IL PARADOSSO DELLA CONCRETEZZA IN AMBITO ORGANIZZATIVO E FORMATIVO E
COME SUPERARLO: IL VIAGGIO DELL’IMPRESA COME OPERA D’ARTE

UNO
Trentacinque anni fa quando ho cominciato ad occuparmi di formazione all’interno della mia
prima azienda (Pirelli) mi sono imbattuto quasi subito nella “domanda di concretezza”.
Il pubblico interno, sia di staff che di line, voleva “concretezza”, esigeva iniziative di
formazione che fossero concrete ovvero “aderenti alla realtà “(cit. Dizionario Garzanti) o, per
dirla in altri termini, “utili”.
La critica degli utenti partiva all’istante in alcune situazioni-tipo. Ne citerò un paio che mi
sembrano emblematiche
•

Quando veniva invitato ad esporre, su un determinato tema, un professore
universitario. Se era della vecchia scuola “trasmissiva” questo richiamava una doppia
critica: una sul “cosa” (teorie distanti dalla realtà di tutti i giorni) e una sul “come”
(parole, parole parole…)
In più le esemplificazioni (specie in campo innovativo) facevano riferimento a realtà
lontane chilometricamente e culturalmente (gli USA) ed era dunque facile
sbeffeggiarle.
Per finire i capi aspettavano solo il pretesto giusto per segnalare ”che c’era da fare” e
“non c’era tempo da perdere” con teorie inapplicabili.

•

Quando si metteva in discussione una determinata strumentazione di lavoro, per
sostituirla con una nuova. Molte persone a cui era richiesto di cambiare le macchine da
scrivere coi pc andavano in crisi e obiettavano che “erano lenti e inaffidabili”. Più
avanti non si riusciva a capire perché sostituire i mainframe con l’informatica
distribuita. Più avanti ancora, agli albori del multimedialismo, mi sono sentito dire che

non si potevano sostituire le circolari interne con le mail o un sistema televisivo perché
“così si svilisce la circolare”. Tutti esempi di identificazione di una professione o di un
ruolo con lo strumento che ha fatto da corredo al percorso iniziale di appendimento
del mestiere. Infine ho lavorato con un capo che aveva liquidato l’avvento di internet
come “una bolla di sapone”.
Di recente abbiamo la verifica sperimentale delle onde gravitazionali intuite da Einstein 100
anni fa. C’è ancora qualcuno che pensa “cosa me ne faccio delle onde gravitazionali?”
In realtà come ci ricorda Luca Perri “quella teoria ci ha portato ai satelliti, ai cellulari, ai laser e
a qualche fonte di energia (pure a una bomba, ma quella è mica colpa di Albert...)”

DUE

C’erano solo un paio di posti in azienda in cui si parlava poco di concretezza. Anzi, se ti
presentavi con l’idea di far adottare a loro strumenti di misurazione dell’efficacia, ti
guardavano come un matto. Erano il reparto Ricerca e Sviluppo e quello di Marketing

Strategico. Non a caso per loro natura votati ad esplorare futuri possibili ma non ancora,
appunto, concretizzati.
E forse è il caso di ricordare che è proprio da lì che sono uscite quelle due o tre idee che hanno
aumentato a dismisura il valore economico dell’azienda, garantendone la permanenza sul
mercato per alcuni decenni.

Trentacinque anni dopo siamo qui ancora a discutere (e a finanziare) idee caratterizzate da
una percezione di concretezza e di utilità a breve.
Abbiamo dimenticato in fretta che se avessimo prese per buone le istanze di concretezza
delle segretarie di allora oggi saremmo ancora in giro col bianchetto per fare le correzioni.
Trentacinque anni dopo abbiamo sacrificato sull’altare della concretezza gli investimenti in
formazione e ricerca. La ricerca dev’essere applicata, la formazione addestrativa.
Ma guardatevi un po’ in giro, se vi sta a cuore il futuro. Cercate le mosche bianche che
autofinanziano (a prezzo di grossi sacrifici) programmi che non contengono, per definizione,
la tanto auspicata concretezza, le istruzioni per l’uso , le ricettine della nonna Mariuccia. La
formazione deve fare ricerca. E se queste iniziative sono rare, non ci va quasi nessuno, se
l’azienda non le paga volentieri siete sulla strada giusta. Se non rispondono a bisogni diffusi è
un buon segno. Perché, come ha scritto il saggio scopritore delle onde gravitazionali “non c’è
niente di più pratico di una buona teoria”.

TRE

Ci siamo dunque sbarazzati del mantra della concretezza in ambito organizzativo?
Naturalmente no. Durante un laboratorio formativo tenutosi una diecina d’anni fa abbiamo
“provocato” una vera e propria competizione sulla Leadership fra persone provenienti da
diverse aziende. Alla fine i vincitori (votati come tali da tutti gli altri partecipanti) furono due.
E alla domanda cosa li rendeva così apprezzabili le risposte furono sempre due (una la chiave
di successo dell’uno e l’altra la chiave di successo dell’altro): La Concretezza e la Passione.
Dunque la Concretezza continua a far parlare di se, anche nella leadership. Ma almeno ci
siamo resi conto che dassola non basta.

E, secondo chi scrive, non basta neanche la passione (in combinazione con la concretezza o in
essenza singola) per risolvere i problemi di lungo termine delle nostre aziende.
In ogni caso questa necessità di poter toccare con mano, di stare con i piedi ben piantati per
terra, di poter dimostrare risultati tangibili fa parte della ordinary life organizzativa.
Dura la vita per gli “intangibili”. Ovvero quegli elementi “soft” e, almeno all’apparenza, così
poco concreti di cui andremo a parlare ora.

