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Socrate, Dylan Dog, Martin Lutero, Frankenstein, Don Chisciotte, Vasco Rossi, Harry
Potter, Dante, Beppe Carrella, Ronzinante, Pinocchio, Steve Jobs, Jimi Hendrix.
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PPrreeffaazziioonnee
Perché provocare i manager, non hanno già tanti problemi?

A ben riflettere: i manager i problemi li risolvono o li provocano? La
domanda potrebbe fare da spartiacque fra diverse categorie di manager.
Esistono manager che coraggiosamente e quotidianamente affrontano i
problemi  e si impegnano nella loro soluzione: che si tratti della chiusura di
un contratto, di gestire un collaboratore difficile, di individuare soluzioni
tecniche o definire strategie di sviluppo, questi manager si pongono
l’obiettivo di lavorare in modo costruttivo nell’interesse comune. Hanno in
testa l’idea di contribuire al miglioramento dell’azienda, sia in termini di
risultati che di ambiente di lavoro e non risparmiano per questo le proprie
energie. Poi c’è l’altra categoria, quella dei manager che affrontano i
problemi ma con l’obiettivo principale di “non esporsi”… ed in questo
“provocano” i problemi: decisioni non prese, responsabilità vaghe,
competenze non chiarite, messaggi contrastanti … frustrazione.

E’ questo “non metterci la faccia” uno dei nodi cruciali del management
contemporaneo: un comportamento completamente legittimato e ritenuto
corretto, facilitato e nascosto dietro “al volere indiscutibile” dell’entità
superiore “Azienda”. E se non fosse che la personalità dell’Azienda,
sottoposta a test psicologici, ha mostrato un profilo del tutto schizofrenico
(come nel film documentario: “The Corporation”) saremmo tutti felici e
tranquilli. 

Un problema di responsabilità dunque, o meglio, di irresponsabilità. Gli
argomenti collegati possono essere infiniti: dal tema, già consumato a
parole, dell’etica di impresa, all’utilizzo incosciente delle risorse (naturali,
economiche), allo spreco di capitale umano, ai … rifiuti urbani. “La
responsabilità c’è, ma non si sa di chi!”

La responsabilità di cui qui si parla, tuttavia, non deve evocare pesantezza e
moralismo: vogliamo parlare di “responsabilità intesa come capacità di
rispondere in modo libero e creativo … con l’anima, non con l’io egocentrico
e narcisista di superficie” secondo la bellissima definizione del filosofo
Roberto Mancini (Convegno “Etica e Impresa: binomio impossibile?” Rimini
13 marzo 2008).

Riappropriarsi di questa libertà è la chiave. Non è facile, ma può essere un
bel viaggio. Non esistono regole e manualetti: esiste per prima la voglia di

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 9



10

mettersi in gioco e di spendersi senza la certezza dei risultati, con la sola
consapevolezza della fedeltà a se stessi.

Non è una strada conveniente, non è più facile: può essere più divertente,
ma è molto più rischiosa. Ha molti effetti collaterali che nelle aule di
formazione non sono scritti da nessuna parte, nemmeno con il font
minuscolo delle clausole assicurative. “Vai, osa, vola alto! Risolverai tutti i
tuoi problemi, otterrai il successo e sarai felice!”. Sarebbe più bello e più
corretto dire “Vai, osa, volta alto […] e preparati ad affrontare con fiducia,
umiltà, perseveranza le mille difficoltà che incontrerai, ad accettare e
superare gli errori che commetterai, a rialzarti e a ripartire ogni volta un po’
più ammaccato e un po’ più rinforzato…”

E’ importante essere sinceri: portare al lavoro sé stessi, le proprie
convinzioni, le emozioni, insieme alla propria faccia… non è affatto più
semplice. Chiede infinitamente più energie. E’ indubbiamente più rapido
“trattare” tutti allo stesso modo, non relazionarsi: in certi casi può persino
essere più efficace. L’ascolto richiede un atto volontario, un’apertura, un
tempo che spesso non abbiamo. Le decisioni possono essere impopolari, ci
si può trovare soli.

Tutto questo è bene sapere, perché le favole vanno bene per i bambini e
seppur viviamo in un mondo di quarantenni Peter Pan, tra delusione e
illusione c’è di mezzo la realtà.

Il tema non è quello di un astratto buonismo: il leader sempre sorridente e
con la squadra che lo segue efficace, motivata ed altrettanto sorridente.
Parliamo di malumori da gestire, di compromessi continui, di ripensamenti,
di vittorie da festeggiare all-together e di insuccessi da digerire da soli. Ma
allora cosa cambia? Cosa rende questo percorso migliore o addirittura
speciale? L’ “esserci”, nel bene e nel male, come condizione necessaria e
sufficiente per la responsabilità. Un dettaglio: così semplice e così raro.

Il come esserci è ancora una volta difficile da esprimere. Ancora una volta
non esistono decaloghi, regole ed istruzioni. Da qui il ricorso alla metafora,
all’emozione suscitata, all’immagine evocata. 

Beppe Carrella, oltre ad ingegnere e CEO di un’azienda di più di mille
anime, è un’amante della musica e del cinema: i testi delle canzoni, gli
spezzoni dei film diventano il linguaggio aziendale, il mezzo attraverso cui
esprimere stati d’animo, provocare reazioni, ispirare idee, sogni e azioni. 

Il risultato è un’azienda “vitale”: un’organizzazione in cui le “vite” delle
persone sostituiscono le risorse umane. Un luogo in cui i valori aziendali
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non sono concetti astratti raccolti in un codice etico, ma valori reali:
persone, relazioni, ambiente, comunità, prodotti. Ancora più in pratica sono
le persone che lavorano nella Società ed i loro familiari, i talenti creativi
coltivati sul lavoro ed alimentati con le feste, i percorsi culturali ed i musical,
le relazioni costruite all’interno e all’esterno, le conserve di pomodoro
preparate insieme in campagna (la terra), il valore aggiunto dei progetti
tecnologici realizzati. Valori reali.

Un’azienda che riesce ad interpretare con il proprio stile unico i modelli
dell’emergenza sostituendo la comunicazione tradizionale - diretta, dal
vertice alla base - con la sollecitazione delle persone all’espressione di una
cultura aziendale condivisa. Un ribaltamento, quindi, della spinta propulsiva
che dall’alto, muovendosi lateralmente, stimola, provoca, crea l’habitat
idoneo affinché chi sta dentro possa trovare lo spazio per crescere ed
evolversi. Un approccio difficile da agire per il rischio connesso, legato alla
necessità di controllo delle persone e dei processi. E non solo per questo.

L’innovazione spinge i manager a cercare modelli nuovi, ma pur sempre
modelli pre-impostati; scatole di forme diverse, strutture e codifiche
alternative per ri-disegnare la macchina azienda secondo le nuove
tendenze, ma sempre a tavolino e da parte delle funzioni preposte. E’ un
bisogno naturale di sicurezza, il bisogno di affidarsi ad una teoria codificata
dagli esperti, di scegliere la definizione più convincente e delegare quindi
qualcuno all’implementazione della nuova mappa (responsabile qualità,
responsabile etico, ... responsabile creativo?) adattata e forzata sulla realtà
esistente. Nei risultati, spesso, un nuovo abito, nuovi codici per la medesima
sostanza e nessun cambiamento reale.

D’altro lato decidere di muoversi in assenza di modelli codificati e collaudati
crea disagio ed insicurezza. Costruire il proprio e unico modello d’impresa,
su misura, e farlo insieme ai colleghi richiede un’energia completamente
diversa. E si ritorna al coinvolgimento diretto, al mettersi in gioco ed in
discussione in prima persona (quale stile di leadership? quali dinamiche di
relazione? quali processi decisionali? …), allo spendersi, all’assumersi la
responsabilità del processo innescato e delle possibili conseguenze e
ricadute. Richiede fiducia in sé e nelle proprie persone, apertura e desiderio
di condivisione. Richiede soprattutto la convinzione di possedere valori,
progetti e significati - interessanti - da condividere e la capacità di accogliere
e promuovere le idee degli altri.

Il dubbio che potrebbe sorgere è: se lo possono permettere tutte le imprese?
Ovvero: tutte le aziende hanno sogni, sfide e progetti in cui credere, da
condividere? No, in effetti non tutte. Tuttavia, tutte possono costruirli (anche
in un team, in un reparto). Il circolo è virtuoso e la via è tracciata.
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L’innovazione vera, la capacità cioè di dare un significato e un’anima a nuovi
progetti e a nuovi prodotti, nasce dai talenti condivisi su un terreno fertile. E
il terreno fertile richiede la capacità di costruire e condividere visioni e
passioni, alimentare e coltivare talenti.

Il primo implica il secondo, il secondo implica il primo ed entrambi
richiedono un modo nuovo di approcciare l’impresa: un continuo rivisitarsi,
una rotta da correggere ogni giorno sugli eventi nuovi, uno sguardo allargato
e comprensivo, convergenze rapide e decise.

Un approccio che concerne quella capacità di stare in “un equilibrio
dinamico al limite del caos, nella disorganizzazione creativa” per dirlo con il
Prof. De Toni (“Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della
complessità). Un passo indietro “l’involuzione”, un passo di troppo “il
disordine distruttivo”. In mezzo “l’evoluzione”.

Le provocazioni manageriali di Carrella evocano lo spirito di manager
funamboli, consapevoli però delle possibili cadute e senza vocazione al
martirio.

Un viaggio musicato tra metafore manageriali, note e meno note, che
affascina e sorprende proprio perché scritto come testimonianza diretta di
impresa vissuta, non di realtà teorizzata e raccontata come scenario ideale
da filosofi e ricercatori. 

Sorprendente ancor più per il settore, il contesto e la dimensione
dell’organizzazione. A riprova che tecnologia e anima non sono linguaggi
distanti e contrapposti, e che il contagio creativo si può propagare più in
fretta ed in profondità del disagio costrittivo che tenta maldestramente di
rinchiudere, imbrigliare ed appiattire tutto ciò che di più bello possediamo:
la nostra umanità.

Federica Ghetti
Presidente ManagerZen
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PPrreemmeessssaa
Un manager del nostro tempo, uno di quelli che “ci crede” fino in fondo, è
chiamato a mobilitare un importante turn-around nell’impresa che gli è stata
affidata. 

Per aumentare l’efficacia e la velocità del cambiamento, per attivare energia,
dialogo e conversazioni costruttive prende carta e penna e … scrive
(probabilmente prende il laptop, ma insomma, l’effetto non cambia). 

Incide il foglio con il solco del suo pensiero, vuole incidere sulla realtà. 

Scrive con costanza ed entusiasmo, con desiderio di spendersi, a volte con
disillusione alle persone in azienda, per sollecitare, ammonire, allertare,
accompagnare, smitizzare …

Confida fortemente nella comunicazione aziendale, ritiene che anche in
un‘azienda di alta tecnologia non si possa effettivamente mobilitare vivacità,
partecipazione, impegno senza colloquiare apertamente e continuamente
con le persone che formano l’impresa. Considera centrale la comunicazione
nella vita organizzativa, per visualizzare eventi, comprendere concetti e
catturare contemporaneamente cuore e cervello.

E’ inoltre convinto della profonda capacità trasformativa che le storie rivelano
quando affrontano temi chiave su cui l’azione manageriale si confronta.
Capisce il ruolo della narrativa nella società contemporanea e si rende conto
di come sia possibile accrescere l’efficacia della comunicazione e della
condivisione di comportamenti, atteggiamenti e linguaggi, facendo leva su
storie, immagini, riferimenti culturali di ogni genere.

Magari nella fitta agenda dei suoi impegni ha avuto anche modo di imbattersi
nel filone di pensiero dello “Storytelling in Organizations” e dei suoi illustri
guru (da J. Seely Brown sul versante Usa a G. Fairtlough e B. Heinzen per
quanto riguarda l’approccio britannico) ma comunque sia, si candida in
prima persona a fare da apripista.

Vuole divenire lui stesso promotore e cavia di un modo non convenzionale e
aperto di fare comunicazione in un contesto in partenza decisamente
tradizionale. E allora, manager e cantastorie del 21mo secolo, si spinge nel
territorio difficile e irto di tranelli della comunicazione, per stimolare la
trasformazione dell’azienda, con tutti i rischi che ciò comporta. 
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Ha il vantaggio di amare cinema, musica, fumetti e letteratura e di aver
lavorato nel business dei Media. 

Nel corso di vari anni di azione direzionale elabora (e stimola la costruzione
collegiale) di uno stile fatto di metafore, di personificazioni, di piccoli/grandi
miti, che forniscono di volta in volta un commento immaginale agli accadimenti
dell’azienda: un monito importante, una riflessione sulla via da intraprendere,
un’interpretazione sulle ragioni di alcuni fatti. Il tutto con modalità provocatorie,
innovatrici, a volte dirompenti. 

Il valore dell’esperienza aziendale, il rispetto antico per il lavoro delle persone e
per la fatica quotidiana, l’adesione a valori importanti e seri di libertà di
pensiero e di rispetto dell’apporto di tutti rappresentano la ricetta per portare
avanti l’impresa nel bene e nel male, attraverso strade inconsuete e con una
forte connotazione identitaria.

Ricreare l’atmosfera e i messaggi chiave di un processo di cambiamento a
largo spettro è la sfida di questo volume, nel quale l’evoluzione culturale
dell’azienda si legge direttamente e senza filtri attraverso il resoconto che di
volta in volta ne ha fatto il suo responsabile. Una raccolta di interventi e scritti
selezionati all’interno di tutti quelli prodotti per l’House Organ interno
“Collegati”, che hanno il peso di una esperienza reale e contemporaneamente
rappresentano un “caso” al quale fare riferimento e dal quale trarre spunto.
Anch’esso una narrazione, non certo una storia nel senso canonico del
termine, ma comunque una testimonianza in cui il modo di raccontare è
assolutamente sostanziale rispetto a ciò di cui si dice. D’altronde la leadership
non è forse essa stessa un racconto, come ricorda Pier Luigi Celli?: ”Credo che
una buona storia valga più di cento teorie, purché la storia sia credibile …”. 

E infatti si  sviluppa un linguaggio molto particolare, un linguaggio riconoscibile
per le persone che partecipano all’avventura. E’ un linguaggio in cui le parole
hanno spesso una colonna sonora, in cui lo sforzo è quello di catturare le
metafore adatte a interpretare il momento e a dargli senso, approfondire e
investigare i contorni di ciò che accade, senza preoccuparsi troppo della fonte,
anzi attingendo (quasi saccheggiando) liberamente il patrimonio di riferimenti
che costellano l’immaginario contemporaneo. 

Una frase celebre o una citazione dissacrante condiscono il tutto in una
giustapposizione in cui il significato nasce dalla libera interpretazione di chi
legge. Lo stile è sempre creativo, provocatorio, graffiante, se serve “eretico”.

E’ un linguaggio attuale, in cui l’accostamento dei concetti e la presentazione
sincrona di motivi e argomenti eterogenei possono essere generatori di
intuizioni individuali. E’ un livello espressivo molto attento allo spirito del tempo,
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assolutamente non accademico, assai vicino alla pratica, a come le persone
parlano e a ciò che le persone “sentono”. 

I problemi di management e di gestione d’impresa vengono rappresentati
con l’ausilio di … microbi, bambini,  spezzoni di film, canzoni, aneddoti di
personaggi storici come di eroi del fumetto. Il ritmo è quello della navigazione
sul web, con la velocità dei riferimenti multipli che intessono una tela
apparentemente discontinua di nuclei tematici volti a sostenere la creazione
di una Storia particolare, e la sua narrazione.

Perché non documentare queste conversazioni e analizzarle “a posteriori”,
cogliendone le implicazioni, leggendone le interconnessioni, ponendole sotto
la lente di ingrandimento dell’esperienza pratica di gestione e dei risultati
ottenuti? Perché non sfidarne gli assunti impliciti, magari con uno spirito
critico e irriverente, basato sull’esperienza e sulla voglia di dare spazio
all’intelligenza del pensiero e dell’azione, piuttosto che accontentarsi del
“dover essere” manageriale?

Le riflessioni nel volume ruotano intorno ad argomenti vari, assolutamente
centrali per le imprese di oggi: 

come un’organizzazione si debba “tenere in forma”,
come “far accadere le cose”,
come far fiorire e sviluppare appieno il talento, 
come generare sempre innovazione, 
come creare situazioni “buone” e “produttive”, 
come sviluppare e mostrare “carattere”, 
come sviluppare un’identità riconoscibile e attrattiva,
come tradurre nell’agire quotidiano la centralità delle persone,
come motivare i singoli al di là degli incentivi economici,
come far funzionare la squadra …

Partendo da questi nuclei, che combinano in modo originale e postmoderno
elementi provenienti da mondi diversi e da esperienze che spesso non
dialogano tra loro, vengono proposti gli scritti di partenza, esposti nella
naturale evoluzione nel tempo.
I contributi sono articolati, anche scherzosamente, in alcuni capitoli,
trasfigurati a tratti nei grandi temi dell’umanità. Si colgono allusioni, sussulti,
puntamenti a fatti, tanto singoli quanto universali, nei quali ci siamo imbattuti
mille volte, sui quali non sempre ci si sofferma.

Le Domande chiave
Si tratta delle Grandi Domande aziendali, quelle su cui ci si rompe la testa
abitualmente, nel tentativo di tenere il passo con la competitività del mercato
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e con l’innovazione. Domande come: Abbiamo un’idea del futuro, Che cosa
ci può far spingere ancora più in là, Che faccia siamo per i clienti, Serve
davvero il talento nelle organizzazioni … 
Domande in cui si cimentano le intelligenze più fini del management
internazionale, che riempiono i titoli dei testi sugli scaffali delle librerie.
Vengono però affrontate nell’ottica di chi le vive sul campo, di chi le
aggredisce (e a volte se ne sente schiacciato) nel giorno per giorno, con la
consapevolezza di dover tenere la barra del timone, senza sperdersi nella
molteplicità delle sollecitazioni, per garantire il risultato e la focalizzazione. 

Oggetti per pensare
In questo caso gli oggetti sono quegli arnesi-simbolo, manufatti di uso
quotidiano o elementi del passato che possono rappresentare ancoraggi
mentali interessanti per le nostre idee: un mazzo di chiavi (che ti aprono un
mucchio di possibilità), le colonne d’Ercole (quel confine imponderabile così
difficile da oltrepassare …) e così via.

Oggetti e simboli che ti costringono a dare un volto a un problema, a cogliere
creativamente le connessioni implicite che la nostra immaginazione
produttiva stabilisce tra un qualcosa di esterno e una rappresentazione
concettuale.

La Personificazione delle idee
Qui sono radunati, con tutta la loro forza archetipica, una piccola schiera di
personaggi più o meno mitologici la cui azione cortocircuita con le vicende
aziendali, e consente l’esplorazione di alcune delle contraddizioni che
l’azienda si è trovata ad affrontare: personaggi che possiamo forse incontrare
nei corridoi, sotto mentite spoglie, sotto l’aspetto di un collega, o magari in
noi stessi. 

Quante volte ci siamo sentiti Sisifo, costretti dalle assurdità organizzative a
fatiche apparentemente (o veramente…) incongrue; quante volte abbiamo
criticato il Superman di turno, che con tutte le buone intenzioni ci
allontanava dalla possibilità di partecipare anche noi …

Parole su cui riflettere
E’ importante soffermarsi su alcune parole che non sono briciole, ma sono il
materiale di cui è fatto il pane di cui ci nutriamo ogni giorno: Alibi,
Ambizione, Cambiamento, … Un glossario personale, appena abbozzato. Ma
è solo l’inizio del vocabolario aziendale. Man mano si possono aggiungere
altri termini. Che significano queste parole per noi, come le riusciamo a
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declinare nell’azione collettiva dell’organizzazione, quand’è che le utilizziamo
male o le manipoliamo per avere ragione a tutti i costi? E’ uno spunto,
un’idea per fare colloquiare le persone e chiarire i significati che si danno
alle cose.

L’uomo che cammina
E’ la chiusa, in realtà si va avanti, si continua a camminare …

Tanti temi importanti, un modo esplicito, trasparente, coinvolgente per
generare interesse, tenere vivo il dialogo con le persone, attivarne il talento
avendo ben chiaro in mente che il “fare impresa” sostanzialmente è una
conversazione continua e la comunicazione uno scambio di idee per
generare significati condivisi. 
Nell’età della tecnica, in cui le riflessioni con oggetto “la persona” sono viste
con diffidenza, appare oggi non solo necessario ma inevitabile per le
organizzazioni cercare di dare un “senso” al proprio fare (come ha ricordato
recentemente Andrea Vitullo, sulla scia delle riflessioni del maestro Umberto
Galimberti). Vogliamo forse ancora una volta con questo testo sperimentare
che le aziende hanno un’anima nell’avventura organizzativa che vede
coinvolti tanti di noi? 

Vogliamo invitare l’anima al tavolo delle conversazioni?  

Beppe Carrella tiene nella sua libreria “Il risveglio del cuore in azienda” di
David Whyte, lo avrà letto? O come spesso accade lo avrà acquistato nella
speranza di dargli un’occhiata tra una riunione e l’altra, ma poi si sarà
dimenticato di consultarlo?  Anche se il solo fatto che lo abbia lì un qualche
significato sicuramente ce l’ha.

“Le organizzazioni hanno disperatamente bisogno dei poteri storicamente
associati all’immaginazione poetica, non solo per trovare la propria strada
attraverso il presente turbinio di cambiamenti, ma anche perché la poesia
esige di rendere conto a una comunità umana, cioè richiede responsabilità e
radicamento anche nel cambiamento”
(D. Whyte)

Barbara Parmeggiani
Antropologa, Consulente di Direzione, Coach
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Sappiamo tutti che per “funzionare bene” e “durare” bisogna tenersi in
forma. Ma sappiamo cosa significa “tenersi in forma” per un’Azienda, per
un Gruppo? 

Nell’era  del web, per un’organizzazione tenersi in forma significa essere
permeabili alle novità, all’innovazione, alla voglia di mettersi in gioco
continuamente, al creare, in pratica, collegamenti. Collegamenti con tutti
coloro che ci circondano
(clienti/fornitori/partner/amici e
non...) per rendere viva la
nostra partecipazione alle
attività che ci vedono coinvolti.
In definitiva, vogliamo collegare
il nostro cervello con tutti coloro
che hanno voglia di diventare
assieme a noi vero valore
aggiunto. Ed il cervello in

Abbiamo un’idea del futuro?
IL TRAGUARDO CHE DÀ SPINTA ALL’AZIONE

You better run for your life
if you can, little girl
Hide your head in the sand,
little girl
Catch you with another man 
That's the end'a, little girl*

(“Run for your life”, The Beatles)
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funzione è ciò che fa la differenza tra essere considerati “commodity” e
“valore”.
Ricordo una foto, non ricordo il nome né il luogo, ma ricordo esattamente la
foto: ritrae un gruppo di persone intente ad osservare un’immagine sul
pavimento. La didascalia spiega che il gruppetto sta guardando le immagini
della volta celeste catturate dalle lenti, puntate verso l’alto, di uno strano
telescopio, che le riproietta sul nudo pavimento. Riuscire a vedere ciò che è
in alto, pur avendo lo sguardo rivolto verso il basso...

Ed allora? Puntiamo verso l’alto, guardiamo bene, riportiamo a terra il tutto e
con la pazienza dell’artigiano che, con il suo talento arricchito dalle sue
emozioni, fa sì che i pensieri si tramutino in artefatti. Concentriamo i nostri
sforzi e mettiamoci la faccia per essere... collegati.

Perchè? Perchè siamo convinti che le organizzazioni vivano nella
comunicazione, si consolidino nelle “conversazioni”: incontri di Consigli di
Amministrazione, meeting per le Vendite, processi di pianificazione, Focus
Group, Task Force, Staff Meeting, Convention, descrizione di prodotti,
interventi di audit, riunioni con il Cliente. 

Viviamo in un mondo in cui la prospettiva è quella di avere una inter-
connessione globale, in cui cresce l’importanza dei legami deboli, in cui
tutto vive nel network. Le conversazioni generano interazione, scambio,
proposte, nuove idee ed innovazione.

Il successo di un’impresa dipende proprio dalla tipologia e dalla qualità di
queste conversazioni e interazioni, dalla capacità di renderle manifeste e di
condividerle con il proprio pubblico interno ed esterno. Essere, insomma,
collegati con tutti i mezzi possibili al nostro mondo di clienti, fornitori,
dipendenti, azionisti, ... E’ vitale che queste conversazioni siano trasparenti
e “aperte al pubblico”. 

* E’ bene che corri per la tua vita, ragazzina/Nascondi la testa sotto la
sabbia, ragazzina/Trovati un altro uomo/E’ così che va a finire, ragazzina.

A chi gli domandava come fosse riuscito a diventare l’uomo
più ricco del mondo, rispondeva con una semplicità
disarmante: “Ci sono uomini che passano il 90% del proprio
tempo a pensare, impiegando solamente il restante per fare.
Io penso solo per il 30% del mio tempo e poi mi do da fare
per realizzare quei pensieri”.
(Da un’intervista a John D. Rockefeller)
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Martin Lutero dovette affiggere le sue 95 tesi (conversazioni) al portale della
Chiesa di Wuttenberg. Noi in maniera più modesta, e con ben altro obiettivo,
pubblichiamo le nostre conversazioni. Ancora una volta una sfida... 

Collegati* è il guanto che lanciamo a tutti per creare una vera organizzazione
del valore. Collegati non è e non deve essere per noi solo uno slogan, ma un
fatto culturale e di sopravvivenza; non parliamo di commodity, ma di valore,
che tutti possiamo concorrere a creare, pur restando nei propri ruoli: di clienti,
fornitori, partner, amici e non ...

* Collegati è anche il nome dell'House Organ dell'azienda, il nome evoca
la necessità di essere "collegati" a tutti i livelli.
** “Quando ho iniziato il mio mandato, solo i fisici nucleari sapevano che
cos’era il World Wide Web… Adesso anche il mio gatto ha la sua pagina
internet”.

"When I took office, only high energy physicists had ever
heard of what is called the World Wide Web.... Now even
my cat has its own page."**
(Bill Clinton)
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Che cosa ci spinge più in là?
CREARE ROMPENDO CON LE CONSUETUDINI

Turn off your mind,
relax and float downstream…*

(“Tomorrow Never Knows”,  The Beatles)

In questi ultimi anni abbiamo imparato a nuotare in maniera diversa. Punto.
E allora nuotiamo!

In pratica, bisogna sempre provare a spingersi oltre, sempre più in là,
sempre di più, sempre in maniera diversa. Bisogna avere il coraggio di
distruggere e ricostruire, di dimenticare la burocrazia e ricrearla con
differenti modalità, di abbandonare strade certe per imboccare strade
nuove, insomma affrontare il rischio. Un rischio che prende il nome di
innovazione.

* Spegni la tua mente/rilassati e galleggia nella corrente…

«La EMI (casa discografica EMI Music) aveva regole ferree
che abbiamo sempre dovuto infrangere ... solo perché
sentivamo di saperne di più noi. Loro dicevano: “Il nostro
regolamento stabilisce che ...”. E noi, “E’ un regolamento
vecchio, datevi una mossa”. Abbiamo sempre voluto
cambiare le cose, perché sapevamo che la gente vuole
cambiare, e se non li avessimo spinti noi, loro sarebbero
rimasti appiccicati ai loro regolamenti».
(Paul McCartney)
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Parola abusata e troppo spesso confusa con l’idea che basta avere l’ultimo
ritrovato tecnologico o metodologico per poter affermare che si hanno, si
progettano o si distribuiscono, prodotti innovativi. 

Balle!

L’innovazione come tante altre attività è il continuo e costante impegno a
fare (anche le stesse cose) ma da angolazioni diverse, con un approccio
alternativo. Spesso, anche con gli stessi strumenti, ma impiegati in maniera
assolutamente inedita. 

Innovazione come processo continuo di miglioramento, come sforzo
ossessivo a cercare soluzioni là dove gli altri vedono problemi, a rendere
pratico ciò che per gli altri è pura teoria. Quello che deve cambiare è il
modello statico, conservatore, rinunciatario che viaggia nella nostra mente.
Assieme ai nostri prodotti, assieme ai nostri manufatti, assieme ai nostri
entusiasmi, assieme alle nostre delusioni, assieme a tutto questo: ai nostri
clienti e collaboratori noi consegnamo i nostri sogni! 

Li consegnamo attraverso le nostre conversazioni solitarie (partorire),
attraverso i nostri spazi personali (modelli di rappresentazione e cultura del
cambiamento), attraverso i nostri spazi comuni, lavoro, bar, strada,
macchinetta del caffè (confronto),…  per affidarli al nostro talento collettivo
(fare!); in pratica li affidiamo alla nostra capacità di condividere in una
squadra il nostro sogno o di partecipare al sogno di uno di noi.
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Innovazione come sogno! Innovazione come realizzazione di un sogno che
ha lo scopo di intravedere una modalità diversa, un’opportunità di mostrare
il nostro talento e di fare.

E’ proprio questo fare che poi ci ritorna come qualità del lavoro fatto, proprio
questo fare che ci ritorna come dignità di una professione che non vuol dire
eseguire il lavoro secondo gli schemi abituali, ma dare valore alle propria
abilità, alla propria creatività. 

Innovazione come proprietà emergente dal faticoso lavoro intellettuale di
ognuno di noi, come continua applicazione quotidiana, che ci permette di
creare cose diverse. Essere capaci di far affiorare dal lavoro quotidiano
quelle soluzioni che sicuramente ci sono e che aspettano solo di emergere e
di rendersi disponibili. Ci vuole coraggio. 

Coraggio come forza di abbandonare le vecchie idee, per abbandonarsi alle
idee strane che continuamente ricacciamo in fondo alla nostra mente e che
invece ci possono permettere di agire.

Coraggio come forza di abbandonarsi alla curiosità. Dare corpo e far
emergere quel desiderio di esplorare il mondo con occhi diversi per fare!

La forza di affrontare un’avventura che non può essere demandata a
strumenti e metodologie né ad attività da mago (impostore), ma che deve
aver luogo prima di ogni altro posto nella nostra mente. Un’avventura delle
idee, un viaggio nel fare!

Un vincitore è un sognatore che non si è arreso.
(Bill Clinton)
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E tu che faccia sei?
NOI SIAMO DI VOLTA IN VOLTA MILIONI DI
PERSONE DIVERSE

Lo spirito di corpo contrapposto ai personalismi, in gioco c’è il successo
aziendale!

Spesso sei alla ricerca di un filo conduttore, di una cornice per esprimere in
maniera adeguata i pensieri che si accavallano nella mente e poi ... Poi
d’improvviso una canzone che hai sentito milioni di volte, che fa parte del
rumore di fondo della tua giornata ti fa scoprire un pensiero diverso. Potere
dell’arte, potere degli artisti. 
Allora pensi di aver trovato il filo giusto e vedi con occhi nuovi e ascolti con
spirito diverso quel testo che ti era sfuggito. E quello che era rumore di
fondo trova una strada diversa, trova una sua differente collocazione. 
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La musica, le parole, lo stato d’animo, le nuove conoscenze acquisite. Che
importa, hai imparato e messo assieme in maniera diversa pezzi della tua
vita, pezzi della tua cultura, pezzi dei tuoi pensieri. E soprattutto hai voglia di
condividerlo con gli altri, collaboratori, amici …

Le persone e le organizzazioni non possono pensare di progredire senza
immaginare soluzioni creative nei momenti di cambiamento, altrimenti è
naturale che diventino tese e ansiose. E quando siamo ansiosi il nostro
livello di creatività può crollare a zero. I discorsi, le provocazioni, le
rassicurazioni, le minacce poco servono se all’interno del gruppo non c’è
fiducia. In tempi difficili come questi, percorsi dall’ansia, la gente vuol
vedere facce oneste in tutti i campi. 

