenza al gruppo, ad esempio, sono due elementi attualmente 

coesistenti nei contesti organizzativi cinesi, peraltro derivanti entrambi dal pensiero etico 

di Confucio: secondo l’etica confuciana, infatti, ogni individuo è dotato di un certo grado 

di indipendenza, limitato, però, alla posizione ricoperta, ai compiti che è chiamato a 

svolgere e al potere che possiede nel produrre risultati desiderabili non per sé, quanto, 

piuttosto, per l’organizzazione nel suo complesso. Il successo collettivo, d’altra parte, 

dipende consistentemente dagli sforzi dei singoli nell’adempiere i propri ruoli 

adeguatamente e nel rispetto delle gerarchie e dell’autorità. 

 Un ulteriore elemento dialettico nel pensiero confuciano è presente nel rapporto 

tra sovrano e suddito, tra leader e sottoposto, che si traduce nel “dovere di rimostranza”. 

Confucio stesso contempla la possibilità da parte di un seguace di opporsi al proprio 
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leader, qualora il suo agire non sia conforme ai princìpi di umanità o giustizia: in questo 

caso, la contestazione nei confronti dell’autorità non si configura come forma di sedizione, 

ma come espressione di una sublime lealtà 352 . In un contesto organizzativo cinese 

contemporaneo, tuttavia, il confronto diretto con l’autorità è spesso evitato, come pure 

l’esternazione di sentimenti considerati inappropriati in un contesto lavorativo. Al 

contrario, quando si verificano situazioni potenzialmente conflittuali, il mantenimento 

della propria reputazione (mianzi 面子) e dell’armonia del gruppo fungono da princìpi 

guida nella risoluzione dei problemi353. A tale proposito, Hsu descrive la società cinese 

come “soppressiva piuttosto che repressiva”, in cui ai suoi membri non sarebbe di fatto 

permesso esprimere le proprie emozioni, specialmente in un contesto lavorativo354. La 

non coincidenza tra emozioni esternate ed emozioni vere può dare tuttavia luogo a una 

situazione di “dissonanza emotiva”, che si verifica quando le emozioni espresse sono in 

conformità con le norme organizzative ma in collisione con i veri sentimenti355. Tuttavia, 

Lam e O’Higgins affermano che una simile situazione non accadrebbe di frequente in un 

contesto lavorativo cinese, dal momento che il possesso di un’elevata consapevolezza di 

sé consentirebbe ai membri di un’organizzazione di gestire in maniera appropriata le 

proprie emozioni e di costruire relazioni sociali proficue356. Un’alta consapevolezza di sé 

è un elemento che Lam e O’Higgins hanno rilevato essere molto presente tanto negli 

impiegati come nei manager cinesi357. Essa è una componente chiave dell’intelligenza 

emotiva e una competenza necessaria per garantire performance lavorative ottimali: 

“self-aware leaders recognize, for instance, how their feelings affect themselves and their 

job performance. Instead of letting anger build into an outburst, they spot it as it 

crescendos and can see both what’s causing it and how to do something constructive about 

it”, asserisce Goleman 358 . Mentre la consapevolezza di sé è una competenza 

padroneggiata tanto da impiegati che dai leader di un’organizzazione, la gestione di sé è 

																																																								
352 [Zilu domandò in qual modo si dovesse servire il sovrano. Il Maestro rispose: “Non lo ingannerai, e 
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invece un parametro che viene spesso trascurato in un contesto manageriale cinese: lo 

studio sopra citato, infatti, ha dimostrato come impiegati e manager cinesi siano meno 

efficaci in termini di applicazione delle competenze di gestione di sé, ossia siano deboli 

nella gestione delle proprie emozioni in contesti lavorativi359. La gestione di sé e il 

controllo delle proprie emozioni, invece, sono un elementi chiave per la leadership: in un 

contesto cinese, dove le organizzazioni sono strutturate sulla base del “collettivismo 

familiare” 360 , esse sono vitali per creare un gruppo risonante e per guidarlo al 

raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare, un leader che possa qualificarsi come 

junzi 君子, non solo è in grado di ispirare il gruppo al cambiamento, grazie alla sua 

condotta esemplare, ma è in profonda sintonia con i membri del suo gruppo, con cui è in 

grado di creare risonanza. 

 In conclusione, le emozioni, pressoché ignorate dagli studi manageriali e 

organizzativi fino agli anni ’80 del secolo scorso, possono essere considerate a ragione 

una componente fondamentale nei processi organizzativi. In un contesto cinese, dove i 

valori culturali tradizionali subiscono sempre più l’influenza del mondo occidentale, 

anche le emozioni assumono una valenza sempre più rilevante. Infatti, non solo esse sono 

conformi a un sistema di valori che enfatizza ren 仁, ovvero l’amore quale virtù primaria 

per un leader, ma sono il fondamento stesso della cultura tradizionale cinese e l’essenza 

dell’uomo: 

 
Che cos’è ren 仁? Cos’è che ci fa umani? È amare gli altri361. 

 

 

3.3 Il soft power cinese come strumento di leadership emotiva 
  

 “Dopo 400 anni di dominazione occidentale sul mondo, il pendolo sta oscillando 

ancora una volta verso l’Asia”362. Il ruolo dominante dell’Asia, e in particolare della Cina, 

nella definizione degli assetti geopolitici mondiali del ventunesimo secolo viene 
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dimostrato a più riprese e in molteplici ambiti363, tanto che per definire la nuova fase 

politica ed economica globale si è parlato di “secolo asiatico”364. Secondo i sostenitori di 

tale definizione, l’attuale fase di transizione sarebbe sostanzialmente caratterizzata dal 

passaggio da un sistema unipolare a guida statunitense a un modello internazionale 

multipolare, e dall’emergere di nuovi centri di potere economico e politico, convergenti 

verso il gruppo dei paesi BRICS. A detta di alcuni studiosi 365 , tuttavia, i fulcri 

maggiormente dinamici non sarebbero rappresentati unicamente da quei Paesi per secoli 

considerati poli periferici del sistema mondiale e ora assurti al ruolo di potenze emergenti, 

ovvero Cina e India, ma anche da altri Stati, come Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malesia 

e Filippine, i quali stanno attualmente registrando consistenti cambiamenti socio-

economici, destinati a mutare l’ordine costituito. Dunque, grazie a risultati sorprendenti 

ottenuti da alcuni Paesi asiatici in ambito economico, politico e sociale degli ultimi 

decenni366, l’Asia sta assistendo a rapidi mutamenti, e la possibilità che essa divenga il 

continente con il maggiore peso politico nel contesto globale sembra rappresentare una 

prospettiva molto concreta367. 

 Un attore fondamentale di tale transizione è la Cina, la cui ascesa, iniziata 

prepotentemente alla fine degli anni Settanta con una politica di apertura e di riforme 
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economiche, sembra essere ormai inarrestabile. La politica del Washington consensus368 

è stata recentemente messa in discussione da quella del Beijing consensus, basato su un 

modello alternativo di sviluppo, che prevede il capitalismo di Stato e il non interventismo 

politico. I dati economici, che mostrano una crescita costante del PIL della Cina dal 

2002369, dimostrano come tale Paese rivesta un ruolo determinante negli assetti economici 

mondiali e stia divenendo un punto di riferimento centrale in molteplici ambiti. Non solo, 

infatti, viene riconosciuto un impatto notevole del Paese sulla politica economica globale 

(a causa della sua rapida industrializzazione e del suo ingresso nel contesto economico 

mondiale, fatti che hanno comportato un aumento della competizione per 

l’accaparramento delle risorse mondiali e la riconfigurazione del mercato mondiale), ma 

viene anche individuata la sua influenza a livello globale in ambito culturale, espressa 

dalla forza del suo soft power. 

 Il concetto di soft power, coniato negli anni Novanta del ventesimo secolo da 

Joseph Nye, il quale lo definì come l’abilità nella creazione del consenso attraverso la 

persuasione e non la coercizione370, venne poi espresso da Hu Jintao371, Presidente della 

Repubblica Popolare Cinese dal 2003 al 2013, il quale ne fece l’obiettivo della sua 

amministrazione. Dare una definizione univoca e condivisa di soft power risulta 

particolarmente difficile, dal momento che esso non è una misura facilmente 

quantificabile e applicabile in tutti i contesti. Lo stesso concetto di potere genera differenti 

interpretazioni: dall’abilità nel sapere fare qualcosa (significato deducibile 

dall’etimologia del termine, derivante dalla forma arcaica latina dell’infinito posse), il 

suo significato si è espanso, includendo oggi la capacità di condizionare il comportamento 

altrui per ottenere i risultatati desiderati da un leader372. 

																																																								
368  Con “Washington Consensus” si indica un paradigma di sviluppo promosso da organizzazioni 
internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, e il Dipartimento del Tesoro 
degli Stati Uniti d’America, che prevede l’implementazione di riforme incentrate sul libero mercato e sulla 
good governance, la promozione di investimenti e l’avvio di attività commerciali nei Paesi che avessero 
richiesto l’aiuto di una delle tre organizzazioni. 
369 Tali dati possono essere reperiti sul sito della Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-ruolo-
mondiale-della-cina_%28XXI_Secolo%29/, consultato il 22-04-2016.  
370 J. S. NYE, “Soft Power”, Foreign Policy, Nr. 80, 1990, pp. 153-171. 
371 HU Jintao 胡锦涛, “Shenhua wenhua tizhi gaige zengqiang zhongguo wenhua ruan shili 深化文化体
制改革增强中国文化软实力” [Approfondire la ristrutturazione culturale per migliorare il soft power 
culturale della Cina], Chinanews, 23-07-2010, http://www.chinanews.com/gn/2010/07-23/2422727.shtml, 
consultato il 22-04-2016. 
372 J. S. NYE, The Powers…, op. cit. 
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 Il soft power, così come definito da Jospeh Nye, appare in forte contrasto con il 

suo antitetico, ovvero l’hard power, caratterizzabile in termini di forza coercitiva. Le 

strategie di hard power includono misure militari, finalizzate a ottenere condiscendenza 

o sottomissione da parte di un soggetto militarmente inferiore, ma anche misure di tipo 

economico, con finalità restrittiva o sanzionatoria (di cui gli embarghi costituiscono un 

esempio concreto). Per decenni, gli Stati Uniti hanno perseguito politiche serrate di hard 

power, tanto che la rivista The Economist afferma che, al momento, “non vi è nessun altro 

Paese con pari livello di hard power”373, e che il potere esercitato dagli Stati Uniti è, per 

il momento, “impareggiabile”374. A tale riguardo, un sondaggio internazionale condotto 

nel 2104 dall’agenzia statunitense Gallup, mostra come 68 Paesi al mondo concepiscano 

gli Stati Uniti come la più grande minaccia alla pace mondiale375 ; la Commissione 

europea ha inoltre pubblicato recentemente dei sondaggi di opinione che mettono in luce 

il declino di consenso da parte di alcuni Stati dell’Unione Europea in merito alle scelte di 

politica estera di Washington che, a detta della maggioranza dei Paesi dell’Unione, 

avrebbero ostacolato gli sforzi per combattere la povertà nel mondo, per sostenere 

concretamente le battaglie in difesa della protezione ambientale e per mantenere la pace 

mondiale376. Politiche estere aggressive e azioni militari repressive hanno contribuito a 

definire il cosiddetto “antiamericanismo” e a configurare il conseguente declino del soft 

power statunitense, ovvero la sua capacità di attrazione esercitata dalle politiche messe in 

atto e dai valori che vi sottostanno. 

 Se il declino del soft power e dell’hard power della più grande superpotenza 

mondiale risulta evidente, anche se in parte attenuato da politiche di cooperazione 

internazionale promosse con la presidenza di Obama, risulta necessario pensare a forme 

di potere alternative che permettano di superare le conseguenze di politiche economiche 

e militari repressive e invasive: attualmente risulta chiaro che per poter affrontare 

efficacemente le minacce e le sfide imposte dalla globalizzazione e da strategie 

																																																								
373  “Unrivalled, for now”, The Economist, 3-05-2014, http://www.economist.com/news/united-
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consultato il 19-04-2016. 
374 Ibidem. 
375 C. HERMAN, “2014 Gallup International Poll: US #1 Threat to World Peace”, Washington’s blog, 21-
03-2014, http://www.washingtonsblog.com/2014/03/2014-gallup-international-poll-us-1-threat-world-
peace.html, consultato il 19-04-2016. 
376 D. SKIDMORE, Paradoxes of Power: US Foreign Policy in a Changing World, London, Routledge, 
2015. 
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geopolitiche globali non è sufficiente un atteggiamento coercitivo e repressivo, ma sono 

necessari anche interventi propri del soft power, ossia di persuasione o attrazione tramite 

strumenti culturali, intellettuali o valoriali. 