QUATTRO

La teoria che stiamo per associare (con un’evidente scatto di megalomania) alle onde
gravitazionali einsteniane è quella secondo cui l’ARTE potrebbe essere “l’ultima Thule” per
rigenerare il sistema economico-produttivo del nostro paese.
Ma andiamo con ordine.

Non credo sia necessario spendere molte parole per dimostrare che le nostre aziende, piccole
e grandi, pubbliche e private, fanno una maledetta fatica ad andare avanti.
Si dirà “la crisi internazionale…Lehman& Brothers…la globalizzazione…l’instabilità sociale e
politica…”
D’accordo. E, all’interno di questo scenario c’è chi galleggia, chi affonda e chi prospera.
Quante aziende italiane nel 2007 (annus horribilis per l’mprenditoria mondiale ) hanno
venduto più di 100 milioni di nuovi prodotti entrando per la prima volta in mercati a loro
sconosciuti, assumendo migliaia di nuovi lavoratori, aprendo negozi fisici (cioè non virtuali)
in tutto il mondo e sono ancora qui nel 2016 senza segni di arretramento?
Ve lo dico io: neanche una.
E prima ancora, quando la crisi non erano gli impiegati di Lehman & Brothers che si
allontanavano mesti dai loro uffici con gli scatoloni in mano, ma era ancor più tangibile nelle
macerie fisiche dell’immediato periodo post-bellico… Quanti ebbero il coraggio di investire
sulla loro azienda andando ad assumere centinaia di nuovi lavoratori contro il parere della
dirigenza (che veniva d’amblè sostituita…) ? Quanti si sarebbero affidati allora all’inventiva di
un ingegnere cinese (ora si direbbe un extracomunitario) per immaginare il futuro mercato
dell’informatica globale? Quanti avrebbero detto (e praticato) che la fabbrica doveva essere
anche “bella” e che l’azienda doveva occuparsi anche di architettura, urbanistica, assistenza
sociale, arte, cultura?
I due esempi cui ho fatto riferimento erano , per chi non lo avesse già intuito, la Apple di Steve
Jobs e l’Olivetti di Adriano Olivetti. Periodi storici diversi ma diverse analogie.
Due perle rare che andrebbero (e in parte già lo sono) studiate attentamente.
Ne parleremo più tardi.
Torniamo alle aziende non guidate dagli Olivetti e dai Jobs, ovvero la quasi totalità.
All’accendersi dei semafori rossi della crisi costoro hanno scelto tutt’altra strategia .Hanno
lanciato programmi di “efficientamento”, avviato piani di ridimensionamento degli organici,
tagliato quasi a zero gli investimenti in ricerca e formazione.
Risultato: solo negli ultimi 6 anni (fonte il Sole 24 ore) oltre 75.000 fallimenti fra cui marchi
storici come Richard Ginori, Mariella Burani, Moto Morini. Nel 2015 più di 50 imprese fallite
ogni giorno.
Italia al top tra i paesi Ocse: +66% rispetto al 2009.

Insomma l’applicazione del pensiero intuitivo (c’è la crisi dunque taglio dei costi, taglio degli
organici, esternalizzazione attività non “core”, “lean organization” and so on) non solo non ha
consentito di “tenere le posizioni”. Sembra quasi abbia accelerato le procedure fallimentari.
Invece, un po’ di anni fa, a chi segnalava “Non c'è una sola ragione per la quale qualcuno
dovrebbe volere un computer in casa propria (Ken Olsen, fondatore di Digital Equipment
Corporation, 1977) qualcuno si apprestava pochi anni dopo a dimostrare il contrario.
Vogliamo chiamarlo intanto (in assenza di una definizione migliore) pensiero controintuitivo ?
Il pensiero controintuitivo ci interessa da vicino in questa dissertazione, non perché ci
azzecchi sempre. Ma perché sfugge agli automatismi del pensiero tradizionale.
Perché segnala un’interruzione rispetto agli schematismi cui siamo abituati. Insomma “think
different” avrebbe detto il vecchio Steve. E qual è quella disciplina, (e non soltanto , si badi
bene, quella singola persona particolarmente dotata…) che pratica abitualmente questa
interruzione o perlomeno la coltiva, ci prova? E che si segnala al mondo quando questa
interruzione diventa improvvisamente visibile? L’Arte, signori miei, l’Arte.

CINQUE

I tagli sulla tela di Fontana non piacciono a tutti. Ma qui noi non vogliamo parlare
esclusivamente di bellezza in senso classico (ammesso che sulla Gioconda si sia proprio tutti
d’accordo…).
Qui si sta parlando di “…aprire una porta dove prima c’era un muro” come direbbe Chuck
Close (un pittore iperrealista americano paralizzato dalla vita in giù).
L’arte, in particolare quella che comunemente definiamo “arte contemporanea”, fa
esattamente questo. Spiazza l’interlocutore, crea un’interruzione, lavora con l’inaspettato.
Ci interessa questo approccio alla realtà? Interessa alle aziende?