Because It’s a bittersweet
symphony this life
Trying to make ends meet,
trying to find some money then
you die
You Know I can change, 
I can change, I can change
But I’m here in my mould, 
I am here in my mould
And I’m million different people
from one day to the next*
(“Bittersweet symphony”, Verve)

27

* Perchè questa vita è una sinfonia dolce amara
Cerchi di far combaciar tutto, cerchi di tirar su un po’ di soldi e poi muori
Sai posso cambiare, posso cambiare, posso cambiare
Ma sono qui nella mia muffa, sono qui nella mia muffa
Ma io sono un milione di persone diverse da un giorno all’altro.
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Anche e soprattutto nelle imprese. Ci si sente rassicurati solo dalla
competenza, dall’impegno e dalla serietà.

Noi, siamo di volta in volta milioni di persone diverse pur continuando a
mantenere l’integrità del singolo individuo, e in situazioni di ansia,
rispolveriamo uno dei “milioni” di personaggi (...but I’m million different
people from one day to the next) che siamo non per interesse del gruppo,
ma per interesse del singolo (trying to make ends meet) . 

In pratica presentiamo la “faccia” che ci fa più comodo crogiolandoci in una
marmellata di pensieri (but I’m here in my mould..) e non la faccia che
permette a tutti di progredire. Meglio ammuffire tutti assieme che tentare di
individuare e mettere in comune un sogno; in effetti stiamo affermando la
logica della nostra sopravvivenza (to find some money). 

Per fortuna, nessuno può restare veramente se stesso senza cambiare,
nessuno può conservare il sapere senza imparare continuamente, nessuno
può ripetere senza inventare. Nessuno ha imparato qualcosa una volta per
tutte. Neanche la propria lingua madre, figuriamoci tutto il resto. 

Sicuramente la ferocia della concorrenza getta molti di noi lavoratori in
preda ad un’ansia simile a quella del malcapitato che ritroviamo nelle
vignette del cannibale che mette a bollire la sua preda. Questo accade
principalmente perché il metodo più rapido ed efficace utilizzato dalle
aziende per migliorare la redditività è quasi sempre la riduzione del
personale. Con quale credibilità quando per anni i lavoratori si sono sentiti
ripetere: “Il vero valore aziendale è costituito dalle persone”? 

Allora l’ansia diviene assillante, non si intravede una via d’uscita, una
miracolosa strada da percorrere per mettersi in salvo, soprattutto non si ha
più fiducia. Si diventa pessimisti ed il pessimista è fondamentalmente un
pigro. Un pigro in attesa (...then you die). Non vuole fare sforzi per adattarsi
al nuovo, non vuole mettersi in gioco per portare il suo contributo personale,
la sua esperienza, il suo talento represso per contribuire a ridurre l’ansia
collettiva. Anzi, diventa profeta di sventura. Pretende valore dagli altri, ma
non dà valore a se stesso perdendo così la stima degli altri e la fiducia
necessaria per fare squadra.

A poco servono le chiacchiere se non si è capaci di guidare senza imporsi,
di creare situazioni “buone” per sé e per gli altri. Le aziende di successo
sono soltanto quelle in cui c’è un grande spirito di corpo, in cui tutti si
danno da fare per affermarle, farle crescere e renderle durature. Questo
significa soprattutto perfezionare la capacità di sospendere gli interessi
personali in vista di vantaggi più ampi e più duraturi per tutti. 
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Pensare per un po’ e realizzare; realizzare e avere nuovi obiettivi e nuovi
sogni e … cercando di volta in volta la strada migliore e la persona migliore
(del milione che abita dentro di noi - but I’m million different people from
one day to the next) da mettere a disposizione degli altri, sia per raggiungere
gli obiettivi comuni sia per l’affermazione del nostro talento e della nostra
dignità. 
Perché I can change, I can change, I can change. 

Dipende da noi. Solo avendo la forza di correre da soli e
contemporaneamente con gli altri incontro alla realtà del quotidiano,
accettandone fino in fondo il durissimo esame, noi possiamo pensare di
ridurre il rischio del futuro e portare a casa la vittoria (because it’s a
bittersweet symphony this life).
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Viviamo un periodo convulso in cui le aziende sono diventate una sorta di
“giocatore d’azzardo” al quale non è permesso di ritirarsi prudentemente
dopo una mano fortunata: deve rischiare continuamente le sue fortune e il
suo futuro in poche puntate o, addirittura, in una sola. Accumulando di
conseguenza o grandi ricchezze o
fallimenti che possono condurre sino
all’annientamento. 

Eravamo abituati a considerare la
longevità dei prodotti lanciati da
un’azienda come un fattore
rassicurante per gli operai e gli
artigiani che partecipavano
al processo produttivo.
Questa longevità
rassicurava soprattutto
sulle prospettive del loro
mestiere. “Ho imparato
una cosa e per lungo
tempo servirà a sfamare  la
mia famiglia, a soddisfare i
miei bisogni”. Oggi, la
longevità dei prodotti e delle
conoscenze sono un lontano
e pallido ricordo. Tutto ha
una scadenza sempre più
ravvicinata, conoscenza
inclusa.

Che cosa è oggi longevità?
CI VUOLE CARATTERE PER LE SFIDE DEL
MERCATO

Non è il posto nella società che mi rende ricco, ma le mie
opinioni; queste le posso portare con me (…). 
Solo queste possiedo, e non mi possono essere tolte.
Epitteto (Discorsi)

Non basteranno più i
simboli di allora
a garantire ancora questa
longevità.

Non crederanno più ai
vecchi giri di parole
a chi si spiega male, a chi
si spiega male.

Perché ormai è caduto il
muro con tutti i suoi palazzi
e non sono così pazzi da
ritirarlo su
(“Non sono stato io”, Daniele Silvestri)
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Una sola cosa non scade: la forza del nostro lavoro, la quotidiana
applicazione alle proprie capacità, l’incremento costante. In una società
sempre più orientata ai  servizi, ciò significa far funzionare sempre meglio
l’unico vero attrezzo che ci può consentire di fare la differenza e di cui
madre natura ci ha dotato: il cervello.  L’unico attrezzo che, tenuto
costantemente allenato, consente di non concentrare tutti gli sforzi sulla
casa di riposo che ci aspetta da qui a quarant’anni. L’unico attrezzo che è in
grado di tener conto della risorsa principale di ogni azienda: il Cliente.

Le aziende, alla stregua di un ciclo biologico, nascono, crescono e
fortunatamente, spesso, invecchiano. Invecchiano anagraficamente, ma
hanno necessità di essere sempre fresche se vogliono superare la sfida del
mercato. Devono dimostrare di avere carattere. Il carattere influisce sul
nostro modo di dare e ricevere, sui nostri sogni mostrandone i segni sulla
nostra faccia.

Carattere che è dato dalla somma dei valori e degli obiettivi dell’azienda, ma
soprattutto dalla capacità di attrarre talenti e consensi e di rinnovarsi in
continuazione generando quella freschezza che permette di disorientare i
competitor e di cogliere impreparati gli avversari. Freschezza che  passa dal
cervello delle donne e degli uomini che ne fanno parte, dalla loro voglia di
alimentarlo, dalla loro disponibilità a  mettere la propria faccia al servizio del
bene dell’azienda. 

Carattere e faccia da esporre, unici ingredienti capaci di fare la differenza?

Non solo. Bisogna crederci veramente e conquistarsi la credibilità ogni
giorno, ogni singolo momento della giornata. Ed allora diventa facile: non
bisogna dimostrare niente, come il vero campione non deve ogni volta
dimostrare di esserlo, ma solo confermarlo. Lo riconosci nella leggerezza nei
suoi movimenti, nella semplicità e nella coordinazione con cui svolge attività
complesse, lo vedi sul suo viso, sulla sua faccia. E improvvisamente è chiaro
a tutti, non ha bisogno di dirlo, glielo leggi nei suoi gesti ed allora tutti
attorno gli danno fiducia, lo incitano e sono disposti a scommettere su di lui. 

E allora riusciamo a dimostrare ai nostri Clienti la nostra faccia, la nostra
leggerezza, la nostra voglia di renderlo partecipe di questo circolo virtuoso.
Non dobbiamo urlarlo, dobbiamo solo mostrare la nostra faccia, il nostro
carattere risultato dell’applicazione costante a servire continuamente il
nostro cervello.

Non preoccupiamoci delle cose, occupiamocene!
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Ci facciamo due risate?
QUELLI CHE DICONO LE COSE PER SCHERZO
SI DIMOSTRANO SOVENTE BUONI PROFETI

Sarebbe da chiedersi come mai l’industria della commedia stia fiorendo in
maniera così prepotente negli ultimi anni. Molti dei comici (forse la totalità)
utilizzano l’umorismo toccando soggetti quali sesso, razza, etnia, religione,
politica, discriminazione, cioè tutti quegli argomenti che la gente normale non
si sente più tranquilla di discutere in pubblico, nelle università e soprattutto
sul posto di lavoro.

Così risulta indispensabile impiegare i comici affinché esercitino in vece nostra
la libertà di espressione, dicano cose al posto nostro in maniera irriverente,
dando forza ai nostri sentimenti inespressi, dando voce così alla voglia di
chiedere un cambiamento, che solo la paura di ritorsioni tiene a freno.

E nelle aziende? Dire la verità può diventare una faccenda decisamente
pericolosa e si potrebbe ricevere in cambio un veloce esilio per avere osato
esprimere la propria opinione; questa è una delle ragioni per cui spesso ai
capi non viene detto come stanno le cose, il loro potere intimorisce coloro che
vorrebbero esprimersi in maniera aperta. 

Abbiamo bisogno dei comici. Voci fuori dal coro che esprimono i nostri
pensieri e le nostre azioni.

In pratica, la voce di una persona capace di muoversi all’interno di un
sistema, intriso spesso di ambiguità, senza lasciarsene coinvolgere, di
guardare con distacco i fenomeni ed essere irriverente. In pratica, un
pragmatico dissacratore. In ogni impresa c’è bisogno di qualcuno che ricordi
continuamente al capo che non ha i vestiti addosso. Un lavoro che,
onestamente, può essere pericoloso.

Ci sono fin troppi manager convinti che il loro unico compito sia quello di
difendere lo status quo e di comportarsi da semplici gestori delle risorse che si

Si possono fare cose “serie” anche divertendosi.
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trovano ad amministrare. La scusa è che, opponendosi al cambiamento,
stanno cercando di proteggere la propria organizzazione; la realtà è che
stanno solo cercando di proteggere se stessi. Purtroppo la storia ci insegna
(ma poi la storia insegna veramente qualcosa a qualcuno?) che più proteggi te
stesso e la tua organizzazione dal cambiamento, più fallirai miseramente. Si
passa, così, da una storia di apprendimento ad una storia di dimenticanza.

Ci si dimentica che il manager acquisisce il potere attraverso una relazione
costante con i suoi interlocutori ed è rispetto a questa relazione dinamica,
veloce e mutevole, che deve continuamente adattare il proprio atteggiamento.
Al variare delle circostanze e delle relazioni risulta necessario, vitale, riuscire a
spostarsi verso modelli di sviluppo diversi, rendendosi superfluo continuare ad
insistere sui comportamenti precedenti.

Questo arroccarsi su posizioni di resistenza al cambiamento ricorda un po’
quei vecchi soldati che non fanno che combattere sempre la prima delle loro
battaglie vittoriose (spesso l’unica). Si affronta la vita (lavorativa, in questo
caso) mettendo in campo solo ripetizioni e ritorni alle solite ossessioni e, in
particolare, al desiderio di durare il più a lungo possibile. Per non comportarsi
come “vecchi soldati” non basta ascoltare le persone che lavorano all’interno
dell’organizzazione; occorre essere sicuri di comprenderne sia il linguaggio sia
la cultura. Ma per ascoltare, ci deve essere qualcuno che parla. 

E chi ha il coraggio di parlare sempre se non
il matto, il comico, il buffone di

corte, che dice quello che
pensa e lo fa anche se

non è stato interpellato?

Quante volte ci
saremmo volentieri
dati due calci nel
sedere da soli. Quello
che sembrava
impopolare è diventato

moneta sonante!
Avremmo potuto

prenderne il merito e
invece abbiamo avuto paura

di parlare fuori dal coro. “Il silenzio
è d’oro”, non sempre.

Tutte le organizzazioni presentano al proprio interno situazioni ambigue e
contraddittorie ed è vitale individuare e capire i messaggi. Non si può gestire

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 33



34

un’azienda senza comprendere ed analizzare questa ambiguità: non basta
accoglierne gli stimoli, bisogna  agire su di essa e farla emergere.

Il coraggio di essere curiosi. Per creare qualcosa di nuovo bisogna essere
insoddisfatti del vecchio, dello status quo. Per dare un bello scossone ci
vuole una mente agile e curiosa!

E’ vero che anche al culmine del successo si rischia di cadere e di dover
ricominciare, insomma, di “durare” poco. La saggezza degli antichi greci ci
ricorda che solo agli dei è concesso governare senza ostacoli e impedimenti
(dimenticarlo significa incorrere nel peccato di Hybris). 
Bisogna imparare a passare dalla logica del “durare” a quella del “lasciare”.
Lasciare sembra una sconfitta, sembra un abbandono, una ritirata, un
declino. E’ semplicemente molto di più: lasciare significa creare valori. In
particolare valori duraturi. Più ci sforziamo di “durare”, più aumenta la
paura; più diventiamo stupidi e lenti nel reagire, più diventiamo come quei
vecchi soldati, abbracciati al passato, mentre il presente non ci regala che
sconfitte continue. Più concediamo spazio al “lasciare”, più siamo costretti
ad ascoltare; più ascoltiamo, più scopriamo valori duraturi e più li
diffondiamo. E, finalmente, impariamo anche a scoprire i nostri limiti per
“lasciare” spazio a nuove idee, nuove opportunità, nuove facce.

Voglio ridere quando piangerai 
e ti dirai pensandomi 
"Aveva sì ragione lui" 
e capirai perché. 

Voglio ridere quando piangerai 
e non saprai nascondere 
quel po' di me che troverai 
nei gesti tuoi e in te, 
ma pian piano ti sorprenderai 
vedendo che col tempo hai dato 
sempre più ragione a me 
e sarai come volevo anche se 
sarò molto lontano da te
(“Voglio ridere”, Nomadi)

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 34



35

Siamo veramente sul treno
sbagliato?

There’s a train leaves here
this morning
I don’t know what I might
be on*
(“Train leaves here this morning”, Eagles)

IL TRENO DEL SUCCESSO È IN PARTENZA
DAL BINARIO 3

* C’è un treno che se ne va da qui stamattina/non so su cosa mi potrei
trovare.
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I primi minuti di “Stardust Memories” di Woody Allen condensano il senso
delle nostre attese, delle nostre speranze, dei nostri desideri, ma soprattutto il
senso di essere o non essere nel posto giusto al momento giusto.

Sandy Bates (Woody Allen) è seduto nello scompartimento di un treno fra i
più lugubri e inospitali che i nostri occhi e tutti gli altri sensi possano
immaginare: è circondato da vecchi, ammalati, persone con facce
malinconiche, segnate dalle occhiaie, scavate, deformi, trucide; c’è un uomo
che singhiozza ininterrottamente (e non si sa perché!). 

E il peggio non è questo. Il peggio è che, in un altro treno fermo sul binario
accanto, Sandy Bates osserva uno spettacolo completamente diverso: risate,

allegria, champagne, belle ragazze … Una
di loro (Sharon Stone!) gli lancia un bacio.
Tornando al treno di Sandy Bates, lo
vediamo a questo punto discutere con un
austero e burocrate controllore: gli mostra
il biglietto, tenta di spiegargli che lui, in
realtà, con quel biglietto dovrebbe trovarsi

sul treno accanto, non su quello lì.

Tutto inutile! Il controllore se ne va senza
dargli retta, mentre il treno felice e
fortunato parte e si allontana per sempre.
Sandy tenta allora di fuggire dalla porta
posteriore, poi da finestrini (tutto è
sprangato), tira la leva dell’allarme (che
non funziona)...  Niente da fare...  anche

il suo treno parte e Sandy non potrà più scendere. Mai più.

Molti di noi pensano di nascere sul treno sbagliato,  cioè in un’epoca, una
società, una famiglia, un’azienda tale da ritardare, bloccare, impedire la
partenza giusta dell’esistenza. 

Hanno perciò iniziato la propria  corsa in svantaggio, in ritardo;  uno
svantaggio orchestrato dalla sorte che per tutta la loro vita rischia di farli salire
sul treno sbagliato, negando loro la possibilità/opportunità di saltare sul treno
“buono”.

36

L’intelligenza non è adesiva ma la stupidaggine sì.
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D’altronde,  “sono in ritardo” è l’espressione più usata in questa società;
forse si contende il primato solo con “sono stanco”,  a cui spesso viene
associata. Insomma,  per quanto ci diamo da fare, per quanto corriamo, per
quanto disponiamo di orologi di tutti i i tipi, siamo sempre in ritardo. 

Siamo ossessionati dal ritardo, dei treni, degli aerei, ma soprattutto dal
ritardo agli appuntamenti con i nostri percorsi di vita,  che sembrano siano
sempre partiti un minuto prima sul binario accanto. Aumentiamo la velocità,
facciamo più cose,  ma inesorabilmente continuiamo ad accumulare ritardo.
Ma siamo veramente in ritardo? 
Ci troviamo veramente sul treno sbagliato?  Veramente ciò che ci passa di
fianco è più bello ed invitante del nostro vivere quotidiano? 

Questa velocità, o meglio, questa fretta ha conseguenze drammatiche
dappertutto, ma soprattutto nelle nostre aziende: è scomparso il
ragionamento, la meditazione, la riflessione. Siamo tutti diventati degli
assemblatori, dei praticoni, dei replicanti. 

Avrai ragione te
a fare come fai
a stare con chi vince
cambiarti le camicie
Stà a vedere che
sappiamo gia' com'e'
ci riposiamo solo dopo morti

Tutti vogliono viaggiare in prima
l'hostess che
c'ha tutto quel che vuoi
Tutti quanti con il drink in mano
E sotto come va
Fuori come va
Fuori come va...

(“Tutti vogliono viaggiare in prima”, Ligabue)

37
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Non pensiamo a ciò che si farà, ma ci limitiamo a farlo, valutando in corso
d'opera considerazioni e conseguenze. Osserviamo comportamenti strani,
persone che non finiscono mai le frasi (la velocità le  porta continuamente a
saltare da un concetto all’altro) e che incominciano moltissime attività che
poi non portano a termine (troppo tempo per finirle). Preparano con estrema
cura le attività preliminari, poi passano ad altro (non c’è abbastanza tempo). 

D’altronde,  poiché non finiscono mai le cose, nessuno potrà mai dire loro
che fanno errori. La velocità impedisce di osservare attentamente il mondo
che ci circonda,  cose e persone e tutti quegli incredibili accadimenti
attorno a noi. Viviamo immersi in una città, in un’azienda, sicuramente
interessanti (al di là delle apparenze), ma a causa della fretta, della velocità
non sappiamo nulla di tutto ciò  che ci circonda e della bellezza e delle
opportunità che ci vengono proposte e che solo all’apparenza di un
ragionamento superficiale hanno  il sapore del brutto. Il modo di pensare è
diventato proprio come i binari, diritto, senza curve, senza pieghe, senza
alternative;  insomma,  non c’è spazio per “lasciare” impronte proprie. 

Non c’è spazio né per la crescita  né per il pensiero. Anzi,  c’è spazio per un
solo pensiero ossessivo:  "sono sul treno sbagliato" . Chi si salva da questa
malattia? Come si diventa capaci di gestire le energie (dosarle nel tempo e
non sciuparle velocemente), la professionalità (da consolidare con la lenta
pratica dell’apprendere) e la concentrazione (il fermarsi a pensare)?
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Gli obiettivi sono i luoghi verso cui vogliamo indirizzare la nostra esistenza e
che faremmo bene a tenere a mente per evitare sia la pericolosa inerzia
della quotidianità (stallo) sia l’altrettanta pericolosa improvvisazione dovuta
alle  piccole deviazioni continue (in balia delle onde). 

Bisogna fare attenzione a mantenersi in equilibrio sul sentiero strettissimo
che costeggia il dirupo, un passo falso in un senso e scivoli sulla china
dell’approssimazione, un passo falso nell’altro e cadi nel perfezionismo fine
a se stesso.

I nostri obiettivi dovrebbero essere capaci di illuminare nei momenti bui e,
come fari, aprirci un varco nella nebbia che ci avvolge; invece li vediamo
spesso come degli ostacoli alla libertà di movimento.

Forse abbiamo troppi obiettivi, troppi fari pieni di luce finiscono per
accecare per disorientare e alla fine si pensa di essere sulla strada
sbagliata, di aver imboccato un vicolo cieco e di perdere l’appuntamento
con la meta.

Abbiamo individuato i veri
obiettivi?

"LA PIETRA, CHE I COSTRUTTORI HANNO
SCARTATO, È DIVENUTA LA PIETRA ANGOLARE"
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E’ anche vero che sono molti gli obiettivi nella nostra vita che non riusciamo
a raggiungere, pur desiderandoli intensamente e investendo su di essi uno
sforzo sovrumano. Come se esistesse un diavolo bonaccione che si prende
continuamente gioco di noi. Un demone briccone capace di trasformare in
un ostacolo insormontabile  proprio quella tenacia e quello sforzo sovrumani
impiegati per raggiungere i nostri obiettivi. Un ostacolo insormontabile che
va a  frapporsi tra noi e ciò che ardentemente desideriamo.

Spesso più ci adoperiamo per raggiungere gli obiettivi più essi ci sfuggono e
sembra quasi che, solo nel momento in cui ci siamo dati per vinti, riusciamo
a cogliere l’importanza di avere e quindi perseguire quegli obiettivi. E spesso
siamo di fronte a obiettivi che irrimediabilmente si scontrano con decisioni al
bivio tra strade che si biforcano e da intraprendere in alternativa.

Nel film “Sliding Doors”, la giovane Helen si trova davanti alle porte di una
carrozza della metropolitana: se riuscirà ad entrarvi, la sua vita prenderà
una direzione; se invece queste si chiuderanno senza lasciarla entrare a
bordo, allora il percorso della sua vita  sarà irrimediabilmente diverso. 

E’ uno dei tanti film che parla di occasioni dovute all’imponderabile, al caso,
alla coincidenza, alla fortuità degli avvenimenti: “Se avessi preso quel treno
che cosa mi sarebbe successo?” Di qui tutte le rivendicazioni e le
recriminazioni del “se”.
“Se avessi fatto quello, se mi fosse capitato quell’altra cosa, se avessi
accettato quella proposta, se avessi parlato di meno (o di più)”, ecc, ecc.

E’ questo, un film che aiuta a comprendere che ogni rivendicazione relativa
ad una direzione migliore, in cui sarebbe potuto andare il proprio destino, è
infruttuosa. “Meglio”,  rispetto a quale obiettivo?  In virtù di quale
aspettativa? E se si trattasse di ragionamenti fatti solo perché i nostri obiettivi
si allontanano, e se fossero considerazioni nate sull’orlo di un fallimento? 

Un vano tentativo di cambiare le regole, di adattarle in maniera
“spregiudicata” ai nostri desiderata? Se è così, allora il nostro compito di
attori è quello di mettere in scena la migliore interpretazione del “se avessi
preso l’altra strada” o, meglio “se non avessi preso quella strada”. O meglio,
ancora “perché proprio a me?” (In genere diventa un’interpretazione da
Oscar. Nessun rivale, la Giuria voterebbe compatta la nostra
interpretazione).

Chissà perché questa domanda non è mai posta da qualcuno che abbia
vinto la lotteria. Se i figli sono sulla strada giusta, ci congratuliamo con noi
stessi perché siamo dei buoni genitori. Se invece sono sulla strada sbagliata,
sbandano o si ribellano, biasimiamo loro e la strada scelta. In pratica, ci
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assumiamo responsabilità per le cose buone, ma siamo pronti a dissociarci
se al bivio viene imboccata la strada sbagliata.

Facciamo fatica a capire e razionalizzare che ogni strada può rappresentare
positività e negatività: la vita merita di essere vissuta così com’è, incastonata
nel Grande Gioco accettandone fino in fondo le regole e noi dobbiamo
cercare di vivere in maniera proattiva il suo evolversi.

Possiamo percorrere qualunque strada, l’importante è non comportarsi da
eterno studente. Perché chi si considera uno studente, si lascia sempre il
tempo per compiere degli errori: “non sono pronto, un’altra volta farò
meglio..”, “cerco una strada diversa”, “ci vuole una modalità diversa”.
Recitare il mantra del “Devo fare, devo fare” con l’unico obiettivo di
dimostrare la propria predisposizione all’azione, la propria buona volontà, e
la buona volontà (da sola) in questi casi è una cosa terribile. Deleteria
perché mette nelle condizioni di valutare lo sforzo e non il risultato per cui si
indugia oltremodo, si prende ancora più tempo e si finisce per non essere
completamente responsabili del proprio lavoro.

Spesso sono traguardi irraggiungibili proprio quelle cose che,  più importanti
di tante altre nella nostra vita, si inseguono affannosamente; anzi quanto più
la ricerca di esse è razionale e deliberata tanto più essa stessa ne ostacola
attivamente la comparsa. Troppo presi dal disegno non riusciamo ad
intravederne la trama, lo sviluppo che comincia a costruirisi. Non
intravediamo quella serie di sottoprodotti che si formano e che costituiscono
essi stessi parte integrante del tutto. Il sottoprodotto è la parte nascosta della
professione. Indica la strada e dà corpo alla qualità del mestiere. Quella
strada che permette di non comportarsi come eterno studente.

Affrontare la strada scelta avendo l’abilità continua di scommettere su se
stessi, sulle proprie capacità, sulla propria voglia di modificare lo status quo 

“Objectives are not fate; they are direction. They are not
commands; they are commitments. They do not determine
the future; they are means to mobilize the resources and
energies of the business for the making of the future”.*
(Peter Drucker)

* Gli obiettivi non sono un destino; essi rappresentano la direzione. Non
sono ordini; sono impegni. Non determinano il futuro; sono un mezzo per
mobilitare le risorse e le energie del business per la costruzione del
futuro.
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per far sì che ogni strada diventi “la strada” da percorrere: fatta dal nostro
stile, dalla scommessa di ipotecare un pezzo di futuro, dalla nostra capacità
di innovare nella quotidianità. Fatta della voglia di trascinare e di farsi
trascinare, fatta dalla consapevolezza che la vita non è un film, è meglio,
molto meglio. In un film è il finale che fa la storia e ne dipinge a posteriori i
contenuti ed i contorni;
nella nostra vita è il
confrontarsi
continuamente con il
percorso che ne
disegna lo sviluppo. 

Non c’è una strada
migliore di un’altra, c’è
solo la capacità di
inventarsi
continuamente un
percorso di vita fatto di
voglia di cambiare
continuamente il modo
con cui si vede la strada e provare ad avere occhi e sguardi nuovi piuttosto
che cercare di rimpiangere le strade che non si sono percorse.

Forse sulla strada della costruzione di un mobile potremmo accorgerci che
la “segatura” e non la costruzione del mobile in legno è la cosa più
importante. Il sottoprodotto segatura risulta essere quello che più conta.
Forse lo scarto più importante sono gli errori che commettiamo. Sbagli che,
analizzati, permettono di tenere in conto le piccole risorse altrimenti
ignorate.

Lo scarto che prende vita. Giusto per non sentirsi degli eterni ritardatari, in
attesa del prossimo treno, della prossima biforcazione. Perché ognuno ha la
sua “Sliding Door”.

Se non si rischiasse mai nulla nella vita Michelangelo
avrebbe dipinto il pavimento della cappella Sistina.
(Neil Simon)
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Il tempo, diceva Eraclito, è un fanciullo che gioca. Si diverte ad assillarci con
le scadenze, ad annoiarci con le ore vuote, a renderci ansiosi nelle attese,
tristi nei distacchi.

Viviamo il doppio dei nostri bisnonni, eppure molti di noi sono ossessionati
dal tempo che non basta mai. Poi, improvvisamente, generalmente alla fine
della carriera, nel momento del pensionamento, ci accorgiamo che di tempo
ce ne resta un bel po’.

In una favola dei fratelli Grimm, “I Musicanti di Brema”, si racconta di
quattro animali, aspiranti musicisti della banda di Brema, città che
comunque non raggiungono mai.
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* Avrai ancora bisogno di me, mi farai ancora da mangiare; quando avrò
64 anni?

Individuo o team?
ALLA RICERCA DI UNA MOTIVAZIONE
COMPATIBILE

Will you still need me, will
you still feed me
When I’m sixty-four?*
(“When I’m sixty-four”, The Beatles)
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In sintesi: un asino, dopo una lunga esistenza passata a girare la macina del
mulino, è ormai troppo vecchio per continuare a lavorare, tanto che il suo
padrone progetta di ammazzarlo per recuperarne almeno la pelle. Un cane,
non più in grado di cacciare, sta per subire la stessa sorte per mano del
proprio padrone, nonostante la sua fedeltà. Un gatto, anch’egli ormai troppo
vecchio per rincorrere i topi, è destinato a diventare cibo e così un gallo,
prossimo a partecipare come ospite d’onore ad una festa organizzata dal
padrone, ovviamente, per tirargli il collo e farne la portata principale.

L’asino propone agli altri tre animali di unirsi per formare una banda: lui
suonerà il liuto, il cane accompagnerà con i timpani, il gatto si preoccuperà
delle serenate ed il gallo, ovviamente, farà il cantante. Il team è al completo.
La banda è pronta, le tournèe possono iniziare.

Durante il loro cammino, racconta la favola, il gallo scorge da lontano una
casupola in cui si rifugiano abitualmente alcuni briganti. Senza entrare nei
dettagli (d’altronde neanche la fiaba lo fa), i quattro animali riescono a
mettere in fuga i briganti con uno stratagemma molto creativo: un concerto.
Riusciti nell’intento, ai musicanti non rimane che prendere possesso della
casa, del cibo e delle ricchezze in essa custodite e vivere il resto della
propria esistenza fra l’agio e la tranquillità della vecchiaia.

La domanda allora è: perché aspettare tutto questo tempo per una
pensione, vivendo una vita di sacrifici con l’incubo di una fine ingloriosa,
dovuta ad un esaurimento fisico che inevitabilmente ci metterà fuori gioco
dal contesto produttivo?
Quando i protagonisti della favola decidono di sottrarsi al giogo del tempo e
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si propongono di utilizzare a fini artistici le proprie attitudini finora sfruttate
in maniera pessima, ottengono il massimo della soddisfazione e del
successo personale.

E’ proprio necessario, quindi, aspettare la pensione, accumulare le proprie
capacità per impiegarle solo una volta arrivati al momento della “messa a
riposo” o - ed almeno questo è già meglio - impiegare le proprie capacità
creative solo durante il tempo libero? E che vuol dire tempo libero? E poi
esiste un tempo libero? Da cosa, da quali  occupazioni?

Una delle sovrapposizioni più interessanti prodotte dai new media è proprio
quella dovuta ad una linea di frontiera sempre più labile tra il tempo di
lavoro ed il tempo libero; con evidenti riflessi sul modo di vivere, sul modo di
relazionarsi, sul modo di interpretare il proprio ruolo e la propria vita. Una
linea di frontiera che, invece di bloccare, invita ad entrare, a confondere le
attività, i percorsi, i luoghi. Cosicché ci accorgiamo che anche il tempo
libero diventa lavoro e che però, sorprendentemente, anche il lavoro può
riservare spazi di libertà, di iniziativa, di divertimento.