 Analizzando più dettagliatamente il caso della Cina, il concetto di soft power, e in 

particolare la sua applicabilità, è oggetto di ampia e accesa discussione in questo Paese. 

Il dibattito, avviato nel Paese nel 1993 da Wang Huning (teorico politico cinese e membro 

dell’Ufficio politico del Partito, nonché direttore dell’Ufficio ricerche del Partito stesso), 

si è poi approfondito dopo il 1997, ossia dopo a la crisi finanziaria asiatica che, tra il 1997 

ed il 1998, colpì le economie di alcuni paesi del Sud-Est asiatico. Fu specificamente in 

tale situazione che il governo cinese attuò misure concrete di soft power, fornendo aiuti 

economici ai Paesi maggiormente colpiti dalla crisi e sottoscrivendo il Trattato di 

Cooperazione e Amicizia con i Paesi dell’ASEAN, proponendosi di fatto come nuovo 

partner di dialogo e di cooperazione in Asia orientale per promuovere nella regione pace, 

stabilità e sviluppo. Fino a quel momento, la Cina aveva esercitato solo minimamente il 

proprio soft power nel Sud-est asiatico, perseguendo piuttosto una politica estera 

difensiva e concentrando i propri sforzi sulla ricostruzione dell’economia domestica dopo 

la fine della Rivoluzione Culturale. Il trattamento imperialistico adottato dall’impero 

cinese nei confronti di alcuni suoi Stati vassalli nell’area del Sud-est asiatico, e le strategie 

di politica estera implementate dalla Cina maoista, volte a supportare fazioni comuniste 

in Tailandia, Malesia, e, con ripercussioni gravi, in Cambogia, avevano contribuito a 

generare sentimenti di malcontento e di sfiducia della regione. In aggiunta, gli stessi 

strumenti diplomatici di cui faceva uso il governo cinese risultavano deboli, e incapaci di 

affermarsi efficacemente sulla regione. Fu proprio sul finire degli anni ’90 del secolo 

scorso che si registrò un cambiamento consistente nell’atteggiamento della Cina nei 

confronti del mondo, e più specificamente nei confronti dell’area est-asiatica. 

Innanzitutto, la sorprendente ascesa economica della Cina favorì una rinascita di fiducia 

da parte dei propri cittadini e una rinnovata credibilità da parte del resto del mondo. In 

seguito all’inasprimento dei rapporti tra Cina e Stati Uniti conseguente agli avvenimenti 

di Piazza Tiananmen del 1989, il governo cinese riconobbe, inoltre, di non potersi più 

affidare unicamente agli Stati Uniti, ma di dover sviluppare relazioni proficue anche con 

i Paesi limitrofi. 
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 Come anticipato in precedenza, il 1997 rappresenta l’anno che effettivamente 

segnò l’emergere del soft power cinese nel Sud-est asiatico. Sebbene la Cina non 

riconobbe esplicitamente il disimpegno di Stati Uniti e Giappone nei confronti del tracollo 

finanziario dell’Asia, dimostrò invece apertamente, in tale situazione, un atteggiamento 

pragmatico e risolutivo. Innanzitutto, rifiutò di svalutare la propria moneta, atto che 

avrebbe ulteriormente esacerbato le svalutazioni in Tailandia e in Indonesia, e si pose, 

invece, come baluardo a sostegno delle economie più disagiate. Al termine della crisi, il 

Segretario Generale dell’ASEAN asserì: “China is really emerging from this smelling 

good377“. Da quel momento, e in particolare con l’inizio del nuovo millennio, le strategie 

di soft power e di charm offensive378 divennero in Cina pienamente operative. 

 A fronte del timore espresso da alcuni Stati per l’ascesa vertiginosa di un Paese 

facente parte ancora della categoria di “Paesi del Terzo mondo”, e per i nuovi obiettivi 

ambiziosi posti dalla Cina, la dirigenza cinese, rappresentata in quel momento dal Primo 

Ministro Wen Jiabao, decise di sostenere la linea della “ascesa pacifica” (heping jueqi 和

平崛起 ), un progresso, cioè, armonioso e pacifico vòlto a creare un ambiente 

internazionale di cooperazione e sostegno reciproco, con la Cina come Stato capace di 

imporsi quale nuovo leader mondiale. Il termine “ascesa pacifica” fu coniato da Zheng 

Bijian (membro del Comitato Permanente della Conferenza Politica Consultiva del 

Popolo Cinese dal 2003 e Vicepresidente esecutivo della Scuola Centrale del Partito dal 

1997 al 2002)379 nel corso del forum per l’Asia tenutosi a Bo’ao il 3 novembre 2003. Nel 

discorso pronunciato in tale occasione, dal titolo “A New Path for China’s Peaceful Rise 

and the Future of Asia” 380 , Zheng introdusse un nuovo concetto nelle relazioni 

internazionali, che egli denominò appunto “ascesa pacifica”, emblema del nuovo 

percorso strategico intrapreso dalla Cina a partire dall’avvio delle politiche di riforme e 

di apertura. Pur affermando che la Cina avrebbe continuato a contare principalmente sulle 

proprie forze per intraprendere lo sviluppo auspicato, egli sostenne la necessità che il suo 

Paese contribuisse alla creazione di un ambiente internazionale pacifico per realizzare 

																																																								
377 J. KURLANTZICK, “China’s Charm: Implications of Chinese Soft Power”, Policy Brief, Nr. 47, 2006, 
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378 J. KURLANTZICK, “China’s Charm Offensive in Southeast Asia”, Current History: A Journal of 
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380 Ivi, pp. 14-19. 
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l’obiettivo di innalzare il proprio popolo dalla condizione esistente di sottosviluppo. In 

aggiunta, ribadì l’impegno della Cina nell’elevare il proprio status di superpotenza senza 

destabilizzare l’ordine internazionale esistente e senza attuare politiche di oppressione nei 

confronti dei Paesi limitrofi, azioni che avrebbero determinato un percorso fallimentare 

con effetti deleteri per tutti, compresa la Cina stessa. Affermando che “China’s only 

choice is to strive for rise, more importantly strive for a peaceful rise”381  , Zhang 

preconizzò anche che nelle tre decadi successive l’Asia sarebbe stata chiamata ad 

affrontare una rara opportunità storica per una crescita pacifica dell’intera Asia. Ciò 

comportava, in ultima istanza, che la Cina avrebbe giocato un ruolo sempre più attivo e 

utile ai fini dello sviluppo, della prosperità e della stabilità dell’area asiatica intera. 

 Al discorso pronunciato da Zheng Bijian seguì un ulteriore approfondimento di 

tale linea strategica: il 3 novembre 2003, nel corso della seconda conferenza annuale 

tenutasi a Bo’ao, il premier Wen Jiabao esortò alla creazione di un nuovo sviluppo in 

Asia, caratterizzato da rispetto e benefici reciproci, uguaglianza e cooperazione, 

coesistenza fraterna e ricerca di un terreno comune. In tale contesto, e nelle molteplici 

occasioni che seguirono il forum in cui Wen ribadì l’importanza di un’ascesa e di un 

rinnovamento (jueqi he zhenxing 崛起和振兴 ), il concetto venne impiegato per 

descrivere il risultato finale, conseguito dall’Asia nel suo complesso, come processo di 

una cooperazione “win-win”382. L’essenza del cammino cinese verso una crescita e uno 

sviluppo pacifico (heping jueqi he heping fazhan 和平崛起和和平发展), riassumendo le 

parole del Primo Ministro Wen, consiste nell’atteggiamento di apertura della Cina al 

mondo esterno e, insieme, di affidamento sulle proprie forze domestiche, su un impegno 

costante del Paese all’innovazione strutturale, all’espansione del mercato interno e 

all’apertura verso nuovi investimenti, nonché al miglioramento della qualità di vita della 

popolazione e, infine, al progresso scientifico e tecnologico383. Il 26 dicembre dello stesso 

anno, in occasione di un workshop celebrativo del centodecimo anniversario dalla nascita 

di Mao Zedong, il Segretario Generale del Partito Hu Jintao impiegò tale concetto per la 

prima volta in contesto politico, ossia di fronte a una platea composta dai membri del 
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Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Partito. Ribadendo la necessità di 

intraprendere il percorso di sviluppo di un’ascesa pacifica che contribuisse 

significativamente alla causa della pace e del progresso dell’umanità intera384, Hu Jintao 

si fece di fatto promotore di un nuovo concetto di leadership più “soft”, che diede il via a 

una serie di dibattiti e discussioni nei media locali e internazionali. L’allora Premier Wen 

Jiabao, in seguito, si adoperò per chiarificare ulteriormente il concetto, introducendo 

cinque aspetti essenziali (yaoyi 要义) dell’ascesa pacifica della Cina: promozione dello 

sviluppo della Cina e salvaguardia della pace mondiale grazie allo sviluppo della stessa; 

rafforzamento delle risorse domestiche, consolidamento delle politiche di apertura e di 

scambi commerciali ed economici internazionali; rinnovo continuativo e costante del 

cammino intrapreso e, infine, non impedimento allo sviluppo di altri Paesi o ingerenza 

nel loro progresso385.  

 L’articolazione dell’essenza del concetto di crescita pacifica schiuse un vero e 

proprio dibattito nazionale, convergente attorno ai differenti aspetti e alle possibili 

interpretazioni della crescita pacifica. Nonostante le rassicurazioni espresse a più riprese 

dal governo circa la volontà cinese di non inficiare in alcun modo lo sviluppo di altri 

Paesi, le riserve e le preoccupazioni di altri Stati circa la minaccia di una crescita e quindi 

di una conseguente espansione della Cina non si fecero attendere. Alla luce di tali 

preoccupazioni, il termine “ascesa”, evocante possibili immagini allarmanti di egemonia 

e prevaricazione, venne successivamente sostituito dalla dirigenza cinese dall’affine 

“sviluppo”: alla sessione annuale del forum a Bo’ao, riunitasi il 24 aprile 2004, il 

Presidente della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao, nel suo discorso inaugurale, non 

fece infatti menzione del termine “ascesa”, bensì utilizzò nuovi concetti, fra cui “pace e 

sviluppo”386 (heping yu fazhan 和平与发展) per esprimere il percorso intrapreso dal 

Paese e gli obiettivi preposti, obiettivi che erano già stati in precedenza princìpi chiave 

della politica estera della Cina con Deng Xiaoping. 
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 Con la dirigenza di Hu Jintao venne delineata una nuova strategia politica, che 

ebbe nel concetto di “società armoniosa” (hexie shehui 和谐社会) e in quello di “visione 

scientifica dello sviluppo” (kexue fazhanguan 科学发展观) il suo fulcro. In particolare, 

a seguito della sesta assemblea plenaria del Comitato Centrale del Partito, riunitasi a 

Pechino l’11 ottobre 2006, i due concetti divennero princìpio istituzionalizzato, al pari 

rango della teoria delle tre rappresentatività (sange daibiao 三个代表) elaborata da Jiang 

Zemin387 e avallata dal sedicesimo congresso del Partito del novembre 2002, divenendo, 

al contempo, i concetti unificatori dell’amministrazione di Hu Jintao. 

 La costruzione di una società cinese armoniosa, e conseguentemente di un mondo 

armonioso, è la rappresentazione di un cambiamento di percezione della Cina nei 

confronti della propria posizione nel mondo, e simbolo di una nuova strategia 

internazionale. Da partecipante passivo negli affari internazionali e Paese preoccupato a 

“nascondere le proprie capacità e restare in attesa del tempo opportuno” (taoguang 

yanghui 韬光养晦388), la Cina si propose come nuovo attore internazionale, capace di 

dialogare con le maggiori potenze e di distinguere il proprio valore e il proprio potenziale. 