Per Intanto accontentiamoci di un’altra saggia citazione del grande Einstein “Non possiamo
risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”.
E andiamo avanti.
Per inciso, sempre in omaggio a questo bisogno di concretezza che ci affligge, val la pena di
ricordare che la storia dell’Olivetti di Adriano e della Apple di Jobs hanno concretamente in
comune proprio l’incrocio col mondo dell’Arte.
Olivetti decise di andare per le spicce: assunse direttamente dentro un’azienda che faceva
macchine da scrivere letterati come Giudici, Fortini, Volponi, Sinisgalli, Pampaloni.
Jobs si è “accontentato” di ispirare i suoi ingegneri facendo studiare loro la Testa di Toro di
Picasso come modello di minimalismo ed essenzialità progettuale.

Gli incroci possibili col mondo dell’Arte sono in realtà molti di più. Ma almeno questi hanno
funzionato e ne possiamo parlare per la gioia dei “concretisti”. Ma agli inizi? Quanti ci
avrebbero scommesso un soldo bucato?

SEI
Suggerisco di ascoltare con attenzione la Piano Sonata n.32 in C minor, Op.111:2.Arietta
(1822) di Ludwig Van Beethoven. A metà della composizione c’è un prepotente cambio di
registro (un’interruzione…) che a un orecchio musicale preparato segnala il passaggio dalla
musica classica al jazz (più precisamente al ragtime).
E il jazz avrebbe visto la luce solo agli albori del 900. 70 anni circa di anticipo.

Il grande compositore ci suggerisce che il futuro è già disponibile nel presente. Si tratta solo di
andare a scovarlo. Facile solo se ti chiami Beethoven , direte voi. No, non fu facile neanche per
lui se considerate che era completamente sordo dal 1815.
Un’altra interruzione.
Ma è importante sapere che il futuro possiamo individuarlo già oggi. Resta solo da capire
quale e come. E da accettare il prezzo che dovremo pagare. Tentativi, prove, fallimenti, dubbi,
incertezze e i contemporanei che pretendono concretezza subito.
“E’ la ricerca, bellezza” se mi consentite di parafrasare Humprey Bogart.
“ Se sapessimo (esattamente) quel che stiamo facendo, non si chiamerebbe ricerca” (sempre
Einstein)

SETTE

Dunque ci resta ancora di capire “come fare”, attraverso l’arte, ad esplorare in anticipo il
futuro (o almeno uno dei tanti possibili futuri…) dell’Organizzazione.

Abbiamo già visto due strade diverse. Una, quella di Adriano, porta a mescolare artisti e
tecnici facendoli lavorare in contiguità. E forse non è un caso che la Lettera 22 sia tutt’ora
esposta al Moma di New York come icona del design industriale italiano.
L’altra (quella di Jobs) prende ispirazione dall’arte.
Come avrebbe fatto più tardi qui da noi (e facciamo volutamente un salto di settore) Gualtiero
Marchesi con il piatto rappresentato qui sopra deliberatamente ispirato a Jackson Pollock.
A chi non l’avesse ancora provato dirò subito che è squisito. E parlandone con Marchesi ho
scoperto che la sua seconda fonte di ispirazione (dopo Pollock) è poetica :
“Il poeta esiste realmente proprio in quanto ha una sua direzione, segue una sua traiettoria
come l’unica via possibile, disperato perché costretto ad appropriarsi del mondo intero,
colpevole per l’arroganza del volerlo definire”(Ingeborg Bachmann)
C’è una terza strada, tentata da alcuni, che consiste nel tentativo di trasformare managers e
professionals in artisti. Ad esempio facendo loro prendere in mano una matita o un pennello .
Oppure facendo riscoprire la manualità necessaria per plasmare una scultura.
Non mi sento di escludere a priori nessuna delle strade suggerite.
Ma se volete conoscere il mio percorso (che è diverso da tutti quelli fino ad ora indicati) e si
inserisce nel filone della cosiddetta “Arte Relazionale” non potete fare altro che partecipare
alla prossima edizione de “L’Impresa come Opera d’Arte, il lavoro come Capolavoro”, un
laboratorio di ricerca, formazione e sviluppo organizzativo che si tiene una volta l’anno in
versione interaziendale e che può tradursi in percorsi di consulenza customizzati su singole
aziende.
Non ve lo posso anticipare più di tanto.
Più che di un concetto qui si sta parlando di un costrutto. Prima bisogna farne esperienza. Ma
qualcos’altro vi dirò al punto OTTO.
Per Intanto vi lascio sempre col vecchio Einstein:
Se i fatti e la teoria non concordano, cambia i fatti.

OTTO

“la Vastità della sintesi”. Così si esprimeva a proposito dell’Arte Adriano Tilgher, un filosofo e
saggista italiano ingiustamente dimenticato.
Anche nel nostro caso, cercando di accostare l’Arte all’Impresa ci troviamo di fronte a molte
possibili direzioni di marcia.
Prendiamo anzitutto la più intuitiva ed accessibile. Parlare, in senso metaforico, di un
prodotto dell’ingegno umano come di un’opera d’arte significa attribuirgli quei caratteri di
eccezionalità, straordinarietà e bellezza che intuitivamente associamo alla nostra idea usuale
di opera d’arte.