Che scenario diverso rispetto a quello auspicato da Henry Ford a inizio
secolo scorso, e che lontanza da Aris Accornero!

C’è da chiedersi se questo paradosso tra tempo libero e tempo di lavoro
non si possa configurare come una vera e propria malattia. E, nel caso,
quale sia la cura possibile. Ci si salva quando si diventa consapevoli che
non esistono solo l’energia fisica e la determinazione da destinare alle

Quando lavoriamo, dobbiamo lavorare. Quando giochiamo,
dobbiamo giocare. Non serve a nulla cercare di mescolare le
due cose. L’unico obiettivo deve essere quello di svolgere il
lavoro e di essere pagati per averlo svolto. Quando il lavoro è
finito, allora può venire il gioco, ma non prima.
(Henry Ford)

Lavoro e vita è bene che si separino… Lavoro e vita hanno
logiche e culture diverse e la ricchezza dell’esistenza sta nel
combinare i loro tempi e i loro ambiti. La loro
giustapposizione è un mito: un mito da scongiurare.
(Aris Accornero)
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attività “libere”, e la rabbia a tempo pieno ed il mugugno perenne per il
tempo “occupato” (o viceversa!). 

Ci si salva quando, usando l’esperienza e la professionalità, si riesce a
trovare il giusto ritmo tra energia e rabbia, la giusta sintonia nella
distribuzione tra libero e occupato. Tutto ciò indica il percorso da seguire,
un percorso unico che ci fa trovare ciò che solo ognuno di noi
singolarmente può scoprire, perché arriva dal profondo delle nostre
capacità, dalla voglia di mettersi in gioco, dalla voglia di mettere la propria
esperienza a disposizione degli altri che incontriamo lungo il viaggio.

E così accade che la coesione del team, la voglia di appartenere e la forza
d’urto di un gruppo passano attraverso un grande paradosso: il gruppo
esiste solo se c’è voglia e riconoscimento  di individualità, il gruppo esiste
come entità unica, se e solo se ognuno fa affidamento sulla specificità di
ciascuno dei suoi componenti che in quanto individui partecipano con il loro
percorso a far diventare più grande il gruppo nel suo insieme.

Altrimenti c’è lo spreco, lo spreco insensato: spreco del tempo personale e
spreco del tempo del gruppo. Non resta che rincorrere ed aspettare la
pensione. In conclusione lo spreco brutale e brutto della nostra singola vita.

A fare le cose bene e farle male ci vuole lo stesso tempo.
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In Pretty Woman
l’imprenditore di successo
(Richard Gere) cerca di
spiegare ad una Julia
Roberts digiuna di Alta
Finanza le strategie da
tycoon che porta avanti per
consolidare il proprio impero:
comprare aziende in
difficoltà finanziarie, farle a
pezzi ed a pezzi rivenderle
… Alla sbigottita Vivianne,
che chiede: “Perchè invece
di farle a pezzi non cerchi di
rimettere in sesto le aziende che
compri?”, Edward risponde
“Perché è più facile rivenderle
smembrate… si fa meno fatica e si guadagna facilmente…”.

Ma il rampante businessman viene scosso dall’affermazione della
ragazza: “Tu non fai niente di tuo, sfrutti solo il lavoro, il sudore

degli altri, fai a pezzi la fatica, i sogni della gente, per
farne cosa? Soldi! Fai soldi distruggendo i sogni

degli altri… ma tu non hai dei sogni, sogni
tuoi?” Benché istigato dall’avido avvocato,
amico e compagno d’affari, Edward si accorge

di avere avuto dei sogni da ragazzo… “Mi è
sempre piaciuto il Lego, mi sono sempre piaciute le

costruzioni… E’ vero… noi non facciamo niente…”
Da sempre gli uomini si sono distinti con le proprie azioni
in due grosse categorie: i costruttori ed i distruttori,

47

Predatori o produttori?
PIÙ FACILE DISTRUGGERE CHE COSTRUIRE

If the sun refuse to shine,
I don't mind, I don't mind,
If the mountains fell in the
sea,
let it be, it ain't me.
…
Now if 6 turned out to be 9,
I don't mind, I don't mind*
(“If six was nine”, Jimi Hendrix)

* Se il sole rifiuta di brillare, non importa.
Se le montagne precipitano in mare, lascia perdere.
Ho un mio mondo a cui badare, non voglio fare come te.
Ma se il 6 si rivelasse 9, non m’importa.
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ovvero chi lavora e chi approfitta del lavoro altrui (i predatori). Nel film
Pretty Woman, troviamo proprio un esempio molto chiaro della figura del
predatore, che gode nel fare a pezzi, distruggere le imprese industriali,
azzannandole, spolpandole per
mandare in rovina i loro
proprietari. Distruggere, questo
è il motto del predatore:
distruggere non per creare
altre imprese o altre relazioni,
non per costruire nuove sfide,
nuovi sogni, non per dare
nuove opportunità, ma
semplicemente per intascarne
il valore economico.

Ciò che è offerto in principio
ad ogni uomo non è mai
egualitario. Ci sono i poveri ed i
ricchi, i grandi ed i piccoli, i
belli ed i brutti. Nel gioco delle
carte è il caso a distribuire ad
ogni giocatore le carte per
condurre la propria partita.
Quindi starà proprio al
giocatore, alla sua intelligenza,
alla sua tecnica trarne il
massimo profitto. La verità è
che gran parte di ciò che facciamo produce risultati marginali. Ciò che
conta veramente è una parte minima della nostra attività e se ci
concentriamo su di essa possiamo controllare gli eventi invece di esserne
controllati, ottenendo risultati molte volte superiori.

Esiste il “dato”: i propri geni ereditari, il proprio fisico, le proprie
inclinazioni; ma anche l’ambiente in cui si nasce o in cui si cresce che,
al pari del colore dei propri occhi, non si sceglie. E su questo dato si
tratta di costruire la propria vita, la propria cultura, il proprio lavoro –
perché, in fondo, bisogna pur vivere e fare qualcosa nella vita. C’è da
scegliere se sia meglio desiderare intensamente, sognare, fare progetti e

Se siamo in due, non vuole dire che l’intelligenza di uno
significa che l’altro è stupido. Si può essere intelligenti
contemporaneamente insieme.
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cercare di realizzarli correndo il pericolo dell’insuccesso o, invece,
scegliere di accontentarsi, di rinunciare, spesso senza neanche aver
tentato di giocare. 

Chi però non vorrebbe essere bravo a superare le situazioni difficili della
vita sempre in modo vincente? Chi non vorrebbe essere il protagonista e
non una comparsa? Chi non sogna di non essere trattato con
indifferenza, di non essere mescolato nella marmellata?

Non si tratta di essere dei super-eroi o dei leader trascinatori di
immense folle, ma semplicemente di volere lottare tenacemente per
essere valutati per la professionalità e l’impegno, e ambire ad occupare
il posto giusto. In altre parole: ricevere le giuste gratificazioni per i propri
meriti. Quelli costruiti lentamente, a partire dal “dato” iniziale,
dall’imprimatur biologico e dall’ambiente, edificati con l’applicazione
quotidiana.

Sembra facile, ma c’è una sola piccola, piccolissima complicazione,
quasi insignificante: dobbiamo imparare a riconoscere e pubblicamente
elogiare i meriti altrui. Riconoscere i meriti agli altri non significa
diminuire i nostri. Non esiste una sorta di bilanciamento per cui c’è una
somma totale di meriti: se uno ne prende una parte, l’altro prende la
differenza. Non è così, anzi è vero esattamente il contrario.

Imparare a riconoscere i meriti degli altri ci mette nella condizione di
pretendere il riconoscimento del nostro valore. E’ l’unica condizione che
permette di costruire, di crescere con gli altri per guardare un
centimetro più in alto degli altri, di correre stando davanti e lasciare agli
altri l’inseguimento. 

Ed è anche l’unico modo per attivare il ciclo positivo dei nostri sogni:
sogno come condivisione ed accettazione del valore del singolo, per
farlo diventare un gioco collettivo il cui obiettivo sia quello di fare cose
che lasciano il segno. Questo è il sogno che fa costruire, questo il sogno
che è capace di dare a  ciascuno di noi la forza distruttrice della
creazione.

Pronti quindi a ricominciare continuamente in una giostra senza fine, in
cui il valore cresce ad ogni tornata per tutti i partecipanti. Un antico
racconto dei nativi meticci recita: “Non bisogna mai preoccuparsi delle
occasioni che fuggono davanti agli occhi, perché c’è tempo per fare
tutte le cose”.  Probabilmente è vero se riusciamo a cogliere le poche
forze decisive che agiscono in noi e intorno a noi e solo in questo modo
possiamo dosare i nostri sforzi in modo da moltiplicarne l’efficacia.
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Allora l’idea che abbiamo poco tempo e la necessità di raggiungere
risultati a breve fanno sorgere un dubbio: non sarà più facile distruggere
che costruire? 

Certo che sì! Distruggere è facile solo se non siamo capaci di dare una
chance ai nostri sogni. 

“Il gioco stava terminando, perchè i sogni erano sul punto
di avverarsi”.
(L’ho letto non so dove, o forse l’ho detto io…)
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Un viaggio ha sempre bisogno di
continua cura. Manutenzione fatta
di aggiustamenti, di cambi di
direzione, di legami da costruire
ed alimentare e di una guida
capace di farsi carico di
interpretare i bisogni delle persone
e le necessità dell’ambiente
circostante. Tutto ciò permette di
consolidare i legami e, al gruppo, di
sostenersi reciprocamente (una sorta
di manutenzione bidirezionale) al fine
di evitare che al primo bivio, alla prima
difficoltà i compagni di viaggio diventino
degli ex-compagni …

* La fine (di ognuno) dipende dall’origine (di ognuno).

Quante squallide figure che
attraversano il paese, 
com’è misera la vita negli
abusi di potere. 
Sul ponte sventola bandiera
bianca, 
sul ponte sventola bandiera
bianca

(“Bandiera Bianca”, Franco Battiato)

Riusciamo a condividere
una storia?

FINIS ORIGIN PENDIT*
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Indiscutibilmente la fine di un viaggio, cui l’inizio è temporalmente ed
inesorabilmente legato, è un momento magico. Consente di rinascere con una luce
diversa, avendo accumulato, durante il viaggio stesso, una serie di nuove
esperienze, che vanno ad aggiungersi alla propria consolidata realtà quotidiana,
trasformandola. Esperienze che ci consentono di affrontare con punti di vista
sempre differenti i viaggi futuri, insomma di ripartire, di re-iniziare.

Nella “Gerusalemme Liberata”, il Tasso narra di Rinaldo, eroe cristiano che deve
liberare dai pagani la città di Gerusalemme. Un giorno, allontanatosi dal proprio
accampamento, entra in un giardino meraviglioso in cui incontra la maga Armida.
La bellezza e la freschezza di questa donna incanta il bel Rinaldo, tanto da fargli
dimenticare la sua missione. I due amanti si amano di un amore travolgente ed
esclusivo. Due compagni di Rinaldo, alla ricerca del loro
amico, lo scorgono mentre si ammira
in uno specchio, retto da Armida,
che gli rimanda l’immagine riflessa
dell’amata; la stessa Armida si
guarda nello specchio che le rimanda
l’immagine dell’amato Rinaldo.
All’improvviso un lampo di luce
proveniente da lontano distoglie
Rinaldo dallo specchio: è un raggio di
sole riflesso dallo scudo di uno dei
suoi compagni d’armi. Rinaldo si
avvicina ai compagni e guarda la
propria immagine nello scudo da
guerra: con suo sconcerto vede il suo
aspetto effeminato e gentile con i capelli
intrecciati di fiori e il suo viso roseo
d’amore. I compagni gli porgono
l’armatura, che indossa velocemente mentre sente crescere dentro di sé il furore
delle guerra e la santità della sua missione.

Nel film “Il favoloso mondo di Amélie” è sempre viva la convinzione che sia
possibile trasformare la situazione presente, senza piegarsi semplicemente ad
interpretarla. Amélie è decisa ad intervenire nel mondo che la circonda,
modificandolo profondamente, sulla base di una morale schematica ed
elementare, ispirata al principio di attribuire a ciascuno ciò che è dovuto, o ciò che
ella ritiene essere meglio per un individuo. Amélie si impadronisce della vita delle
persone con le quali entra in contatto e ne decide il destino: così è per il padre, la
portinaia, l’”uomo di vetro” ed anche tutta quella serie di personaggi minori sui
quali applica la propria straordinaria inventiva (l’ex inquilino, lo scrittore fallito, la
tabaccaia ipocondriaca, il fruttivendolo aguzzino del giovane garzone). Soltanto su
se stessa, sulla propria vita sentimentale, Amélie esita ad applicare i principi con i

Ogni volta che cammino e
mi sembra di averti vicino 
ogni volta che mi guardo
intorno … ogni volta che
non c'è proprio quanto la
stavo cercando
ogni volta
ogni volta quando…

(“Ogni volta”, Vasco Rossi)
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quali ha sconvolto e orientato la vita di molte persone. Sarà necessario proprio
l’intervento dell’”uomo di vetro” perché si lasci andare ad accettare il destino.
Viaggi! Vita!

Non un viaggio costruito con raziocinio, non un passo alla volta nel segno della fatica,
della prudenza e del rigore che paga il prezzo alle certezze ed offre il fianco a noia
ed abitudine. Viaggi fatti con compagni temporanei (ognuno col suo viaggio), in
cammino sulla stessa strada con il proprio singolo destino di individuo (ognuno
diverso), ma con una destinazione comune. Viaggi fatti di incontri, momenti, attimi
fuggevoli in cui ci si “tocca”, in cui ognuno “tocca” le persone che incontra,
lasciando il segno. 

In cui si riesce a condividere una storia, in cui si affida il proprio viaggio nelle mani di
qualcuno che forse se ne impadronirà e che ci attribuirà un compito che ritiene sia
nostro o che si sostituisce a noi (Amèlie), in cui un’emozione comune porta verso un
obiettivo finale che dà significato all’essersi messi in cammino ed alla fatica di quel
percorso. Tutti questi momenti danno consistenza alla vita. Durante il cammino può
accadere di distrarsi (ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi). Qualcuno si distacca
casualmente, altri lo fanno volontariamente, decidendo di percorrere altri itinerari,
qualcun altro decide di non condividere più quella destinazione comune ed, allora, le
maghe Armida (o la maga Circe, se preferite) hanno il sopravvento. Ognuno va per la
propria strada, ognuno pensa di poter fare da solo, di poter trovare da solo la giusta
direzione e la giusta collocazione, e di non avere più bisogno di spinte verso il
cambiamento, da parte del gruppo, del compagno di viaggio (siamo solo noi che non
abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente!)

E allora: aspettare il raggio riflesso su uno scudo per comprendere il vero percorso (e
se non arrivassero i compagni che ti sorreggono nei momenti difficili?) o aspettare
che sia l’evento che non puoi manipolare, che non hai previsto e che non era
previsto (uomo di vetro) a decidere il finale del tuo viaggio? In entrambi i casi l’unica
speranza è quella che sia veramente valsa la pena di intraprendere il viaggio, che
non si debba “buttar via” il biglietto e che non si debba cantare: “Quante squallide
figure che attraversano il paese, com’è misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte
sventola bandiera bianca, sul ponte sventola bandiera bianca”.

Un po’ la storia di Charlie Brown: “tentare di calciare il pallone all’inizio di ogni
stagione agonistica, mancarlo, e puntualmente cadere a terra di schiena” Ogni anno
la vicenda si ripete, ogni anno identica, con una sola differenza: ogni volta c’è una
motivazione razionale per giustificare l’insuccesso. 

“Dimmi con chi viaggi e ti dirò dove arriverai”.
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Oltre che negli ascensori con gli occhi fissi per terra per paura di incrociare
lo sguardo degli altri avventori, gran parte della nostra vita scorre sul nostro
posto di lavoro, il più delle volte inseriti in un’organizzazione che dovrebbe
consentirci di lavorare e vivere bene in un ambiente collaborativo, in cui il
valore è collettivo ed è dato dalla somma delle individualità, delle singole
professionalità e dalla bravura di tutti noi.

Ma è così? Le Organizzazioni sono così attente ai bisogni ed alle condizioni
delle persone?

Ho l’impressione che spesso le Organizzazioni siano vere e proprie giungle:
un posto “tosto” in cui vivere, un posto in cui, se non si è continuamente
vigili, si viene masticati, divorati ed espulsi in una frazione di secondo
insieme a tutto ciò che nel tempo si è riusciti a costruire in termini di

Servono davvero i talenti?
IL VALORE DELLA NOSTRA AZIENDA È NELLE
PERSONE!?!

* Parli di un sogno, cerchi di tradurlo in realtà/Ti svegli di notte con il
terrore vero di passare la tua vita ad aspettare un momento che
semplicemente non arriva/Beh, è meglio non sprecare tempo nell’attesa.

Talk about a dream, try to
make it real
You wake up in the night
with a fear so real
Spend your life waiting for a
moment that just don’t came
Well, don’t waste your time
waiting*
(“Badlands”, Bruce Springsteen)
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conoscenza, carriera, relazioni.
Un posto in cui spesso si passa la maggior parte del proprio tempo nel cercare
di evitare il peggio, di capire qual è la cordata giusta.
Un posto in cui forse il lavoro, l’abilità e la capacità sono sì importanti, ma
spesso non essenziali.

Un posto in cui molte persone viaggiano perennemente sulla corsia di sorpasso
con la freccia lampeggiante, pronte a superare qualsiasi cosa si ponga davanti
a loro. E Bruce in “Born to Run” canta: “The highway’s jammed with broken
heroes on a last chance power drive (Le autostrade sono intasate da eroi quasi
vinti con la marcia ingranata su un’ultima possibilità)”. Una sorta di lucida
follia di matti razionali pronti a correre non importa in quale direzione, per i
quali l’importante è correre e non chiedersi perché lo stiano facendo. E
quando poi ci si chiede il perché, la risposta è “solo per carriera, conoscenza,
relazioni”: gli stessi motivi per cui di corsa si può essere “allontanati”.
Si racconta e si sente dire spesso durante convegni e seminari: “Il valore della
nostra Azienda è nelle persone”, “Noi curiamo le nostre risorse”, “Senza i
nostri talenti la nostra Azienda non esisterebbe” “Siamo un’Azienda attenta ai
bisogni dei nostri collaboratori”, “La nostra cultura aziendale è fondata sui
valori e per noi le persone sono al primo posto”, “Siamo alla continua ricerca
dei migliori, di quelli che fanno la differenza”.

Questo è ciò che si racconta: racconti o, meglio, forse favole? In pratica, si
racconta (si favoleggia) che il valore delle aziende sia rappresentato dalle
risorse umane (“risorse” umane, già questo è sinonimo d’ipocrisia di fondo),
repository in cui la conoscenza, la competenza, la professionalità e la
meritocrazia sono il vero credo. Questo è quanto ci raccontiamo.

Ciò che invece le persone vivono e sentono sulla propria pelle può essere
rappresentato con un’immagine, con un’analogia ben diversa da questi
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racconti: le navi romane in cui venivano “stipati” tanti schiavi, costretti a
remare (erano gli stessi schiavi a consentire alla nave di solcare i mari e
raggiungere i porti) ed un figuro (una figura assimilabile ad un moderno
gestore di risorse umane), a battere su un enorme tamburo per scandire
(imporre) il tempo: il “suo” tempo. Altro che ...
Sempre più spesso le Aziende riempiono le proprie mission, i codici etici, le
comunicazioni con l’espressione “risorse umane”, e sempre più spesso queste
stesse risorse umane dimostrano, denunciano, la propria lontananza dagli
esseri umani in carne ed ossa.

Ci si può spostare in Irlanda o in India senza cambiare in alcun modo il valore
dell'Azienda? Le persone possono essere considerate così neutre?
Se sì, allora perchè sprecare tempo, risorse, inchiostro, carta, nel tentare di
valorizzare/sbandierare la “cultura aziendale”?

Come è possibile che gli organigrammi vengano rappresentati come scatole
neutre caratterizzate solamente da un titolo, mentre è noto a tutti che i veri
contenuti delle medesime scatole, i lavori svolti, siano accuratamente ritagliati
sui nomi e cognomi di chi si vuol mettere dentro o abita già quella scatola lì o
quell’altra? Come è possibile che l'Azienda non abbia saputo rappresentare la
fondamentale ed inconfutabile differenza tra il lavoro svolto da/con Tizio e il
lavoro svolto da/con Caio?

Si può parlare di individualità o si tratta piuttosto di una considerazione da
ingenui? Che dire dei talenti? Ricercati, sbandierati, propagandati, strappati alla
concorrenza con selezioni ferocissime; sono proprio i “talenti a fare la
differenza”, “i nostri talenti”?

Quante procedure di valutazione per scovarli e poi...? Quante parole per
convincerli di essere approdati nell’azienda giusta per loro (ma poi non si
capisce perché “altri” nella stessa Azienda o “altri in altre aziende” - meno
“giuste” forse - li lascino andare)…

Poi spesso i “talenti” in Azienda sono visti come “diversi” e si fa fatica ad
assumersi i rischi che comporta il doversi relazionare con una persona
“diversa”: un bambino “con talento” in un asilo scatena spesso la reazione
delle insegnanti che chiamano i genitori per protestare in merito alla vivacità
del pargolo, alla scarsa attenzione e magari al fatto che con la sua esuberanza
ostacola il regolare svolgimento delle attività. Le aziende come gli asili, come la
società, come la scuola, difficilmente danno spazio, accolgono, valorizzano la
diversità: spesso la cercano, la invocano, ma poi, alla fine, la temono; hanno
paura di non riuscire a gestirla o di non saper soddisfarne le richieste di cui un
“diverso” necessariamente ha bisogno.
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E se invece fosse fuorviante parlare di “talenti” e di “differenza”? Forse la vera
sfida per le organizzazioni non consiste nel gestire professionalità fuori dalla
norma, eccezionali.

Forse la vera difficoltà dell’Azienda - in cui l’organizzazione ed il business
crollano drammaticamente – sta nel creare pensiero e conoscenza, soprattutto
intorno alle individualità più “ordinarie”: il sorriso nella voce della centralinista,
la precisione nella risposta di un contabile, l’ascolto dei suggerimenti, delle
proteste, lo spazio necessario per esprimere dissenso, il rispetto del tempo
degli altri…

Sono sempre maggiormente e profondamente convinto che molte aziende che
pensano di aver bisogno di grandi talenti abbiano invece bisogno di piccole
individualità umane: non astrattamente “risorse umane”, ma persone.

C’è sempre più bisogno di valorizzare quelle piccole, grandi, individualità già
esistenti piuttosto che andare alla ricerca di ciò che manca (che invece va
accuratamente analizzato e pianificato e non fatto sull’onda della fretta solo
per tentare di guadagnare il tempo perso).

Persone da conoscere e da valorizzare perché si liberino dal sogno della
lotteria.

Now, Mister, the day my
number comes in
I ain’t ever gonna ride in no
used car again*
(“Used Cars”, Bruce Springsteen)

* Signore, il giorno in cui uscirà il mio numero/non mi vedrà più viaggiare
su un’auto usata.
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Perché la vita è un brivido
che vola via
È tutto un equilibrio sopra
la follia
Sopra la follia
(“Sally” – Vasco Rossi)

Si può arrivare al sole in
cinquanta passi?

LEGGERE PER CREDERE!

Nel film “1492: La conquista del paradiso” di Ridley Scott, Cristoforo
Colombo, vecchio e sconfitto incontra il tesoriere di Spagna che lo
rimprovera di essere un sognatore, un idealista. Allora Colombo gli mostra le
città, i palazzi, le grandi e piccole opere e gli domanda che cosa vede. “La
civiltà” risponde il tesoriere. “Ebbene” conclude Colombo, “tutto questo è
stato creato da idealisti come me”.

Occorre immaginare un mondo nuovo per trasformare la realtà. Operare
nella fantasia, fare progetti, inventare nella mente, avere degli ideali. Il sogno
come premessa alla realtà, come invenzione del futuro. Sogno che abita gli
spazi della quotidianità e si scontra con quella che è la peggior forma di
ostracismo al cambiamento: la burocrazia. 

Si può burocratizzare tutto, anche il futuro. Il burocrate è un abile lavoratore
di cose inutili, ma purtroppo necessarie; è uno capace di lavorare
dimostrando a tutti di darsi da fare come un forsennato. 
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Ha pochi ma saldi principi da cui non deroga mai: non decidere e muovere
carte (non scrivere mai niente). In pratica far finta di risolvere un problema
ed usare l’esperienza ed il sapere comunque accumulato come barriera al
fare.  Il sapere, se non è attaccato ad una emozione vera, è puramente
decorativo, burocratico, non provoca meraviglia; diviene puro ornamento al
nostro non fare. Magari è utile per individuare ogni tanto qualcuno che fa un
errore in maniera da avere una salvezza provvisoria e poter dire che era
evidente che sarebbe finita così. 

Il burocrate ama l’immobilismo. Farsi vedere poco in giro è un’altra delle
sue caratteristiche principali: non metterci mai la
faccia direttamente e lasciare che gli altri
lo facciano per lui. Una sorta di chiusura
su se stessi evitando accuratamente di
desiderare, sognare, far progetti e
cercare di realizzarli, terrorizzato come
è dal pericolo del fallimento.

Purtroppo per gli altri (azienda,
colleghi, comunità) il costo dell’inutile
è altissimo e l’unica cosa che
dovremmo odiare è proprio questo
immobilismo. Perché rappresenta la
morte per le nostre aziende, per la
nostra squadra, per i nostri sogni e
desideri. L’immobilismo ha la stessa
funzione del tasto “Pausa” (stand by):
lascia tutti in  attesa e poi  riprende
esattamente dallo stesso punto senza
tenere conto dei piccoli cambiamenti,
delle piccole variazioni quotidiane che
poi alla lunga fanno la differenza. Quelle
piccole differenze, quei piccoli sogni nati
spesso da un rito solitario e che provi, usando la
tua faccia, a far diventare un rito collettivo. 

Quelle piccole differenze, quei piccoli sogni che non servono a scatenare
una rivoluzione, a compiere gesti eclatanti, ma a far emergere  il paziente e
impegnativo lavoro di prendersi cura degli altri prendendosi cura di sé
stessi, impegnandosi a far durare le cose, a farle emergere dal torpore della
pigrizia e dalla stagnazione dell’immobilismo. Insomma il paziente lavoro di
far accadere le cose, di dar vita ai sogni. Sogni che provi ostinatamente a
condividere, a far crescere, ai quali dare spazio all’interno di un mondo di
scettici sapienti. 

59
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La nostra vita è fatta di mattoni di quotidianità impastati di gesti, di desideri,
di sogni, di intenzioni, atti di volontà, rivelazioni, pregiudizi, ragioni, di ricerca
dei compagni di viaggio. Mettendo in gioco questo miscuglio e portandolo
avanti con la volontà di creare piuttosto che di fermare (al contrario dei
burocrati) diventiamo dei messaggeri, degli untori ... In pratica attiviamo una
epidemia sana, diventiamo degli agenti capaci di “infettare”, di spandere la
voglia del fare, di aggregare. Una sorta di epidemia organizzativa fatta di
messaggi e comportamenti che si spandono grazie alle persone che se ne
fanno portatrici e che con l’esempio e con i loro desideri sono capaci di
trascinare gli altri. 

Il sistema immunitario (i burocrati) può sicuramente tentare di bloccare
questa epidemia contagiosa, ma nulla può contro la novità, il cambiamento,
la rapidità di esecuzione ed il passaparola informativo.  Tutto ciò è possibile
se il contesto permette all’epidemia di propagarsi, di trovare spazio e
crescere. Il contesto è frutto dei nostri sforzi, della nostra voglia di rompere le
regole  lasciando che il virus si diffonda riconoscendogli la sua forza creatrice. 

Possiamo intendere tutto questo come desiderio di “andare oltre” il dato,
l’informazione, di trascendere il noto e l’acquisito, di tornare a quel
sentimento di meraviglia e di stupore che è all’inizio della ricerca di senso per
tutti gli aspetti, banali e non, della vita. Questo desiderio si diffonde attraverso
l’uso e la contaminazione di differenti percorsi:  letteratura, cinema, musica,
pittura. Strade parallele che riciclano ognuno con la propria specificità i
medesimi temi. Spesso però questi percorsi non sono più paralleli, si
incrociano creano dei varchi, l’uno può invadere l’altro, creando scompigli,
equivoci, situazioni paradossali, umoristiche e drammatiche. Allora è
necessario lasciare sprigionare da questi varchi tutta l’energia accumulata,
lasciare che la contaminazione pervada e che ci sia un continuo flusso di
energia tra un’attività e l’altra, unica condizione per fare del cambiamento un
nuovo modello di sviluppo che tutti vogliono affermare, far crescere e
sviluppare.

Per appropriarsi di un sogno non è sufficiente visualizzarlo, afferrarne i
contorni: bisogna anche viverlo, sentirlo sulla pelle, soffrirlo, patirlo, insomma
sentirsene minacciati; sentire cioè che i nostri abituali puntelli traballano
vertiginosamente. Altrimenti, anche nel caso in cui afferrassimo pienamente
la validità e la realizzabiltà dell’impresa, noi non ce ne saremmo appropriati,
non lo avremmo realmente capito.

Il futuro non è unità di misura del tempo, ma
dell’immaginazione e dei sogni.
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A proposito. Immaginate che vi dia un pezzo di carta e vi
chieda di piegarlo in due e poi di piegarlo di nuovo e così via
per 50 volte. Quale spessore pensate si raggiunge? Quello di
un elenco telefonico? O forse si raggiunge l’altezza di un
frigorifero? 

In realtà si raggiunge all’incirca la distanza tra la terra ed il
sole e, se vi va di piegarlo ancora una volta, fate anche il
viaggio di ritorno. Si va verso il sole con soli cinquanta
semplici passi.

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 61



62

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 62



63

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 63



64

Sono molti gli autori e, soprattutto gli accademici, che ritengono l’economia
e la gestione delle persone niente altro che la scienza degli incentivi. In
pratica l’incentivo è uno strumento creato per spingere il singolo a fare ciò
che è ritenuto efficace (ed è un bene per l’azienda), allontanandolo da ciò
che è ritenuto dannoso (ed è un male).

La domanda che emerge da questa affermazione è: per chi? Considerando
poi che gli incentivi non piovono dal cielo e che qualcuno li deve pur
inventare, immediatamente ci si chiede: per quale motivo? Ad ognuno di noi
viene inculcata la logica dell’incentivo e del suo opposto, il disincentivo, fin
da piccolo. Insomma, premi e punizioni.
Se hai preso un bel voto, bene! La bicicletta rosso fiammante è tua.
Se fai scena muta ad una interrogazione, male! Fai la figura dello scemo. Se

fai parte della squadra di calcio
dell’istituto, bene! Sei in gamba.

Se a fine anno riesci a centrare
gli obiettivi di vendite ed incassi,
benissimo! Sei in carriera.
Troppi contribuenti non pagano

l’imposta sul reddito? Trattenute
alla fonte per tutti. E così via…

Sembrerebbe un meccanismo perfetto,
ma accadono cose strane. Se il

problema è l’incentivo, allora come si
fa ad evitare che in qualche modo
qualcuno faccia il furbo? Dopotutto
ognuno di noi si trova
continuamente in situazioni dove

viene la voglia di menare le mani,
“dare una spinta” ai dati o fare il furbo.