Recuperando un concetto centrale nella filosofia cinese tradizionale, e specialmente nella 

filosofia confuciana, Hu Jintao di fatto si fece promotore di un nuovo sviluppo, che non 

trascurasse le differenze e le contraddizioni, ma che anzi le inglobasse e che le 

ricomponesse in un’unità superiore. Nelle parole di Hu Jintao, l’ideale di società 

armoniosa prospettato dal governo era rappresentato da una società democratica e fondata 

sulla legge, equa e giusta, stabile e organizzata, che preservasse l’armonia tra uomo e 

natura, una società fondata su valori onnicomprensivi e generali, come affermato nella 

“Risoluzione sulle principali questioni riguardanti la costruzione di una società socialista 

armoniosa”, adottata a conclusione della sesta sessione plenaria del sedicesimo Comitato 

Centrale del Partito nell’ottobre 2006389. “Società armoniosa”, oltre a rappresentare un 
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ideale sociale ed economico, volle costituire anche una risposta concreta agli squilibri 

sociali ed economici conseguenti alle politiche di riforma e di apertura, tramite strategie 

di welfare e di sviluppo sostenibile ed equo 390 , e di uno sviluppo “comprensivo, 

coordinato e sostenibile che mette in primo piano le persone”391. 

 Nello specifico, un “requisito di base per attuare la realizzazione dello sviluppo 

scientifico e dell’armonia sociale”392, fu costituto da ciò che Hu Jintao definì in seguito 

“soft power culturale” (wenhua ruanshili 文化软实力 ). In tal modo, il Presidente 

circoscrisse il carattere comprensivo sottointeso al concetto di soft power, limitandolo 

entro i confini della cultura. Come si evince dal discorso di apertura del diciassettesimo 

Congresso Nazionale del Partito393, la cultura, oltre a rappresentare un fattore di crescita 

nazionale, costituisce lo strumento fondamentale individuato dal Presidente per veicolare 

efficacemente il soft power cinese nel resto del mondo. Fra i metodi proposti per 

potenziare la cultura come parte del soft power cinese, rientrano lo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione come strumento per guidare correttamente le masse e per promuovere 

tendenze sociali corrette; l’incremento di attività culturali, tanto nelle zone urbane quanto 

nelle aree rurali e, infine, la promozione di un’industria culturale fiorente ai fini di rendere 

il mercato in tale settore maggiormente competitivo a livello internazionale394. 

 Il valore inestimabile della cultura, espresso chiaramente da Hu Jintao e ribadito 

anche da Xi Jinping395, è costituito dalla sua capacità di connettere tutti gli aspetti della 

società e di rafforzare il “potere nazionale onnicomprensivo” (zongjie guoli 综合国力), 

ossia, nelle parole di Huang Shuofeng, un potere comprensivo di hard power (nelle sue 

forme di potere economico, scientifico, tecnologico e militare), soft power (comprendente 

potere politico, diplomatico, culturale ed educativo) e un tipo di potere che egli definisce 
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di “coordinamento”, nelle sue forme di strutture politiche, di leadership governativa, di 

potere organizzativo e decisionale, di capacità organizzative e abilità di coordinamento 

tra le riforme396. 

 Nella definizione dello studioso cinese di “potere onnicomprensivo” si può 

ritrovare in nuce il concetto, espresso per la prima volta da Joseph Nye nel 2003397 e 

l’anno successivo da Suzanne Nossel398, di smart power, ossia “l’abilità di combinare 

opportunamente hard power e soft power tramite una strategia brillante”399. La necessità 

di elaborare un ulteriore concetto, oltre a quelli di hard power e soft power è frutto della 

consapevolezza che hard power e soft power, da soli, non sono sufficienti a produrre 

risultati pienamente soddisfacenti. Infatti, se l’hard power, comparato al soft power, 

appare caricato maggiormente di connotazioni negative, tale da suscitare l’ipotesi della 

necessità di abbandonare progressivamente le strategie di cui esso fa uso, è necessario, 

tuttavia, riconoscere che anche il soft power non è scevro da implicazioni limitative; nello 

specifico si ritiene che quest’ultimo sia un tipo di potere difficile da applicare, che 

richiede tempo e sforzi per essere esercitato in maniera efficace, con il rischio di non 

produrre i medesimi risultati in termini di impatto e di efficacia rispetto all’hard power400. 

 Dunque, una combinazione di hard power e soft power appare attualmente più che 

mai essenziale. La nozione di smart power, seppur nata in un contesto occidentale, e più 

specificamente statunitense, può trovare applicazione anche per il caso cinese. Lo stesso 

Joseph Nye, in un’intervista rilasciata a The Diplomat401, riflette sugli sforzi compiuti 

negli ultimi anni dalla Cina per intraprendere strategie efficaci di smart power, sebbene 

alcuni atteggiamenti adottati recentemente (come le tensioni scaturite con le Filippine per 

il conteso isolotto di Huangyan nel 2012, oppure l’inasprimento dei rapporti Cina e 

Giappone a seguito della disputa territoriale per le isole Diaoyu-Senkaku del 2014) 

potrebbero compromettere l’efficacia del soft power cinese e, conseguentemente, un 
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Vol. 48, Nr. 3, 2008, p. 457. 
397 J. S. NYE, “Get Smart”, Foreign Affairs, Vol. 88, Nr. 4, 2009, pp. 160-163. 
398 S. NOSSEL, “Smart Power”, Foreign Affairs, Vol. 83, Nr. 2, 2004, pp. 131-142. 
399 J. S. NYE, The Powers…, op. cit., p. 3. 
400 J. N. E. WAGNER, “The Effectiveness of Soft & Hard Power in Contemporary International Relations”, 
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Rebalance to Asia”, The Diplomat, 10-04-2015, http://thediplomat.com/2015/06/interview-joseph-nye/, 
consultato il 21-04-06. 
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indebolimento anche del suo smart power. Come affermato da Nye nella medesima 

intervista, affinché la Cina realizzi davvero il passaggio a uno smart power è necessario 

attuare concretamente le diposizioni e gli ammonimenti dell’attuale Presidente della 

Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping402. Parlando del “sogno cinese” e invocando il 

“rinnovamento della nazione cinese”, l’attuale Presidente cinese ha di fatto articolato una 

powerful vision, che trae la sua ispirazione da un passato glorioso e dagli ideali presenti 

del socialismo con caratteristiche cinesi (Zhongguo tese shehuizhuyi 中国特色社会主义) 

per promuovere un’unità politica nazionale e un’influenza a livello internazionale. 

 

 A tre anni dall’inizio del suo mandato, Xi Jinping si è proposto al mondo come un 

leader trasformativo, in grado di riabilitare la credibilità della propria politica interna 

(dilaniata da una corruzione imperante) e offrendo nuove strategie di politica estera 

(oggetto in precedenza di critiche per una mancata presa di posizione nei confronti di 

alcuni avvenimenti geopolitici, come le crisi libica e siriana). Un ulteriore indice della 

nuova direzione intrapresa dall’attuale governo cinese in favore di uno smart power è la 

visione a lungo raggio delle sue relazioni diplomatiche: a tale riguardo, la Cina si è 

impegnata su più fronti a livello internazionale. Emblematico e oggetto di studi 

approfonditi è il caso, ad esempio, degli investimenti cinesi nel continente africano e dei 

rapporti sia di natura economica che culturale che si sono instaurati tra Cina e Africa, 

iniziati a metà del secolo scorso; oggetto di continue attenzioni è poi il rafforzamento dei 

rapporti tra Cina e i Paesi centro-asiatici e tra Cina e ASEAN, il consolidamento dei suoi 

legami con i Paesi in via di sviluppo, una sua partecipazione più attiva ai fori della 

diplomazia multilaterale, nonché la cooperazione cinese per fronteggiare la minaccia del 

terrorismo. 

 L’impegno del governo per implementare le strategie dello smart power ha 

indubbiamente implicazioni sui nuovi assetti geopolitici mondiali: il potere “smart” 

esercitato dalla Cina si dovrà scontrare - o più auspicabilmente incontrare - con quello 

statunitense, ma dovrà essere in grado soprattutto di dare una risposta alle sfide della 
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contemporaneità, per fare in modo che il potere, e in special modo lo smart power, 

divenga davvero un mezzo per “connettere i popoli di tutti i Paesi”403. 
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Appendice 3: Caratteristiche della leadership emotiva404 
 

TRADUZIONE 
 

VALORE E FUNZIONE DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA PER UNA 

LEADERSHIP EFFICACE 

 

Abstract: l’essenza della leadership risiede nella capacità di influenza del leader; essa 

non si misura tanto sulla base di fattori esterni di carattere organizzativo, bensì è frutto di 

competenze intrinseche all’intelligenza emotiva del leader stesso. Il quoziente emotivo è 

un fattore essenziale per determinare una leadership efficace (e di conseguenza anche la 

capacità di influenza), e si manifesta principalmente nelle seguenti capacità: conoscenza 

di sé e apprendimento, controllo e regolazione dei sentimenti, automotivazione e 

adattamento, gestione delle relazioni interpersonali ed equilibrio, capacità comunicative 

e infine abilità nel creare e mantenere l’armonia all’interno del gruppo. 

Parole chiave: quoziente emotivo, leadership, capacità di influenza. 

 

 Negli anni ’90 del secolo scorso, gli studi dello psicologo statunitense Daniel 

Goleman sul quoziente emotivo hanno contribuito in maniera significativa alla 

definizione delle qualità e delle abilità dell’uomo contemporaneo. Ricerche e studi 

empirici sull’applicabilità e l’efficacia del quoziente emotivo sono giunti a dimostrare il 

valore pratico dell’intelligenza emotiva nell’ambito della leadership, riscuotendo in tal 

modo ampia approvazione non solo da parte di leader e manager ma anche da parte della 

comunità scientifica. Inoltre, con l’introduzione del concetto moderno di “gestione 

orientata all’individuo”, l’intelligenza emotiva acquisisce un’importanza crescente 

all’interno dei contesti organizzativi, ritenuta nello specifico un fattore discriminante nel 

migliorare le capacità di leadership. L’essenza della leadership risiede nella capacità di 

influenza del leader; essa non si misura tanto sulla base di fattori esterni di carattere 

organizzativo, bensì è frutto di competenze intrinseche all’intelligenza emotiva del leader 

stesso. Il quoziente emotivo è un fattore essenziale per determinare una leadership 

																																																								
404 LI Chaozhi 李朝智, “Qingshang dui tigao lingdao de jiazhi he zuoyong 情商对提高领导力的价值和
作用” [Valore e funzione dell’intelligenza emotive per una leadership efficace], The Journal of Yunnan 
Administration College, Vol. 29, Nr. 171, 2010, pp. 43-47. 
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efficace (e di conseguenza anche la capacità di influenza), e si manifesta principalmente 

nelle seguenti capacità: conoscenza di sé e apprendimento, gestione e regolazione dei 

sentimenti, auto-motivazione e adattamento, gestione delle relazioni interpersonali ed 

equilibrio, capacità comunicative e infine abilità nel creare e mantenere l’armonia 

all’interno del gruppo. 

 

1) Il valore dell’intelligenza emotiva nel migliorare le abilità di leadership 

 Il leader ha un ruolo chiave all’interno di un’organizzazione; tra le altre cose, egli 

è chiamato a gestire la comunicazione intra- ed extra-organizzativa ed è il principale 

responsabile dell’organizzazione stessa; le sue competenze emotive, inoltre, non 

influenzano solo ogni aspetto psicologico e comportamentale del singolo, ma hanno 

anche un impatto profondo sui sentimenti e le azioni dell’intero gruppo. Pertanto, la 

capacità di distinguere e controllare i propri sentimenti e comprendere quelli altrui è una 

competenza chiave ed imprescindibile per un leader. Attualmente, non si richiede solo un 

leader creativo, lungimirante e intraprendente, ma, accanto a queste abilità, è necessario 

anche che un leader sia in grado di prendere in mano il controllo della situazione, che sia 

scrupoloso e prudente, ma ancora più che apprenda a “dirigere col cuore”, anziché basarsi 

unicamente sull’hard power per ottenere l’obbedienza delle persone. Per poter essere in 

grado di “dirigere col cuore”, un leader deve innanzitutto possedere l’abilità di gestione 

e controllo delle proprie e altrui emozioni. 