Qui sopra ne vedete un esempio (il Brionvega Algol 11) che come l’Olivetti Lettera 22 di
Adriano è stato esposto al Moma.
Se rimaniamo sui singoli prodotti è relativamente semplice farsi venire in mente degli esempi.
Se parliamo di Aziende le cose si complicano e lo spettro dei giudizi fra chi può considerare
l’azienda XY simile a un’opera d’arte e chi no si allarga vistosamente.
In ogni caso il primo link semantico fra il mondo organizzativo e quello artistico ce l’abbiamo
sotto gli occhi e può portarci a una domanda semplice: “Cosa manca alla mia azienda per poter
essere considerata un’opera d’arte?”.
Ve li vedete , intorno al tavolo, i dirigenti di questa azienda intenti a discutere di questo tema?
I nodi da affrontare per rispondere seriamente a questa domanda, come potete immaginare,
sono tanti. Intanto servirebbe un’idea di opera d’arte condivisa. O un’opera d’arte specifica
(considerata tale da tutti) da prendere a modello. E, ammesso di riuscire ad affrontare con
successo entrambe le questioni, ci troveremmo comunque di fronte a una grande varietà di
risposte e di possibili suggerimenti operativi.
Il punto è che i piani di miglioramento che puntano verso la qualità o l’eccellenza ci sono già.
E questi piani o vanno in una direzione diversa dalla nostra (c’è una bella differenza fra opera
d’arte e qualità tecnica e/o manageriale) o trovano sempre ostacoli insuperabili che ne
impediscono la piena attuazione. “ Eh, sapremmo bene come fare ma mancano i soldi, le
persone giuste, le competenze…” . Tantè che, come dicevo prima, se ci vengono in mente
singoli prodotti associabili all’idea di opera d’arte facciamo molta più fatica con le aziende.
E si capisce il perché. Il prodotto spesso si riassume e esaurisce nell’intuizione geniale di un
singolo. Ma quali saranno i processi organizzativi, le relazioni professionali, i valori che
permetteranno ai dipendenti di quest’azienda di esclamare : “Io lavoro in un’opera d’Arte!”?
Cosa dovranno poter osservare i clienti nei prodotti e nei servizi loro offerti per sostenere la
stessa tesi? E basteranno i “clienti naturali” particolarmente soddisfatti oppure occorrerà lo
stesso giudizio anche da chi non è cliente dell’azienda ma semplicemente la incontra
occasionalmente nel suo cammino?

NOVE

Secondo noi l’Opera D’arte, in particolare l’Opera d’Arte Contemporanea che non è lì
semplicemente per farsi contemplare ma soprattutto per interrogare chi la fruisce, può
aiutarci ad affrontare in modo diverso (cioè in modo molto più creativo) sia l’individuazione
del senso di marcia sia il veicolo che potrebbe portarci a destinazione.
Intraprendere un percorso esperienziale dentro un ambiente artistico e analizzare il divenire
del processo artistico
•

è fonte di ispirazione

•

sollecita riflessioni

•

suscita emozioni

•

suggerisce soluzioni che in precedenza non si erano nemmeno vagamente immaginate.

Il tema dell’ispirazione è prodromico a qualunque tipo di ragionamento successivo ed è un
tema abitualmente lontano e assai poco approfondito da chi opera nelle organizzazioni.
Basta leggere le Vision (quando sono reperibili…) delle nostre aziende.
Sentite qui alcuni esempi (lascio a chi vuole l’eventuale identificazione dei marchi):
“Forniamo soluzioni importanti per voi e il vostro business, trasformando le sfide globali in
opportunità…”
"Vogliamo essere la società più focalizzata sul cliente al mondo..”
" Progettiamo e mettiamo in opera soluzioni per migliorare imprese e organizzazioni con
passione e professionalità ".
Sicuramente chi le ha scritte era ispiratissimo (sic) e con altrettanta certezza possiamo
immaginare quale livello di ispirazione avrà trasmesso al suo team…
Ammesso e non concesso che la direzione da seguire venga da questi esercizi rituali ( in buona
parte “dovuti”, con i risultati che vediamo) quante probabilità ci sono che da questi scampoli
di saggezza emergano “opere d’arte”?
Diceva Francis Scott Fitzgerald “La letteratura che passa scompare perché ha voluto dire
qualcosa. Quella che resta rimane perché ha avuto qualcosa da dire”
E quindi dobbiamo andare a fondo sul tema dell’ispirazione, scavare anzitutto nelle nostre
fonti di ispirazione e, se facciamo un breve censimento, scopriremo che in larga misura le
troveremo lì, nella pittura, nella scultura, nella letteratura, nella filosofia, nella poesia, nella
musica, nella danza e nelle loro varie e multiformi combinazioni.
Tanto più, come ricordava Van Gogh in una lettera al fratello che “…c’è in Shakespeare
qualcosa di Rembrandt e in Victor Hugo qualcosa di Delacroix”.
Insomma, parafrasando Zucchero “sugar” Fornaciari “solo una sana e consapevole ispirazione
salva l’organizzazione dallo stress e da un declino facilmente prevedibile”

10

Qui sopra dicevo che l’Ispirazione è il discorso prodromico a qualunque altro ma in realtà
mentivo.
Prima ancora dell’ispirazione anzi, “conditio sine qua non” dell’ispirazione è l’interruzione.
Spiega molto meglio di me questo fenomeno la già citata Ingeborg Bachman : “ L’arte non è
frutto di un progresso lineare. E’ sempre lo spalancarsi di una linea verticale”
Insomma serve uno spartiacque, una specie di shock cognitivo ed emotivo perché l’ispirazione
si annunci con grande rumore di fanfara alla nostra attenzione.
Serve “una nuova pensabilità” per utilizzare il gergo di un mio vecchio maestro.
E anche in questo l’Arte contemporanea regna sovrana e incontrastata.