La nostra cultura sembra premiare spesso
quelli che la fanno da furbi. Della serie “se una

cosa è appetibile, figuriamoci quanto lo è ottenerla da furbi”. Allora trovi il
calciatore che simula, la cameriera che trattiene le mance e non le divide

LA LOGICA DISTORTA DELL’INCENTIVO E LE
CANZONI STONATE
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con i colleghi, il manager che manipola (anche a fin di bene personale o di
immagine) i dati. 

E un atleta che imbroglia per perdere è esposto agli insulti (imbrogliare per
perdere nel mondo dello sport è peccato mortale), mentre uno che
imbroglia per vincere è solo un furbo e trova un gran numero di persone
pronto a difenderlo (imbrogliare per vincere nel mondo dello sport è un
peccato veniale).

Quale la molla che permette a Qualcuno o che rende Qualcuno disponibile
ad azioni non corrette? Platone stesso si era posto il problema, nella
“Repubblica”. In pratica la posizione è semplice, se l’unico motivo per
essere giusti (ed accedere al premio) è dato dalle convenzioni sociali (regole
sotto forma di incentivi), allora ha senso comportarsi giustamente solo in
pubblico, quando non abbiamo la forza di farne a meno. In pratica solo
quando siamo visibili.

Muoviti muoviti, la notte è
breve
il tempo stringe, non farti
pregare
e poi non puoi più tirarti
indietro,
abbiamo messo altre cento
lire...

Sei come un juke box, juke box
devi suonare, juke box, juke box
devi cantare, juke box, juke box 
non ti stancare, tutta la notte
facci ballare!...

(“Juke box”, Edoardo Bennato)

“E’ possibile resistere alla tentazione del male se si ha la
certezza di non essere scoperti?”
(Platone)
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Passa qui un concetto che è quello dell’invisibilità. Se riesci ad essere
invisibile, allora ti puoi permettere qualunque cosa. Allora si assiste ai “furti”
deliberati verso la propria azienda, verso i propri collaboratori, verso chiunque
si frapponga tra il “dipendente” e il raggiungimento dell’obiettivo. Più l’azienda
è grande,  più è facile essere invisibili. Ed ogni anno queste aziende
assomigliano sempre di più a dei juke-box:  più sono gli incentivi, più i soldi,
più le “canzoni” vengono riprodotte ad alto volume. Peccato che spesso,
improvvisamente, divengano stonate. 

Il ciclo diventa perverso ed in breve bisogna
fare piazza pulita e ricominciare con nuovi

sistemi premianti, nuove modalità di distribuire
gli incentivi. Una giostra
continua basata sul
meccanismo unico del
riconoscimento economico.
Incentivi contro valore
economico. E allora comincia il
juke-box,  più soldi più canzoni.

Come se ne esce? Semplice.
Puntiamo sulla persona!
Puntiamo sul suo valore,
puntiamo a creare ambienti

dove alle canzoni stonate sostituiamo il
coro. Ed allora  potremmo convincerci

che può essere perseguito quello che
Adam Smith scriveva sull’innata onestà del

singolo, nel suo libro “Teoria dei sentimenti morali”.

Basta solo un piccolo sforzo. Creiamo soddisfazioni ed ambienti capaci di
promuovere i riconoscimenti. Per esempio quando  “Qualcuno” fa un bel
lavoro diciamolo sinceramente, pubblicamente.

E il flipper? Alla prossima puntata.

“Per quanto l’essere umano possa essere ritenuto egoista,
nell’umana natura vi sono evidentemente innati principi che
spingono l’uomo ad interessarsi delle sorti del prossimo, il
cui bene diviene una necessità anche se non se ne ricava
null’altro che un disinteressato senso di soddisfazione”.
(Adam Smith)
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GIOCARE NELLA RAGNATELA DELLE REGOLE

“Ogni faccia è la base dell’espressione come se, essendo
tutto il resto eredità, mistero o caso, solo essa fosse stata
plasmata consapevolmente dall’animo interiore”.
(Joseph Conrad)

Faccia, faccia! Ormai è un ritornello. Pur essendo la nostra faccia la cosa con
cui abbiamo a che fare maggiormente, sicuramente è anche “quella” di cui
parliamo meno e soprattutto esponiamo il meno possibile direttamente. Come
la usiamo, quanto riusciamo a controllarla, come la distribuiamo, quanto
spesso ce ne serviamo in prima persona, quante volte la “deleghiamo” …,
quante domande, quanti interrogativi, quante speranze!

La nostra faccia è un flipper? Assume sembianze diverse a secondo delle
monetine che inseriamo? La nostra faccia va preservata dalle emozioni?
Chissà se qualcuno non la usi a suo favore, contro noi stessi. Una faccia per
ogni circostanza? Forte con i deboli e debole con i forti? Mah!!!

Il flipper era un gioco vero, un’ esperienza unica. Per niente legato al tempo,
ma alla pura abilità. Poche regole, schemi sempre diversi, nessuna partita
uguale all’altra. L’abilità era quella di adattare il proprio gioco all’evoluzione
della partita e rispondere velocemente alle sollecitazioni cambiando, nel 
caso, continuamente strategia. Difficile se non impossibile barare. 
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Esisteva una variante che era il gioco di gruppo. Tornei e competizioni di ogni
tipo avevano luogo nei bar. Gli spettatori stessi prendevano parte attiva alle
competizioni.

Il flipper è oggi un gioco incomprensibile. Riempito di opzioni, regole non chiare,
difficile intravedere qualunque strategia se non quella di giocare più a lungo
sperando di “azzeccare” una dritta, una alternativa che consenta di continuare il
gioco pur non avendo cognizione di cosa accade esattamente. Gli spettatori
(pochi per la verità) cercano di capire ed estrarre qualche regola che permetta
loro di usarla successivamente. Troppo facile le evidenti analogie con il mercato
in generale e troppo facili anche le analogie con quello che accade all’interno
delle organizzazioni. Troppo facile. 

Il funzionamento delle organizzazioni si sta sempre più avvicinando a quello dei
flipper moderni. Una marea di regole, poco chiare, poco conosciute e neanche
divulgate con precisione,  oppure che, anche quando sono divulgate, risultano
incomprensibili. Burocrazia allo stato puro. Regole da impiegare al momento e, a
seconda della situazione, a proprio favore soprattutto nei momenti di crisi
approfittando anche dalla scarsa conoscenza che, in generale, se ne ha.  Il tutto
per consolidare una sorta di micropotere e costruire un territorio da difendere
impiegando le stesse regole che hanno portato a costruirlo. 

Nel frattempo si prosegue a tentoni, nel magma organizzativo tra comitati e
riunioni e straordinari  sperando di avere il tempo necessario per  azzeccare la
mossa giusta, per cercare la regola  che permetta di “svoltare”, di risolvere, di
perpetuare lo status quo. Più regole più opportunità. 

Regole come Santi a cui appoggiarsi in caso di necessità, ed è evidente che più
c’è disponibilità di Santi … Ciò che dovrebbe essere l’insieme delle regole per
permettere di governare in maniera efficiente la vita organizzativa (e renderla il
più possibile un campo dove si gioca in gruppo, lealmente, contro un avversario)
diventa invece un insieme disomogeneo di condizioni che permettono solo lo
svolgersi di una corsa tra asini. E un asino con trent’anni di esperienza resta un
asino (solo un po’ più vecchio).

Questa strana corsa esaspera la tendenza di ognuno di noi a vivere in un proprio
mondo, diverso e separato rispetto a quello dei nostri simili, accrescendo i nostri
sogni ma anche i nostri incubi. Incrementa l’inclinazione a vivere una realtà che
si alimenta prevalentemente della nostra particolare elaborazione, piuttosto che
di un autentico rapporto con gli altri. Con il risultato di far ritrovare ognuno di noi
prigioniero della tela che noi stessi intessiamo così da diventarne l’unica vera
vittima.
Insomma: regole molteplici e ambigue. Una caotica ragnatela da usare solo
quando se ne ha voglia o quando se ne intravede un ritorno coerente con  il
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proprio interesse.  Come schermo, comodità.  Per evitare spesso solo di esprimere
un’ opinione.

Regole che isolano anche gruppi di persone, e non solo individui.  Regole che
finiscono per determinare l’identità di un gruppo definendone le caratteristiche.
“Noi della Direzione Amministrativa...”,  “Voi del Commerciale...”  Ogni gruppetto
quindi costruisce le sue regole (la sua ragnatela), ed è proprio questa fitta trama
che spesso impedisce anche al gruppo di relazionarsi autenticamente.

E la faccia in tutto questo? Semplice: “Missing in action”!

Ever feel stupid, 
and then know that you really are?
Ever think you're smart
Then you find that you aren't?
Ever play the fool,
And then find out that you're worse?
Ever look at a flower,
And hate it? Ever see a couple
kissing
And get sickened by it?
Ever wish the human race didn't
exist.
And then you realize you're one too?
(“Ever”, Flipper)

* Mai sentito stupido/e poi scoprire che lo sei? Mai pensato di essere
intelligente/e poi trovi che non lo sei? Mai fatto il pazzo, e poi scopri che è
molto peggio? Mai guardato un fiore, odiandolo? Mai vista una coppia che
si bacia, e avvertito una certa nausea? Mai desiderato che la razza umana
non esistesse, e poi ti accorgi che ci sei dentro anche tu?

Ahimè, dopo una certa età ognuno è responsabile della
sua faccia.
(Albert Camus)
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In una famosa pagina dei Viaggi di Gulliver si narra di una lunga guerra
combattuta con grande accanimento ed ingenti perdite per entrambe le fazioni
- i minuscoli abitanti di Lilliput e l'impero rivale di Blefuscu. In un mondo, così
folle e fantastico allo stesso tempo, in cui convivono due realtà, Lilliput e
Blefuscu appunto, così diverse, eppure così simili per le problematiche che
affrontano quotidianamente, seppur su scala diversa. Altrettanto folli (e forse
un po' meno fantastiche) sono le motivazioni di tanta e tale rivalità. Lo stesso

Gulliver resta stupito
nell'apprendere che la
ragione della
belligeranza fra i due
mondi è legata al
dissenso sulla modalità
di rottura delle uova
prima del loro consumo:
gli uni sostengono,
infatti, che debbano
essere rotte dalla parte
aguzza, gli altri dalla
parte più tonda.

“Assurdo! - pensa
Gulliver - Chiunque con
un po' di cervello non
potrebbe che dire

Assurdo! Roba da matti! Che tempi cupi ci aspettano!” E chi non gli darebbe
ragione? Tuttavia, però, fa spallucce (intellettuali) e va oltre, pronto a incontrare
qualcun altro che faccia cose "folli" per poter di nuovo esclamare …

Siamo veramente sicuri che in varie occasioni le nostre discussioni, le nostre
"guerre", i nostri stessi meeting, i nostri kick-off, i nostri impegni, per chi li

70

ASSURDO, ROBA DA... NANI!

Asinus asinum fricat (L'asino si struscia all'asino).
(Proverbio latino)
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guardi con distacco dall'esterno, sembrino molto più intelligenti della guerra
delle uova rotte?

Un extraterrestre che guardasse le nostre beghe quotidiane quasi sicuramente
esclamerebbe: "Assurdo! Roba da matti! Che tempi cupi ci aspettano! Roba da
nani (intellettuali)!"

Se in un quartiere qualche teppista rompe i vetri delle finestre delle abitazioni e
queste non vengono riparate subito, in poco tempo, tutte le finestre del
quartiere vengono devastate (fenomeno che l'americano George Kelling
definisce come effetto finestre rotte). Nelle zone in cui nessuno interviene, in
cui non si fa niente per riabilitare il paesaggio, si pensa che tutto sia possibile;
vedendo, quindi, una finestra rotta, viene naturale esclamare: "Assurdo! Roba
da matti! Qui va tutto in malora, che tempi cupi ci aspettano!" Ma poi
inevitabilmente si fanno spallucce (intellettuali) e si passa oltre, alla ricerca di
un nuovo quartiere con finestre rotte, per poter dire ancora una volta...: “Beh...
ma questa è roba da nani (intellettuali)!”

Nietzsche riteneva che ognuno di noi avesse il dovere di evolvere, di elevarsi a
diventare un "superuomo", facendo, per esempio, appello al meglio di sé, nel
sollevarsi cioè al di sopra della norma... Se è vero che da nani il nostro
desiderio dovrebbe essere quello di salire sulle spalle dei giganti e non di altri
nani, forse ancora più pericoloso è ritrovarsi nani che si credono giganti, solo
perché indossano dei trampoli. Troppo spesso, infatti, ci accontentiamo della
mediocrità e non ci curiamo di essere ciò che possiamo (e che
vorremmo/potremmo) essere.

Troppo spesso il nostro è un approccio alla "Grand Hotel": tante immagini, titoli
enormi, ma sostanza zero. Tutto affrontato con una profonda superficialità: non
si va a fondo, si guarda alla superficie, solo in superficie, per stabilire che non
è il caso, che non vale la pena investire tempo e risorse intellettuali. Più facile
dire: Roba da matti… Ma il parlare/sparlare/fare spallucce è spesso
l'atteggiamento di chi occupa posizioni non adeguate alla propria statura
organizzativa/culturale/di progetto; è l'atteggiamento di chi si muove su trampoli
e la cui visibilità è data solo dalla propria abilità a vivere ed a destreggiarsi sui
trampoli. Che fatica, però, una vita vissuta su arti posticci, che non agevolano
la deambulazione, ma offrono solo l'illusione di condurre un'esistenza che dia
una visuale diversa, ma non necessariamente migliore perché dall'alto!

E’ inutile confidare in questi giganti, dunque; non ci si può appoggiare a questi
giganti fittizi per vedere meglio, per sognare, per realizzare/realizzarsi perchè
altro non sono che nani con i trampoli, nani travestiti da giganti... Non ne
abbiamo bisogno, non sono diversi da noi, ma fingono, e si illudono e ci
illudono di essere - loro - dei giganti!
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E allora saliamo, piuttosto, sulle spalle di un vero gigante, ripensando a
Fabrizio De Andrè nella sua “Il suonatore Jones”: "In un vortice di polvere gli
altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jenny”; 
“Dove tu vedi siccità e polvere, io vedo invece un sogno ed è inutile che tu ti
nasconda, perché...” E la gente sa quello che vali, per cui: suona, fai, dai il
tuo contributo.

Smettiamo di ridere degli errori degli altri, degli sforzi fatti per creare, di
irridere sarcasticamente i tentativi di cercare altre opportunità, aspettando,
invece, che falliscano e aiutiamo gli altri a crescere, a rendere gli sforzi meno
pesanti. Quando vediamo una, dieci, cento finestre rotte, aggiustiamole o
insegnamo a qualcuno ad aggiustarle. Altrimenti abbiamo la cortesia di tacere
per sempre, senza esprimere giudizi da pseudo intellettuali e continuare a
vivere tra nani che fanno spallucce! Facciamo tutto ciò in attesa di raggiungere
la nostra Samarcanda. Perché, tutto sommato, gli asini si riconoscono tra di
loro e si strusciano fra di loro, gratificandosi del semplice contatto. E se
pensiamo che stia andando tutto in malora, facciamo la cosa giusta,
fermiamoci e ricostruiamo, non aspettiamo di criticare il lavoro degli altri, del
collega o della collega accanto, ma aiutiamoli a sostituire la finestra. Solo così,
da nano - o da nano sulle spalle di un gigante - diventeremo protagonisti e
non correremo il rischio di salire noi stessi sui trampoli, e di spacciarci per
giganti... la gente sa.

Assurdo! Roba da matti! Che tempi cupi ci aspettano! Guarda un po': c'è uno
che aggiusta una finestra.

In un vortice di polvere gli altri
vedevano siccità.
A me ricordava la gonna di
Jenny a un ballo di tanti anni fa. 
[...]
E poi la gente sa, e la gente sa
che lo sai suonare, 
Suonare ti tocca per tutta la vita
e ti piace lasciarti ascoltare ..."

(“Il suonatore Jones”, Fabrizio De André)
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E mi ricordo chi voleva
al potere la fantasia ...
erano giorni di grandi sogni... 
sai eran vere anche le utopie
(“Stupendo”,  Vasco Rossi)
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LA VIA DEL PROGRESSO E I CIRCOLI VIZIOSI

Se proviamo a chiedere ad un bambino in età prescolare: "Secondo te ci sono
più salite o più discese", con poca esitazione quasi sempre risponde in maniera
corretta: "Uguali, ci sono lo stesso numero di salite e discese". Se poi
aggiungiamo: "E se c'è una strada che è a senso unico?" A questo punto il
bambino si perde, si guarda intorno, alla ricerca di un suggerimento, di un aiuto
di qualcuno, che lo tiri fuori dall'impiccio, che gli dia supporto, che in qualche
maniera lo aiuti ad uscire da questa confusione.

Insomma, non riesce più a rispondere, non mostra più sicurezza. Come mai?
Perché la parola senso unico è così critica? Cosa la rende di difficile
interpretazione? Che relazione ha con il mondo che il bambino si sta
costruendo?

Semplice: in natura non esiste il senso unico; infatti, in natura, l'acqua cade dal
cielo, ma vi ritorna. Il senso unico è una delle tante invenzioni arbitrarie
dell'uomo: serve a stabilire una direzione obbligata/preferenziale, un modo per
evitare di incontrarsi, di incontrare qualcuno o qualcosa, un modo per evitare la
competizione diretta, lo scontro, sia esso fisico o ideologico.  

Si intraprende un cammino in una determinata direzione, percorrendo una
strada lungo la quale non ci si aspetta di incrociare nessuno; analogamente,
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nella conversazione si parla e non si ascolta l'interlocutore,
semplicemente perché non ci deve essere, semplicemente perché non
è importante che ci sia; semplicemente perché non si vuole stabilire
una relazione con
l'altro, con chi si ha
di fronte.

Il ruolo del
capo/capetto
nell’interpretazione
di alcuni permette
di dire/straparlare
senza bisogno (per
propria convinzione)
di ascoltare, convinti
ogni volta di non
aver bisogno
dell'altro, di non aver bisogno di un confronto. Con tale convinzione, convinti
che avere il vuoto intorno sia sano, si continua la propria corsa isolata
percorrendo la propria strada a senso unico facendo appello solo alla propria
esperienza, eterna àncora di salvezza di chi crede che per i geloni ci sia un
unico rimedio. Esperienza, unico modello di vita; esperienza, approccio alla vita
in stile Grand Hotel: i soliti grandi titoli, i soliti contenuti inesistenti.

Un po' come canta Bennato a proposito dei "cantautori".

Una direzione obbligata... L'idea di
progresso potrebbe dare la sensazione di
un senso unico: si va dalla vanga
all'aratro, ma non si torna indietro.

Ecco, non si torna indietro. Ben
diverso, è vero, dal senso
unico: non è la stessa cosa,
non è lo stesso fenomeno,
anche se linguisticamente
"quasi" simili. È proprio su quel
quasi che cambia la storia.

Non si torna indietro, il progresso
lascia i segni sulla strada,
trasforma le cose, permette di
avere viste ed opportunità
alternative, ma non si torna

tu sei forte 
tu sei bello 
tu sei imbattibile 
tu sei incorruttibile 
tu sei un … cantautore 

tu sei saggio 
tu porti la verità 
tu non sei un comune mortale 
a te non è concesso barare 
tu sei un … cantautore

(“Cantautore”, Edoardo Bennato)
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indietro. Non si torna indietro significa che c'è stato un cambiamento, che
pensieri e persone non sono più gli stessi. Si produce una trasformazione perché
lo scambio ed il cambiamento sono continui, perché non esistono strade a senso
unico sulle quali non s'incontra nessuno, perché non esistono conversazioni in
cui gli interlocutori non si ascoltano fra di loro: ci si incontra, ci si ascolta, perché
tutti noi crediamo fermamente che solo il passo compiuto in avanti ci permetterà
di stare meglio e quindi la strada è obbligata …

Ma non è a senso unico ... piuttosto, è una strada di non ritorno, una strada che,
una volta percorsa, scompare o si modifica: nel girarsi a guardare un percorso
appena compiuto, non si vedrà più ciò che si è appena visto, percorso, vissuto.

In questi momenti i nostri "guru", coloro a cui chiediamo di indicarci la strada da
percorrere e di interpretare i cammini intrapresi, continuano a sentenziare che
bisogna rallentare, che non si può assorbire tutto questo cambiamento, che
bisogna frenare, che è necessario percorrere lentamente la strada e consolidare.
In pratica che è meglio concentrarsi sul proprio ombelico (che non è altro che
una forma di senso unico). 

Entra in gioco la paura, la voglia di fermarsi, la voglia di pensare, di credere che
"... ma sì, forse si stava meglio quando si stava peggio".  Forse era meglio
quando qualcuno ci diceva cosa fare, senza tante storie sul gruppo, sulla
coesione, sull'importanza della creatività, sul sorridere, sull'investire ogni giorno
su se stessi, sul riconoscere il valore degli altri,  ... qualsiasi sia il "forse", sullo
scegliere noi come percorrere la nostra strada perché è, comunque, la nostra
strada.

Ma sì, ... insomma basta, tutto sommato è solo lavoro: ben venga chi ci vuole
dire cosa fare, lasciamo stare tutto il resto; partecipare per cosa, se poi sono
sempre i soliti a ...?

Insomma, per ricordare Calvino “Le città invisibili” nel dilemma dell'inferno dei
viventi, tra "accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più"
e " cercare ciò che inferno non è ... farlo durare, dargli spazio", tornare indietro
equivale quindi a scegliere di rotolarsi all'interno del freddo inferno.

E' proprio vero: non c'è una definizione di stupidità, però ce ne sono molti
esempi.

“Una persona stupida è una persona che causa un danno a
un’altra persona o gruppo di persone senza realizzare alcun
vantaggio per sé o addirittura subendo un danno”.
(Terza legge della stupidità, Carlo Cipolla)
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Se fosse possibile disporre di un microscopio particolare, capace di mettere
a fuoco tutti i microbi che fanno della nostra vita una faccenda
maledettamente complicata ed assurda, tragica e ridicola, sarebbe possibile
riconoscere ed individuare il microbo dell’invidia, quello dell’imbecillità
presuntuosa, dell’ira, della vanità, dell’ingordigia, della crudeltà.

Ognuno di noi possiede, all’interno del proprio personaggio, tutta la varietà
possibile - il pacchetto completo, per usare un’espressione comune - dei
microbi, che condiziona i nostri comportamenti, rendendoli volubili e
imprevedibili. I microbi, spesso, nella loro immensa varietà, quindi, sono
anche utilizzati come difesa, la classica scusa per non fare, per rimandare,
per dichiarare guerre e lotte a strenua difesa del proprio territorio. Il
territorio, difesa dello spazio fisico e mentale, delle proprie abitudini
culturali. Sulla base di tale spinta si attiva una lotta per l’affermarsi di uno o
di un altro fra i numerosi microbi; si attiva un circuito, che permette al più
forte di questi microrganismi (in un preciso istante) di sopravvivere. Quali le
condizioni che permettono ad uno o ad un altro microbo di sopravvivere?

E se fosse la paura il vero legame di tutto? Il vero motore dell’attivazione di
uno o di un altro dei
comportamenti?

A un certo punto de “La Pietra
Filosofale”, primo film
dell’ormai nota saga di Harry
Potter, mentre vagabonda di
notte per i corridoi della

scuola, nascosto dal
mantello invisibile

appartenuto al
padre, Harry

Potter trova
in una
stanza
vuota un
grande
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PER INDIVIDUARE IL MICROBO DEL VIZIO…

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 76



specchio, alto fino al soffitto, con una
cornice d’oro. Lo specchio porta
un’iscrizione incisa al contrario
“Erouc li amotlov li ottelfirnon”,
ovvero “Non rifletto il volto ma il
cuore”. 
Il giovane mago non riesce a
staccarsi dall’immagine proiettata
dallo specchio e che solo in quello
specchio, nel suo cuore e nei suoi
desideri più segreti, esiste.
Ipnotizzato ed incapace di sottrarsi al
loro fascino, rimane a contemplare le
immagini dello specchio, che diventa
una mania. Per fortuna il saggio
Silente mette in guardia Harry da
questo incanto: lo Specchio dei
Desideri non dona la conoscenza né
la verità; non serve a niente rifugiarsi
nei sogni, se poi ci si dimentica di
agire e di vivere la vita reale.

E per la nostra storia ci aspettiamo sempre un lieto fine, proprio come
accade nelle storie del “Quadratino” disegnato da Antonio Rubino: un
ragazzino dal volto perfettamente squadrato costretto, a causa di un qualche
incidente, a perdere la propria identità geometrica. In effetti per Quadratino,
non manca in nessuna delle sue storie il lieto fine rimarcato nella consueta
strofa finale:

“Ma la mamma giunge pronta
E pian piano con gran cura
Gli ridà la quadratura”

Il lieto fine è garantito da un intervento esterno, in questo caso compare
mamma, che mette a posto le cose (ma la mamma non c’è più): molto
simile al personaggio importante che risolve (spesso solo sulla carta) le
situazioni, molto simile al colpo di teatro che in maniera magica risolve il
tutto (ma solo tra le pagine ed i testi delle fiabe). Magia! Ecco la soluzione,
forse… E se, invece, puntassimo sulle qualità umane?

Le prove personali, le sfide di mercato, il raggiungimento degli obiettivi
vengono superate grazie al coraggio, alla forza, all’amicizia, alla lealtà:
qualità umane che risultano essere più importanti di quelle magiche o
dell’affidarsi all’amico potente. Ma il lieto fine è qualcosa che ognuno di noi
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si aspetta, a cui ognuno di noi tende; è ciò che speriamo accada, quando
leggiamo un racconto, una fiaba, o quando vediamo un film. Ne siamo
proprio certi?

Siamo sicuri che tendiamo sempre a un lieto fine? Anche quando il “nostro”
lieto fine non lo è per qualcun altro? Anche quando, per ragioni legate al
vivere in comune, al vivere in una comunità, in un’organizzazione esiste un
lieto fine differente?

E in questo caso, quando siamo disposti a rinunciare al nostro per un fine di
gruppo e non individuale? Quand’è che lo sviluppo ed il futuro di
un’organizzazione passano dalla rinuncia a un “lieto fine” allo sviluppo di un
“fine” di gruppo anche se contrasta con il nostro? Quanto siamo disposti a
partecipare al disegno di un leader che individua un lieto fine per il gruppo,
anche se questo rimane oscuro a molti dei singoli (e di tale lieto fine si
assume la piena paternità e, nel caso di fallimento, anche le conseguenze)?

Hey Mr. Tambourine man, play
a song for me, 
Hey Mr. Tambourine, play a
song for me, 
I’m not sleepy and there is no
place I’m going to, 
Hey, Mr. Tambourine, play a
song for me, 
in the jing jangle morning I’ll
come followin’ you*

(“Mr Tambourine Man”, Bob Dylan)

* Ehi, Signor Tamburino, suona una canzone per me, /…/ non ho alcuna
meta e sonno non ne ho /…/ nel mattino tintinnante dolcemente ti
raggiungerò.
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E qual è il posto per condividere le emozioni; dove sono i nostri pensieri? E
la fantasia che ci aiuta a costruire un’altra realtà e a formare una coscienza
critica, utile ad affrontare i problemi?
Abbiamo detto che le prove, le sfide vengono superate, gli obiettivi raggiunti
grazie al coraggio, alla forza, all’amicizia, alla lealtà. Abbiamo detto che sono
le qualità umane quelle che risultano essere più efficaci di quelle magiche o
dell’affidarsi all’amico potente. Lo ripeto: qualità che si esaltano nel giusto
rapporto con il gruppo a cui si appartiene o ai gruppi a cui apparteniamo.
Ma se così non fosse, allora non resterebbe che specchiarsi in uno specchio
alto fino al soffitto con una cornice d’oro: un altro bel rifugio per dire “che
sfortuna che ho avuto, guarda come era tutto bello prima…” Se questa è la
soluzione o l’unica strada (o la più comoda?) percorribile, allora non c’è
bisogno di una guida, di qualcuno che rappresenti/difenda ed esalti le
qualità del singolo, ma basta un buon antropologo, che studi le modalità di
scomparsa, di estinzione del gruppo.

Siamo sicuri di aver individuato il corretto lieto fine?

“When I want to knock off a story off the front page, I just
change my hairstyle”.*
(Hillary Clinton)

* Quando voglio un posto in prima pagina, mi basta cambiare pettinatura.
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La crisi del nostro modo di agire,
del nostro modo di relazionarci con
il cambiamento, del nostro modo di
vivere la vita organizzativa (e non
solo!) è identificabile sia con lo stato
di barbarie in cui si trovano le
nostre idee, sia con il livello
“preistorico” dei nostri
atteggiamenti ancora sotto il vincolo
di credenze, valori, teorie non molto
dissimili dai miti e dai riti magici
che guidavano i nostri antenati. 

Il limite, in tutto ciò, è credere
fermamente che esista un punto in
cui tutto si ferma, anzi in cui è
meglio fermarsi, in cui è più
prudente e confortevole sostare; un
punto da non superare, perché al di
là si rischia di imbattersi nel
pericolo della novità, si rischia di
finire nel territorio del confronto e
del ripensamento, nel territorio delle
sfide: la patria del “mettersi in

In conclusione, è chiaro che il futuro offre grandi
opportunità. E’ anche disseminato di trabocchetti. Il trucco
consiste nell’evitare i trabocchetti, prendere al balzo le
opportunità e rientrare a casa per l’ora di cena.
(Woody Allen)

“TE L’AVEVO DETTO IO…”
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discussione” e del dover ripensare i propri eroi, le proprie credenze e
soprattutto la necessità di creare nuovi valori. 

Una sorta di colonne d’Ercole, il punto mitico per gli antichi che non andava
oltrepassato per non incorrere nella collera degli dei. Al di qua, la vita procede
assorbita dalla navigazione nel mare della tranquillità delle rendite acquisite
(anche faticosamente) negli anni; al di là, la necessità di ricominciare. Ed
ancora, al di qua, il giro della consueta (ma pur sempre faticosa) routine,
basata su conoscenze acquisite; al di là la necessità di nuove e più faticose
conoscenze. Una sorta di sonno vigile: da una parte la necessità di essere
svegli, dall’altra di essere pronti.
D’ altronde, nella nostra cultura occidentale, il dormire è considerato un
valore, mentre è percepita come una fatica l’atto di svegliarsi. Diciamo, infatti,
continuamente “ho dormito come un sasso” per asserire una condizione
positiva, ma poi diciamo “mi sono svegliato d’improvviso” e qui la frase
assume una connotazione forse
negativa. Dolce il dormire, un
sonno lungo e profondo e così
via. Insomma ci piace “dormire”
ed ancora di più ci piace
pensare che le cose si
sistemino tra il tramonto e l’alba
e che il sonno sia portatore di
soluzioni e di consigli.
Un’azienda, però, non può
vivere nel sonno, non può
sperare che la mattina
improvvisamente risolva, o
meglio si trovino risolti, i propri
problemi, né può fare
affidamento su un lungo e rigenerante dormiveglia: sarebbe morte certa.
L’Azienda non può, in presenza di una biforcazione, fare finta di niente.