 Alcuni psicologi occidentali contemporanei, oltre all’esistenza del quoziente 

intellettivo, hanno rilevato in diversi studi un ulteriore parametro di riferimento nella 

psicologia, chiamato “quoziente emotivo”, o “intelligenza emotiva”, abbreviato in “IE”. 

 Il concetto di intelligenza emotiva fu proposto dagli studiosi Salovey 

dell’Università di Yale e Meyer dell’Università del New Hampshire. Nel 1990 essi 

fornirono una descrizione delle tre competenze che formano la struttura dell’intelligenza 

emotiva: (1) capacità di valutare ed esprimere correttamente le emozioni; (2) capacità di 

regolare efficacemente le emozioni; (3) capacità di utilizzare le esperienze emotive per 

guidare, pianificare e raggiungere il successo. 

 Nel 1993, Mayer e Salovey fornirono un’aggiuntiva definizione del concetto, 

ampliando ulteriormente le competenze contenute nell’intelligenza emotiva, includendo 

l’abilità di distinguere le proprie emozioni da quelle altrui, l’abilità nel regolare le proprie 
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emozioni e quelle degli altri e infine l’abilità di impiegare informazioni emotive per 

guidare il pensiero altrui. 

 Nel 1995, Daniel Goleman, docente statunitense di psicologia all’Università di 

Harvard e principale divulgatore della teoria sull’intelligenza emotiva, nel suo testo 

“Quoziente emotivo: perché conta di più del quoziente intellettivo”, ha contribuito ad un 

ulteriore sviluppo della teoria sull’intelligenza emotiva. Attraverso studi di ricerca 

empirica, Goleman ha dimostrato come l’intelligenza emotiva comprenda ulteriori fattori: 

consapevolezza di sé, ovvero conoscenza delle proprie emozioni; gestione emotiva, ossia 

gestione e controllo delle proprie emozioni; automotivazione; empatia, ossia conoscenza 

delle emozioni altrui; e infine gestione delle emozioni interpersonali, ovvero capacità di 

controllare i sentimenti e gestire efficacemente le relazioni sociali. 

 Goleman affermò inoltre: “Il successo o il fallimento dei grandi eventi nella vita 

di un individuo, ossia le relazioni matrimoniali e familiari, e soprattutto la carriera 

professionale, dipendono in larga misura dal livello di intelligenza emotiva”. 

 L’introduzione del concetto di intelligenza emotiva in ambito psicologico e 

professionale ha contribuito a definire in modo esaustivo ed efficace le caratteristiche 

essenziali che un leader contemporaneo deve possedere, e ha fornito altresì la risposta al 

grande interrogativo: “Perché alcuni leader possiedono un elevato quoziente intellettivo 

ma non hanno successo, e invece alcuni leader con un livello mediocre di quoziente 

intellettivo riescono ad avere successo?” In breve, il successo o l’insuccesso del leader 

dipendono dal livello di quoziente emotivo. Infatti, sebbene alcuni leader posseggano una 

buona capacità critica e analitica, ossia siano in grado di comprendere eventi complessi e 

riconoscere schemi sottostanti a situazioni o eventi, non riescono comunque ad ottenere 

un successo professionale, poiché non sono in grado di controllare le proprie emozioni. 

Altri leader, invece, nonostante abbiano un quoziente intellettivo mediocre, riescono a 

ottenere successo, e ciò grazie al fatto che possiedono un buon livello di quoziente 

emotivo, che li aiuta ad avere una maggiore comprensione di se stessi, ad avere una 

conoscenza più approfondita degli altri, ad armonizzare le relazioni interpersonali, e ad 

acquisire ulteriori competenze che guidano al successo. Una ricerca condotta 

dall’American Leadership Center ha evidenziato che alcuni dirigenti di alto livello non 

sono in grado di svolgere efficacemente compiti e responsabilità ordinari, e ciò è dovuto 

principalmente a tensioni e attriti all’interno di relazioni interpersonali, più che a problemi 
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strettamente tecnici. A seguito di un’ulteriore indagine condotta dal Centro su alcuni 

amministratori delegati di grandi aziende statunitensi ed europee, sono stati stilati nove 

errori fatali che uno staff manageriale compie maggiormente, aventi principalmente a che 

fare con “l’educazione dell’intelligenza emotiva”. Tra gli errori individuati, vi sono, ad 

esempio: “inefficacia nella gestione delle relazioni professionali”, “arbitrarietà 

ingiustificata”, “eccessiva ambizione”, “frequenti attriti con i superiori”, ecc. Secondo 

l’indagine, rispetto a individui sopra la norma, ovvero dotati di eccellenti abilità in 

molteplici ambiti, ma scarsi nella gestione delle relazioni sociali, lavoratori modesti ma 

capaci di relazionarsi efficacemente con i colleghi hanno più probabilità di raggiungere i 

propri obiettivi, in quanto possono contare sulla collaborazione di tutti i membri. Lo 

psicologo statunitense Oliver Wendell Holmes, utilizzando l’intelligenza emotiva come 

parametro, ha analizzato le caratteristiche di alcuni celebri Presidenti americani. Ad 

esempio, ha osservato come Franklin Delano Roosevelt fosse un politico dotato di un 

quoziente intellettivo mediocre, ma avesse un elevato quoziente emotivo, elemento che 

gli ha consentito di passare alla storia come leader eccellente. Al contrario, il Presidente 

Nixon, secondo Holmes, possedeva un elevato quoziente intellettivo ma il suo quoziente 

emotivo era molto scarso, come dimostrano gli scandali che lo hanno coinvolto e che lo 

hanno portato a rassegnare le proprie dimissioni. Ricerche e studi empirici 

sull’applicabilità e l’efficacia del quoziente emotivo sono giunti a dimostrare il valore 

pratico dell’intelligenza emotiva nell’ambito della leadership, riscuotendo in tal modo 

ampia approvazione non solo da parte di leader e manager ma anche da parte della 

comunità scientifica. Inoltre, con l’introduzione del concetto moderno di “gestione 

orientata all’individuo”, l’intelligenza emotiva acquisisce un’importanza crescente 

all’interno dei contesti organizzativi, ritenuta nello specifico un fattore discriminante nel 

migliorare le capacità di leadership. 

 

2) Funzione dell’intelligenza emotiva nel migliorare le abilità di leadership 

 In occasione di un seminario sul management tenuto da Peter Drucker, un 

amministratore delegato chiese al famoso studioso statunitense cosa fosse per lui la 

leadership. Drucker diede le seguenti definizioni: “Leadership è visione”; “Al mondo 

ciascuno influenza l’altro e ne subisce l’influenza; influenzare significa ‘guidare’, quindi 

la “leadership” altro non è che la capacità di influenzare il comportamento altrui”. E 
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ancora: “La leadership si basa sulla combinazione di qualità innate e apprese, fra cui la 

capacità di attrazione, il carattere, lo stile, il prestigio, le qualità psicologiche, e la 

reputazione del leader. In alcune condizioni, il potere di leadership è in grado di 

determinare il grado di influenza non solo nei confronti di individui ma anche di interi 

gruppi”; “La leadership si basa sulla capacità di influenza”; “L’essenza della leadership 

è l’influenza”. Analizzando ulteriormente la capacità di influenza del leader, essa non si 

misura tanto sulla base di fattori esterni di carattere organizzativo, bensì è frutto di 

competenze intrinseche all’intelligenza emotiva del leader stesso. Secondo l’autore del 

presente articolo, la funzione dell’intelligenza emotiva nella leadership si esplica nelle 

seguenti competenze: 

 

1. Conoscenza di sé e capacità di apprendimento 

 Conoscere se stessi significa in primo luogo avere consapevolezza dei sentimenti, 

dell’umore, delle emozioni, delle motivazioni, del carattere, dei desideri e dei valori del 

proprio essere; avere conoscenza di sé implica inoltre avere consapevolezza dei propri 

sentimenti, fare una corretta valutazione di se stessi, possedere una forte autostima; i 

valori e le convinzioni che identificano ciascun individuo rispecchiano e sono conformi 

alle decisioni e al comportamento personale. La capacità di apprendimento, invece, è 

l’espressione della forza e della perseveranza di un individuo o di un gruppo, e si traduce 

nell’abilità di trasformare il sapere in capitale. Secondo la teoria delle radici, se 

paragoniamo un’organizzazione a un albero, la capacità di apprendimento è la radice 

dell’albero, ovvero l’origine della vita dell’organizzazione stessa. La capacità di 

autoconsapevolezza e la capacità di autoapprendimento del leader sono in relazione 

dialettica tra loro. In primo luogo, solo un leader che possiede un’ottima consapevolezza 

di sé può migliorare se stesso attraverso l’apprendimento. In aggiunta, una corretta 

consapevolezza di sé si fonda su una corretta conoscenza e valutazione di sé e del mondo 

circostante. Come recita un’antica massima cinese: “La saggezza dell’uomo proviene 

dalla corretta conoscenza di sé”. A tale riguardo, Laozi affermava: “Comprendere gli 

esseri umani è intelligenza, comprendere se stessi è saggezza. Dominare gli esseri umani 

è forza, dominare se stessi è il vero potere”. L’importanza di una corretta consapevolezza 

di sé risiede anche nel fatto che il leader non agisce autonomamente, ma è inserito in 

un’organizzazione e ne è il nucleo centrale. Pertanto, in sintesi si può affermare che la 
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capacità di conoscere se stessi comporta il miglioramento e il perfezionamento di sé e lo 

sviluppo dell’intero gruppo. Per questo motivo, solo un leader che conosce correttamente 

se stesso è in grado anche di dare una valutazione corretta di sé, dei propri pregi e difetti, 

e sa adottare di conseguenza un comportamento adeguato. In secondo luogo, migliorare 

la capacità di autoconsapevolezza è un processo continuo di valutazione e di studio, che 

si traduce concretamente nell’interazione con le altre persone, nell’analisi delle 

esperienze passate, nella riflessione sulle proprie azioni e sul proprio comportamento; da 

uno studio e da un’analisi attenta su questi aspetti è possibile in un secondo momento 

sviluppare il proprio ragionamento analitico, migliorare se stessi lavorando sui propri 

limiti e colmare il divario tra i propri desideri e le aspettative da parte della società. 

Comprensibilmente, la capacità di apprendimento e di riflessione critica, non sono solo 

elementi centrale della leadership, ma nello specifico costituiscono anche la base per il 

miglioramento della capacità di autoconsapevolezza di un leader. In terzo luogo, il 

miglioramento della capacità di autoconsapevolezza del leader si può ottenere solo con 

uno studio continuo e con il perfezionamento del proprio carattere. Infatti, il carattere del 

leader non determina solamente il comportamento che egli tiene nei confronti delle altre 

persone, specialmente in un contesto lavorativo, ma determina anche il proprio 

comportamento. L’equilibrio personale è la base di una conoscenza corretta di sé e 

determina un certo tipo di comportamento nella vita, cioè un particolare stile di leadership; 

essa, inoltre, “è il risultato dell’armonia tra sé e l’ambiente, tra cuore e mente”. 

1. Valorizzare lo studio e il miglioramento di sé. Come sosteneva Bacone: “Le 

storie fanno gli uomini saggi; i poeti arguti; la matematica acuti; la filosofia 

naturale profondi; la logica e la retorica abili nella discussione”. Apprendere 

le dinamiche dei processi che portano alla conoscenza, al miglioramento e alla 

saggezza significa intraprendere un percorso di perfezionamento caratteriale. 

Molti difetti caratteriali, infatti, derivano proprio dalla mancanza di 

conoscenza di sé. 

2. L’aspirazione si coltiva da piccoli. Come sostenevano gli antichi, “un viaggio 

di mille miglia inizia con un solo passo”. Porsi obiettivi chiari e realizzabili ed 

edificare un sistema di valori corretti sono la base per lo sviluppo del proprio 

carattere, che è forgiato comportamenti, azioni e parole abitudinarie. Alcune 

qualità caratteriali come la tenacia, la correttezza, la meticolosità e la 
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socievolezza non sono innate, bensì sono il frutto di un lungo allenamento; 

partire da se stessi e coltivare tali qualità è pertanto il punto di partenza per 

una leadership efficace. 