Pensate allo shock portato dall’impressionismo nella Francia della seconda metà dell’800.
O al cubismo di Picasso e di Braque.
O alla “merda d’artista” di Piero Manzoni.
Se mi fate tornare per un attimo al mio amato jazz mi viene da pensare ai tanti shock portati
da Miles Davis prima con “So what”, poi con “Kind of Blue”, infine con “Bitches Brew”.
Come possiamo fare per guardare l’azienda e i suoi problemi “con occhi diversi” ?
Come possiamo “non dare per scontato” ciò che viene abitualmente dato per scontato?
Serve una doccia scozzese, un feedback inaspettato, una sorta di innamoramento imprevisto
perchè un intero “mondo nuovo” si apra davanti ai nostri occhi.
Insomma dobbiamo metterci nella condizione di diventare, come avrebbe detto Philiph Josè
Farmer, “Fabbricanti di Universi”.
Beh, almeno vi sarete fatti un’idea di cosa vi attende se deciderete di camminare al nostro
stesso passo.
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Se siamo fortunati, se abbiamo assistito a un’Epifania, se “abbiamo visto la Luce”, per dirla
con i Blues Brothers, se finalmente capiremo di avere un “Neue Kurs” davanti a noi capiterà di
associare a questa improvvisa esaltazione anche una, altrettanto improvvisa, depressione.
Cosa sta succedendo? Succede che ci accorgiamo d’essere soli. Che il mondo intorno a Noi,
ovvero tutto il resto dell’Organizzazione, sta virando sul seppia. Perché noi abbiamo visto la
luce ma gli altri no. E immediatamente si pone il problema di come una mosca bianca possa
farsi largo nel nero petrolio.
Insomma dobbiamo condividere la “Grande Idea” senza apparire un po’ matti, dobbiamo farci
immediatamente degli amici, creare dei legami, estendere il fascino incontenibile della
rivelazione a chi è ancora totalmente assorbito dal vecchio film.
Occorre, in altre parole, una Leadership. Una leadership che conservi tutte le caratteristiche di
una buona Leadership ma che ne aggiunga di nuove e peculiari. A me piace chiamarla
“Intangibleship”. Ma prima di provare a scavarci dentro proviamo a vedere se siamo
d’accordo sui basics.

Non la farò troppo lunga perché fra innatisti , comportamentisti e relativisti-situazionalisti ci
sarebbe da scrivere un trattato delle dimensioni di Guerra e Pace.
Proverò a dire intanto, per la gioia dei primi, che la Leadership è un’attitudine che alcuni
hanno e altri invece no. E questo ci ricorda che non sempre chi è stato folgorato sulla via di
Damasco avrà le qualità necessarie per diffondere il Verbo con successo (Pensate alla coppia
Jobs-Wozniack). Per la gioia dei secondi dirò che nel momento in cui viene messa in opera
occorrono però capacità e comportamenti di un certo tipo (che spesso devono essere appresi
e vanno comunque perfezionati nel tempo) e che infine ( per la gioia degli ultimi) la varietà di
situazioni e di persone a cui si applica richiede un forte coefficiente di flessibilità.
Il tutto al servizio di una Visione convincente, plausibile e fortemente suggestiva che tenga
peraltro insieme passato, presente e futuro (Da qui l’importanza degli studi sul Sense Making
di Weick e compagni).
Dentro il contenitore troviamo competenze (come la comunicazione e il problem solving),
metacompetenze (come la passione e la resilienza, la credibilità e l’affidabilità personale) che
vanno giocate su un terreno che Michael Crichton nel “Mondo Perduto” avrebbe definito
il margine del caos: ”Immaginiamo questo punto come un luogo in cui vi sia sufficiente
innovazione da dare vitalità al sistema, sufficiente stabilità da impedirgli di precipitare
nell’anarchia. E' una zona di conflitto e di scompiglio dove vecchio e nuovo si scontrano in
continuazione”
Un terreno dove la dimensione intangibile gioca un ruolo ancor più rilevante di quella
tangibile.
Abituati per tanto tempo a considerare patrimonio aziendale sostanzialmente quello fisico,
tecnologico e quello economico-finanziario solo in tempi più recenti ci si è resi conto (almeno
a parole…) che esiste tutta la dimensione degli “intangible assets” che spazia dal livello
organizzativo a quello semplicemente “umano”.

Ma, detto questo, ben poco si è fatto, in termini di investimenti e di ricerca per soddisfare i
bisogni più distintivi di quel capitale che abbiamo appena definito “umano “.
E non alludo evidentemente ai bisogni materiali alla base della piramide di Maslow (che pure
non vanno mai dimenticati) ma alla vera e propria fame di significato, di bellezza, di “scopo”,
di miglioramento infinito che giustifica quell’aggettivo “umano” e la bellissima (bellissima
appunto…) citazione di Dante “Fatti non foste a viver come bruti/ma per seguir virtute e
canoscenza”.
Ed è dunque qui che il nostro leader
•

che ha interrotto, col nostro aiuto e con l’aiuto dell’Arte, i suoi piani e le sue routine