Tutti noi adesso - usciamo dalla mitologia e dalle metafore - siamo in
prossimità di una biforcazione e, proprio in prossimità di questa biforcazione,
si definisce la nostra sopravvivenza. A nessuno piace vivere in condizioni di
questo tipo, anche se limitatamente ai momenti di transizione. Ed a niente
vale il tentativo di rimuovere la precarietà, l’ambiguità di una situazione, di una
condizione, di una scelta da fare o di cui essere oggetto. A nulla valgono i
tentativi di ignorare queste situazioni e condizioni o di convincersi che a una
fase transitoria segua sempre il recupero delle “vecchie e consolidate”
abitudini. Il tutto si ridurrebbe alla relazione fra due poli opposti: l’unità e la
molteplicità, l’ordine ed il disordine, il pieno ed il vuoto, il passivo e l’attivo, il
più e il meno, l’alto ed il basso, e naturalmente il dentro ed il fuori.
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Proprio il dentro ed il fuori: fare parte di
un processo di cambiamento o alimentare
la persistenza, arroccati ai piedi di virtuali
Colonne d’Ercole, in attesa del fallimento,
per poi poter dire in maniera tronfia e con
grande sicurezza l’immancabile “l’avevo
detto”. Insomma, presenziare senza
sporcarsi le mani continuando imperterriti
a comportarsi esattamente nello stesso
identico modo, in attesa di “rientrare a
casa per l’ora di cena”. In prossimità delle
biforcazioni, in quella strana terra di
mezzo si stabiliscono le traiettorie del
futuro; se si fa finta di niente non si porta
il proprio valore al gruppo. In prossimità
delle biforcazioni si trova il disordine
anarchico del caos e la morte dell’azienda
o il caos creativo: quello che permette alle
aziende di sopravvivere, che crea nuove
opportunità, che getta le fondamenta per
un nuovo periodo di espansione.

All’arrivo in quella che oggi è Veracruz,
Cortez bruciò le sue navi eliminando così

la possibilità di rientrare in Spagna. Evitò così di assecondare le pressioni dei
suoi soldati, e li spinse alla conquista. Le navi stesse sono allora
contemporaneamente simbolo di un viaggio all’indietro, simbolo di una
sicurezza, simbolo di una modalità, di convinzioni radicate, di stabilità, ed allo
stesso tempo metafora dell’abbandono di abitudini certe per l’incerto, capace
di trasformare dei marinai in esploratori, offrendo loro una diversa e nuova
strada da percorrere.

In prossimità di ogni biforcazione esiste uno spazio (per i filosofi del libero
arbitrio) all’interno del quale ognuno ha la facoltà di scegliere una propria
strada, ha la possibilità di scegliere la proattività, la libertà di determinare il
proprio destino, la voglia di cambiamento. 

Ognuno, prima di “rientrare a casa per l’ora di cena”.

Guarda al futuro ... hai gli occhi sotto la fronte e non sulla nuca.
(Proverbio latino)
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INNOVARE VERSO LA FELICITÀ

The peril of the past was that man became slaves. 
The peril of the present is that they become robots.
(Erich Fromm)

Nel luglio del 1959 il vicepresidente statunitense Richard Nixon si recò a
Mosca per inaugurare una mostra dedicata alle innovazioni tecnologiche e
materiali del proprio Paese. L’attrazione principale era una copia a grandezza
naturale della casa dell’operaio americano medio, con moquette, televisore in
soggiorno, due bagni, impianto di riscaldamento centralizzato ed una cucina
provvista di lavatrice, asciugatrice e frigorifero. La stampa sovietica stroncò
come “propagandistica ed inutile” questa rappresentazione, e lo stesso
Khrushchev, indicando uno spremiagrumi elettrico, disse che nessuna
persona sana di mente avrebbe mai pensato di acquistare certi “stupidi
oggetti”.

* Il pericolo del passato era che gli uomini diventassero schiavi. Il pericolo
del presente: diventare robot.
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Qualche anno prima era stato chiesto a F. D. Roosevelt quale libro avrebbe
dato ai sovietici per spiegare i vantaggi della società americana e il
presidente aveva risposto: “Il catalogo Sears” (n.d.r.: un catalogo di vendita
per corrispondenza).

Nell’anno 1960, in occasione del salone dell’auto di Torino, le vetture in
mostra offrivano una serie di innovazioni incredibili: aria condizionata,
tergicristalli elettrici, sistema di regolazione della frenata ed altre
“innovazioni diaboliche” del genere. Nessuna di questa si affermò se non
all’inizio degli Anni ’80 (l’aria condizionata solo all’inizio degli Anni ’90),
mentre ciò che sembrava un’innovazione superflua fece immediatamente la
differenza nella decisione d’acquisto del consumatore: il sedile reclinabile.

Un fantomatico viaggiatore del tempo che arrivasse dagli Anni ’50 non
avrebbe troppe difficoltà, se non pochi e superabili problemi,  a spostarsi
nel differente paesaggio tecnologico dei giorni nostri. Anche se ci piace
pensare che la nostra sia un’era di sconfinate meraviglie tecnologiche, il
viaggiatore si troverebbe in un mondo decisamente molto simile a quello
lasciato agli inizi degli Anni ’50: a parte qualche eccezione (bancomat,
cellulare, lettori di CD/DVD, Internet, …) si troverebbe a proprio agio con
quasi tutta l’odierna tecnologia, anzi forse si chiederebbe: “Perchè non
abbiamo ancora conquistato lo spazio? Dove sono i robot?”

Che succede? Tutta l’innovazione, gli studi, le applicazioni dove vanno a
finire? Esiste per caso un Iperuranio in cui vivono queste innovazioni (ed il
famoso demiurgo platonico nel riportarle e consegnarle agli uomini ci mette
uno zampino malefico per renderle unicamente una vetrina in perenne
costruzione)? E’ necessaria una condizione di fiducia per convincere le
persone che nel futuro le innovazioni permetteranno di vivere meglio?

Perché queste innovazioni, che possono cambiare il mondo ed aiutare le
persone, sono sempre nel futuro e, anche se sembrano stravolgere ed
aiutare tutti noi, non decollano (anzi finiscono su un binario morto)?
Sociologi, tecnocrati, strateghi del marketing danno le risposte più strane,
cercando (ovviamente a posteriori) di individuare le corrette motivazioni dell’
insuccesso di un prodotto, di una strategia di mercato, di un approccio
sociale non conforme ai veri desiderata della gente. Ai nostri desiderata, alle
nostre aspettative, alla nostra idea di innovazione. Mah…

Forse il motivo è più semplice, meno complicato da spiegare, meno
problematico per tutti: si tratta della quotidianità. Bello aspettare ciò che
posso fare, il ritrovato che mi cambierà la vita, ma per il momento? Lo
spremiagrumi elettrico - bene; il sedile reclinabile - meglio ancora, il
catalogo Sears – incredibile! Tutte cose che posso avere subito e di cui
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immediatamente percepisco l’utilità, l’innovatività, il beneficio che ne posso
trarre.

Vivere proiettati nel futuro e in quel che faremo è un bel modo di
nascondersi. Ed allora Lennon ha ragione: la vita è ciò che ti accade mentre
sei impegnato a pianificare altre cose. Certo, ci devono essere quelli che si
proiettano nel futuro, quelli che si immaginano cosa accadrà per costruire,
su questo, idee ed applicazioni. 

Forse l’errore non sta nel rendere disponibili le innovazioni, ma nel trovare il
modo di farle risultare davvero utili. L’unica strada è quella di ascoltare, di
provare a fare e di adattare le “cose” alle nuove richieste. In pratica l’umiltà
crea innovazione.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world ... 

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one*
(“Imagine”, John Lennon)

* Immagina un mondo senza proprietà/mi chiedo se ci riesci/senza
necessità di avidità o fame/la fratellanza tra gli uomini./Immagina tutta la
gente/condividere il mondo intero.../Puoi dire che sono un sognatore/ma
non sono il solo/spero che ti unirai anche tu un giorno/e che il mondo
diventi uno.
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Le nostre congetture servono a forgiare le chiavi per aprire le serrature delle
porte che ci conducono ai nostri obiettivi. Quando troviamo una di queste
chiavi, commettiamo un errore fondamentale: pensiamo di aver trovato la
soluzione maestra. Dagli scassinatori professionisti sappiamo fin troppo
bene che esiste una quantità di chiavi che, pur avendo forme diverse dalla
nostra, aprono ugualmente le porte.

La generalizzazione e la certezza di aver trovato la chiave è solo una pia
illusione, convinti che il seguire certe regole note e dare spazio ad 
un modello razionale porti inevitabilmente alle chiavi, fidando ciecamente
sul proprio talento, sulla propria intelligenza, ma soprattutto sui passati
successi. Ed invece è solo l’ansia che veramente la fa da padrona. Il rischio
che uno sbaglio, anche lieve, possa avere conseguenze gravissime,
l’incapacità di capire gli effetti delle nostre azioni (specialmente quando se
ne sperimentano di nuove) bloccano la mente e i comportamenti,
condizionati dalla paura dell’insuccesso. Siamo ossessionati dalla paura
dell’insuccesso, perché crediamo che il successo rappresenti l’unico mezzo
per ottenere l’approvazione altrui. Purtroppo tutto è a tempo!

TI APRE UN MUCCHIO DI POSSIBILITÀ
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In pratica ogni individuo ha i suoi talenti. Ciò che lo distingue da un altro è
il modo di cogliere le occasioni: dai un’opportunità ad un tizio e questi la
svilupperà in un modo, dai la stessa opportunità ad un altro e questi la
svilupperà in modo diverso; l’importante è essere pronti, quando arriva il
momento. Ma non è solo un problema di occasioni, è anche questione di
coltivare i propri talenti, di accudirli, di dar loro spazio, in attesa di cogliere
l’ “occasione” al volo.

Il talento individuale… ma cosa accade per il gruppo? Come il talento del
singolo fa vivere il gruppo? Semplice. Una persona può avere un profondo
influsso su un’altra, ma le due insieme possono fare miracoli. Chi rimane
da solo non può giocare in nessuna squadra, perché la vita è soprattutto
un gioco di scambi e di passaggi con altri.

La nostra esistenza nel gruppo va vissuta con spirito di viaggiatore. Ogni
giorno. Lo spirito della quotidianità: bisogna essere capaci di incuriosirsi
per le cose che ci stanno sotto gli occhi. Il viaggio. Il percorso. Gli incontri.
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“Pure l’intelligenza e la creatività ci sono date in prestito -
ora saltuariamente, ora in misura più duratura, secondo i
casi – come la bellezza e la prestanza fisica, la salute, la
felicità, il benessere, la vita stessa, e prima o dopo viene il
momento di restituirle o di perderle, magari per ritrovarle,
ma per riperderle nuovamente”.
(M. Proust)

Quando eravamo piccoli
sempre fuori pochi spiccioli
sporchi duri e un po'
ridicoli eravamo noi amici
gatti neri in mezzo ai vicoli
baci rubati dietro gli angoli
sempre insieme indivisibili
eravamo noi amici
("Amici", Lucio Dalla)
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Troppo spesso, presi dal conseguimento dell’obiettivo, non ci facciamo caso.
Proiettati verso l’obiettivo, diventa quasi insignificante il percorso. Focalizzati
al raggiungimento dei nostri fini, gli incontri e le relazioni vengono sfruttati
solo per quello scopo. Non creiamo connessioni, non costruiamo e non
riusciamo a fare esperienza, abituati come siamo, da una televisione sempre
più frettolosa, a guardare solo i goal. Un mondo fatto di copia & incolla, fatto
di ripetizioni e di gesti sempre più veloci; una fretta per gente distratta.

Allora il talento non ha senso, basta stare nelle regole: è un prestito mai
utilizzato, non c’è neanche bisogno di restituirlo. Chi si prefigge uno scopo

non deve permettere a nessuno altro di
interporsi tra lui e quel proposito. E non

deve aver paura di sbagliare: ogni
esperienza fortunata passa per una

quota ingente di delusioni. 
Il grande Dostoevskij in un suo
elogio del “giocatore” benedice
coloro che, pur non avendo
talento, hanno coraggio e
dunque ci provano,
accettando di correre il
rischio di fallire.

Appena entrai nella sala da giuoco (era la prima volta nella
mia vita) rimasi ancora un po' di tempo senza decidermi a
giocare. E per di più la folla mi spingeva. Ma anche se fossi
stato solo, anche allora, penso, me ne sarei andato subito e
non avrei cominciato a giocare. Confesso che il cuore mi
batteva forte e che avevo perso tutto il mio sangue freddo;
sapevo con certezza, e da molto tempo lo avevo deciso, che
da Roulettenburg non me ne sarei andato così,
semplicemente; nel mio destino sarebbe sopravvenuto
qualcosa di radicale e di definitivo. Così deve essere e così
sarà. […]
Vero è che, su cento, uno solo vince, ma a me che importa?
(F. Dostoevskij)
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QUANDO UN MORTO TIRA L’ALTRO…

Chi ne ha accoppati quattro ci mette poco a fare cinque.
(“C’era una volta il West”, Sergio Leone)

Le sceneggiature dei primi film western, prevedevano pochi morti durante lo
svolgimento della trama. Spesso l’unico a morire era il cattivo di turno, che
aveva sfidato la legge o che, usando la propria abilità nel maneggiare la
pistola, teneva in ostaggio un’intera cittadina. Un morto, forse due.

Più film si producevano, più era necessario aumentare il numero di morti, più
era necessario popolare le sceneggiatura di cadaveri, creando a breve  una
sorta di limite all’immaginazione di chi scriveva i copioni dei film: duelli,
agguati, dopo un po’ si assomigliavano tutti! Cambiavano i volti (non sempre),
qualche variazione nel susseguirsi di bang o sbonk, ma era più o meno la
stessa musica. 

Vado, l' ammazzo e torno.
(“Giù la testa”, Sergio Leone)
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Non basta una corda a fare un impiccato.
(“Giù la testa”, Sergio Leone)

Era proprio necessaria quella strage? Ti avevo detto solo di
spaventarli. Chi muore è molto spaventato.
(“C’era una volta il West”, Sergio Leone)

Era proprio sui bang e sugli sbonk che si reggevano i film (oltre a qualche
sporadico smack), bisognava trovare qualcosa che li facesse suonare
diversamente. Presto le sceneggiature si riempirono infatti anche di effetti speciali:
non si poteva morire e basta, bisognava solleticare la fantasia con qualcosa di
diverso, qualcosa che desse un tocco speciale – gli effetti speciali, appunto.

Nelle nuove produzioni a base di effetti speciali il classico duello finale era ormai
superato, si cercava di trovare e spettacolarizzare le modalità con cui si procurava
la morte. Insomma, immersi nella continua ricerca del “sempre di più”, gli
sceneggiatori non si accorsero che questi film non avevano più ossigeno: gli autori
si erano in pratica dimenticati che i film avevano necessità di un pubblico, il quale
percepiva e viveva le pellicole da spettatore e non secondo il gusto ricercato di
chi, in maniera asettica, le studiava e pensava, seduto in qualche ufficio super
accessoriato, contornato da una plebe di accondiscendenti collaboratori.

Il fenomeno non è limitato al mondo delle produzioni cinematografiche: lo si
riscontra sempre, infatti, quando si ha a che fare con qualcuno che, dall’alto della
propria esperienza  (e in quanto acclamato e riconosciuto come Esperto), si
sostituisce in maniera arrogante al Cliente, pensando di poterne lui stesso
decidere gusti e preferenze, valutando su basi proprie ciò che è buono o non lo è,
in sua vece. Il passo è breve: si parte dalla disponibilità di una tecnica o di un
prodotto,  per convenzione comune e condivisa si stabilisce che è di qualità e,
indipendentemente dalla valutazione del come potrebbe essere percepito dai
clienti reali, si decide comunque che vada loro propinato. Il ragionamento
potrebbe suonare così: “Alla fine il prodotto migliore si imporrà comunque sul
Mercato ed entrerà a far parte delle necessità del Cliente”. 

In casi del genere, di norma si parla di innovazione, un’espressione molto
comoda: in caso di insuccesso (come capita molto frequentemente), infatti, la
responsabilità si può tranquillamente scaricare sul fatto che si è trattato di

Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola
carica, e chi scava. Tu scavi.
(“Giù la testa”, Sergio Leone)
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“innovazione troppo innovativa” e che “ i Clienti non erano pronti e preparati a
capire..”. Ma va?! 

Cerchiamo di capire bene il
fenomeno: l’innovazione da un
lato suggerisce di essere la
nuova, aggiornatissima carta di
navigazione in grado di aiutare
ad orientarsi nel difficile viaggio
verso il futuro, dall’altro invece
ricorda che, poiché tale – cioè
poiché innovazione -  è essa
stessa a rischio di fallimento pur
incitando e spronando
comunque alla prosecuzione del
viaggio. Una sorta di forma
microbica endemica da
diffondere e trasmettere che spesso, però,  prima ancora che si formi, ha già dei
generici antibiotici (il Mercato/Clienti) pronti a seppellirla.

La Storia del Progresso è piena di eventi nefasti dovuti a questo approccio
autoreferenziale degli esperti erroneamente identificati come migliori interpreti
delle esigenze del Cliente; gli scaffali sono pieni di prodotti ritenuti al tempo del
loro lancio necessari e rivoluzionari, ma che poi non sono mai stati venduti e che
non hanno neanche mai superato la prova del Mercato.

Per gli scettici del caso, qualche esempio pratico: tutti noi conosciamo il VHS
(ormai quasi preistoria per molti cultori della new technology) e l’ abbiamo usato
ed “osannato” (a suo tempo), mentre altri ritenevano (giustamente) che il prodotto
migliore fosse il Betamax; oggi usiamo tutti il protocollo TCP/IP, nonostante i
miliardi di dollari spesi per affermare l’ISO/OSI (sicuramente migliore); da sempre
usiamo e continuiamo ad usare la tastiera QWERT (nata per ritardare e rendere
più difficoltosa la fase di digitazione) piuttosto che una versione ergonomica e più
vicina ad un sistema che renda la digitazione più facile e veloce. Nel caso delle
alternative che non si sono affermate (il Betamax, l’ISO/OSI, etc.), stiamo parlando
di tecnologie eccezionali, che però, pur essendo migliori, non hanno superato la
prova del Mercato e non hanno avuto presa sul Cliente finale.

Ogni volta che parliamo di nuova innovazione, facciamo una scommessa sul futuro
ed ogni volta rischiamo di ipotecarlo nel tentare di decidere per gli altri, ma il
futuro ha smesso di essere uno spazio che può essere conquistato e colonizzato. Il
Rinascimento nasce nel momento in cui le rovine degli antichi monumenti romani
smettono di essere rovine e diventano storia ed arte; la loro descrizione fornisce il
presupposto per attribuire loro un nuovo significato, renderli vivi e farli entrare nel
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Un tempo pensavo che avrei potuto smettere di succhiarmi
il pollice. Ora dubito che ne sarò capace. Sono in trappola!
(Linus)

Presente. L’innovazione nasce nel momento in cui siamo disposti a sacrificare
il nostro io a favore del noi collettivo; nasce nel momento in cui la quotidianità
assume il valore della continua e costante ricerca di far meglio il proprio
lavoro utilizzando ciò che i nostri Clienti ci suggeriscono; nasce nel momento
in cui teniamo in considerazione le esigenze dei vari attori in maniera che essi
stessi percepiscano questa “innovazione” come un passo in avanti per
rendere più facile muoversi nel mondo.

E le organizzazioni? Quand’è che sono innovative?

Rivoluzione? Rivoluzione? Per favore, non parlarmi tu di
rivoluzione. Io so benissimo cosa sono e come cominciano: c'è
qualcuno che sa leggere i libri che va da quelli che non sanno
leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice: "Oh, oh, è
venuto il momento di cambiare tutto" [...] Io so quello che dico,
ci son cresciuto in mezzo, alle rivoluzioni. Quelli che leggono i
libri vanno da quelli che non leggono i libri, i poveracci, e gli
dicono: "Qui ci vuole un cambiamento!" e la povera gente fa il
cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si
siedono intorno a un tavolo, e parlano, parlano, e mangiano.
Parlano e mangiano! E intanto che fine ha fatto la povera gente?
Tutti morti! Ecco la tua rivoluzione! Quindi per favore, non
parlarmi più di rivoluzione ... E porca troia, lo sai che succede
dopo? Niente ... tutto torna come prima!
(“Giù la testa”, Sergio Leone) 
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Il mito di Sisifo ha dato origine all'espressione “fatica di Sisifo”, che indica
l'operosità vana, ovvero quei lavori che comportano una grande fatica che
genera scarsi risultati, praticamente risultati zero.

Proviamo a fare qualche ragionamento su questo mito: il modo in cui viene
normalmente raccontato enfatizza la difficoltà e il travaglio del lavoro di
Sisifo. La roccia viene descritta come enorme ed egli è a malapena capace
di spostarla su per la collina, sottoponendo il fisico ad enormi sforzi e
probabilmente - come vedremo di seguito - a stress mentali ancora peggiori.

Da una prima lettura il dramma del povero Sisifo consiste nella difficoltà del
compito, ma a ben vedere la vera tragedia non risiede affatto nella durezza
del compito stesso. Infatti, supponiamo
che il compito assegnato da Zeus
sia di trasportare una pietra piccola
a piacere (tanto piccola da poter
essere trasportata comodamente
in una tasca) e con questa arrivare
in cima, per poi vederla
tranquillamente rotolare giù, quindi
scendere e ripetere l’operazione.
In questo caso il fardello del
compito assegnato è decisamente
meno pesante di quello al quale
Sisifo è stato costretto
precedentemente; cosa dire, però,
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OVVERO IL TEMA DELL’OPEROSITÀ VANA

Come punizione per la sagacia dell'uomo che aveva osato
sfidare gli dei, Zeus decise che Sisifo avrebbe dovuto far
rotolare un masso dalla base fin sulla cima di un monte.
Tuttavia, ogni volta che Sisifo stava per raggiungere la cima,
il masso rotolava nuovamente alla base del monte, per cui
Sisifo era ogni volta e per tutta la sua vita (eterna)
condannato a ricominciare la propria scalata.
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dell’orrore del compito stesso? A queste condizioni, meno gravose, è forse
meno orribile?

L’orrore del compito non si cela principalmente nella, più o meno
impegnativa, fatica, bensì di certo nella sua assoluta e suprema inutilità. E
non solo perché il compito non produce nulla. Ognuno di noi si confronta
quotidianamente con compiti che può darsi falliranno l’obiettivo, rendendo
vani tutti gli sforzi messi in atto per raggiungere la meta: nonostante
l’impegno… risultato zero!

È in questo fallimento che risiedono la malinconia, il rimpianto, il rimorso. Il
crollo della propria autostima. La vera sconfitta…

Di qui l’orrore doppio del compito di Sisifo. Sia esso facile o difficile, non sta
solamente nella sua condizione di Sisifo sconfitto, bensì nella perentoria
impossibilità di conteggiare un successo: non c’è niente che dia a Sisifo la
speranza del raggiungimento di un successo. Il suo compito non ha
significato né obiettivi. Il suo lavoro è futile ed inutile. I suoi sforzi, grandi o
piccoli che siano, sono senza senso.

Forse saremmo tentati di pensare che Sisifo stia semplicemente inseguendo
il suo destino. Destino imposto come punizione da Zeus. Supponiamo allora
che Zeus in un momento di bontà (misericordia) decida di essere meno
violento e di infondere in Sisifo un irresistibile e irrazionale piacere nello
spostamento di massi di qualunque tipo e dimensione (un composto
chimico, un elisir…). Insomma supponiamo che ogni volta che Sisifo sposti
una pietra sia felice di farlo; il suo unico desiderio è, quindi, quello di
spingere pietre su per una collina.
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E’ mattina e ci stiamo recando
sul posto di lavoro,
mescolandoci con tante altre
persone che si dirigono da qualche
parte a fare qualcosa. Puntiamo
l’attenzione su una persona
all’interno della moltitudine: forse
sta andando in ufficio, dove
svolgerà le stesse attività del giorno
precedente e dove le farà
nuovamente l’indomani. Le cose che
farà forse gli piacciono, o forse no. Sembra,
vista dall’esterno, una tipica giornata alla Sisifo:
svolgerà comunque i propri compiti, perché? Forse perché probabilmente
ha un mutuo da pagare. Il mutuo assume la forma di una moderna
punizione che sostituisce quella di Zeus.

Ci riconosciamo in qualcuna di queste situazioni, siamo anche noi nella
schiera dei “rotolatori di pietre” alla Sisifo? Qualcuno dei nostri compiti
assomiglia alla punizione di Sisifo? Riceviamo compiti senza senso o –
peggio ancora - ne attribuiamo ai nostri collaboratori? Essere contenti di fare
un lavoro senza senso aiuta? Allora, cosa trasmette Sisifo?  Assurdità!

Tutto sembra assurdo ed "Assurdità" è una caratteristica che definisce
l'esistenza umana. Spesso le nostre vite sono assurde.

Questa assurdità ruota attorno al conflitto tra due differenti prospettive che
abbiamo di noi stessi. Il conflitto è sul significato che le nostre azioni hanno
per noi e quello che hanno (o sembrano avere, in buona o cattiva fede) agli
occhi degli altri. In pratica: da una parte c'è ciò che crediamo di star
realizzando, dall'altra ciò che poi effettivamente realizziamo.

Per esempio, i compiti e la qualità del lavoro che facciamo ed il giudizio che
gli altri ne danno, o anche un'azione nella sua totalità e le interpretazioni
(benevole o malevole) che ne dà il singolo. Ancora un esempio: se decido di
entrare su un Mercato e seleziono le persone per farlo. 

Conflitto tra presunzione e realtà. Si tratta, per l’individuo, di vivere
contemporaneamente due storie: la prima riguarda il modo con cui ci
presentiamo agli altri; l'altra, invece, è la storia che gli altri potrebbero
raccontare di noi. E per le decisioni di gruppo si tratta di differenza tra
l'interesse del gruppo e le motivazioni del singolo.
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Le cose che guidano la nostra vita, le cose che vogliamo, i nostri piani,
progetti ed obiettivi (quello che chiamiamo “motivazione”) sono il risultato
dell'azione di forze delle quali spesso non abbiamo controllo. Il lavoro, le
nostre idee, i nostri pensieri, le nostre azioni, tutto ciò che facciamo vive
questa dualità: qualcosa gira dentro di noi e su questa esercitiamo un certo
controllo; in qualche altra situazione, invece, siamo semplicemente un "uno"
in mezzo agli altri; un personaggio la cui presenza sul palcoscenico della
vita (dell'azienda) è determinata da altri.

La lotta fine a se stessa basta a riempire il cuore dell'uomo.
Uno deve immaginare Sisifo felice.
(Albert Camus)

Che fatica piacere 
che fatica cercarsi 
che fatica mentire 
che fatica impegnarsi. 
Che fatica sbagliare 
che fatica capirsi 
è una lunga estenuante fatica 
una lagna infinita. 
[…]
per ora mi riposo 
tu ci rifletti su 
diamo a questa fatica un senso 
o non mi vedrai mai più 
(“Che fatica”, Mina)
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In Frankenstein si trova una profonda analisi del conflitto tra interno ed esterno.
Immaginiamoci nella posizione del mostro: sei nato ed immediatamente cominci
ad affogare, a causa del fatto che sei incapsulato in una gabbia metallica
riempita di placenta. Quando finalmente esci da questa camera
della morte, in uno stato debole e confuso, alcune
donne tentano di ucciderti con un'ascia. Poi
vieni picchiato e sospeso, appeso per il collo
ad una roccia. Lasciato lì a morire. Non
una facile nascita/vita/esistenza.

Riesci a fuggire, scappi per strada, ma
le persone che incontri cercano di
ammazzarti. Alla fine raggiungi la
campagna, dove cerchi di aiutare una
famiglia di agricoltori (compreso il
nonno cieco ed un bambino insolente),
ma anche qui le tue azioni vengono
male interpretate e sei costretto a
scappare di nuovo.

Essendo un mostro sensibile, sei scosso.
Essendo un mostro intelligente, cerchi di
dare un senso a tutto ciò. Non sai scrivere
e quindi non puoi leggere, ma puoi
imparare velocemente.
Il Mostro viene senza troppa coerenza
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UN MOSTRO SI AGGIRA IN AZIENDA

"…Gli altri, infatti, non incontrano il nostro corpo, ma la
sua immagine, e noi non incontriamo corpi, ma le loro
immagini. E di quest’immagine siamo schiavi.”
(Aldo Carotenuto)
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chiamato “mostro” e, senza altro
motivo se non per il fatto di essere
un "mostro", suscita l'odio del
Barone Frankenstein (e del
lettore). Il primo istinto della
creatura è quello di apprendere e
di essere amata ma, ricevendo
solo odio da tutti ed in particolar
modo dal padre (creatore),
impara (e mette in pratica) il
significato della parola "odiare".
È il pubblico, quindi, che crea il
Mostro. Un mostro stranamente
senza nome: infatti si chiama il
"Mostro di Frankenstein", nel  senso
che è "di Frankenstein", del barone
Frankenstein che lo ha generato. Non ha un
proprio nome, perché? Ogni sforzo compiuto da
parte del Mostro per farsi accettare è destinato a
fallire, perché il tutto è legato all'apparenza fisica, all'aspetto
somatico, all'incapacità di riconoscere  (da parte del mondo esterno) il bello
anche in un corpo anormale. Nessuno si ferma per capire, nessuno ha voglia di
approfondire, nessuno ha voglia di giocare una partita: la partita della
conoscenza, del riconoscere le qualità negli altri. L'interesse è solo per i goal, e
solo per chi riesce a centrare qualcosa, ma il goal è solo un momento di una
partita, non è la partita.

Quanti Mostri creiamo con la nostra indifferenza, quanti Mostri facciamo salire
su per la collina con un masso più o meno grande, quanti Mostri, solo perché
non riusciamo a capire e cogliere il valore di quello che portano dentro, il valore
del lavoro che fanno, del modo diverso di fare. E allora noi stessi su per la
collina spingiamo un sasso, perché forse riteniamo che gli altri non capiscano il
valore di ciò che facciamo e quindi è meglio spingere una pietra (tanto arriva
comunque la sera…) e commiserarsi, al pensiero che gli altri ci vedono spingere
una roccia e pensano che sia l'unica cosa che siamo in grado di fare, l'unica
cosa che possiamo fare! Perché in fondo ci sentiamo creature nate per spingere
macigni. Ma perché devo spingere un masso? Perché Sisifo lo fa? Perché
nessuno si chiede perché si trovi lì a spingere il masso ed invece  si concentra
solo sulla "fatica" e sull' "inutilità" del compito?

Sisifo tradisce un patto. Con uno stratagemma, infatti, era riuscito a convincere
Zeus a farlo rientrare nel mondo dei vivi con l’accordo di ritornare nel mondo dei
morti non appena terminato il compito per il quale ha chiesto ed ottenuto di
tornare sulla terra. Non rispetta il patto e perciò viene punito.
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Frankenstein viene, invece, catapultato tra i vivi, senza neppure averlo chiesto;
del resto, come avrebbe potuto? La sua personale agonia dura fin quando riesce
a rientrare tra i morti.

* E' un uomo inesistente, seduto nella sua terra inesistente/a fare tutti i suoi
progetti inesistenti per nessuno/Non ha un punto di vista,/non sa dove sta
andando,/non è un poco come me e te?

"He is a real Nowhere man 
Sitting in his Nowhere land
Making all his nowhere plans
for nobody.

Doesn't have a point of view,
Knows not where he's going to,
Isn't he a bit like you and me?*
(“Nowhere man”, The Beatles)
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SOGNATORI, MULINI A VENTO E
PARTECIPAZIONE

Chisciotte. Don Chisciotte. Strano personaggio. Strana forma di eroe.

Strana forma di eroe, Don Chisciotte: dopo un’intensa e violenta
scorpacciata di libri di avventure piene di prodi e combattenti, si catapulta
nel mondo dei vivi (il mondo reale?). Dopo di che scompaiono e vengono
oscurati gli eroi stessi dei libri: re, cavalieri, principi e sovrani con tutta la
loro potenza, e resiste solo lui, il sovrano dell’impotenza, solo lui e due
personaggi ancora più straccioni di lui: Sancho e Ronzinante.