3. Creare armonia all’interno del gruppo. Il gruppo è il terreno per il 

perfezionamento caratteriale, ma anche il palcoscenico della sua 

manifestazione. L’armonia è innanzitutto una condizione interiore; solo 

coltivando l’armonia personale, infatti, è possibile creare un clima armonioso 

all’interno del gruppo. Essa è il risultato del perfezionamento di capacità 

individuali, come la coltivazione di sé e l’autoregolazione, che si traducono in 

valori sociali come l’onestà, la comprensione, il rispetto, la tolleranza, l’affetto 

e la collaborazione reciproci. Dalla relazione con gli altri il leader trae anche 

benefici di natura personale: grazie al confronto con le altre persone, infatti, 

egli può comprendere più chiaramente i pregi altrui e i propri difetti, ottenere 

la comprensione da parte dei colleghi per le proprie mancanze, e 

conseguentemente riuscire a regolare in tempo il proprio sviluppo caratteriale. 

 

2. Capacità di controllo e regolazione dei propri sentimenti 

 Essere in grado di controllare i propri sentimenti significa per un leader saper 

gestire e regolare i propri sentimenti, come gioia, rabbia, paura, amore, stupore, odio, 

tristezza e ansia. I sentimenti sono una reazione soggettiva a un evento oggettivo, e 

l’abilità nel saperli controllare determina l’efficacia della leadership. Essa consiste 

fondamentalmente nella capacità di controllare i propri “impulsi”, ossia quei sentimenti 

provenienti da stimoli esterni che causano una reazione psicologica e comportamentale 

irrazionale. Un leader è inevitabilmente soggetto a stimoli continui, e soprattutto per un 

leader chiamato a portare il peso di grandi responsabilità, difficoltà e pressioni la presenza 

di stimoli forti da parte del mondo esterno è inevitabile. In simili condizioni, adottare un 

atteggiamento calmo e razionale (ad esempio saper distinguere le relazioni vantaggiose 

da quelle dannose, controllare i propri sentimenti e comportamenti) è estremamente 

importante per un leader. Vi sono generalmente due tipi di impulsi a cui un leader è 

soggetto: uno diretto e uno indiretto. Nel primo caso, il sentimento precede l’azione, con 

la conseguenza di una chiara perdita di controllo del linguaggio o del proprio 

comportamento; a un impulso diretto consegue l’adozione di un linguaggio o di un 
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atteggiamento estremi che non tengono conto né delle circostanze né delle conseguenze, 

e che fanno emergere la vera natura di chi risponde in maniera diretta allo stimolo. Le 

conseguenze della perdita di controllo hanno un impatto diretto sulle persone, originando 

in loro sentimenti negativi e formando attriti o situazioni di malessere all’interno del 

gruppo. Il secondo tipo di impulso è indiretto; esso è originato da circostanze più implicite, 

come un malessere o una crisi latente, che creano una situazione di pressione psicologica 

perenne e di tensione all’interno del gruppo. Studi empirici dimostrano che i leader 

dispotici cedono più facilmente agli impulsi e tendono a perdere la razionalità, perdendo 

anche la capacità di affrontare correttamente ambienti relazionali ed eventi complessi, 

diventando così leader “dissonanti”. Per tutti questi motivi, è necessario intraprendere un 

percorso di studio, allenamento e miglioramento a lungo termine che porti a un controllo 

e regolazione efficace delle proprie emozioni. 

1. Conoscere e correggere le proprie emozioni. Ciò richiede un leader in grado non 

solo di accettare e comprendere i propri cambiamenti emotivi, ma anche un leader 

che sappia controllare e correggere i propri sbalzi di umore, che ad esempio sia in 

grado di alleviare la pressione sugli altri e di concedere loro il diritto di capire e 

rimediare ai propri errori, promuovendo un approccio razionale per risolvere i 

problemi. 

2. Coltivare un animo tollerante nei confronti degli altri. Avere un atteggiamento 

tollerante nei confronti degli altri è un segno di apertura mentale degno di un 

leader efficace. La tolleranza non è solo una qualità del carattere del leader, ma è 

anche la chiave per costruire relazioni interpersonali serene e armoniose. Nel 

mettere in pratica la tolleranza, bisogna tenere a mente che punire se stessi per 

errori commessi da altri, o ancor peggio punire gli altri e se stessi per gli errori 

altrui, è un atteggiamento erroneo e deleterio. 

3. Padroneggiare metodi corretti per gestire efficacemente i propri sentimenti. Un 

leader razionale dovrebbe mettere in pratica le seguenti azioni per controllare e 

regolare i propri sentimenti: innanzitutto, deve capire qual è il problema del suo 

malessere, poi ricercarne le cause, in seguito adottare azioni costruttive, e infine 

cercare un’adeguata valvola di sfogo per le proprie emozioni. Nello specifico, nei 

momenti di rabbia il leader deve sapersi controllare, quando perde la pazienza 

deve calmarsi, in una situazione di conflitto deve mediare tra le diverse parti, 
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durante una fase di crisi deve adottare un atteggiamento sereno, in quelle 

tranquille migliorarsi costantemente, e infine accrescere la propria fiducia in sé e 

coltivare atteggiamenti positivi nei momenti di pessimismo. 

 

3) Automotivazione e capacità di adattamento 

 Accrescere la propria automotivazione significa essere in grado di reagire di fronte 

a una situazione difficile, porsi obiettivi elevati e al contempo adeguati, incoraggiarsi 

costantemente mantenendo un animo positivo e razionale. In generale, si può affermare 

che il leader non è solo il soggetto motivante ma anche colui che è influenzato dalla 

motivazione altrui. Da un lato, solamente attraverso l’automotivazione un leader può 

rafforzare il suo entusiasmo, la sua creatività e intraprendenza, e diventare così più abile 

e competente sul lavoro; dall’altro lato, il leader ricopre un ruolo che ha alte aspettative 

da parte della società, per soddisfare le quali è richiesta una forte autostima. 

 Un leader contemporaneo è chiamato in qualsiasi circostanza a mantenere uno 

spirito combattivo e tenace, e a motivare se stesso al rinnovamento, per riuscire ad 

affrontare efficacemente la realtà, a portare a termine scrupolosamente i propri doveri e 

ad adattarsi all’ambiente e alle sue richieste. Generalmente, un leader si trova a gestire 

tre tipi diversi di situazione: una situazione ottimale (caratterizzata da condizioni 

eccellenti, come una carriera di successo, un ambiente stimolante e grandi aspettative), 

una situazione normale (caratterizzata da condizioni lavorative agiate e un lavoro 

appagante) e infine una situazione avversa (in cui il leader subisce una serie di sconfitte, 

difficoltà, pressioni, sbalzi di umore e delusioni). Il leader che si trovi in una di queste tre 

condizioni, senza una corretta coltivazione di sé, può facilmente scivolare nella 

dissonanza. Ad esempio, c’è il rischio che in una condizione ottimale il leader perda il 

controllo di sé, adottando atteggiamenti deleteri per sé e per gli altri; un leader che si trova 

in situazioni normali, invece, può manifestare facilmente atteggiamenti inerti, che non 

conducono al miglioramento; infine, un leader che si trova in condizioni avverse 

manifesta facilmente sentimenti di pessimismo, abbattimento, impetuosità e passività. In 

sintesi, le tre condizioni sopra citate possono presentarsi contemporaneamente; per questo 

motivo, un leader deve essere vigile e attento, e coltivare la propria automotivazione. 

1. L’automotivazione di un leader si basa sulla conoscenza corretta e oggettiva del 

proprio ruolo e dell’ambiente in cui è inserito. Solo un leader che conosce 
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correttamente se stesso, infatti, può avere una conoscenza altrettanto corretta 

dell’ambiente in cui si trova e del ruolo che ricopre, ed erigere conseguentemente 

obiettivi corretti e fattibili. 

2. Grande fiducia in sé. Esempi di leader risonanti dimostrano che la fiducia ha un 

grande potere, soprattutto nelle avversità; più è chiaro l’obiettivo professionale di 

una persona, più la fiducia che si ripone in questa persona è forte, e più è grande 

la determinazione dell’intero gruppo nell’affrontare le avversità. Per poter 

resistere alle difficoltà è necessaria una grande fiducia in se stessi, grazie alla 

quale il leader è in grado di adottare un atteggiamento corretto e positivo con il 

prossimo, è in grado di adattarsi alla società, di portare a termine i propri compiti, 

di guidare l’entusiasmo lavorativo del gruppo e di apportare il bene alla società. 

3. Adattamento ai diversi ruoli richiesti. Un leader è spesso chiamato a gestire 

ambienti incerti e mutevoli. In particolare, nell’affrontare ambienti con forti 

pressioni psicologiche o forti tentazioni materiali, è necessario per un leader 

adottare un atteggiamento corretto, moralmente irreprensibile e impeccabile, e 

altresì mantenere uno stato d’animo imperturbabile, che “non prova piacere per le 

cose materiali, e non si rattrista per te stesso”. Solo in questo modo, infatti, è 

possibile ricoprire efficacemente i propri ruoli, con i vantaggi, gli onori e disonori 

che essi comportano. 

 

4) Percezione ed equilibrio nelle relazioni interpersonali  

 Il ruolo di leader si esplica attraverso gli scambi emotivi e razionali tra le persone. 

In primo luogo, per poter creare relazioni interpersonali efficaci, è necessaria la piena 

comprensione dei sentimenti altrui, un’abilità che si realizza attraverso l’empatia. 

Riuscire o meno ad avere una consapevolezza e comprensione corretta delle emozioni, 

dei sentimenti, dei bisogni e delle motivazioni altrui, e saper adottare il punto di vista 

dell’altro tramite giudizi intuitivi e reazioni corrette costituisce la base per gestire 

efficacemente le relazioni interpersonali. Se risulta corretto affermare che il fulcro della 

conoscenza di sé, dell’autocontrollo e dell’automotivazione (competenze chiave 

dell’intelligenza emotiva) è insito nel leader, allora si può asserire che il fulcro della 

capacità di percezione è esterno al leader, e si manifesta in modo pratico nei seguenti 

aspetti: 
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1. Abilità nel conoscere i fatti oggettivi, nell’approfondire e guardare il fatto 

oggettivo da più punti di vista, e nel conoscere le leggi sottostanti a eventi o fatti. 

Questa capacità si manifesta primariamente nelle relazioni interpersonali, e 

consiste nell’abilità di comprendere gli altri (compreso se stesso), nella capacità 

di adottare un atteggiamento di attenzione e cura per l’altro e nell’essere corretto 

e onesto nel trattare le persone e nell’affrontare i fatti. Una persona che non ha 

capacità di giudizio, che ha preconcetti, che manifesta atteggiamenti paranoici o 

pregiudiziosi nel trattare le persone e nell’affrontare i fatti, non non può dirsi di 

avere una comprensione corretta dei sentimenti e delle intenzioni dell’altro. 

Essere abile a capire le intenzioni altrui significa saper giudicare i propri 

sentimenti a partire dalle reazioni degli altri, ed essere in grado di capire pensieri 

e motivazioni altrui. Chi possiede questa capacità è in grado di facilitare le 

relazioni con tutti i membri del gruppo, e di diventarne il portavoce e la guida per 

raggiungere obiettivi condivisi, a partire dai desideri degli altri. 

2. Comprensione e compassione per il prossimo. Parlando di comprensione, ci si 

riferisce in particolare alla valutazione, alla stima e al giudizio di fatti. Spesso si 

dice: “Conosci te stesso, conosci il tuo nemico e diventerai invincibile”. La 

comprensione è anche una valutazione interiore, che richiede un atteggiamento 

corretto che fa tesoro delle esperienze pratiche e che è in grado di delineare 

prospettive coerenti a partire da analisi accurate. La comprensione è tuttavia solo 

una conoscenza superficiale degli altri; la compassione, invece, ne è la conoscenza 

profonda. Quest’ultima non comprende solo valutazione, stima e giudizio 

completi, oggettivi e corretti dei sentimenti interiori altrui o dei fatti, ma è anche 

saper affrontare il problema dal punto di vista degli altri e reagire 

appropriatamente. A causa della complessità dell’ambiente di vita e di lavoro del 

leader contemporaneo, anche le persone con cui egli si confronta (superiori, 

sottoposti e membri del team) sono diverse, perciò analizzare, studiare, 

comprendere e giudicare correttamente le persone, e risolvere inoltre problemi 

pratici derivanti da molteplici e diverse situazioni, è di estrema importanza per un 

leader contemporaneo. 