•

che ha raccolto l’ispirazione che ora giace, ancora fragile, nel suo grembo

dovrà mostrare cosa è in grado di fare.
A partire dall’attivazione di ambienti intangibili e fortemente connotati di senso per chi ne
dovrà fare parte.
Che l’avventura dunque abbia inizio.
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Proviamo dunque a dare una mano al nostro “agente di cambiamento” (si tratti di manager o
professional ora non importa :in questo capitolo parlo di entrambi e ad entrambi) per evitare
che si senta, oltrechè solo anche sperduto, senza sapere che fare.
E’ importante intanto che lui sia consapevole del fatto che dovrà la vorare a due livelli.
Il primo livello è costituito dall’’orizzonte, dal traguardo finale che sarà, come ormai sapete a
memoria, la trasformazione dell’azienda di appartenenza in Opera d’Arte. Non più una
macchina dunque, come la immaginava il vecchio Ford, e neanche il precipitato di un’insieme
di regole e procedure (molto care alla visione amministrativa) e nemmeno un sistema politico
o di potere avvitato su se stesso.
Non soltanto un sistema culturale perché non tutte le culture organizzative sembrano
propizie a produrre non solo profitti ma anche significato e bellezza (in senso ampio, non mi
riferisco solo ai canoni classici) e neanche semplicemente un “sistema aperto” che cerca di
adattarsi passivamente ai mutamenti del mondo circostante (la nostra ambizione sarà
semmai di “immaginare” e indirizzare l’ambiente esterno verso valori che al momento
sembrano alquanto latitanti.) Che cosa allora? Quali i tratti caratteristici di questo “noveau
organizzativo”? Alcuni ci vengono offerti dalle tante definizioni rese disponibili dal lavoro
riflessivo ed autoriflessivo di artisti, studiosi e critici durante l’intera storia dell’umanità.

Prendete ad esempio Aristotele secondo cui l’opera d’arte “Comunica molto più di quel che
dice” a cui sembra far eco Calvino: “non ha mai finito di comunicare ciò che ha da comunicare” .
Se guardiamo a quelle che attualmente sono le funzioni aziendali dedicate a questi temi
(comunicazione e relazioni interne in primis) pare che ci sia un bel po’ di lavoro da fare non
trovate?
Sentite Ernst Junger secondo il quale l’opera d’arte “ha un valore infinitamente superiore al suo
prezzo” :dice qualcosa agli esperti di economia, finanza, borsa?
E ancora : “l’Opera d’Arte non è mai noia” (Arturo Benedetti Michelangeli) anche perché “è
proprio ciò che è più personale che diventa più universale” (Pat Metheny). Piuttosto sfidante ,
in particolare per job designers e esperti di Hr, non vi pare? Facciamoci un appunto mentale:
questi (e altri) saranno i criteri di valutazione dell’efficacia a lavoro concluso. Ma ogni tela che
si rispetti parte dalla prima pennellata, giusto?
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Il secondo livello (quello più operativo) è rappresentato infatti dall’utilizzo dell’opera d’arte
come passpartout per introdurre i cambiamenti che ci porteranno al risultato fino ad ora
soltanto vagheggiato.
Abbiamo già toccato il tema dell’interruzione caratteristico delle opere d’arte degne di questo
nome. Se l’opera d’arte interrompe i nostri automatismi cognitivi ed emotivi lo stesso
dovremo fare all’interno dell’organizzazione. Questo è il primo driver operativo. Ma non

tutte le interruzioni colgono il segno. Non tutte le interruzioni “aprono finestre dove prima
c’erano muri”. Sarebbe lunga la storia di manager di potere che, ansiosi di lasciare
un’impronta personale, hanno creato interruzioni rispetto alle prassi consolidate generando
però effetti boomerang, ad esempio sul piano motivazionale. Ricordo un commento scritto a
penna da un Direttore di Bankitalia su un programma di formazione manageriale: “tutte
stronzate”. Qui l’interruzione, rispetto allo stile ovattato tipico dell’istituzione in questione, la
notano tutti.
E l’hanno sicuramente notata gli estensori del programma in questione che, per tutta risposta,
hanno smesso di redigere programmi di formazione manageriale per l’intera durata della
carica del direttore. Vediamo invece un esempio riuscito. Angustiata dal fatto che la sua area
(sempre la formazione..) fosse stata lasciata per più di un biennio a budget zero, una mattina
la responsabile dell’area in questione si presenta in ufficio con un grosso cartello al collo
recante la scritta “io sono un costo”. Contrariamente a quanto i pessimisti possano
immaginare la nostra eroina non è stata licenziata. Anzi, il gesto provocatorio ha dato
finalmente il via a un programma di rilancio delle attività formative. Ma la stessa mossa
interruttiva avrebbe avuto lo stesso successo in un altro contesto?. Quale interruzione fa al
caso nostro?. Impossibile dunque generalizzare: occorre prima studiare lo status quo della
singola organizzazione, la sua cultura prevalente, il funzionamento del suo sistema gerarchico.
Questo sarà il lavoro da fare con la consulenza in una logica di partnership con la committenza
interna. E ancor prima occorrerà far nascere una committenza interna in tutti i casi in cui
questa non pare particolarmente disponibile a guardare in una direzione considerata “troppo
immaginifica” e “poco concreta”. Ma il bello dell’Opera d’Arte vista come strumento
trasformativo è che, anche nel delicato rapporto con una committenza “non ancora pronta”,
potrà fornirci elementi preziosi di intervento. Questo è il lavoro che può fare la formazione.
Creare le condizioni per cui si generi nel nostro interlocutore quel particolare tipo di sguardo
“che non guarda” come ha brillantemente sintetizzato un partecipante ad uno dei nostri
laboratori. Ne vedete un esempio in questo breve filmato sul volto di Thomas Quasthoff negli
ultimi secondi dell’esecuzione del Dichterliebe di Schumann.
https://www.youtube.com/watch?v=_ToRo_kPSt4
Ma se non guarda però “vede”… E ciò che vede è un mondo profondamente lontano e diverso
da quello fisico e cronologico in cui è immmerso nell’istante dell’esecuzione.
Ma arrivare a questo nuovo sguardo che non è più solo lo sguardo dell’artista che abbiamo
applaudito (e ci ha lasciati commossi, sorpresi, senza parole…) ma è anche un nuovo sguardo
sull’organizzazione non è un’impresa facile e men che meno scontata.