Invincibile Don Chisciotte, pur avendo vinto ben poco: ricorda molto da un
lato Dylan Dog (l’investigatore dell’occulto che non risolve quasi mai un
caso, ma non per questo la sua fama ne esce sminuita), dall’altro, invece, il
pittore Diego Velasquez, che veniva chiamato e pagato profumatamente per
rendere immortali i principi ed i re che dipingeva, ma che, invece, ad ogni
ritratto che realizzava era lui stesso ad assorbire l’immortalità destinata ai
suoi committenti, diventando lui stesso sempre più immortale.

“Il cavaliere dell’eterna giovinezza
seguì, verso la cinquantina,

la legge che batteva nel suo cuore.
Partì un bel mattino di luglio

per conquistare il bello, il vero, il giusto.
Davanti a lui c’era il mondo

coi suoi giganti assurdi e abietti
sotto di lui Ronzinante

triste ed eroico”.
(Nazim Hilkmet)

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 101



102

Nessuno di noi riuscirà mai ad avvicinarsi alla grandezza di Don Chisciotte,
tutt’al più, come fa notare Erri De Luca, “Noi qualche volta riusciamo ad
identificarci con il cavallo di Chisciotte, con Ronzinante. Perché anche noi,
come quel quadrupede, siamo stati cavalcati da qualche Chisciotte di buona
causa, che ci è montato sulla groppa e si è servito di noi, inadatti alla bisogna,
per lanciarci verso un suo urgente obiettivo, a un suo sbaraglio. Spesso le
buone cause si servono di personale inadatto …”.

Qual è la forza di Don Chisciotte? Perché un personaggio come lui, che ha
difficoltà a scindere la realtà dall’immaginazione, continua ad emanare un
fascino incredibile? E’ il suo elmo a forma di scolapasta? La sua armatura
arrugginita? Dopo 400 anni cosa ha ancora da insegnare? Cosa ci trasmette
questo personaggio strampalato?

Proviamo a capire partendo da una delle sue più famose avventure. 
Don Chisciotte assiste ad uno spettacolo di marionette: ad un certo punto
sente un irresistibile impulso di aiutare i due amanti in fuga, protagonisti della
pantomima. Impugna la spada e fa una strage tra i personaggi delle
marionette che danno la caccia ai due innamorati. Don Chisciotte confonde lo
spettacolo con il mondo oggettivo, la finzione con la realtà. In pratica, il nostro
eroe non si limita a fare lo spettatore. Si copre di ridicolo.

Forse. E noi, invece? Quante volte assistiamo a situazioni, partecipiamo a
discussioni, raccontiamo - enfatizzando i fatti, mettendo in scena o assistendo
a sceneggiate palesemente finte - eppure, restiamo lì, fermi, immobili ad
assistere? Peggio ancora: troppo spesso prendiamo per reale ciò che ci
propina il video sotto forma di spettacoli e rappresentazioni, che ben poco
hanno a che vedere con quello che accade.  Altro che teatrino delle
marionette di Cervantes …
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“L’ho visto alla televisione”: è un criterio inconfutabile per stabilire ciò che è
reale. Non c’è giorno che ciò non accada, non c’è giorno che non giriamo lo
sguardo da un’altra parte. “Il problema è di qualcun altro; non è un
problema mio, qualcuno ci penserà, qualcuno deciderà cosa fare.” Averlo
visto in TV significa che qualcuno se ne occupa o se ne occuperà. Qualcuno
inteso come qualcun altro. Insomma qualcuno, non io.

Ecco la lezione di don Chisciotte. Non essere spettatori.

Non si è mai visto uno spettatore TV salire sul palco e prendere parte
all’azione ma si vedono tanti personaggi della vita reale (tanti noi, per
capirci) che, radicati nell’idea di passività, diventano gradualmente anche
spettatori della propria vita, delle proprie opportunità mancate. Preferiscono
alla follia del vivere quotidiano la visione di spettacoli di altri, puntualmente
ed immancabilmente allo scopo di criticare: la trama, l’interpretazione, i
personaggi.

Ed ecco intanto scoprirsi da trenta o quaranta mulini da
vento, che si trovavano in quella campagna; e tosto che don
Chisciotte li vide, disse al suo scudiere: «La fortuna va
guidando le cose nostre meglio che noi non oseremmo
desiderare. Vedi là, amico Sancho, come si vengono
manifestando trenta, o poco più smisurati giganti? Io penso
di azzuffarmi con essi, e levandoli di vita cominciare ad
arricchirmi colle loro spoglie; perciocché questa è guerra
onorata, ed è un servire Iddio il togliere dalla faccia della
terra sì trista semente.
(Miguel De Cervantes)

“Le mie ossa regalano ancora
alla vita:
le regalano ancora erba fiorita.
Ma la vita è rimasta nelle voci
in sordina
di chi ha perso lo scemo e lo
piange in collina…”
(“Un matto – Dietro ad ogni scemo c’è un
villaggio”, Fabrizio De Andrè)
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Il cambiamento, la trasformazione, le sinergie, le task force, i team di qualità
e chi più ne ha più ne metta. Organizzazioni all’interno di organizzazioni.
Attività all’interno di altre attività. Visioni orizzontali,
approcci verticali, team interfunzionali, gruppo
motivazionale, gruppo di sostegno insomma una gran
quantità di frammentazione. 

Si cerca di motivare, di rendere partecipi le persone, di
coinvolgerle, di rendere il lavoro un fatto “positivo”, il
luogo di lavoro “meno inferno” possibile, di
valorizzare la professionalità attraverso la
meritocrazia, di tirar fuori il talento, di
mettere a disposizione la testa anche
sul posto di lavoro (ma di questo
abbiamo già parlato) e non solo
durante il tempo libero.
Funziona? Non so, a volte.
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SEI LE COSE CHE FAI, NON QUELLE CHE DICI

“Era il peggiore dei tempi, era il migliore dei tempi, era l’età
della rovina, era l’età dell’abbondanza, era l’epoca
dell’incredulità, era l’epoca della Fede, era la stagione della
luce, era la stagione del buio, era la primavera della speranza,
era l’inverno della disperazione, avevamo tutto dinanzi a
noi, non avevamo nulla dinanzi a noi, eravamo diretti al
Paradiso, stavamo andando dall’altra parte”.
(Charles Dickens, Le due città)
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Sembra che funziona quando le aziende sono in crescita o quando escono
da un periodo di ristrutturazione, quando si ha davanti un futuro (per quel
che vale la parola futuro come unità di tempo) per cui si ha voglia di
lasciarsi coinvolgere, si ha voglia di partecipare, si ha voglia di costruire.
Ecco, in questi casi le cose elencate sopra funzionano. Puoi inventarti
qualunque arnese motivazionale (e soprattutto crederci e immettere energia)
che le cose prendono corpo, si attivano. Le cose che fai fanno la differenza. 

Nel film Batman Begins, in una scena dove Bruce Wayne incrocia Rachel
(la sua amica di infanzia) che gli rimprovera (non sapendo ancora che lui in
realtà è Batman) che non è cambiato, che è sempre lo stesso, tutto dedito
com’è al divertimento e con nessuna voglia di lavorare, Bruce replica: “Hey,
Rachel, questo non sono io”, e allora Rachel risponde: “Le cose che fai
sono importanti, Bruce, non le cose che dici”. Insomma la differenza sta
tutta nell’azione, sta tutta nelle attività legate al fare più che a parlare.

Che cosa succede nei momenti di crisi? Semplice, non funziona niente di
tutto quello che ci siamo detti. Il posto di lavoro è un inferno: purché se ne
abbia uno, chissenefrega! Il mio collega con meno talento riesce ad
emergere: chissenefrega! L’Azienda organizza un seminario di teambuilding:
chissenefrega! Tanti sacrifici, e loro a buttar via i soldi, se ci avessero
pensato prima a risparmiare forse non saremo in questa situazione.
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Try Thinking more
If just for your own sake 
The future still looks good 
And you have got time 
to rectify
All the things you should*
(“Think for yourself”, George Harrison)

* Prova a pensare di più/Almeno per il tuo bene/Il futuro sembra ancora bello/e
hai tempo per correggere/tutte le cose che dovresti.
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La stessa Azienda, le stesse persone, lo stesso ambiente. E allora? Hai voglia
di spiegare che nei momenti di crisi si nascondono grandi opportunità, che
un significato di crisi è proprio opportunità. Lo dici, ma che fai? Ti chiedi: c’è
da fare qualcosa? La risposta è semplicemente: niente … o quasi. La
burocrazia prende il sopravvento e si spalma come una melma tutto intorno,
coprendo qualsiasi iniziativa o qualsiasi voglia di fare. Aspettare è la regola!
E c’è sempre un pezzo di burocrazia capace di supportare questo
atteggiamento. “Think for yourself” canta Gorge Harrison. Pensa per te!

Allora ti chiedi cosa ha provocato questo cambiamento (perché poi di
cambiamento si tratta), qual è l’elemento che ha prodotto
la trasformazione. In pratica, ti chiedi che cosa
diventano le cose. 
Se uno ha una macchina fotografica e
aggiunge un microprocessore, il
risultato è ancora una macchina
fotografica? E se oltre al digitale
si inserisce un collegamento
alla rete il tutto cosa
diventa? Un frigorifero
a cui si inserisce un
microprocessore è ancora
un frigorifero? E se si aggiunge
un collegamento alla rete stiamo ancora
parlando di quel frigorifero? Ecco, la vera
domanda è quand’è che una cosa diventa
qualcos’altro? Qual è il sottile confine?

Quali sono le “energie” da immettere nel sistema
Azienda perché questa diventi un’ALTRA Azienda?
Quali sono le “tecnologie” da rendere pervasive perché
un’Azienda diventi un’altra Azienda? Cosa bisogna
immettere in un’Azienda perché diventi un’altra cosa? Cosa
fa cambiare le Aziende?

Le persone, la consapevolezza (quello che faccio serve!) e l’ottimismo
dell’incoscienza. E allora l’Azienda come il frigorifero, comincia a  diventare
un’altra “cosa”.
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Altra rappresentazione di marionette, altre motivazioni, altro approccio quasi
opposto a quello di Don Chisciotte, quasi! Ma andiamo con ordine.

Pinocchio si avvia a scuola pieno di buone intenzioni: “Oggi alla scuola
voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere e domani
l’altro imparerò a fare i numeri. Poi con la mia abilità, guadagnerò molti
quattrini e, coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al
mio babbo una casacca di panno”. Viene attratto dal teatro dei burattini e,
per procurarsi i soldi del biglietto, decide di vendere il proprio abbecedario.
Già al suo primo giorno di scuola Pinocchio non resiste alla tentazione di
buttarsi dentro un teatrino per assistere a uno spettacolo di marionette che
lo affascina.

… MI DAI UN’ALTRA POSSIBILITÀ
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Rimandare e cercare di conciliare il dovere con il piacere consente a
Pinocchio di non sentirsi troppo in colpa (“Per andare a scuola c’è sempre
tempo”). In fondo si tratta di un breve rinvio.
Questa situazione si ripeterà più volte nel corso della storia. La tendenza a
sfuggire alle proprie responsabilità per cedere al richiamo del gioco e del
divertimento (prima il Gran Teatro dei Burattini, poi il Paese dei Balocchi)
costituisce un tratto distintivo del carattere del personaggio, insieme con la
tendenza ad escogitare progetti irrealizzabili.

I due atteggiamenti sono strettamente connessi: proprio perché pensa che
tutto si possa ottenere facilmente e che basti sognare le cose per poterle
conquistare, il burattino rimanda con gran facilità il suo primo impegno e
non esita a vendere il prezioso abbecedario per entrare al Gran Teatro,
richiamato, anzi attirato dall’acuta intelligenza della tentazione.

Troviamo da un lato il continuo rimandare dei nostri impegni o delle
decisioni da prendere (tanto si sistemano da sole, il tempo sistemerà tutto)
dall’altro il sognare (sognarlo, non attivarlo) il cambiamento (vedrai che le
cose cambieranno). Insomma quel tipo di cambiamento solo pensato,
abbozzato nei pensieri, ma forse mai veramente voluto. Meglio il “gioco” del
vediamo cosa sai fare, ti aspetto al varco, te lo avevo detto, lo sapevo che
finiva così: mugugno interpretato in maniera continua e con lo stesso
copione e sceneggiatura. Marionette in mezzo a marionette: agiscono sotto
dettatura con frasi sempre uguali in ossequio alla trama di qualcun altro.
Pinocchio entra come spettatore, ma altri non è che un burattino che va ad
uno spettacolo di marionette. Ed ecco infatti Arlecchino che sul palco delle
marionette si trova in una situazione drammatica: per la prima volta egli ha
scoperto tra il pubblico un degno interlocutore, al quale esclama: “Vieni a
gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!”. E Pinocchio, che si getta e si
ritrova tra fratelli, viene accolto con frenetica gioia: i burattini si sono

Nel nulla annulliamo le nostre paure
Dal buio lasciamo emergere volti

Riempiamo gli istanti con piccoli assurdi frammenti 
che in vita chiamiamo ricordi

Negli occhi cerchiamo dei nuovi colori che sappiano 
darci le motivazioni

Vedere appassire le rose e con loro le nostre 
buone intenzioni.

(“Le Nostre Buone Intenzioni”, Otto Ohm) 
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riconosciuti e festeggiano; tutti si rallegrano, ad eccezione del pubblico, che si
lamenta dell’interruzione dello spettacolo.

I burattini, infatti, sono lì per far divertire il pubblico e gli spettatori; cosa
c’entrano allora questi festeggiamenti? Perché escono dal copione? Cosa
significa quest’insurrezione, questo momento di gioia non previsto? Come mai
si permettono di uscire dalle regole?
“Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto, che metteva paura solo
a guardarlo”.

Mangiafuoco è la metafora del potere che tutto controlla e tutto conosce: è lì a
ricordare che è lui che comanda e chi esce dalle regole fa una brutta fine o
viene bollato come pazzo. Questa è la sorte per coloro che vivono dentro e
solo dentro il Gran Teatro.
E noi, dove siamo? Proviamo a nasconderci? Per quanto tempo? Tanto poi i
nostri simili ci riconosceranno, in una maniera o l’altra torneremo a far coppia
con i nostri compari. E se non c’è abbastanza forza, se non c’è coraggio e la
minima apparizione (spesso inaspettata) del burattinaio di turno è sufficiente
per prestare la nostra mente ai “fili” di turno, allora non resta che fare da

spettatori, recitando come fanno gli attori
per conto di terzi. C’è un solo problema,
semmai: il ricordo e il rimpianto…

Non essere spettatori (e neanche
burattini) non significa stare dall’una o
dall’altra parte del palco; vuol dire
attribuire un senso al mondo che ci
circonda e coltivare questo mondo,
questa terra abitata, con interesse,
entusiasmo, saggezza, ma soprattutto
con impegno e fatica per proteggere il

Non si scherza, non è un gioco
sta arrivando Mangiafuoco
lui comanda e muove i fili
fa ballare i burattini 
(“Mangiafuoco”, Edoardo Bennato)
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raccolto. Il raccolto delle nostre esperienze, del nostro valore: proteggerlo con
l’impegno a renderlo disponibile e utile, indipendentemente dal Mangiafuoco di
turno.
Siamo spettatori quando l’unico obiettivo è quello di andare alla ricerca dei
nostri simili, con il solo intento di aggregarci al burattinaio (più forte) di turno.
Finché dura… Per poi proseguire nella ricerca non del senso, ma del nuovo
bocchettone a cui attaccare i nostri fili. Un continuo aggiungere maschere,
identità, menzogne!

E’ stata tua la colpa allora
adesso che vuoi?
Volevi diventare come uno di
noi
e come rimpiangi quei giorni
che eri
un burattino ma senza fili
e invece adesso i fili ce li hai!!!

(“E’ stata tua la colpa”, Edoardo Bennato)
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Viviamo in un mondo organizzativo (e non solo) simile ad un gigantesco
cantiere che, in momenti spesso anche coincidenti, sembra in fase di
demolizione ed in altri istanti dà l’idea di un cantiere in fase di
costruzione. 

Per quanto riguarda gli edifici, al loro interno non si riesce a capire se
siano prossimi al crollo o piuttosto in fase di edificazione. Una situazione
di massimo pericolo.

Prenderne consapevolezza significa avere una possibilità di far nascere
un’entità nuova o almeno rinnovata. E’ proprio nel pericolo che siamo
capaci di ripensare in maniera diversa agli avvenimenti: accettare la sfida
di riaprire, riprendere i lavori nel cantiere con il coraggio delle scelte, della
partecipazione, dell’entusiasmo e della voglia di meravigliarsi. 

E DEL VIVERE UN EROISMO CLANDESTINO
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Un approccio diabolico, nel senso del greco diaballo. Ci getta in mezzo
all’incertezza, ci getta nella mischia e ci rende partecipi, non spettatori, ci
allontana dal fast food intellettuale della cultura in pillole, dalla visione dei
soli rigori per arrivare alla partecipazione, alla piazza, alla voglia di esserci
con il corpo oltre che con il contenuto della propria testa, dei valori, della
cultura, dell’etica che ci sono propri. Il tutto da mettere al servizio della
collettività, del gruppo, dell’organizzazione. Per far ciò bisogna delirare,
cioè uscire dal solco delle opinioni comuni che non hanno energia. O,
come diciamo oggi, dal seminato, dalla via della ragione (solamente!) da
un linguaggio appiattito all’uso dei luoghi comuni, intrisi di narcisismo
tecnologico. 

Organizzazioni che si ripetono, che dichiarano etica e professionalità, ma
che, in fin dei conti, non accettano fino in fondo la sfida del sapere e del
cambiamento, non accettano l’idea del gruppo, anche se di gruppo e
comunità sopravvivono. Organizzazioni in cui, spesso, i meno dotati
“aspettano il prossimo carro” (il prossimo AD, il prossimo Direttore
Generale, il prossimo Azionista, ecc..) per vendicarsi dei presunti torti
subiti. Torti spesso solo immaginari e frutto della personale incapacità
(professionale e comunicativa), conditi dal desiderio (neanche tanto
nascosto) di ottenere maggior potere. 

Ordine è il loro credo! A ben vedere, però, di tutti i giochi di carte che
conosciamo, pochissimi richiedono un mazzo ordinato e preliminarmente
sottoposto ad una sequenza di qualche tipo. Potere che consentirà di
avere presa sulle persone. Persone? A che servono le persone in questo
contesto? In questa logica non servono, basta circondarsi dei soliti “ben
noti” collaboratori: sempre gli stessi, un bel gruppo, un bel circolo di
brava gente, niente da dire. E … gli interessi dell’Azienda, il valore delle
persone? Peccato per loro: Leadership è un’altra cosa.

E adesso facciamo un passo avanti e veniamo a Superman!

Superman sacrifica molto per essere un eroe. Abbandona una vita
tranquilla, lascia la sua casa, la sua cittadina, gli affetti della sua adorata
famiglia adottiva, il suo primo amore, le sue aspirazioni di diventare un
atleta. Solitario, combatte una battaglia senza fine per la giustizia, per la
verità e, in fin dei conti, per quello che viene identificato come “America’s
way”. 

Ogni volta, in ogni occasione, Superman pone inevitabilmente gli interessi
degli altri avanti ai suoi; lo fa con il proprio corpo, facendone scudo e
mettendo a disposizione della collettività i superpoteri  ed il talento.
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Perché, però, prendersi sempre cura degli altri? Per quale ragione? Perché
questo ruolo di difensore? Perché Superman cerca di fare sempre la cosa
giusta? E poi qual è la ricompensa, se comunque rimane anonimo e non è
identificabile? Anche quando si trova su una magnifica spiaggia tropicale
in pieno relax, è sufficiente un lamento dall’altra parte del mondo ed ecco
che si precipita per ristabilire l’ordine.

E’ in definitiva un difensore dello status quo? O semplicemente cerca di
essere uno di noi? Tecnicamente non è uno di noi. E’ l’unico sopravvissuto
della sua razza (un alieno) ed è probabilmente solo, più di chiunque altro
in questo mondo non suo. Allora forse fa quello che fa per il desiderio di
appartenere, di sentirsi parte di qualcosa che non è naturalmente suo
(perchè non ne fa parte per nascita), ma che sente come proprio e al
quale vorrebbe appartenere. Così facendo, aiutando questo mondo che lo
ha accolto e adottato, aiuta gli altri per aiutare se stesso, per partecipare
alla vita sociale della comunità... Un circolo virtuoso: aiuta gli altri per
aiutare se stesso e, quando aiuta se stesso, aiuta la comunità. Prende
parte attiva (non si limita ad osservare, non fa lo spettatore – eccolo il leit
motiv), pur non essendo parte in causa; prende le difese e non rimane a
guardare, pur essendo di un’altra razza; prende parte per avere una
propria parte nella vita
sociale. 

Aristotele lo aveva
capito: siamo tutti
creature
fondamentalmente sociali.
Abbiamo bisogno degli
altri e gli altri hanno
bisogno di noi. Riusciamo
ad ottenere i massimi
risultati e a provare il
massimo senso di
soddisfazione in quel che
otteniamo quando siamo
circondati da una rete di
persone che ci sostengono
e ci aiutano e a cui a
nostra volta noi stessi
diamo una mano,
quando hanno bisogno
del nostro aiuto. In
pratica, il vero
successo è qualcosa

113

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 113



di più del progresso dell’individuo e del solo raggiungimento dei traguardi
personali. Il traguardo del potere individuale, invece, punta solamente ad
avere potere sulle persone. Purtroppo per chi crede nel potere individuale,
è bene sapere che questo è un potere transitorio, è un potere di riflesso
basato sulla forza di qualcun altro; del nuovo AD, del nuovo DG, della
nuova eminenza di turno ... E’ in pratica il potere temporaneo delle spie.
Breve potere, perché prima o poi ci sarà un nuovo AD, un nuovo Direttore
Generale un nuovo… e allora “fermo per un giro”, sperando che il
prossimo AD (DG o altro) o quello dopo ancora rimetta in gioco il gruppo
dei “ben noti”.

Peccato, però, che la leadership sia un’altra cosa e che la vita sia fatta di
altre cose e che entrambe abbiano un minimo comune denominatore: la
dignità del singolo. Questo sì che è un valore individuale, univocamente di
ognuno di noi, della nostra storia. E’ un valore “non adesivo”, nessuno lo
può trasmettere per contatto, è proprio di ognuno di noi! Ognuno di noi lo
deve nutrire e fare crescere con il proprio agire. Questa virtù non si può
“rubare” in nessun modo, se non la si possiede, se ne può solo essere
spettatori. Anzi spesso non conviene neanche fare da spettatore, in caso
di un eventuale ripensamento o sussulto di coscienza. Non serve pensare
a grandi piani oppure a grandi imprese, ciò che veramente serve è
l’esempio quotidiano, anche piccolo, anche nelle piccole cose, facendo
cose, però, e non meditando grandi scenari, epiche gesta e vendette, a
piacere.

In conclusione: cosa rispondere a coloro i quali si chiedono
continuamente (ma nel frattempo continuano a lavorare e portano il
proprio contributo): “Perché proseguo tutti i giorni ad impegnarmi, quando
tutto attorno è una desolazione e l’unica attenzione quasi
maniacale è il non lasciarsi coinvolgere o quanto meno
lasciarsi coinvolgere senza una partecipazione
vera?” Lasciarsi coinvolgere e prendere
parte attiva significa rischiare di
imbattersi in un insuccesso. 
E né noi, né le nostre vite
contemplano ormai

114
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la parola sconfitta (e tutto sommato è pur possibile sopravvivere, anche
senza esporsi...) 
Tanto basta aspettare il prossimo AD, Direttore Generale, Azionista, la
prossima eminenza grigia … soprattutto basta abbassare la testa in segno
reverenziale al prossimo o al prossimo del prossimo e mandare a quel
paese la dignità, questa sconosciuta, valore ormai desueto.

[…] Even Heroes have the right to bleed

I may be disturbed

But won't you concede

Even Heroes have the right to dream […]*

I’m only a man in a silly red sheet

Digging for kryptonite on this one way

street
Only a man in a funny red sheet

Looking for special things inside of me

[…]

I’m only a man

In a funny red sheet

I’m only a man

Looking for a dream

I’m only a man

In a funny red sheet

And it’s not easy, hmmm, hmmm,

hmmm...

It’s not easy to be me*

(“Superman (It's Not Easy)”,  Five for Fighting)

* Anche gli eroi hanno il diritto di sanguinare/Mi può dare fastidio/Ma non
credi/anche gli eroi hanno il diritto di sognare […] Io sono solo un uomo in
uno strano mantello rosso/cercando la kriptonite in questa strada a senso
unico.
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Eleanor Rigby, picks up the rice 
in the church where a wedding
has been 
Lives in a dream 
Waits at the window, wearing the
face 
that she keeps in a jar by the door 
Who is it for* 

(“Eleanor Rigby”, The Beatles)

* Eleanor Rigby, raccoglie il riso/nella chiesa dove c’è stato un matrimonio,/vive
in un sogno/aspetta alla finestra, indossando il volto/che tiene in un barattolo
vicino alla porta/per chi è? 
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Alibi
Troppe sono le idee, le attività e le persone; troppe le direzioni in cui andare e
le alternative tra cui scegliere, troppi anche i consigli da ascoltare, troppe le
raccomandazioni, troppe le feste degli altri. Insomma: troppe le dimensioni
cui volgersi, troppe le dimensioni cui guardare. Ma alla fine è tutta una
questione di troppo inteso come “numero” o come “dimensione”?

Ancora una volta una prima sorprendente risposta ci viene dai Beatles (It’s All
Too Much di G. Harrison): “All the word is a birthday cake/So take a piece but
not too much” (Tutto il mondo è una torta di compleanno / prendine un

pezzo, ma non troppo).

Tutta questa sovrabbondanza da gestire
spesso offre la possibilità di crearsi

grandi alibi, che danno l’opportunità
di scaricare gli  insuccessi, le
indecisioni, il non apparire. Di alibi
c’è ne è sempre uno pronto da
concedersi: la lontananza, la
sfortuna, il troppo – appunto.

E’ un alibi anche passare il tempo
a nascondersi piuttosto che
affrontare la realtà, per poi

festeggiare lo scampato pericolo,
quello che con maestria Dante, nel
primo canto dell’Inferno descrive

con le parole: “E come quei che
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con lena affannata/Uscito fuori del pelago a la riva/ Si volge a l’acqua
perigliosa e guata”.

Non sempre, però, è possibile affrontare tutto e tutti, così come è
impraticabile ed inutile pensare di riuscire a compiacere tutti su tutto - non
lo si può sempre fare, non con tutti.

Ed invece, quanto è proponibile pensare sempre di nascondersi? Quanto
dare la colpa all’incertezza del futuro? Qualsiasi sia la misura, non lo si può
fare!

Quindi, non se ne esce?

Ma sì, invece, se cominciamo a pensare che la vera ragione per cui è
importante avere entusiasmo, è avere passione per qualcosa. Questa stessa
ragione riduce il mondo ad una dimensione più gestibile: una dimensione in
cui non è importante compiacere tutti o raccogliere i chicchi di riso e gli
avanzi, ma piuttosto una dimensione in cui la giusta ambizione fa la
differenza.

Mi chiedono spesso: Dov’eri quando fu assassinato
Kennedy? 
Beh, in realtà un alibi non ce l’ho!
(Emo Philips)
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Ambizione
L’ambizione (da àmbito, la cui radice greca significa anche apertura alare)
altro non è che la distanza massima tra un’ala e l’altra; in altre parole:
ambizione è quanto si riesce ad estendere le proprie ali. Se non si aprono
mai le ali, non si può imparare a volare, ma se si aprono troppo, si rischia di
schiantarsi al suolo, come spesso accade a chi vola troppo in alto.

121
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Ambizione evoca anche un altro significato legato al passato: il viaggio che i
regnanti intraprendevano ogni anno per delimitare il perimetro del proprio
territorio (“non tutto è mio, ma quello che è mio lo coltivo, l’alimento”).

Per cui avere un’Ambizione, coltivarla e metterla in pratica, significa almeno
essere in grado di porsi costantemente due domande: l’obiettivo è alla
portata della mia apertura alare? Ho il diritto di rivendicare questo territorio?

Una catena formata da molti anelli che partono da conoscenza e
consapevolezza: esattamente in quest’ordine. Si acquisisce conoscenza e
questa dà consapevolezza delle proprie possibilità in relazione a ciò che si
fa o si vuole intraprendere. Così le nostre possibilità diventano il territorio da
coltivare, la nostra forza per librarsi in volo.

Solo in questo modo è possibile non accontentarsi del riso lasciato da
qualcun’altro (che pur sfama e dà un minimo di sicurezza, un alibi) e di
vivere non delle feste degli altri, ma costruendo la propria.

Ahi Velasquez certe sere quanta
voglia
fermare la vela e ritornare da
mia moglie
E tu mi dici fatti scrivere è
normale
per te bisogna sempre scrivere e
lottare

(“Velasquez”, Roberto Vecchioni)
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Cambiamento
“Questo non è il momento”, “Aspettiamo”, “Ci sono troppi cambiamenti in
corso”, “Tra un po’” …

No, non è un gran bello spettacolo quello che vediamo in giro per le strade,
nelle aziende, ovunque gettiamo l’occhio o rendiamo disponibile il nostro
orecchio.

Gestire un cambiamento è come ballare un samba. 
Due passi avanti, uno di fianco, e uno indietro!!!
(S. Salvemini)
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Un’atmosfera ed un’aria di intollerabile lamento. L’avanzata del partito della
lagnanza, una quotidiana cantilena di giudizi, colpe, pianti, rancori, un
elenco di catastrofi o di esposizione di scenari sempre più lugubri. Della
serie: tutto già visto, tutto già pianificato, niente mi meraviglia, che poi sfocia
nell’esplosione finale del “te l'avevo detto io!”. Niente di nuovo. Tutto già
conosciuto. Si tratta di sano scetticismo?

And these children that you
spit on
As they try to change their
worlds
Are immune to your
consultations
They’re quite aware of what
they’re going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(turn and face the strain)
Ch-ch-changes
Don’t tell them to grow up and
out of it

(“Changes”, David Bowie)

* E questi bambini che disprezzi/Mentre cercano di cambiare il mondo/Sono
immuni alle tue consultazioni/Sono abbastanza consapevoli di ciò che stanno
attraversando/C-C-Cambiamenti/Girati e affronta la fatica/C-C-Cambiamenti/Non
dirgli di crescere al di fuori.
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Conoscere

Conoscere vuol dire forse non avere necessità e tempo per meravigliarsi? Ma
è poi  davvero così?
Oggi tutto il mondo è mappato ed esplorato. Nell’ antichità la cosa era
diversa. Le mappe contenevano scritte come “HIC SUNT DRACONES” – qui
ci sono i draghi – messe lì dai cartografi per segnalare i pericolosi territori
inesplorati, ad imitazione della frequente pratica medievale di disegnare
draghi e serpenti marini e altri animali mitologici nelle aree vuote delle
mappe, laddove la conoscenza finiva e cominciavano le leggende.
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A volte le mappe raffiguravano addirittura terre immaginarie, frutto di
racconti poco attendibili. Altre volte i territori sconosciuti erano lasciati in
bianco sulle mappe. In “Cuore di Tenebra” (di Joseph Conrad), Marlow
ricorda il fascino che provava da bambino nel guardare quelle aree; la più
grande di tutte al centro dell’Africa era per lui: “Un vuoto spazio di
incantevole mistero – una macchia bianca su cui un bambino poteva far
sogni stupendi”.

Non conoscere significa meravigliarsi ed avere sogni?