3. Armonizzare le relazioni interpersonali, risolvere i conflitti. Un leader non deve 

temere la presenza di conflitti, ma piuttosto il fatto di non trovare una strada 
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efficace per la loro risoluzione. Cercare di comprendere e compatire gli altri ha 

come scopo quello di creare un ambiente interpersonale e interiore armonioso. 

Nelle relazioni interpersonali, solo se si riescono a capire i pensieri, i bisogni e le 

motivazioni che sottostanno ai comportamenti delle persone si possono trovare 

interessi condivisi, punti di incontro per ottenere il consenso, è possibile “cercare 

un terreno comune preservando le differenze”, e trovare gli elementi chiave per 

risolvere i conflitti. 

 

5)  Capacità comunicative e di coordinamento 

 Il coordinamento e la comunicazione nelle relazioni interpersonali sono entrambi 

elementi essenziali e imprescindibili per la leadership. Un leader spesso si trova ad 

affrontare difficoltà nella gestione delle proprie relazioni interpersonali, derivanti in 

modo particolare dalle diverse esperienze emotive degli individui. Se ogni membro del 

team di lavoro riuscisse a relazionarsi armoniosamente con gli altri, avendo a cuore lo 

sviluppo e il miglioramento reciproco, allora sarebbe possibile anche sviluppare positive 

relazioni interpersonali tra i diversi membri del gruppo. In un ambiente in cui i suoi 

membri condividono le emozioni e si arricchiscono vicendevolmente, il clima diventa più 

rilassato e disteso, e le persone possono lavorare sentendosi più a proprio agio. Se invece 

la distanza emotiva tra i membri del gruppo è eccessiva, possono verificarsi conflitti e 

scontri e si possono originare sentimenti o atteggiamenti negativi all’interno delle 

relazioni interpersonali. Se le relazioni all’interno dei membri del team sono tese, fredde 

e ostili, ognuno si troverà in un’esperienza emotiva negativa, e tale negatività si rifletterà 

in un ambiente di lavoro e di vita instabile e disarmonico. In tal modo, i legami 

interpersonali si indeboliranno, la discordia serpeggerà e le persone si sentiranno sotto 

pressione e depresse, percependo un malessere interiore tale da influenzar negativamente 

se stessi e gli altri. Da ciò si può dedurre quanto la capacità di comunicazione e di 

coordinamento all’interno delle relazioni interpersonali (espressione dell’intelligenza 

emotiva e della capacità di leadership del leader) rappresenti una necessità per la 

leadership contemporanea, e quanto sia anche un bisogno primario del gruppo stesso. In 

aggiunta, la comunicazione è la base del coordinamento delle relazioni interpersonali, e 

la chiave per comprendere le persone. Il processo comunicativo interpersonale non 

coinvolge solo la trasmissione delle informazioni, ma coinvolge anche il dialogo emotivo, 
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la coltivazione, e la regolazione dei comportamenti. In conclusione, il leader necessità di 

possedere una buona capacità comunicativa all’interno delle relazioni interpersonali per 

poter realizzare l’armonia e l’unità all’interno del gruppo e per raggiungere i propri 

obiettivi. 

1. La capacità di comunicazione del leader si riflette nella sua capacità di 

trasmissione, di sintesi e di influenza del messaggio; per questi motivi, è 

necessario che il leader coltivi adeguatamente e migliori costantemente le proprie 

abilità in questi ambiti. 

2. La capacità comunicativa del leader non può fermarsi alla trasmissione 

dell’informazione, ma deve anche giungere al coordinamento unitario tra i 

membri del team e alla comprensione reciproca; perciò, essa necessita di metodi 

cognitivi e psicologici appropriati per risolvere eventuali problemi, poiché 

solamente attraverso una comunicazione efficace è possibile migliorare se stessi 

e creare un’atmosfera di lavoro serena. 

3. Un leader efficace è un abile ascoltatore. Ascoltare non è un riflesso 

incondizionato, bensì un’azione che necessita di uno sforzo intellettivo ed 

emotivo nell’osservare e decifrare attentamente il linguaggio del corpo delle altre 

persone. “Un vero esperto di comunicazione sa che ascoltare e parlare sono 

inestricabilmente legati, proprio come l’ordito e la trama. Nel momento in cui si 

ascolta, infatti, si è davanti alla porta d’ingresso dell’anima di chi parla; ma 

quando si parla, si invita invece il proprio ascoltatore a entrare nel proprio 

pensiero”. Un leader che sia anche un buon comunicatore deve essere infine 

prudente nello sfruttare il potere che deriva dal suo ruolo; in particolare, deve fare 

attenzione a non scivolare in una comunicazione dissonante, che precluda il 

contributo o la critica degli altri. Un simile atteggiamento, infatti, può 

compromettere l’armonia del gruppo, comportare tensioni nelle relazioni 

interpersonali e causare errori fatali per le decisioni del leader e per la leadership 

nel suo complesso. 
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COMMENTO TRADUTTOLOGICO 
 

 L’articolo di cui è stata effettuata la presente traduzione appartiene alla categoria 

di testo divulgativo-informativo, scopo del quale è informare i lettori sul valore e 

l’efficacia dell’intelligenza emotiva nell’ambito della leadership. Esso è tratto dalla 

rivista Yunnan xingzheng xueyuan xuebao 云南行政学院学报 (The Journal of Yunnan 

Administration College), una rivista dell’Istituto di Pubblica Amministrazione della 

Yunnan University che, attraverso la ricerca in materia di leadership, diffonde e 

promuove le linee guida e i princìpi del Partito. Il sito ufficiale dell’Istituto fornisce una 

presentazione del contenuto della rivista: come cita il sito, tra gli argomenti principali 

trattati, rientrano questioni di politica nazionale e studi strategici su politiche 

amministrative internazionali405. L’articolo ivi pubblicato nel 2010, di cui è stata svolta 

la traduzione, si presenta in linea con i princìpi e i contenuti della rivista: infatti, la 

trattazione dell’intelligenza emotiva, e in particolare il suo valore ed efficacia nella 

leadership, seppur condotta primariamente in toni oggettivi, propri di un testo scientifico, 

è tuttavia permeata da elementi ideologici ben evidenti, che conferiscono al testo un 

valore non solo accademico ma anche politico. Tra gli scopi del testo, infatti, non vi è 

solo quello di istruire il lettore sulla tematica dell’intelligenza emotiva applicata alla 

leadership, ma anche quello di divulgare e promuovere un sapere “al servizio del popolo” 

(fuwu renmin 服务人民406) e della Nazione. 

 L’autore, Li Chaozhi, inizia la propria trattazione con un breve excursus degli 

studi psicologici in materia di intelligenza emotiva, per poi definire in dettaglio le 

competenze principali di un leader che determinano una leadership efficace. Secondo 

l’autore, il quoziente emotivo è un fattore essenziale nel determinare una leadership 

efficace, e poter apprendere e mettere in pratica le competenze chiave dell’intelligenza 

emotiva costituisce un fattore determinante per ogni leader contemporaneo. La natura 

piscologica del testo è ben visibile nei continui riferimenti a ricerche o ad autori 

appartenenti all’ambiente della psicologia; tali riferimenti, espressi in termini di citazioni 

dirette o indirette di teorie o concetti, hanno la finalità di fornire informazioni aggiuntive 

																																																								
405 “‘Yunnan zhizheng xueyuan xuebao’ jieshao 《云南行政学院学报》简介” [Presentazione della 
rivista dello Yunnan Administration College], Yunnan Cadre Education, 
http://www.ynce.gov.cn:8088/ynce/site/school/article001.jsp?ArticleID=17654, consultato il 07-06-2016. 
406 LI Chaozhi 李朝智, “Qingshang…”, op. cit., p. 46. 
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ma anche di convincere il lettore sulla veridicità delle affermazioni e di avvalorare 

ulteriormente le tesi presentate. 

 Il destinatario del testo non è necessariamente un conoscitore delle teorie di 

psicologia a cui l’autore fa riferimento nel corso di tutto il testo; infatti, l’illustrazione 

delle teorie e le spiegazioni dei princìpi di psicologia comportamentale e organizzativa 

sono fornite in modo piuttosto dettagliato ed esaustivo, il che presuppone una conoscenza 

limitata di tali argomenti da parte del lettore modello. Piuttosto, il destinatario è una figura 

che ricopre un ruolo chiave nell’ambito della leadership, presumibilmente un leader. È al 

leader che l’autore si rivolge nell’arco di tutto il testo; a lui, infatti, fornisce strumenti 

specifici e concreti per migliorare le proprie competenze personali e contribuire al 

successo dell’organizzazione di cui egli è a capo. 

 Nella traduzione del testo si è deciso di mantenere inalterato il medesimo tipo di 

lettore modello presente nel prototesto, pur preservando le specificità culturali nel testo 

di arrivo. Alla luce di questo aspetto, infatti, si sono resi necessari alcuni interventi 

traduttivi, laddove per esempio il prototesto presentava elementi culturospecifici 

differenti dalla cultura di arrivo. L’importanza dello sviluppo delle competenze legate 

all’intelligenza emotiva per una leadership efficace, sottolineata da Li Chaozhi, è stata 

originariamente posta da autori statunitensi, primo fra tutti Daniel Goleman. Tuttavia, la 

finalità dello sviluppo di tali competenze varia considerevolmente tra le due culture 

(cinese e statunitense). Nel caso statunitense, infatti, lo stesso Goleman enfatizza il ruolo 

delle competenze emotive primariamente in termini di miglioramento delle performance 

del leader, mentre lo sviluppo di tali competenze, in un’ottica cinese, è finalizzato non 

solo al miglioramento individuale del leader, ma anche allo sviluppo del 

gruppo/organizzazione di cui il leader è responsabile. In altre parole, l’intelligenza 

emotiva applicata alla leadership ha un duplice valore in un contesto cinese: da un lato 

aiuta il leader a migliorare se stesso, dall’altro contribuisce a uno sviluppo collettivo. Lo 

sviluppo del gruppo, espresso in termini di “armonia” (hexie 和谐) e “unità” (tongyi 统

一) è di particolare rilevanza per l’autore del testo, in cui i riferimenti politici e ideologici 

sono ben evidenti. Si segnala a questo riguardo il riferimento al concetto di matrice 

comunista di “servire il popolo” (fuwu renmin 服务人民), contenuto al secondo punto di 

pagina 46. L’autore, in particolare, sostiene che solo un leader “risonante”, ovvero un 

leader che mette in pratica le competenze di intelligenza emotiva nel contesto lavorativo, 
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è in grado di svolgere il proprio lavoro appieno e di creare una leadership efficace; egli 

inoltre, coltivando una forte autostima, è in grado di rinnovare se stesso, di relazionarsi 

positivamente con le altre persone e di migliorare la società intera. A una traduzione 

letterale dell’espressione “fuwu renmin 服务人民” (“servire il popolo”), si è optato per 

un adattamento culturale (“apportare il bene alla società”), che ne mitigasse il valore 

ideologico, ritenuto fuori luogo se inserito in un contesto italiano. Un ulteriore riferimento 

culturale presente nel prototesto che si è deciso di mitigare nel testo di arrivo è quello alla 

sfera psichica del leader. Il riferimento alla salute del singolo (psichica, shenxin jiankang 

身心健康, e caratteriale, jiankang renge 健康人格), e del gruppo (jiankang fazhan 健康

发展), nonché all’equilibrio (pinghengli 平衡力, pingheng renji guanxi 平衡人际关系), 

è ricorrente in tutto il testo: coltivare la salute dello spirito (jingshen 精神) è ritenuto 

infatti dall’autore un elemento imprescindibile per un leader, essendo il presupposto per 

migliorare se stesso e conseguentemente tutto il gruppo. Tuttavia, nella cultura di arrivo, 

l’insistenza su simili concetti è ritenuta estranea a un articolo scientifico che si occupi 

nello specifico di leadership. Per questo motivo, anche in questo caso, si è deciso di 

smorzare l’elemento culturale presente nel prototesto, ai fini di rendere il metatesto più 

accessibile culturalmente e più familiare a un lettore italiano.  