Per questo i driver interruttivi possono (e devono) essere più d’uno. Vanno cercati e estratti
dal mondo dell’Arte. E trasferiti con cautela là dove possiamo immaginare che attecchiscano e
magari si riproducano viralmente “scombussolando il sistema”.
D’altronde lo dice anche il responsabile dei video di you tube, che passa le sue giornate a
visionare le migliaia di video caricati giornalmente on line: “il primo criterio secondo il quale
un video caricato da un signor nessuno in un posto qualsiasi del mondo totalizza rapidamente
milioni di like è l’inaspettato”
E il secondo, perché questo criterio ci sia di aiuto nella nostra avventura aziendale, è che sia
pensato per il nostro obiettivo di fondo. Perché si sa , in fondo l’azienda è pur sempre terra di
obiettivi.
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Un’interruzione dunque, pensata per uno scopo e progettata ad hoc per la singola
organizzazione. Qualcosa che faccia aprire gli occhi di uno o più interlocutori e li renda
consapevoli

a) Della distanza che esiste fra lo status quo e un’ambiente organizzativo-target che possa
essere definito ( in modo condiviso) , bello, stimolante, sfidante, confortevole,
emozionante, generativo, ispirativo, unico.
b) Del fatto che tutte queste caratteristiche possono essere co-costruite all’interno di un
processo che avrà caratteristiche simili a quelle appena indicate al punto a).
c) Del fatto che il variegato universo artistico potrà suggerire/insegnare come fare a
trovare la strada più opportuna per ciascuna organizzazione.
Proprio per questo motivo qui possiamo solo ricordare che:
1) non siamo su Marte, nomi noti e meno noti del mondo del business hanno già
dimostrato l’utilità di intraprendere questa strada (vedi capitoli iniziali).
2) occorrerà però fare tutta la fatica necessaria per trovare i passpartout idonei al
raggiungimento dello scopo.
Stando sempre dunque su un piano necessariamente generale possiamo però ricordare da
subito alcune strade percorse all’interno dei nostri laboratori.
Il mondo della musica, ad esempio, ci consegna la possibilità e la capacità di decostruire una
realtà musicale consolidata e ri-costruirla aggiungendo nuove direzioni e nuove atmosfere
senza perdere l’anima originaria. Chi vuol vedere/ascoltare di cosa parlo basta che metta a
confronto “close to you” (un classico di Sinatra che potete ascoltare qui
https://www.youtube.com/watch?v=pSx_6OcFNwo
con la “cover” che ne fa Jacob Collier qui
https://www.youtube.com/watch?v=4mudDt2v41c
Traslato sul piano organizzativo il tema diventa la possibilità di de-costruire/ricostruire un
certo ambiente (fisico, relazionale, percettivo, emozionale, regolamentare) in un nuovo
ambiente che tenga nel dovuto conto il passato (idea e ispirazione originaria, valori,
esperienze…) proiettandolo verso il futuro. In altri termini generare un’alleanza virtuosa fra
passato presente e futuro. Se la mettiamo sul piano squisitamente tecnologico si potrebbe dire
che c’è ancora da qualche parte nella musica di Jacob il fruscio del vinile che fa capolino dietro
i campionamenti elettronici e il lavoro innovativo sulle microtonalità.
Come ci è arrivato?
Naturalmente è un piccolo genio musicale ormai pienamente riconosciuto anche dagli addetti
ai lavori e dai colleghi ben più famosi di lui. Se avete bisogno di una controprova del suo
funambolismo non solo sul piano esecutivo ma anche su quello didattico guardate qui:
https://www.youtube.com/watch?v=eRkgK4jfi6M

Il video ci è di grande utilità anche per ricordare (ancora una volta) che “far passare” un
cambiamento organizzativo (specie di grandi dimensioni come il nostro) richiede un lavoro
importante di adattabilità sia sul piano comunicativo che su quello dei contenuti che
desideriamo siano appresi.
Ma oltre alla genialità del soggetto (che potremmo trattare come quella di Jobs, Olivetti
Ferrari: noi non siamo loro e dunque…) c’è dell’altro? C’è qualcosa che possiamo esportare e
mettere al lavoro?
Io credo proprio di si.
Ad esempio c’è il lavoro sugli strumenti musicali (che possiamo accostare analogicamente agli
strumenti di lavoro).
Jacob ci dimostra che tutti gli strumenti musicali possono essere rivisitati o estesi nelle loro
potenzialità: dalle tastiere alla voce. Altri possono essere costruiti da zero. Gli uni e gli altri
possono essere armonizzati in molti modi differenti.
Dobbiamo proprio ricordare quali rivolgimenti organizzativi ha portato l’introduzione del
personal computer? E oggi siamo sicuri che la rivoluzione non possa partire da lì? Dall’utilizzo
“unconventional” di uno o più strumenti esistenti (prima ancora che dalla scoperta di un
nuovo tipo di smarthphone?)
E’ solo una strada percorribile. Molte altre si intravvedono all’orizzonte.
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De-costruire il mondo esistente (salvando ciò che va salvato) e ricostruirlo su un nuovo asse.
E non , come abbiamo visto, un asse qualsiasi.
Si può fare? Noi pensiamo di si. Intanto la possibilità di cambiamento è iscritta nel dna di ogni
organizzazione. E non solo nello spazio di manovra dei ruoli apicali (ad, general managers…).
L’organizzazione è un sistema vincolato ma non è un sistema, di per se stesso, ingessato. Se lo
diventa è perché così hanno deciso i suoi protagonisti. Il ruolo (qualunque ruolo contenga un