Io non ti conosco
io non so chi sei
so che hai cancellato con un gesto
i sogni miei
sono nata ieri nei pensieri tuoi
eppure adesso siamo insieme …
(“Insieme”, Mina)
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Eccitazione
E' molto, molto azzardato chiamare vita ciò che si svolge senza quel tanto di
eccitazione.

Quelli che … mantengono le distanze, cercano il consenso attraverso un
atteggiamento politically correct, invocano il rispetto della “buona
educazione” come ultima arma per smontare e distruggere il collega o
l’avversario trovano spesso l’eccitazione attraverso il rassicurante edificio
precostituito di situazioni standardizzate. Situazioni come: la festa di paese,
il rituale delle ferie, le feste comandate, immersi nella confortante ripetitività
dei luoghi comuni, delle cene con i soliti amici nei soliti ristoranti dove ti

riconoscono e ti senti “a casa”. 

Nella ripetitività del lavoro, del contatto con i
soliti colleghi a commentare il tempo o

lamentarsi della mancanza di novità.
Spensierata domenica del pallone,

triste lunedì del rientro in ufficio e
poi, finalmente, è venerdì! 

Per non parlare delle mode. Il
brunch, l’happy hour, il coffee-
break insomma un crogiolarsi
continuo nel fast food
dell’edonismo banale con l’unica
preoccupazione di recintare il
proprio territorio e proteggerlo dagli
“altri” (persone, novità, luoghi,
conoscenze).
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Non è un gran bello spettacolo da vedere! Manca qualcosa!

Come George Harrison nella canzone “Piggies” magicamente descrive: 

“They don’t care what goes on around/In their eyes there’s something lacking “
(Non si preoccupano di quello che succede intorno /Nei loro occhi c’è
qualcosa che manca).

Sempre George Harrison “Within you, Without you”: And the people/who hide
themselves behind a wall of illusion never glimpse the truth then it’s far too late
(E la gente/che si nasconde dietro un muro di illusione/ non intravede mai la
verità/ poi è troppo tardi).

Sì, è tardi! Ma per cosa?
La bellezza esteriore, lo stile, i messaggi, l’etica, sono tutte belle cose, gran
belle cose: ma tutta questa “roba” non muove niente, neanche un granello di
polvere, se  ad animarla non c’è energia, slancio ed entusiasmo.

Dicono che tutto 
sia comunque scritto 
quindi tanto vale che non sudi 
nasci da incendiario 
muori da pompiere 

dicono che devi 
proprio farti fuori 
se vuoi fare il rock in qualche modo 
che ti portiamo i fiori 
lì nei cimiteri mitici 

sei già dentro l'happy hour 
vivere vivere costa la metà 
quanto costa fare finta 
di essere una star?

(“Happy hour”, Ligabue)
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Have you seen the little piggies

Crawling in the dirt

And for all the little piggies

Life is getting worse

Always having dirt to play around

in[…]

In their styles with all their backing

They don't care what goes on

around
In their eyes there's something

lacking
What they need's a damn good

whacking.

Everywhere there's lots of piggies

Living piggy lives

You can see them out for dinner

With their piggy wives

Clutching forks and knives to eat

their bacon*

(“Piggies”, George Harrison)
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* Avete visto i maialini/rotolarsi nel fango/per tutti i maialini la vita sta
peggiorando/con tutto quello sporco nel quale rigirarsi (…) Non si preoccupano
di quello che succede intorno/Nei loro occhi c’è qualcosa che manca/Hanno
bisogno di una bella dose di erotismo/Dovunque ci sono un sacco di
maialini/Che vivono vite da maialini/Li puoi vedere fuori a cena/Con le loro
mogli maialine/Tintinnare le forchette e i coltelli per mangiare la loro
pancetta.

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 129



130

L’eccitazione è come un'attitudine calda e creativa nei confronti della vita.
Un atteggiamento che non può essere distaccato, pacato (o meglio non può
esserlo sempre) dai toni rassicuranti, ma è fonte di ironia, indignazione,
rabbia.

Non ci resta che raccogliere il riso dopo la festa di qualcun'altro?

Get excited about your own dream. This excitement is like
a forest fire - you can smell it, taste it, and see it from a mile
away.*
(Denis Waitley) 

* Scatena l'entusiasmo e l'eccitazione per il tuo sogno. L'entusiamo è come una
foresta in fiamme - ne senti l'odore, il sapore ... la puoi individuare a un miglio
di distanza.
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Cosa dire del lavoro silenzioso, del lavoro oscuro, dei sogni infranti?

Bastano le parole di Vecchioni che in Malinconia Leggera canta: “Volare è
facile/ci vuole più fantasia per camminare”.

Ecco: l’uomo che cammina, che dà un peso alla propria dimensione, al
proprio territorio e tenta di farlo crescere con il rigore costante
dell’applicazione, cercando soddisfazione in ciò che fa e non in ciò che dà;
l’uomo che nel silenzio usa la propria conoscenza, la propria consapevolezza.
Cosa ben diversa da quella descritta dai Beatles in “Maxwell’s Silver Hammer”:
“Joan was quizzical studied pataphysical science in the home”(Joan era
stramba studiava scienza patafisica in casa). Patafisica: la scienza delle
soluzioni immaginarie. La conoscenza vacua e distruttiva.
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Sembra una banale battuta da fumetto. Eppure, quante volte si tenta di
risolvere un problema semplice, banale con un approccio complicato?
Quante volte sull’altare della tecnologia e dell’innovazione sacrifichiamo
processi e procedure ritenute troppo semplici, troppo poco costose, troppo
poco invasive, troppo poco “alla moda”? 

Più è contorto l’approccio nell’affrontare un problema e maggiore la sua
complessità e meglio crediamo di dimostrare la nostra bravura, le nostre
sconfinate competenze. Ci siamo ormai convinti che non è vero che il
percorso più breve tra due punti sia una retta. 

Ed in tutto ciò l’uomo che cammina?

Cala l’entusiasmo e prende il sopravvento una sorta di snobismo culturale
che si traduce in un volontario allontanamento dalle attività ed in un
desiderio di lasciar perdere, di lasciare il posto ai soliti noti. Una sorta di
abbandono senza confronto.

Ed in tutto ciò l’uomo che cammina?

DRIIIN. Suona il campanello.

Dylan Dog: “Vai ad aprire. Io non ci sono per nessuno, anzi
neanche per lui”.

Groucho: ”Sai, ho pensato di cambiarlo, il campanello, di
mettere qualcosa di più pratico, moderno. Prima di tutto
bisogna comprare un computer multimediale, completo di
scanner e modem. Ho letto su una rivista che basta
collegare il campanello al computer: se qualcuno suona alla
porta, l’impulso arriva allo scanner, che digitalizza il segnale
e lo trasferisce al computer, dove è convertito in un file
d’immagine. L’immagine viene poi animata, compressa e
spedita via modem ad un servizio telefonico automatizzato
che rimanda via Internet un messaggio e-mail che ti avverte
che qualcuno sta suonando alla porta. E tutto questo in soli
quaranta minuti”.
(La conclusione del discorso a fine capitolo) 
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Dylan Dog: “… Capito, vado io!”

Beh, lo sconforto, il non riuscire a fare emergere le proprie capacità, il non
riuscire a far emergere il proprio talento mettono l’uomo che cammina nelle
stesse condizioni di Velasquez: da un lato l’uomo pronto a sfidare tutto e
tutti allo scopo di raggiungere Capo Horn, a mettersi in gioco ed a correre in
ogni luogo in cui ci sia gente da salvare; dall’altro l’uomo che vuole tornare a
casa, stanco di rischiare ed in cerca di una vita senza clamori.

Poi, però l’amore per le cose che fa, per il mondo che percepisce intorno a
sé non può che fargli pronunciare la fatidica frase che fa andare avanti
tutto, che rende onore alla sua competenza, al suo essere un uomo che
cammina…

Prov. Manageriali ITA 3bis  15-05-2008  20:22  Pagina 134



135

Un grazie particolare a Myriam Ines Giangiacomo, Vincenzo Abbruzzino e Antonella Giampaoli
per la attenta revisione e i consigli, e con vera gratitudine, a tutti i colleghi TSF che hanno reso
possibile questa avventura.

I proventi di "Provocazioni Manageriali" vengono devoluti all'Associazione Informatici Senza
Frontiere, una Onlus fondata nel 2005 da un gruppo di manager veneti del settore informatico.
L'obiettivo è mettere a disposizione di popolazioni e soggetti bisognosi nel mondo le
professionalità  e le tecnologie dei propri associati. 

Per informazioni e contributi: www.informaticisenzafrontiere.org
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The Beatles, Woody Allen, Stromboli the puppeteer, Gianni Agnelli, Mina, Linus,
Friedrich Nietzsche, Diego Velasquez, Rocinante, Beppe Carrella.

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 4



5

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 5



6

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 6



7

Preface
Introduction

KEY ISSUES
Do we have an idea about the future?
THE AIM THAT GIVES THE INPUT TO ACTION

What makes us try and reach further?
CREATE BY BREAKING HABITS

What is your face like?
WE ARE MILLIONS OF DIFFERENT PEOPLE FROM ONE DAY TO THE NEXT

What is longevity today?
IT TAKES CHARACTER TO CHALLENGE THE MARKET

How about a laugh?
THOSE WHO SAY THINGS FOR FUN ARE OFTEN GOOD PROPHETS

Are we really on the wrong train?
THE TRAIN OF SUCCESS IS STARTING FROM PLATFORM 3

Have we identified our true objectives?
"THE STONE, WHICH BUILDERS HAVE DISCARDED, HAS BECOME OUR CORNERSTONE" 

Individual or teams?
SEARCHING FOR A COMPATIBLE MOTIVATION 

Predators or producers?
EASIER TO DESTROY THAN TO BUILD

Do we manage to share a story?
FINIS ORIGIN PENDIT

Do we really need talents?
IS OUR COMPANY'S VALUE CONNECTED TO PEOPLE!?!

Can you reach the sun in fifty steps?
READ TO BELIEVE!
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Pinball lesson
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ABSURD, THINGS FOR ... DWARFS!

One-way, there is no going back
THE WAY OF PROGRESS AND VICIOUS CIRCLES
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TO IDENTIFY THE MICROBE OF VICE …

The pillars of Hercules of modern times
“I TOLD YOU SO …”

The electric citrus-fruit squeezer
INNOVATING TOWARDS HAPPINESS

A bunch of keys
IT OPENS UP A NUMBER OF POSSIBILITIES

Western duel
WHEN ONE DEAD MAN LEADS TO ANOTHER…

PERSONIFICATION OF IDEAS
The littleness of Sisyphos
OR THE THEME OF VAIN INDUSTRIOUSNESS

Frankenstein
THERE´S A MONSTER IN OUR COMPANY

The parabole of Don Quixote
DREAMS, WINDMILLS AND PARTICIPATION

Batman or frail motivation
YOU ARE WHAT YOU DO, NOT WHAT YOU SAY

Pinocchio, between marionettes and puppeteers
… CAN I HAVE ANOTHER POSSIBILITY?

The difficulty of being Superman
AND LIVING A CLANDESTINE HEROISM

WORDS TO REFLECT UPON
IF WE ARE NOT HAPPY WITH CRUMBLES
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Change
Knowledge
Excitement

MAN WHO WALKS
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PPrreeffaaccee
Why provoke managers when they have enough problems as it is?

This is worth thinking about: do managers solve problems or do they
provoke them? The question may divide managers into different categories.
There are managers who bravely face problems every day and work hard to
solve them, independently if it regards concluding a contract, handling a
difficult collaborator, identifying technical solutions or define development
strategies, these managers have the common aim to work in a constructive
way for the good of everybody. Their philosophy is that to contribute to
improving the company, both as regards results and the working
environment, which does not mean that they do not spend their energy.
Then there is the other category, that of managers who face problems but
with the main aim of “not exposing themselves”, which means that they
provoke problems: decisions that are not made, vague responsibilities,
unclear competences, contrasting messages leading to frustration.

Avoiding to be exposed is one of the crucial nodes in contemporary
management: a completely legitimate behaviour that is considered to be
right, facilitated and hidden behind the inevitable value of the superior entity
"The Company". And if the personality of the company who has undergone
psychological tests did not appear to be entirely schizophrenic (as in the
documentary “The Corporation”) we would all be happy and at ease. 

Thence this is an issue of responsibility, or rather, lack of responsibility.
Connected issues may be endless: from the theme of company ethic, which
has been an object for conversation for ages, to the irresponsible
exploitation of resources (natural, economic) to the waste of human capital,
to urban waste: "there are many responsibilities but it is uncertain whose
they are!”

However, responsibility should not evoke tiresomeness and morality: we only
wish to take up “responsibility intended as the capacity of responding in a
free and creative way … with the soul, not with an egocentric and
narcissistic superficial identity” according to the beautiful definition made by
the philosopher Roberto Mancini (“Etica e Impresa: binomio impossibile?”
“Ethic and Companies: an impossible combination?”, a convention that took
place in Rimini on 13 March 2008).
To require this freedom is the key. It is not easy, but the journey towards this
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goal must be nice. There are no rules or manuals, but first of all a wish to take
an active part in the process and operate without the certainty to obtain
results, with the sole awareness of being faithful to oneself.

This is not a comfortable way and it is certainly not easy; it may be funnier, but
it is much more risky. It has numerous collateral effects that are not written
anywhere in course rooms, not even with the smallest font used in insurance
clauses. “Come on, dare, fly high! You will solve all your problems; you will
obtain success and be happy!” It would be more correct to say “Com on, dare,
fly high […] and prepare to accept and overcome the errors you will make
with faith, humility and perseverance, to rise again and start anew each time a
little more torn and a little stronger…”

Being sincere is important but it is not easy to add oneself, one´s own ideas,
emotions and own face… this is not easy at all. It requires so much energy. It
is doubtlessly quicker to “treat” everybody in the same way, without creating
relations to people: in certain cases it may even be more efficient. To listen
requires a voluntary act, an opening, time which we often do not have.
Decisions may be unpopular and we may end up very lonely.

All this is good to know, since fairy tales are fine for children and although we
live in a world of Peter Pans in their forties, there is still reality among
delusions and illusions.

The theme is not that of abstract goodness: the ever smiling leader with the
team that follows him efficiently, with motivation and with the same smile on
their faces. We are talking about bad tempers to handle, continuous
compromises, second thoughts, victories to celebrate all together and failures
to digest alone. So what changes then? What is it that makes this course better
or even special? Maybe our presence, for better or for worse, as a necessary
and sufficient condition for responsibility. A detail that is as simple as it is rare.

How to be present is often difficult to express. Yet again there are no
regulations, rules and instructions. Hence the usage of metaphors arouses
emotions and stimulates imagery. 

Apart from being an engineer and CEO of a company with more than a
thousand employees, Beppe Carrella is also a great lover of music and
cinema. Lyrics from songs and pieces of film have become the company
language and are the means through which people can express their mood,
provoke reactions and inspire ideas, dreams and actions. 

The result is a “vital” company, an organization in which the “lives” of the
people substitute human resources. A place where company values are not
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abstract concepts collected in an ethic code, but real values, people,
relations, environment, society and products. Other practical examples are
people who work in the company and their family members, creative talents
stimulated at work and in parties, cultural events and musicals, relations
built up inside and outside the company, bottled red tomatoes prepared
together in the countryside (earth), the added value of technological projects
they realize. These are true values.

A company that courageously manages to interpret the models for emerging
with its own unique style, substituting traditional communication, which is a
direct communication from the top downwards, trying to entice people to
express a shared company culture. This inversion of the propulsive thrust
that from above moves laterally and stimulates, provokes, creates an
appropriate habitat so that the person who is involved may find the space
necessary to grow and develop. This approach is difficult to use. It may
cause greater risks connected to the need to control people and processes.
And not only for this reason.

Innovation inspires managers to search for new models, but they are always
preset models; boxes of different forms, structures and alternative codes to
redesign the company machine according to new tendencies, working in
offices and according to the chosen functions. There is a natural need for
safety, the need to make use of a theory set up by experts, to choose the
most convincing definition and therefore delegate somebody to implement
the new map (somebody responsible for quality, ethic issues, creative
aspects?) suitable and forced on existing realities. The results are often a
new dress, new codes for the same aim and no real change.

On the other hand, any actions made in the absence of coded and tested
models create discomfort and insecurity. To build a proper and unique
tailored company model and do so together with colleagues requires a
completely different kind of energy. And one returns to direct involvement,
to questioning oneself and to be the object of discussions (style of
leadership, relation dynamics, decisive processes etc.), to be generous with
oneself, to assume responsibilities in the activated process and its possible
consequences and failures. This requires a good self-esteem and faith in
people; it requires an open attitude and a desire to share. It requires
especially the conviction to have values, projects and meanings that are
interesting to share and the capacity of accepting and promoting other
people´s ideas.

The doubt that should rise is: can all companies really allow themselves to
do this? Or rather, do all companies have dreams, challenges and projects to
believe in and to share? No, this is not true for all of them. In any case, all
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companies can build them up (even in a team, in a division). The circle is
virtuous and the course is traced.

True innovation or the capacity of giving a meaning and a soul to new
projects and new products arises from talents that are shared on a fertile
field. And the fertile field requires the capacity of building and sharing
visions and passion and to feed and cultivate talents.

The latter implies the former; the former implies the latter and both require
a new way of approaching the company: a continuous revision, a route to
correct every day on the basis of new events, a wider and comprehensive
outlook and a rapid and decisive convergence.

An approach that regards the capacity of remaining in a “dynamic balance
at the edge of chaos in a creative disorganization” to use the words
expressed by Professor De Toni (“Prede o ragni. Uomini e organizzazioni
nella ragnatela della complessità” “Preys or spiders. Men and organizations
in the spiderweb of complexity”). A step backwards, the “involution” a step
too many “destructive disorder”. In the middle we have “development”.

Carrella´s managerial provocations evoke the spirit of a balancing manager
who is aware that he may fall and has no vocation towards martyrdom.

A journey among metaphors, known or less known, that are fascinating and
surprising since they are written as a direct testimonial of companies, not
with the theoretical reality which is depicted as an ideal scenery by
philosophers and researchers. 

This is even more surprising for the sector, the context and the dimension of
the organization. To prove that technology and soul are not distant and
opposite languages and that the creative epidemic can spread in a hurry
and at depth in the forced discomfort which clumsily tries to close, control
and flatten the most beautiful thing we own: our humanity.

Federica Ghetti
Managerzen, President
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A manager of our time, one who is deeply involved, is asked to realize an
important turnaround in the company he is running. 

In order to increase the efficiency and the speed of change and in order to
promote energy, dialogues and constructive conversations, he takes a pen
and a piece of paper and writes (probably he is using his laptop, but the
effect is the same). 

He who marks a piece of paper with his thoughts, wants to mark reality. 

He writes with constancy and enthusiasm, with the desire to influence, in
order to solicit, admonish, alert, accompany and reveal things.
He strongly believes in company communication and also thinks that, also
in a highly technological company, you cannot mobilize vivacity, participation
and commitment without an open and continuous dialogue with the people
that make up the company. He considers communication central in
organizational life in order to visualize events, understand concepts and
capture your heart and brain at the same time.

Furthermore, he is convinced about the deep transformative capacity that
stories reveal when dealing with key issues the managerial action is faced
with. He understands the role of narration in contemporary society and
realizes how it is possible to increase the efficiency of communicating and
sharing behaviours, attitudes and languages, by emphasizing stories,
images, cultural references of all kinds.

Maybe despite his far too many appointments, he also has had a chance to
hear about “Storytelling in Organizations" and its famous gurus (from J.
Seely Brown in the USA and G. Fairtlough and B. Heinzen as regards the
British approach). However, he volunteers to stand up and be a forerunner.

He wants to be both a promoter and a guinea pig of an unconventional and
open way of communicating in a company which is doubtlessly traditional.
Being a manager and a storyteller of the 21st century, he enters the difficult
territory of communication, which is full of traps, in order to stimulate the
company transformation, with all the inherent risks. He has the advantage of
loving film, music, comics and literature and has also worked in the mass
media business. 

Introduction

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 13



14

During the years he is managing the company, he elaborates (and
stimulates the collegial construction of) a style made of metaphors,
personification, small/great myths, that supply an imaginary comment of the
events: an important admonishment, a reflection on the way to take, an
interpretation of the reasons for certain facts. Everything is done with
provocative, innovative and sometimes amazing style. 

The value of the company experience, the ancient respect for people´s work
and for daily toil, the adhesion to important and serious values of freedom of
thought and respect for everybody are the parts that are required to bring
forth a company in good times and in bad times, through unusual paths and
with a strong identity connotation.

To recreate the atmosphere and the key issues of a wide range changing
process is the challenge of this volume, in which the cultural development
of the company is read directly and without filters through the narration
given by its chairperson. A collection of interventions and texts selected in
the House Organ, since they have the impact of a real experience and at the
same time represent a "case" we can refer to and make use of as a
platform.
It is also a narration, definitely not a history in the strict sense of the word,
but in any case it is a testimony in which the way of telling a story is
absolutely substantial in relation to that which is said. Furthermore,
leadership is also a narration, like Pier Luigi Celli says: ”I believe that a good
story is worth more than a hundred theories, on condition that the story is
credible”. 

In fact, a very particular language is developed, a language that is
recognizable for the people who participate in the adventure. It is a
language in which the words often show the effort to capture metaphors that
are suitable for interpreting the moment and give it a meaning, without
worrying too much about the source, but rather using (or robbing) freely the
patrimony of references that is spread out in contemporary imagination. 

A famous phrase or a blasphemous quotation season everything with a
juxtaposition the meaning of which originates from a free interpretation of
the reader. The style is always creative, provocative, strong and "heretic" if
necessary.

A modern language is created, in which the combination of concepts and
the synchronous presentation of heterogeneous reasons and arguments may
be catalysers of individual intuition. It is an expressive level which is very
attentive towards the spirit of time, without being academic at all, truly close
to practice and how people talk and "feel". 
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Managerial problems and difficulties in managing the company are
represented through the help of … microbes, children, fragments of films,
songs, anecdotes regarding historical characters or comic book heroes. The
rhythm is that of web surfing with the speed of multiple references that form
a net which appears to be discontinuous but aimed at sustaining the
creation of a particular story and its narration.

Why not document these conversations and analyse them afterwards to
collect implications, reading all interconnections, putting them under the
looking-glass of practical management experience, maybe with a critical and
irreverent spirit, based upon action and on the wish to give room to
intelligent thinking and accomplishment, rather than settling with managerial
obligations?

The ideas in this volume are concentrated on various themes that are
definitely key issues for companies today:

how an organization should keep fit,
how to make things happen,
how to make talent flourish and develop,  
how to generate innovation at all time, 
how to create good and productive situations,
how to develop and show character,
how to develop a recognizable and attractive identity,
how to centralize people in our daily actions,
how to motivate individuals apart from using economic incentives,
how to make the team work.

Combining in an original and post-modern way elements from different
worlds and experiences, texts are exposed in the natural evolution of time.
The contributions are articulated, not without a sense of humour, in
chapters that have headlines dealing with the Great Themes of humanity.
They contain allusions, shivers, emphasized facts, both individual and
universal, that we have to deal with a thousand times but which we seldom
stop to reflect on:

Key Issues
We are dealing with Great Issues  that companies struggle with constantly
in order to keep up with the competition on the market and with
innovation. Questions like: Do we have ideas for the future? What can make
us do even more? What face do we show our clients? Do we really need
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talents in our organizations?
Issues with which intelligent minds within international management work
constantly, filling our bookshelves with books. But they are dealt with from
the viewpoint of people living out in the field, attacking (and sometimes
being attacked) with the issues every day, with the awareness that they
must continue to steer the company without getting lost in the multiplicity
of solicitations, in order to guarantee results and focused action. 

Objects for reflection
Objects are those of symbolic tools, products that we use daily or elements
of the past that still today are an interesting mental basis for our ideas: a
bunch of keys (that open numerous possibilities), the pillars of Hercules
(that imponderable border that is do difficult to pass), etc.

Objects and symbols that force us to do something about the problem, to
collect implicit connections that our productive imagination establishes
between something external and a conceptual representation, in a creative
way.

Personification of ideas
This part includes a great number of characters, some mythological, some
not, the action of which short-circuit company matters and allow the
exploration of some contradictions that the company has to face:
characters that we may meet in corridors, in our colleagues, or even in
ourselves. 

How many times do we feel like Sisyphus, forced to organizational
absurdities with apparent fatigue (or actually incongruous), how many
times have we criticized the present Superman, who excluded us from
participation with all his good intentions.

Words to reflect on
It is important to stop at certain words that are no crumbles, but that
constitute the material of which the bread that feed us every day is made:
Alibi, Ambition, Change, ... A personal glossary that is barely outlined. This
is only the beginning of the company vocabulary. On the way, other terms
may be added.
What do these words mean to us as we decline them in the collective
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action of the organization?  When is it that we use them erroneously or
manipulate them in order to be right with all means? This is just a starting
point, an idea to make people explain the meaning they attribute to things.

Man who walks
It is a dead end but we go forth, we continue to walk …

So many important issues, an explicit, transparent and involving way of
generating an interest and keeping the dialogue with people vivid,
activating talent, keeping in mind the fact that being an entrepreneur
basically involves a continuous conversation, and communicating means
an exchange of ideas to reach a shared meaning. 
In the technical era in which reflecting on “people” issues is looked upon
with diffidence, it appears not only necessary but even inevitable for
organizations to try and give a "meaning" to their activities (as Andrea
Vitullo recently stated following his master Umberto Galimberti). Do we yet
again want to prove through this experimental text that companies have a
soul in the organizational adventure that so many of us are involved in? 
Do we wish to invite our souls to the conversation table?  
Beppe Carrella keeps the book “The Heart Aroused : Poetry and the
Preservation of the Soul in Corporate America” by David Whyte on his
bookshelf, but has he read it? Or, as often happens, maybe he bought it
hoping to have time to take a glance at it between meetings, but then
forgetting to consult it? However, the mere fact that he keeps the book
there also means something.
“Organizations have a desperate need of powers that historically speaking
were associated to poetic imagination, not only to find their way through the
present turbulence of change, but also since poetry requires that you
report something to human society, that is, it requires responsibility and
roots also in changes”.
(D. Whyte)

Barbara Parmeggiani
Anthropologist, Executive Consultant and Coach
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We all know that in order to "function" and "have resistance" we need to
keep fit. But do we really know what “keeping fit” means for a Company or
a Group? 

In this web era, keeping fit for a
company means being open to
news, being willing to question
oneself continuously, creating
connections from a practical
point of view. We need
connections to all those that
surround us

Do we have an idea about the
future?

THE AIM THAT GIVES THE INPUT TO ACTION

You better run for your life
if you can, little girl
Hide your head in the sand,
little girl
Catch you with another man 
That's the end'a, little girl*

(“Run for your life”, The Beatles)
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(clients/suppliers/partners/friends and enemies...) in order to have a vivid
participation in the activities that involve us. In short, we need to connect
our brain to all those that are willing to become a new added value together
with us. And a brain in shape is what makes the difference between being
considered a “comfort” or a "value".

I remember a photo, not its name or place, but I remember the photo
exactly: it represents a group of people that is observing an image on the
floor. The captions explain that the group is looking at pictures of the sky
captured by lenses aimed upwards and then projected onto the pavement
through a strange telescope. Succeeding in seeing what is above us by
looking downwards...

So what? We aim upwards, we take a good look, then we take back
everything to Earth and with the patience of an artisan who, with his talent
enriched by emotions, sees to it that the thoughts are transformed into
artefacts, we concentrate our  efforts and operate to be… connected. Why?
Because we are convinced that organizations live through communication,
consolidate through “conversations”: board meetings, sales meetings,
projecting processes, focus groups, task forces, staff meetings, conventions,
product descriptions, auditing interventions, meetings with the client. 

We live in a world in which the perspective is to have a global
interconnection, in which the importance of week bonds increases, in which
everything lives in networks. Conversations generate interaction, exchange,
proposals, new ideas and innovations. A Company´s success depends upon
the typology and quality of these conversations and interactions, by the
capacity of making them real and share them with the public inside and
outside of the Company. In short, to be connected with all possible means to
our world of clients, supplies, employees, shareholders etc.

It is vital that these conversations are transparent and “open to the public”.
Martin Luther had to affix his 95 theses (conversations) upon the portal to
the Church of Wittenberg. Now we publish our conversation in a more

When asked how he managed to become the richest man in
the world, he replied with a disarming simplicity: “There are
men who spend 90% of their time thinking, using only the
remainder for doing. I think only for about 30% of the time
and I accomplish my objectives during the rest of the time”.
(From an interview with John D. Rockefeller)
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modest way and with a completely different aim. This is yet another
challenge... 

Getting connected is the glove of challenge we wish to launch to create an
organization of true value. Getting connected is not and does not have to be a
mere slogan for us, but a cultural fact and one of survival; we are not talking
about commodity here, but of value. We can all take part and create,
remaining in our roles as clients, supplies, partners, friends and others...

"When I took office, only high energy physicists had ever
heard of what is called the World Wide Web.... Now even
my cat has its own page."
(Bill Clinton)
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What makes us try and reach
further?

CREATE BY BREAKING HABITS

Turn off your mind,
relax and float downstream…

(“Tomorrow Never Knows”,  The Beatles)

During the past few years, we have learned to swim differently. Period. Then
let us swim!

Practically, one must always try to reach further, longer and more, always in
a different way. We must have the courage to destroy and reconstruct, to
forget bureaucracy and recreate it in a different way, to abandon certain
paths and choose new ones, to face risk. A risk taken in the name of
innovation. This word is abused and people often mix it up with the idea

«EMI (record company EMI Music) had very firm rules
that we always had to break ... only because we felt that we
knew better than them. They said: “Our regulations
establish that ...”. And we replied, “That is an old
regulation, get going”.  We always wanted to change things,
since we knew that people want to change and unless we
urged them, they would still be sticking to their
regulations». 
(Paul McCartney)
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that it is enough to have the last technological or methodological innovation
to affirm that they have, project or distribute innovative products.  

Balls!!

Just like many other activities, innovation is a continuous and constant
commitment (also for the same issues) but from different angles, with an
alternative approach. Often also with the same instruments, but used in a
completely new way. 
Innovation as a continuous improvement process, as an obsessive strain to
find solutions where others see problems, to put into practise that which to
others is pure theory. That which we must change is the static model that is
conservatory and renouncing and travels in our minds. Together with our
products, our articles, our enthusiasm, and our delusions, together with all
this: we deliver our dreams to our clients and collaborators. We hand them
over through our solitary conversations (generating), through our personal
spaces (models for representation and changing culture), through our
common spaces, such as work, bars, streets, coffee machine,
(confrontation) in order to trust our collective talent with them (do!);
practically speaking, we trust them with our capacity of sharing our dreams
in a team and to participate in the dream of one of us.
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Innovation as a dream!

Innovation as the realization of a dream that has the aim of showing a
different way, an opportunity of showing our talent and activities. These
activities that then return as the quality of the work performed, as the dignity
of a profession do not mean that the work is performed according to the
habitual schemes, but that we bestow a value upon our own abilities and
creativity. Innovation as a characteristic trait that emerges through a
tiresome intellectual work of some of us, as a continuous daily application,
which allows us to create different things. Being able of letting solutions that
definitely are present in our daily work appear since they are waiting to pop
up and be rendered available. It takes courage. 

Courage as a force to abandon old ideas or strange ideas which we
continuously repress deep down in our minds but which may allow us to
take action. Courage as a force to give in to curiosity. Let go and let the
desire to explore the world with different eyes emerge in order to take action!
The force to face an adventure that cannot be exposed to instruments and
methodologies nor to magical activities (impostors), but which must take
place before any other action in our mind. An adventure of ideas, a journey
through activities!