 

  Si potrebbe affermare che le finalità principali della trattazione sono due: da un 

lato informare il lettore modello sulle competenze emotive che egli ritiene essere 

fondamentali nella società contemporanea; dall’altro, persuadere il lettore stesso a 

intraprendere un percorso efficace in direzione di un rinnovamento personale e collettivo. 

Pertanto, è stata individuata nella persuasione la dominante del prototesto, in quanto si 

ritiene che essa sia il filo conduttore di tutto il testo, un testo avente appunto come finalità 

una trasmissione persuasiva delle informazioni concernenti le caratteristiche di una 

leadership emotiva efficace. Nel processo traduttivo si è optato per un mantenimento, nel 

metatesto, della medesima dominante, pur tenendo conto delle sostanziali differenze 

culturali tra il testo di partenza e quello di arrivo. 

 Ai fini di riprodurre quanto più fedelmente il contenuto del prototesto e di 

preservarne le caratteristiche formali e sintattiche, la macrostrategia traduttiva che si è 

deciso di adottare nella traduzione è di tipo letterale. Alcuni segmenti del testo di partenza, 

tuttavia, per una loro resa ottimale, hanno richiesto l’adozione di differenti microstrategie.  
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 Di seguito, verranno presentati i problemi principali riscontranti nella fase 

traduttiva, cui si è cercato di porre rimedio tramite microstrategie traduttive specifiche: 

 

• Lessico: Partendo da un’analisi lessicale del testo, una prima considerazione può 

essere effettuata sulla scelta del lessico psicologico impiegato dall’autore. In 

generale, nel processo traduttivo, si è riscontrata una coincidenza tra i termini 

afferenti all’ambito psicologico (e in particolare all’intelligenza emotiva) 

impiegati dall’autore e quelli utilizzati da testi paralleli utilizzati come riferimento 

dall’autore stesso. In particolare, Li Chaozhi fa diverse citazioni delle opere di 

Goleman e di altri autori statunitensi, e fa anche uso del loro vocabolario. Pertanto, 

in questi casi è stato possibile adottare una strategia letterale nella resa di alcuni 

termini (“capacità di influenza” per yingxiangli 影响力, “conoscenza di sé” per 

ziwo renzhi 自我认知, “capacità di controllo e gestione dei sentimenti” per qingxu 

kongzhi he tiaojieli 情绪控制力和调节力, “automotivazione” per ziwo jilili 自

我激励力, ecc.). Altrove, invece, per una maggiore coincidenza tra i termini 

impiegati e il vocabolario utilizzato da altri testi paralleli, sono state adottate 

micro strategie di adattamento. È alla luce di questa motivazione che sono stati 

introdotti, nel metatesto, termini provenienti da altri testi paralleli; è il caso di 

“risonanza” e “dissonanza”, due termini impiegati da Boyatzis e McKee nel testo 

“La leadership risonante”407. In particolare, a una traduzione letterale di youxiu de 

lingdao 优秀的领导 , ovvero “guida distinta”, si è preferito impiegare 

l’espressione “leader risonante”; ancora, l’espressione “danhua lingdao zeren 淡

化领导责任” è stata sostituita con il termine “dissonanza”, anziché “rendere 

sterili i compiti del leader”. Un altro esempio di adattamento lessicale è 

nell’espressione “leadership efficace”, che si è deciso di adottare per indicare il 

concetto, espresso dall’autore, di migliorare il valore e la funzione della leadership 

(qingshang dui tigao lingdaoli de jiazhi he zuoyong 情商对提高领导力的价值

和作用). Per citare altri esempi, “competenze emotive” (termine largamente 

																																																								
407 R. E. BOYATZIS, A. MCKEE, La leadership risonante…, op. cit., p. 35. 
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presente nel linguaggio golemaniano) è stato il termine generico che si è deciso 

di adottare al posto della resa letterale di “qualità psicologiche” per “qi xinli pinzhi 

其心理品质”. Hard power, termine coniato da Joseph Nye408, è stata ritenuta la 

resa più efficace per la perifrasi “kao qunli, yali 靠权力、压力”. Infine, i termini 

in inglese tra parentesi, quali ad esempio “Emotional Quotient”, “self awareness” 

e “managing emotions”, contenuti a pagina 43, sono stati omessi nella resa in 

italiano, in quanto si è ritenuto che fornissero una spiegazione superflua e 

ridondante. Per quanto riguarda alcune espressioni a quattro caratteri, la loro resa 

ha necessitato l’adozione di microstrategie specifiche. È il caso ad esempio 

dell’espressione “weimi buzhen 萎靡不振”, letteralmente “scoraggiato, depresso”, 

che si è deciso di rendere con l’espressione più neutra di “malessere”; 

l’espressione “baoshi zhongri 饱食终日”, il cui significato letterale è “passare 

tutto il tempo a mangiare” è stata resa con una strategia traduttiva adattiva 

(“condizioni lavorative agiate”); ancora, l’espressione idiomatica “renyun yiyun 

人云亦云”, il cui significato letterale è “dire ciò che gli altri dicono”, è stata resa 

con la perifrasi “una persona che non ha capacità di giudizio”; infine, “lixin lide 

离心离德 ” (“diviso dal dissenso e dalla discordia”) è stata resa con “far 

serpeggiare la discordia”. Diverse sono le citazioni presenti nel testo; esse 

rispondono all’intento da parte dell’autore di conferire maggiore valore e validità 

alla materia trattata. Tra le citazioni fatte dall’autore, rientrano riferimenti diretti 

a teorie sociologiche (di autori statunitensi, fra cui Goleman, Salovey e Meyer, 

Oliver Wendell Holmes e Peter Drucker), concetti filosofici (tratte da Laozi) e 

politici (ad esempio: “qiutong cunyi 求同存异”, “cercare un terreno comune 

preservando le differenze”, concetto coniato da Zhou Enlai). 

 

• Registro: Interventi minimi sono stati fatti sul livello del registro: per mantenere 

un registro medio-alto anche nel metatesto, sono state in alcuni casi impiegate 

strategie di adattamento, anziché strategie letterali. È il caso di “sheshen chudi 设

																																																								
408 J. S. NYE, “Hard Power, Soft Power, and “The War On Terrorism”, in D. HELD, M. KOENIG-
ARCHIBUGI (a cura di), American Power in the 21st Century, Cambridge, Plity Press, 2004, pp. 114-132. 
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身处地”, che si è deciso di rendere con “adottare il punto di vista altrui” anziché 

“mettersi al posto di qualcun altro”; anche l’espressione “kaiqi ren xinling zhimen 

de yaoshi 开启人心灵之门的钥匙” (letteralmente “la chiave per aprire la porta 

dell’anima”) è stata resa con l’espressione più neutra “la chiave per comprendere 

le persone”. Infine, l’aggettivo “zao 糟”, impiegato per qualificare lo scarso 

livello emotivo del Presidente Nixon, non è stato reso con una traduzione letterale 

(“disastroso”), bensì con una adattiva (“scarso”). 

 

• Morfosintassi: interventi più consistenti, invece, sono stati fatti sul livello 

morfosintattico. Nello specifico, in diverse occasioni si è ritenuto necessario 

rielaborare il testo di partenza, per renderlo più fruibile a un lettore italiano. La 

struttura sintattica con “zhiyou… cai… 只有……才……”, ricorrente di frequente 

nel testo, ha richiesto talvolta interventi specifici, per rendere il testo meno 

monotono o ripetitivo. Ad esempio, per quanto riguarda la frase che inizia con 

“Lingdaozhe 领导者” e termina con “renshouli 忍受力”, presente nel terzo 

paragrafo di pagina 46, si è deciso di sostituire la proposizione limitativa (“solo 

se… allora”) con una proposizione finale (“per poter… è necessario”), al fine di 

alleggerire il numero delle costruzioni avente valore limitativo presenti nel testo 

di partenza. In altri casi, invece, si è optato per un’inversione dell’ordine dei 

costituenti della frase: ad esempio, per evitare la ripetizione della struttura “A 

xuyao 需要 B” (“A necessita B”), largamente impiegata nel prototesto, nel 

periodo che inizia con “er ziwo 而自我” e che termina con “tigao 提高”, 

contenuto nella seconda colonna di pagina 45, si è deciso di anticipare l’azione 

auspicata (“intraprendere un percorso di studio, allenamento e miglioramento a 

lungo termine”), posta invece in seconda posizione nella frase cinese.  

 

 Una considerazione importante e necessaria va fatta infine sulle omissioni di parte 

di testo; infatti, in alcuni casi specifici si è reso necessario sacrificare alcune parti del testo 

ritenute ridondanti e superflue. In generale, un elemento evidente del testo di partenza è 

il suo carattere ripetitivo, frutto probabilmente della scelta di reiterare alcuni concetti per 

meglio persuadere il lettore (ad esempio, l’autore ha riportato l’abstract per intero 
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all’inizio del testo). Un’omissione parziale del testo è stata ad esempio necessaria nel 

periodo che inizia con “liru 例如” e termina con “qingxu 情绪”, contenuto nel primo 

paragrafo di pagina 46. In tale passo, l’autore descrive tre situazioni potenziali che si 

possono presentare nella vita di un leader; anche una situazione ottimale, sostiene Li 

Chaozhi, può presentare dei rischi per un leader. In particolare, in una situazione di questo 

genere, il leader può scivolare facilmente nella dissonanza, crogiolandosi in atteggiamenti 

“egocentrici, autocompiacenti, e lasciandosi prendere la mano” (“自以为是、沾沾自喜、

得意忘形、急功近利的情绪”409). Una descrizione dettagliata degli atteggiamenti 

dannosi per un leader che vive una situazione di benessere è stata ritenuta superflua e 

ridonante. Per rendere il testo più fluente, si è dunque deciso di dare un’unica, generica 

definizione di tali atteggiamenti (pertanto, la frase sopra citata è stata resa con 

“atteggiamenti deleteri per sé e per gli altri”). Anche la descrizione che segue al periodo 

citato è ritenuta eccessivamente ripetitiva: perciò, per quanto riguarda la frase “很容易

表现出无所用心、不思进取、混天过日等情绪410”, a una traduzione letterale (“è 

facile che si adottino atteggiamenti di svogliatezza, di mancato interesse verso 

miglioramento, e di inoperosità”) si è preferito riportare una traduzione adattativa, ossia 

“si possono manifestare facilmente atteggiamenti inerti, che non conducono al 

miglioramento”. Nei due casi analizzati di seguito, invece, l’omissione di alcune parti del 

testo è stata ancora più drastica: infatti, si è ritenuto che la resa letterale della frase “非分

之欲不生, 不义之财不取, 非法之事不为411” (ossia “non desiderare cose degli altri, non 

non accettare guadagni illeciti, non agire in modo illegale”) avesse potuto produrre un 

effetto ritenuto eccessivamente espressivo; pertanto, si è deciso di omettere il riferimento 

ai divieti, reso già in parte attraverso la citazione letteraria dell’autore (“non prova piacere 

per le cose materiali, e non si rattrista per te stesso”). Un ultimo esempio che si vuole 

riportare a questo proposito è contenuto nella parte finale del testo; nel delineare le 

competenze comunicative del leader, l’autore mette in evidenza anche una serie di 

atteggiamenti che egli reputa dannosi per il mantenimento di relazioni interpersonali 

positive; tra questi, particolarmente deleterio è l’atteggiamento di chi è abile a parlare ma 

																																																								
409 LI Chaozhi 李朝智, “Qingshang…”, op. cit., p. 46. 
410 Ibidem.  
411 Ibidem. 
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non ad ascoltare, e preclude agli altri il diritto di parola o la critica. Nello spiegare gli 

atteggiamenti da evitare, per non scivolare in una comunicazione “dissonante”, l’autore 

fa un lungo elenco di difetti, presentati in un climax ascendente (“以自我为中心, 旁若

无人, 高谈阔论, 自认为“我讲你听”就是“沟通”, 不给别人(下级或群众)说话的机会, 

堵塞交流渠道, 搞‘一言堂’”412) che, nella traduzione, si è deciso di riassumere in un 

unico concetto, ovvero in un “atteggiamento deleterio che può compromettere l’armonia 

del gruppo, comportare tensioni nelle relazioni interpersonali e causare errori fatali per le 

decisioni del leader e per la leadership nel suo complesso”. 