minimo di competenza e professionalità) ha una parte vincolata ma anche una parte
discrezionale. Siamo noi che tendiamo (talora) a vedere soprattutto i vincoli.
Occorre dunque giocarsi bene gli spazi di discrezionalità che l’organizzazione già offre.
E poi è un errore pensare che l’arte sia completamente scevra da vincoli. Anche lì il vincolo
(costituito dalla visione precedente) per qualcuno è fonte di conservazione, di blocco
cognitivo ed emotivo. E per altri trampolino di lancio verso un nuovo stile, verso nuove
espressioni artistiche.
Per un Pollock che decide di far sgocciolare i colori su una tela posta sotto i suoi piedi o un
Fontana che infrange il vincolo (mentale) della tela dipinta qui sotto vi propongo un Danil
Trifonov che addirittura il vincolo se lo autoimpone per cercare nuove dimensioni espressive
https://www.youtube.com/watch?v=y8-nWq6pqag.
E (pensavo) se ci trovassimo di fronte all’improvviso a un black-out informatico globale non
sarebbe bello rimettere temporaneamente in attività i piccioni viaggiatori?
Siamo sicuri che non abbiano nulla da insegnarci per il futuro delle telecomunicazioni?
Avviamo dunque in primis un processo di bilocazione. Cerco di vedere la suggestione artistica
sul posto di lavoro. Mi suggerisce qualcosa? Cosa mi suggerisce?
Poi affronto il problema dei vincoli (alcuni dei quali effettivi, altri magari solo percepiti come
tali). Infine progetto e realizzo l’interruzione necessaria ad operare il salto di qualità (e di
prospettiva) auspicato..
E naturalmente mi accollo il rischio (per la parte che non si esaurisce all’interno del mio
perimetro di ruolo) delle reazioni indesiderate. E magari mi preparo anche a quelle. Non
invento nulla: si chiama, da sempre, analisi del problema potenziale.
Ma, dice qualcuno, occorre proprio rischiare?
Temo di si. Anche se immaginiamo un rischio calcolato. Perché senza assunzione di alcun
rischio, va da sé, esiste solo la stagnazione.
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Proviamo a riepilogare.
Che ci siano state imprese che possono essere accostate (in tutto o in parte) all’idea dell’Opera
d’Arte mi sembra fuor di dubbio. Oltre ai già citatissimi Olivetti e Jobs (pur con le sue luci ed
ombre) potremmo aggiungere un elenco di esempi noti e meno noti dove i risultati sono
sopravvissuti all’onda del tempo e hanno varcato i confini tradizionali dell’impresa vista
esclusivamente come “macchina di produzione del profitto”. A ben guardare dentro questi
esempi troviamo sempre elementi che sono caratteristici e fondativi delle opere d’arte vere e
proprie.

Troviamo anzitutto un’alto tasso di competenza tecnico specifica (c’è nell’iphone di oggi ,
nell’Elea 9000 degli anni 60 e in tutti i musicisti che ho segnalato in precedenza).
Troviamo, va da sé, un grande slancio creativo. Non si espone una macchina da scrivere o un
televisore al Moma senza uno scatto visibile di originalità creativa.
Troviamo il carattere (inteso sia come forte personalità dei protagonisti sia come capacità di
superare ostacoli dettati dalle tecnologie al momento disponibili o dalle resistenze culturali
dell’epoca e dei contesti di riferimento)
E infine sarebbe difficile immaginare una Bugatti come quella che ho messo qui sopra (la 57sc
Atlantic, definita dai critici la più bella di sempre) o una qualunque delle opere d’arte che ho
citato in precedenza senza una qualche forma di ispirazione originaria.
Su tutti questi elementi analogici e trasversali occorre riflettere e lavorare molto in profondità
con gli strumenti della ricerca, della formazione e dello sviluppo organizzativo.
Altrimenti siamo di nuovo di fronte al “modismo passeggero” o “all’effetto WOW” fine a se
stesso.
Occorre ricordare il monito che ci consegna Robert Musil ne “L’uomo senza qualità” quando,
parlando di una sua amante diceva “riusciva a dire il Vero, il Buono e il Bello con la frequenza e
la naturalezza con cui un altro direbbe giovedì”.
L’impresa come Opera d’Arte non è uno slogan. E’ una vera Impresa (come scalare il K2).
Resta da capire fino a che punto è possibile pianificare, programmare, attivare e realizzare un
processo (evidentemente non deterministico) che intersechi in modo virtuoso (e non
occasionale) i due mondi che ho brevemente tratteggiato fin qui.
Questi due mondi (tagliati un po’ con l’accetta) li possiamo sintetizzare (citando e adattando
considerazioni già esposte da Davis e Macintosh) nei due schemi qui sotto.

L’Impresa, come si diceva poco sopra, è proprio un’Impresa. Ma, come diceva anche mia
nonna, “chi ben comincia…”.

Massimiliano Caccamo
ComeNetwork Owner
(Ultimo aggiornamento 21/03/2019)

