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INCONTRI LETTERARI – XLI CICLO
Speciale “Dante per tutti” venerdì 29 maggio 2015 – ore 18
Sala D'Attorre – via Ponte Marino 2 – 48121 Ravenna
Il viaggio verso l'alto e le nuove teorie manageriali
ENRICO CERNI
Dante per i manager.
La Divina Commedia in azienda

(Il Sole 24Ore Libri)
L'ultimo appuntamento della rassegna “Dante per tutti” – venerdì 29 maggio ore 18
presso la Sala D'Attorre – sarà dedicato a una nuova rilettura del Poema dantesco in
chiave aziendale con Dante per i manager. La Divina Commedia in azienda a cura di
Enrico Cerni, edito dal Sole 24Ore Libri.
L'autore, manager e formatore, prende spunto dalla Divina Commedia, dai suoi
personaggi e dalla sua stessa struttura come perfetto esempio per il successo di
un'azienda e delle sue dinamiche interne. Cerni ripercorre il viaggio dantesco, associando
ad ogni situazione e personaggio un corrispettivo in ambito aziendale e di gestione del
personale, ad esempio Cerbero sarà il re del mobbing, Gerione l'allegoria della frode
aziendale, il Paradiso terrestre diviene simbolo di eco-sostenibilità dell'azienda, mentre i
cieli del Paradiso rappresentano le virtù lavorative, fino al raggiungimento della candida
rosa, il successo finale.
Ogni cantica rappresenta quindi un passaggio da analizzare o da evitare per raggiungere il
proprio obiettivo, ne consegue che nell'Inferno Cerni compila un attento decalogo degli
errori e dei comportamenti da rifuggire; nel Purgatorio, zona di transizione, si cerca di
valorizzare la positività che è nascosta nel vizio; infine nel Paradiso campeggiano le virtù
aziendali e i modelli da seguire. All'interno di questo percorso Virgilio e Beatrice sono i
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mentori, mentre Dante è paragonabile al moderno leader, abile guida in grado non solo di
dimostrare il proprio valore, ma capace di ricercare sempre l'espressione più completa, di
saper trasformare una difficoltà, l'esilio, in una risorsa, unendo un po' di ottimismo ad
obiettivi nitidi e una chiara visione d'insieme.
Enrico Cerni è manager e formatore presso “Innovation Academy”, ha pubblicato diversi
volumi di divulgazione dantesca e ha realizzato il sito “danteforlife.it”.
Prossimo appuntamento: venerdì 5 giugno 2015, la poetica teatrale in Mozart con
Paolo Gallarati La forza delle parole. Mozart drammaturgo (Einaudi ed.).
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