 

 In conclusione, il testo tradotto presentava alcuni problemi di diversa natura. Una 

prima difficoltà riscontrata è stata a livello lessicale: l’autore, infatti, fa ampio uso nel 

testo di chengyu 成语, usati talvolta in chiave politico-ideologica (come il già citato 

“qiutong cunyi 求同存异”), e di espressioni a quattro caratteri di derivazione classica (ad 

esempio “kejin zhishou 恪尽职守”, letteralmente “svolgere il proprio lavoro in maniera 

attenta e scrupolosa”, espressione tratta dal Sunzi Bingfa), inserendo talvolta alcune 

citazioni filosofiche, che hanno richiesto un’analisi e studio di testi paralleli per la loro 

resa (come ad esempio la citazione tratta dal Daodejing “知人者智, 自知者明。胜人者

有力 , 自胜者强” 413). Un’ulteriore questione a cui si è dovuto prestare particolare 

attenzione nel processo traduttivo riguarda le diverse funzioni del linguaggio impiegato 

nel testo; in particolare, sebbene la funzione predominante del linguaggio sia informativa, 

non mancano esempi di natura espressivo-emotiva (visibile nei continui riferimenti 

dell’autore alla sfera emotiva, come “每个人都能感受到集体的温暖”414), vocativa 

(visibile nelle numerose esortazioni dell’autore al destinatario, espresse tramite l’ausilio 

di verbi ausiliari, quali xuyao 需要, neng 能, buneng 不能) ed estetica (l’uso di citazioni 

e riferimenti letterari) del linguaggio. 

 Per una resa efficace del prototesto è stato ritenuto necessario il ricorso a testi 

paralleli della medesima natura: in particolare, i testi di Goleman e di Boyatzis si sono 

rivelati punto di riferimento essenziale sia dal punto di vista lessicale che dal punto di 

																																																								
412 Ivi, p. 47. 
413 Ivi, p. 44. 
414 Ivi, p. 47. 
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vista del contenuto. Per quanto riguarda le numerose citazioni presenti nel testo, è stato 

invece utile risalire alla fonte originaria per una loro migliore comprensione; per citare 

un esempio, per una resa migliore della citazione di Peter Drucker contenuta a fine testo 

sono stati consultati articoli che riportassero le citazioni dell’autore in lingua originale415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
415  R. KARLGAARD, “Peter Drucker On Leadership”, Forbes, 11-19-2004, 
http://www.forbes.com/2004/11/19/cz_rk_1119drucker.html, consultato il 07-06-2016. 
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4. CONCLUSIONI 
 

 Ragione ed emozione, per molti secoli un binomio inconciliabile e antitetico, a 

partire dai primi decenni del ventesimo secolo, e in modo particolare sul finire di esso, 

divengono invece indissolubilmente legate tra loro. Le emozioni, fino a quel momento 

trascurate o completamente ignorate da qualsiasi studio di natura scientifica, assurgono 

con Salovey e Mayer a componenti essenziali e imprescindibili dell’essere umano. In 

particolar modo, grazie agli studi di Goleman sull’importanza delle emozioni e alla loro 

divulgazione in ambito psicologico e organizzativo, esse acquisiscono una rilevanza 

crescente non solo nel contribuire allo sviluppo personale ma anche nel determinare 

l’efficacia della leadership. 

 Nella società odierna, caratterizzata da un malcontento diffuso nei confronti delle 

istituzioni e dei leader in particolare, il modello di leadership emotiva proposto da 

Goleman e dagli studiosi Boyatzis e McKee (“leadership risonante”) si pone come un 

valido ed efficace strumento per affrontare efficacemente le sfide di un mondo 

globalizzato, volatile e incerto. Apprendere le competenze facenti capo all’intelligenza 

emotiva è un compito cruciale per ciascun individuo di oggi, e in special modo per un 

leader contemporaneo: consapevolezza delle proprie emozioni, controllo su esse e 

adattamento alle diverse situazioni, riconoscimento delle emozioni altrui e, infine, 

gestione delle relazioni sociali, sono abilità essenziali che ciascun individuo, secondo 

Goleman, può sviluppare e mettere in pratica. Esse coinvolgono l’individuo nella sua 

globalità e influiscono in ultima istanza sulle condizioni generali di benessere e di 

successo di un individuo e di una comunità intera. 

 L’importanza del pensiero di Goleman per la società contemporanea è 

testimoniata anche dalla sua diffusione in tutto il mondo. La Cina, in particolare, può 

costituire, per due motivi, un terreno dove le competenze emotive possono facilmente 

attecchire. In primo luogo, per ragioni politiche: recentemente, infatti, il Presidente della 

Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha affermato l’importanza di coltivare le 

competenze emotive, che egli ritiene essere il prerequisito per determinare l’efficacia di 

un leader contemporaneo. Il primo ambito di apprendimento delle competenze emotive è 

costituito dalla scuola: dai primi anni del ventunesimo secolo hanno preso avvio, in Cina, 

insegnamenti innovativi, finalizzati all’implementazione di attività concernenti la 

formazione di competenze socio-emotive in tutte le fasi di sviluppo di un individuo. La 
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necessità di definire nuove prospettive educative in Cina risponde alla volontà del Paese 

di creare un’educazione di “qualità”, che fornisca alla gioventù cinese gli strumenti 

necessari per affrontare efficacemente le sfide del ventunesimo secolo e che permetta loro 

di realizzare l’ideale di rinnovamento della nazione (shixian zhonghua minzu weida 

fuxing 实现中华民族伟大复兴). 

 In secondo luogo, le competenze emotive sono culturalmente in linea con la 

tradizione cinese. Come si è cercato di dimostrare nella presente tesi, infatti, le emozioni 

costituiscono il fulcro dell’etica confuciana, recentemente rivalutata nella Cina 

contemporanea, un’etica che ha nella figura del junzi 君子 e nei valori che egli incarna la 

sua espressione più alta. Gli insegnamenti che il Maestro propone sono attuabili anche 

oggi: essi si rivolgono infatti all’uomo contemporaneo, dal momento che propongono uno 

sviluppo dell’individuo nella sua globalità, e sono indirizzati in special modo a colui che 

è chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno della società. In altre parole, si 

può affermare che l’insegnamento confuciano abbia come fine principale la formazione 

di una nuova leadership, una leadership valoriale ed etica che sia in grado di porsi come 

nuovo modello di ordine, stabilità e armonia. L’ideale di leadership proposto da Confucio 

è fondato fondamentalmente sui valori umani: l’umanità infatti è nell’ottica confuciana 

la qualità di ogni “uomo esemplare”, e si manifesta primariamente nel ren 仁, principio 

di amore e benevolenza per il prossimo, che avvicina e uguaglia tutti gli uomini, un amore 

che rispetta profondamente le gerarchie, il cui mantenimento è ritenuto essenziale 

affinché si compia l’armonia sociale (hexie 和谐). 

 In conclusione, il modello di leadership proposto da Confucio – che ha nel rispetto 

per le gerarchie, nella costruzione e mantenimento dell’ordine sociale, ma soprattutto 

nell’amore per il prossimo i suoi capisaldi, similmente al modello di leadership risonante 

proposto da Boyatzis e McKee – può a ragione proporre la sua efficacia anche nella 

società contemporanea, dove, a fronte dell’inefficacia di una “hard leadership”, i valori 

etici e morali e le emozioni hanno un ruolo sempre più rilevante.  
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5. GLOSSARIO 
 

C   
Chǔlǐ rénjì guānxì 处理人际关系 gestione delle relazioni 

interpersonali 
D   
Dàodé jiàoyù  道德教育 educazione morale 

G   
Gǎigé kāifàng 改革开放 riforma e apertura 
Gòngmíng 共鸣 risonanza 

Guǎnlǐ qíngxù 管理情绪 gestione delle emozioni 
Guānxì 关系 relazioni 
H   
Hépíng juéqǐ 和平崛起 ascesa pacifica 
Hépíng juéqǐ hé hépíng fāzhǎn 和平崛起和和平发展 ascesa e sviluppo pacifici 
Hépíng yǔ fāzhǎn 和平与发展 pace e sviluppo 
Héxié 和谐 armonia  
Héxié shèhuì 和谐社会 società armoniosa 
J   
Jiāng qíngxù zhuǎnhuà wéi 
dònglì de nénglì 

将情绪转化为动力的

能力 
capacità di trasformare le 
emozioni in azioni 

Jiàoyù 教育 istruzione, educazione 
Jié 節 moderazione 
Juéqǐ hé zhènxīng 崛起和振兴 ascesa e rinnovamento 
Jūnzǐ 君子 “uomo esemplare” 
K   
Kēxué fāzhǎn guān 科学发展观 visione scientifica dello 

sviluppo 
L   
Lǐ 禮 riti 

Lǐngdǎo lì 领导力 leadership 
Lǐngdǎo céng 领导层 classe dirigente 
Lǐngdǎo rén 领导人 leader 
M   
Miànzi 面子 reputazione 
Mínzú zhènxīng 民族振兴 rivitalizzazione della nazione 
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N   
Nénglì 能力 capacità, abilità, competenza 

P   
Péiyǎng 培养 coltivare 

Péixùn 培训 formazione  

Q   
Qiǎo shílì 巧实力 smart power 
Qíngshāng 情商 intelligenza emotiva, quoziente 

emotivo 
Qínggǎn lǐngdǎo lì 情感领导力 leadership emotiva 
Quánqiú huà 全球化 globalizzazione 
Qíng 情 emozioni  

R   
Rén 仁 benevolenza 

Ruǎn shílì 软实力 soft power 
S   
Sān gè dàibiǎo 三个代表 tre rappresentatività 
Shàn 善 bontà 
Shù 恕 empatia 
Sì gè xiàndàihuà 四个现代化 quattro modernizzazioni 
Sì xiàng jīběn yuánzé 四项基本原则 quattro princìpi cardine 
Sù wáng 素王 re senza corona 
Sùzhì jiàoyù 素质教育 istruzione di qualità 
T   
Tiáojié qíngxù de nénglì 调节情绪的能力 capacità di regolare le emozioni 
W   
Wénhuà ruǎn shílì 文化软实力 soft power culturale 
Wǔcháng 五常 cinque costanti 
Wǔ lún 五伦 cinque virtù cardinali 
Wúwéi 無為 “non agire” 
X   
Xià xiāng 
 

下乡 rieducazione della gioventù 
cinese nelle campagne 

Xiào 孝 pietà filiale 
Xìn 信 affidabilità o integrità 
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Xiū jǐ 修己 coltivazione di sé 
Y   
Yì 義 rettitudine, giustizia, correttezza 
Yí qíng 移情 empatia 
Yìngshì jiàoyù 应试教育 istruzione orientata agli esami 
Yìng shi lì 硬实力 hard power 
Yòngxīn guǎnlǐ 用心管理 dirigere con il cuore 
Yǒuxiào de 有效的 efficace 
Z   

Zhīqīng 知青 gioventù istruita 
Zhìshāng 智商 quoziente intellettivo 
Zhōngguó mèng 中国梦 sogno cinese 
Zhì 智 saggezza 
Zhōng 忠 fedeltà 
Zhōnggòng zhōngyāng guānyú 
jiàoyù tǐzhì gǎigé de juédìng 

中共中央关于教育体

制改革的决定 
risoluzione sulla riforma del 
sistema educativo cinese 

Zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì 中国特色社会主义 socialismo a caratteristiche 
cinesi 

Zhǔnquè píngjià qíngxù de 
nénglì 

准确评价情绪的能力 capacità di valutare 
accuratamente le emozioni 

Zìwǒ jīlì 自我激励 automotivazione 
Zìwǒ rèn zhī 自我认知 consapevolezza di sé 
Zònghé guólì 
 

综合国力 potere nazionale 
onnicomprensivo 
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