A winner is a dreamer that has not given up.
(Bill Clinton)
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What is your face like today?
WE ARE MILLIONS OF DIFFERENT PEOPLE
FROM ONE DAY TO THE NEXT

The importance of corporate spirit as opposed to individualism when the
Company success is at stake.

You often try to find a significant thread, a framework to adequately express
the thoughts that superimpose themselves in your mind and then, suddenly,
a song you have heard a million times, a song that is part of the background
noise of your day, makes you discover a different concept. This is the power
of art, the power of artists. 
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Then you think you have found the right thread and look upon this text that
you had missed with completely different eyes. And that which was
background noise, finds a different location, a different space. Music,
words, states of mind, new acquaintances influence you. It does not matter,
you have learned and put together pieces of your life, culture and thoughts
in a different way. Above all, you feel an urge to share it with others,
collaborators and friends.

People and organizations cannot expect to have progress unless they
imagine creative solutions during moments of change, otherwise they will
naturally be tense and anxious. And when we are anxious, our creativity
level may drop to zero. Discourses, provocations, reassurances and threats
may be useful if there is no faith inside the group. In difficult times like
these, where there is a lot of anxiety, people want to see honest faces in all
fields. Even, or especially, in companies. We feel reassured only by
competence, commitment and seriousness.

Because It’s a bittersweet
symphony this life
Trying to make ends meet,
trying to find some money then
you die
You Know I can change, 
I can change, I can change
But I’m here in my mould, 
I am here in my mould
And I’m million different people
from one day to the next
(“Bittersweet symphony”, Verve)

27
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From one day to the next, we are million different people, although we
continue to maintain the integrity as single individuals and take out one of
the “million” characters in anxious situations (but I am a million different
people from one day to the next) choosing it, not for the interest of the
group, but for the interest of the individual (trying to make ends meet). 

In practise, we present the “face” which is easier if we cover it up with a
paste of thoughts (but I’m here in my mould..) and not the face which
allows us all to  proceed. It is better to mould all together than trying to
identify and share a dream; we are, in fact, affirming the logic of our survival
(to find some money). Fortunately, nobody can really remain himself without
changing, nobody can preserve knowledge without learning continuously,
nobody can repeat without inventing. Nobody has learned something once
and for all. Not even his native language, let alone the rest. 
Surely, ferocious competition exposes many of us to an anxiety that is similar
to that which we find in comic strips about cannibals that put their prey to
boil. This happens mainly because the quickest and most efficient methods
used by companies to improve profitability is almost always that of reducing
staff. What is our credibility when we have said to our workers for years:
“Our Company value is made up by our staff”? 

Anxiety becomes overwhelming, we do not see a way out, a miraculous way
to follow in order to be safe, especially if we do not have faith any longer. We
become pessimists and pessimists are fundamentally lazy. A lazy bum
waiting (...then you die). He does not want to force himself to adapt to new
situations, he does not want to participate with a personal contribution,
experiences, and his repressed talent to contribute and reduce collective
anxiety. Rather, he becomes a companion in misfortune. He pretends value
from others, but does not give value to himself, thus loosing the esteem of
others and the necessary faith to be part of a team. Talking is of little use
unless we are able of guiding without imposing, of creating situations that
are “good” for you and for others. Successful companies are such only if
there is a great spirit of cohoperation, in which everybody works to affirm the
capacities, make them grow and last. This means above all to perfect the
capacity of suspending personal interests in view of more ample and lasting
advantages for everybody. 

To think a while and realize; to realize and have new objectives and new
dreams and from time to time searching for the best way and the best
person (of the million people that live inside us - but I’m million different
people from one day to the next) to put at other people´s disposal, both to
reach common objectives and to affirm our talent and dignity. Because I can
change, I can change, I can change. 
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It depends on us. Only by having the force to run alone and contemporarily
with others against daily realities, really accepting its very hard tests, can we
aim to reducing the risk of the future and win  (because it’s a bittersweet
symphony this life).
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We live in a convulsive period in which Companies have become a sort of
“hazard gambler” that is not allowed to withdraw prudently after a lucky
hand: it must risk its fortunes and future continuously in a few deals or,
even, in only one deal. By accumulating great riches or failures, this can
lead companies to destruction. 

We were used to considering longevity
of products launched by a Company
as a reassuring factor for workers
and artisans that participate in
the production process. 

This longevity gave
reassurance particularly on
the future of their
profession. “I have learnt
something and for a long
time this will feed my
family and satisfy my
needs.” Today, longevity of
products and knowledge are
a distant and pale memory.
Everything has a very near
expiry date, including
knowledge.

Only one thing does not
expire: the force of our work,

What is longevity?
IT TAKES CHARACTER TO CHALLENGE THE
MARKET

There is no place on the market that makes me rich, but my
opinions; I can take them with me (…). 
This is all I own and they cannot take them away from me.
Epictetus (Discourses)

Non basteranno più i
simboli di allora
a garantire ancora questa
longevità.

Non crederanno più ai
vecchi giri di parole
a chi si spiega male, a chi
si spiega male.

Perché ormai è caduto il
muro con tutti i suoi palazzi
e non sono così pazzi da
ritirarlo su
(“Non sono stato io”, Daniele Silvestri)
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the daily application of our own capacities, the constant increase. In our
society with its increased orientation towards services, this means making
the only true tool that can make us give birth to differences and which
nature has given us: our brain. The only tool that if constantly trained, allows
us not to concentrate all efforts on the retirement home what we will find
forty years from now. The only tool that can take into consideration the main
resource of every Company: the client.

Companies at the standard of a biological cycle are generated, grow and
fortunately often get old. They get old as years go by, but they have the
same need to remain updated if they are to win the challenge of the market.
They must prove their character. Character influences our way of giving and
receiving, our dreams and it leaves behind signs in our face.

Character is the result of the sum of values and objectives of a Company,
but particularly by the capacity of attracting talents and consensus and to
perform continuous renewals, generating the freshness that allows you to
disorient competitors and catch adversaries unprepared. Freshness that
passes from the brain of women and men that are part of the Company and
that have a wish to feed it, through their availability of letting their own face
serve the Company. Character and face to show, unique ingredients that can
make a difference? 

One must really believe it and conquer credibility every day, every single
moment of the day. And then it becomes easy: one does not have to prove
anything, like a true champion who does not always prove to be so, but only
to confirm it. You recognize it in his light movements, in the simplicity and
coordinate way in which he performs complex activities, you see it in his
face, in his expressions. And suddenly, everybody knows, without anybody
saying so, you see it in his gestures and everyone around him has faith in
him, they rely on him and are ready to bet on him. Can we then manage to
show our clients our face, our lightness, our wish to make them part of this
virtuous circle? We do not have to scream it, we only have to show our face,
our character which is the result of a constant application through our
"brain".

Let's not worry about things, let's take care of them. 
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How about a laugh?
THOSE WHO SAY THINGS FOR FUN ARE
OFTEN GOOD PROPHETS

We should ask ourselves why the industry of comedy has flourished in such
an eloquent way during the past few years. Many comics (maybe all of them)
use humour to talk about matters such as sex, race, ethnic belonging, religion,
politics, discrimination, that is all themes that people do not feel comfortable
to discuss in public, at universities and, above all, at work. Therefore it is
necessary for us to use comics so that they can exercise our freedom of
expression, to say things in our place in an irreverent manner, to emphasize
our unexpressed feelings, thus expressing a wish for changes kept back only
by fear for retaliation. 

And what about Companies? To tell the truth can be a really dangerous thing
and you can receive a quick exile for having dared to express one´s own
opinion; this is one of the reason why managers are seldom told what things
are like, their power intimidates those who should like to express themselves
openly. We need comics. Voices outside the chorus that express our thoughts
and actions. As a matter of fact, we need the voice of a person who is capable
of moving inside a system, often full of ambiguities, without being involved, to
look upon phenomena with detachment and being irreverent. A sort of
pragmatic desecrator. In every Company there is a need for somebody who
continuously reminds the boss that he is naked. A job which, honestly
speaking, can be dangerous.

Too many managers are convinced that their only task is to defend the status
quo and behave like simple resource managers. The excuse is that when
opposing changes, they are trying to protect their own organization; in fact
they are only trying to protect themselves. Unfortunately, history teaches us (if
history really teaches anybody anything?) that the more you protect yourself
and your organization against changes, the more you will fail miserably.

Serious things can also be treated as amusing.
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Therefore you pass from a history of learning to a history of forgetting. We
forget that the manager acquires his powers through a constant relation with
his interlocutors and in relation to this dynamic, quick and changeable
relationship, he must continuously adapt his attitude. When circumstances
and relations vary it is necessary and vital to be able of moving towards
different development models, which makes it superfluous to continue and
insist on preceding behaviour.

To stay in turrets in order to resist change reminds me a little of old soldiers
that do nothing but fight before their victorious battles (often only one). One
faces life (working life in this case) using only repetitions and returning to the
usual obsessions and, in particular, to the desire to make things last for as
long as possible. In order not to behave like “old soldiers”, it is not enough to
listen to people who work inside the organization; one must be certain that
one understands both the language and the culture of the organization. But in
order to listen, there must be somebody talking. 

And who is it that has courage enough to talk on all occasions if not the fool,
the comic, the court yester who says what he thinks, even if nobody asks him?
How many times would we not have given ourselves a big kick in the
backside? That which seems unpopular has become the current jargon! We

could have taken the merit for it but we were
afraid to talk outside the chorus. “Silence is

gold”, but this is not always true.
All organizations have

ambiguous and
contradictory situations
on the inside, and it is
vital to identify and
comprehend their
messages. It is not
possible to handle a
Company without

understanding and
analysing this

ambiguity: it is not
enough to accept its

stimuli, but one must act
according to it and make it emerge.

The courage to be curious. In order to create something new, one must be
unsatisfied with the old, with status quo. In order to shake things up, it takes
an agile and curious mind! It is true that even at the top of success, you risk
falling and be forced to recommence, i.e. to “last” for a short time. The
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wisdom of ancient Greeks reminds us that only Gods are granted ruling
without obstacles and impediments (forgetting this leads us to commit the
sin of Hybris). 

One must learn to pass from the logic of “duration” to that of “leaving”.
Leaving may seem like defeat, abandonment, withdrawal or decline. It is
much more than that: leaving means creating values. In particular durable
values. The more we strain to “last”, the more our fear increases; the more
stupid and slow-reacting we become, the more we become like old soldiers,
embracing the past, whereas the present only give us continuous defeats.
The more space we dedicate to “leaving”, the more we are forced to
listening; the more we listen, the more we discover durable values and the
more we spread them. And, finally, we also learn to discover our limits in
order to “leave” room for new ideas, new opportunities and new faces.

I shall laugh when you cry 
and you´ll say about me 
"He was right all the time" 
and you´ll understand why. 

I shall laugh when you cry 
and you won´t be able to hide 
the impact I made on thee 
in gestures and ideas, 
but slowly you´ll be quite surprised 
seeing that you gave me right 
as time gradually went by 
and you´ll be as I wished, though 
I´ll be far away from you 

(“Voglio ridere”, Nomadi)

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 34



35

Are we really on the wrong
train?

There’s a train leaves here
this morning
I don’t know what I might
be on
(“Train leaves here this morning”, Eagles)

THE TRAIN OF SUCCESS IS STARTING
FROM PLATFORM 3
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The first few minutes of “Stardust Memories” by Woody Allen condensate
the sense of our waiting, our hope, our desires but above all our sense of
being or not being at the right place in the right moment.

Sandy Bates (Woody Allen) is sitting in a train compartment among people
that are the most lugubrous and inhospitable people that one can imagine:
he is surrounded by old, sick people with melancholic faces that are
branded with dark circles around their eyes, hollow, deformed, horrifying;
there is a man that sobs incessantly (without any obvious reason!). 

This is not the worst. The worst is that in another train that has stopped on
the next platform, Sandy Bates observes a completely different situation:

laughter, happiness, champagne,
beautiful girls etc. One of them (Sharon
Stone!) throws him a kiss. Returning to
the train of Sandy Bates, we see him
discuss with an austere and
bureaucratic controller: he shows him
his ticket, tries to explain that he, in fact,

should be on the other train according to
his ticket, and not on the present one. All
in vain! The controller leaves without
dedicating himself to him, whereas the
happy and lucky train departs and
leaves for ever. Sandy then tries to
escape through the back door, then
through the windows (everything is
barred), he pulls the alarm lever (which

does not work). But there is no remedy… also his own train leaves and
Sandy cannot get off any more. Never again.

Many of us think we were born on the wrong train that is in a time, society,
and family, company that makes our right life departure delayed, blocked or
hindered. Therefore they have started their journey with a drawback, a
delay, a disadvantage/delay caused by destiny which during all their lives
risk making them take the wrong train, thus not giving them the
possibility/opportunity to catch the “right” train.

Furthermore, “I am late” is the most used expression in our society; maybe
it equals the phrase “I am tired” which it often is associated with. In short,
independently how much we try, running and setting clocks of all types, we 

Intelligence is not sticky, but idiocy is so.
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are always late. We are obsessed with delays, trains, airplanes, but above all
by being late for meetings with our life span, which always seems to have
started one minute previously on the platform beside the one we are. We
speed up, do more things, but inexorably we continue to accumulate delays.
But are we really late? Are we really on the wrong train? Is really that which
happens beside us more beautiful and inviting than our daily life? This
speed, or rather, this haste has dramatic consequences everywhere, but
especially in our companies. Reason, meditation and reflection have
disappeared. We have all become assemblers, practical workers, and
replicas.

You may be right
Doing what you do
Being with who wins
Changing your shirts
Now stay and see
We know how it will be
We´ll only rest after we´re dead.
Everybody wants to travel first class
the hostess who
has everything you want
Everybody with a drink in their hand
How are things below
How are things outside
How are things outside...
Everybody wants to travel first class
the hostess who
has everything you want
Everybody with a drink in their hand
How are things below
How are things outside...

(“Tutti vogliono viaggiare in prima”, Ligabue)

37
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We do not think about what to do, but limit ourselves to doing it, evaluating
considerations and consequences during the process. We observe strange
behaviour, people that never finish their phrases (speed makes then jump
from one concept to another continuously) and that initiate a great many
activities that they never conclude (too much time is required to finish
them). They prepare the preliminary activities very carefully, then they turn
to something else (not enough time). 

On the other hand, since they never finish what they do, nobody can tell
them they are making mistakes. Speed prevents a careful examination of
the world we live in, things and people and all those incredible events that
take place around us. We live immersed in a city, a Company which without
doubt is interesting (beyond appearances), but due to haste and speed, we
know nothing about that which surrounds us, the beauty in opportunities
proposed, that externally and due to a superficial reasoning have the air of
something unattractive. The way of thinking has become just like the
platforms, straight, without curves, without bends, without alternatives,
which means that there is no room for "leaving" signs behind. There is no
space for growth or thoughts. On the contrary, there is only space for an
obsessive thought: “I am on the wrong train”. Who will survive this illness?
Who will be able of handling the energy (dosing it in time and not burning it
quickly), professionalism (to be consolidated through slow learning) and
concentration (stopping to think).
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Objectives are commonplace ideas we wish to direct our lives towards and
which we should keep in mind in order to avoid both the dangerous daily
inertia (standstill) and the equally dangerous improvisation due to small
continuous deviations (gliding along with the waves). One must be careful to
maintain the balance on the very narrow path that runs along the cliff, one
false step into one direction and you will slip on the ink of approximation,
one false step into the other direction and you will fall into perfectionism for
its own sake. Our objectives should be able of illuminating us in dark times
and be headlights to open a spiral of light in the mist that surrounds us,
instead of being hinders to our freedom of movement which they often are.

Have we identified our true
objectives?

"THE STONE, WHICH BUILDERS HAVE
DISCARDED, HAS BECOME OUR CORNERSTONE"
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Maybe we have too many objectives, too many headlights which end up
blinding us in order to disorient us and at the end we think we are on the
wrong way, having entered a dead end or having lost the direction towards
our destination. It is also true that there are many objectives in our life that
we do not succeed in realizing, though we desire them intensely and invest
supernatural forces on them. As if there were a mocking devil to make fun
of us continuously. A mocking devil capable of transforming an impossible
impediment due to tenacity and that supernatural force we use to realize
our objectives. An impossible impediment which remains between ourselves
and that which we desire with ardour. Often we try to reach those objectives
that we cannot have and it almost seems that, only in the moment in which
we give up, we are able of capturing the importance of having and pursue
those objectives. We often are faced with objectives that definitely collide
with decisions at crossroads and alternative ways.

In the film “Sliding Doors”, young Helen finds herself before the doors of the
underground carriage: if she succeeds in taking the underground, her life
will take one direction; but if the doors close without her onboard, her life
will take a completely different turn. 

And this is one of the numerous films that is about occasions that are due to
the unpredictable, to fate and coincidence, to the fortuity of events. “What
would have happened to me if I had taken that train?” Hence all claims and
recriminations of “self”. “If I had done that, if the other thing happened to
me, if I had accepted that proposal, if I had talked less (or more)", etc, etc.
This film helps us understand that each claim regarding a better direction,
in which our destiny could have turned, is fruitless. “Better” as compared to
what objective? In virtue of what expectations? 

What if we are dealing with reasoning due to the fact that our objectives are
fading away and if they are considered to be born on the verge of failure? Is
a vain attempt to change the rules, to adapt them in an “unconventional”
way to our rules to be desired? If yes, then our task as actors would be to
represent the best interpretation of “if I had taken the other way” or rather
“if I had not taken that way”. Or even better “ Why me?” (generally speaking
it becomes an interpretation worthy of an Oscar. No rivals, since the Jury
would vote our interpretation unanimously).

Who knows why this question has never been made to a person who has
won the lottery. If our children are on the right way, we congratulate
ourselves since we are good parents. If they are on the wrong way, if they
slip or act as rebels, we blame them and the way they have chosen. That is,
we take responsibility for good things, but we are ready to dissociate if the
wrong way is chosen at the crossroads.
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It is difficult for us to understand and rationalize that every road may
represent positivity and negativity: life is worth to be lived just like it is, as a
part of the Great Game, fully accepting its rules, without trying to live its
course in a proactive way.

We can choose any road. The important thing is not to behave as an eternal
student. Because if you consider yourself to be a student, you will always
have time to make errors: "I am nor ready, next time I shall do better”, “I
shall try another course”, “I need a different method”. To recite the mantra
of “I must do, I must do” with the sole objective of showing one´s own
predisposition of doing, one´s good will is a terrible thing in these cases. It is
deleterious since it puts you in the conditions to evaluate the efforts and not
the result after the exaggerated delay. You take even more time and end up
not being completely responsible for your own work.

Often the goals we cannot achieve are the things that we pursue with
anxiety, being more important than many other things in our lives; or rather,
the more rational and deliberate the quest is, the more itself becomes an
active obstacle to its realization. Being too occupied with the concept, we
cannot see the plot, the development which is starting to spread. We do not
see the series of secondary products that form and themselves constitute an
integral part of it all. The secondary product is the hidden part of the
profession. It indicates the way and gives essence to the qualities of the
profession. That path allows us not to behave like eternal students.

To face the chosen way with the continuous ability of betting on oneself, on
one´s own capacities and wishes to modify status quo in order to make
every way become “the way” to follow: it is make up by our style, the
challenge to mortgage a piece of the future, of our capacity of innovating
daily life. It is made up by our wish to draw and be drawn, of our awareness
that life is not a film, or that it is much better than one. In a film, it is the
final that creates the story and afterwards colours the contents and the
contours; in our lives there are continuous comparisons with the course that
characterizes its development. 

“Objectives are not fate; they are direction. They are not
commands; they are commitments. They do not determine
the future; they are means to mobilize the resources and
energies of the business for the making of the future”.
(Peter Drucker)

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:30  Pagina 41



42

No way is better than another, there is only a capacity of continuously
inventing a life path characterized by a wish of continuously changing the
way in which you consider the way and try to look upon it with a different
gaze rather than trying to feel remorse for the roads that we have not
trodden on.

Maybe during the
construction of a piece
of furniture, we discover
that “sawdust” and not
the construction of the
piece of furniture is the
most important thing.
The secondary product
sawdust would then be
the important part.
Maybe the most
important secondary
products are the errors
we commit. Errors that,
when analysed, allow us to take into account small resources that otherwise
would be ignored.

Secondary products come alive. This not to feel eternally late, waiting for the
next train, the next crossroads. Every one of us has his own “Sliding Door”.

Without any risks in his life Michelangelo would have
painted the floor of the Sixtine Chapel.
(Neil Simon)
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Time, Heraclitus said, is a boy playing. He finds it amusing to torture us with
deadlines and bore us with empty hours and to make us anxious when
waiting and sad in detachments. We live twice as long as our ancestors and
yet many of us are obsessed by time that is never enough. Then, suddenly,
generally at the end of one´s career, at the time of retirement, we discover
that there is quite a lot of time left.

In a fairy tale by the Grimm brothers, “The Musicians of Bremen” there are
four animals, aspiring musicians of the band of Bremen, a city that they will
never reach. Summary: after a long life working at the mill, a donkey is too
old to continue working and therefore his master plans to kill him and at
least get his skin. A dog, which no longer can chase, is about to suffer the
same destiny through his master, despite his fidelity. A cat, which also has
become too old to chase mice, is destined to become food and also a cock,
soon will become the guest of honour at a feast organized by his master,
obviously to be strangled and become the main course. The donkey
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Individual or teams?
SEARCHING FOR A COMPATIBLE MOTIVATION 

Will you still need me, will
you still feed me
When I’m sixty-four?*
(“When I’m sixty-four”, The Beatles)
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proposes the other three animals that they unit an form a band: he plays the
flute, the dog plays the drums, the cat takes care of the serenades and the
cock, obviously, becomes the singer. The team is complete. The band is ready
and the tour may start.

During their walk, the fairy tale tells us, the cock sees a small house in the
distance and normally some bandits seek shelter there. Without going into
details (not even the fairy tale does so), the four animals manage to chase
away the bandits with a very reactive stratagem: a concert. After having
succeeded, the musicians take possession of the house, the food and the
riches that are kept in it and live the rest of their lives with all comforts and in
peace.

The question is then: why wait all this time for a pension, living a life full of
sacrifices with the nightmare of an unworthy ending, due to a physical
exhaustion that inevitably would exclude us from the productive context?
When the protagonists of the fairy tale decide to leave the game and propose
to use they capacities for an artistic aim, since they so far have been exploited
in a very bad way, the obtain a maximum satisfaction and personal success. Is
it then really necessary to wait for pension, to accumulate one´s own capacities
to use them only after having arrived to the moment of “rest” or – and this it at
least better – to use our creative capacities during our free time? And what is
free time? Is there really a free time? Free of what, of which occupations?

One of the most interesting superimpositions produced by new media is that
due to a borderline which is increasingly weak between working time and free
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time; with evident reflexes on our style of living, our way of relating, our way
of interpreting our own role and life. A borderline which, instead of blocking,
invites us to enter, to mix activities, courses, places. In this way, we discover
that also free time becomes working time and that work surprisingly can
reserve us freedom, initiative and fun.

What different outlook as compared by that auspicated by Henry Ford at the
beginning of last century and how distant from Aris Accornero!

We must ask ourselves if this paradox between free time and working time
cannot be configured as a true and proper illness. In that case, is there a
possible remedy?
We save ourselves when we become aware that there is not only physical
energy and determination to reserve for “free” activities and full time rage
and eternal grunts for the “occupied” time (or vice versa!). We save
ourselves when we, by using our experience and professionalism, manage
to find the right rhythm between energy and rage, the right harmony
between the distribution of free an occupied time. All this indicates the path
to follow, a sole path that makes us find that which each of one of us
singularly can discover, since it arrives from the depth of our capacities,
from our wish to participate, our wish to let others, that we encounter along
our path, benefit from our experience. 

When we work, we must work. When we play, we must play.
It is no good trying to mix the two things. The only aim
must be that to perform the job and be paid for having done
so. When work is over, then we can dedicate us to games, but
not before that.
(Henry Ford)

It is good not to separate work and life … Work and life
have different logics and cultures and the richness of
existence lies in the combination of time and their ambits.
Their juxtaposition is a myth: a myth to exorcise.
(Aris Accornero)
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Therefore even the cohesion of the team, the wish to belong and the driving
force of a group pass through a great paradox: the group exists only if there
is a wish and recognition of individuality, the group exists as a sole unity, if,
and only if, each one relies upon the specificity of each one of its members,
who participate as individuals with the objective of making the group grow
as an entity. Otherwise there will be waste, an enormous waste. Waste of
personal time and waste of group time: we only have to continue and wait
for retirement. To conclude, this is a brutal and crude waste of our single
lives.

Doing things right or wrong requires the same amount
of time.
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In “Pretty Woman”, the successful entrepreneur (Richard Gere) tries to
explain the tycoon strategies he uses to consolidate his own empire to a

Julia Roberts who knows absolutely nothing about High Finance: buy
companies with financial difficulties, cut them into pieces and sell

the pieces … Vivianne who is appalled asks him: “Why cut
them to pieces, instead of trying to make the

companies you buy work?” and Edward replies:
“Because it is easier to sell them in pieces,
you work less and make money easily…”.
But the cunning businessman is shaken by

the affirmation the girl makes: “You do not
do anything of your own, you just exploit
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Predators or producers?
EASIER TO DESTROY THAN TO BUILD

If the sun refuses to shine,
it does not matter
If the mountains fall down
into the sea, leave them be.
I have my world to take
care of, I do not want to do
like you.
But if six would turn out to
be 9, I do not care
(“If six was nine”, Jimi Hendrix)
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labour, other people´s
sweat, you cut work to
pieces, people´s dreams,
to do what? Money! You
make money by destroying
other people´s dreams, but
don´t you have any dreams
of your own?” Despite the
fact that he is instigated
by his avid attorney, friend
and business partner,
Edward discovers that he
had dreams as a boy… “I
always liked Lego, I always
liked constructions… You
are right… we do not
construct anything…”

For all times, men have
distinguished themselves
with their actions in two
major categories:
constructors and
destructors, i.e. people
who work and people who
exploit other people´s work
(predators). In the film Pretty Woman, we have yet another very clear
example of the predator, who takes pleasure in destroying and cutting
industrial enterprises into pieces, stabbing them and eating them up to
ruin their owners. Destroy is the motto of the predator: destroy not to
create other companies or other relations, not to construct new
challenges, not to give new opportunities, but simply to get his hands on
the economic value.

That which is offered at the beginning to each man is never equal. There
are rich men and poor men, great men and small men, handsome and
ugly men. In the card game it is fate to distribute the cards to each
player for the game. Therefore it is up to the player to use his intelligence
and his technique to obtain the maximum gain from it. The truth is that
the most of what we do, give marginal results. That which really counts is
the small part of our activities and if we concentrate on it, we can control
events instead of being controlled, and thus obtain results that may be
much higher. There are “data”: proper hereditary genes, one´s body,
inclinations, but also the environment in which you are born or grow up
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in, which you do not choose, just like the colour of your eyes. Using
these data, one must build one´s own life, culture, job – since, basically,
one must live and do something in life. One must choose if it is better to
desire something intensely, dream, make projects and try to realize them
by taking the risk of failure or, instead, choosing to settle, to renounce,
often even without having tried to play. 

Who would not like to be good enough to manage difficult situations in
life in a winning manner? Who would not like to be a protagonist and not
just an extra? Who does not dream not to be treated with indifference, not
to be mixed with marmalade? It is not a question about being
superheroes or leaders for enormous crowds, but simply to wish to fight
tenaciously to be evaluated for our professionalism, for our commitment
to be able to occupy the right place. Those that are built slowly, starting
from initial “data”, from the biological imprint to the environment, built
with daily application. It seems easy, but there is only one little, very
small complication, it is almost insignificant: we must learn to recognize
publicly the merits of others and praise them. There is no kind of balance
for which there is a total sum of merits: if one takes a part, the other
takes the difference. It is not so, in fact it is the exact contrary.
To learn and recognize the merits of others, gives us the instruments to
demand the recognition of our value. It is the only condition that allows
us to construct, to grow with others to see a centimetre beyond others, to
run first and leave the others behind to follow us. And this is the only way
in which we can activate the positive cycle of our dreams: dreams as
sharing and acceptance of the value of the individual, in order to make
him become a collective game, the objective of which is to let things
leave a sign. This is the dream that is constructive, that is capable of
giving each one of us the destructive force of creation.

Therefore we are ready to recommence continuously in an eternal
rollercoaster, in which the value increases for each turn for all
participants. An ancient tale of native mestizo says: “One must never
preoccupy oneself with occasions that pass before us, since there is time
to do everything”. This is probably true if we manage to capture the few
decisive powers that work within us and only in this way can we dose our
efforts to multiply its efficiency. The idea that we have little time and the
need to reach results within short leads to a doubt: is it not easier to

If there are two of us, this doesn’t mean that one is clever
and the other one is stupid. We can both BE clever
together.

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 49



50

destroy than to build? Of course it is! It is easy to destroy only if we are
not capable of giving our dreams a chance. 

“The game was ending, since the dreams were about to
come true”.
(I read it somewhere, or maybe I said it sometime …)
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A journey always needs continuous
care. Maintenance made through
adjustment, change o direction,
bonds to create and nourish and
guidance capable of interpreting
the needs of people and the
necessity of the surrounding
environment. All this allows us to
consolidate bonds and sustain
each other reciprocally in the group
(a kind of bidirectional
maintenance) in order to avoid that
the travelling companions become
former companions at the first
crossroads or at the first difficulty … 

Do we manage to share a
story?

* The end depends on the origin.

FINIS ORIGIN PENDIT*

How many squallide figures
that cross the country,
com' the life in the power
abuses is poor.
On the bridge it waves flag
white woman, 
on the bridge it waves flag
white woman,

(“Bandiera Bianca”, Franco Battiato)
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Without doubt, the end of a journey, to which the beginning is connected
temporally, is a magic moment. It allows us to be reborn with a new light, after
having accumulated a series of new experiences, during our journey. These
experiences are added to our own consolidated daily reality, transforming it,
and it allows us to face future journeys with a different viewpoint, to restart and
depart anew.

In the free Jerusalem, Tasso tells the story about Rinaldo, a Christian hero who
must free the city of Jerusalem from the pagans. One day, after having left his
camp, he entered a marvellous garden where he meets the enchantress
Armida. The beauty and the freshness of this woman enchants the beautiful
Rinaldo, and makes him forget his mission. The two lovers live a very strong
and exclusive love story. Two friends of Rinaldo who are
looking for him, finally find him when
he admires his image in a mirror
that Armida holds up to him and
who lets him see the reflected
image of his beloved; Armida
herself looks into the mirror in
which she sees the reflected image
of her beloved Rinaldo. Suddenly a
ray of light from the distance
distracts Rinaldo from his mirror: it is
a sunray reflected from the shield of
one of his army friends. Rinaldo
approaches his companion and looks
at his image in the war shield: to his
despair he sees an effeminate and
kind man with flowers braided into his
hair and a rosy loving face. His
companions hand his armour over to him, he puts it on quickly while he feels
the fury of war growing inside himself and the sanctity of his mission.

In the film “The Fabulous World of Amelie”, the conviction that it is possible to
transform the present situation without simply accept and interpret it is very
much alive. Amélie has decided to intervene in the world that surrounds her,
modifying it deeply, on the basis of a schematic and elementary morale, initially
inspired by the principle to attribute that which is due to everyone or that which
she considers to be best for an individual. Amélie takes over the lives of those
whom she comes into contact with and decides their destiny: this happens to
her father, the concierge, the "glass man" and a series of minor characters on
which she applies her own extraordinary fantasy (a former tenant, a failed
writer, a hypochondriac female ”tobacconist” the greengrocer who kills a young
man). Only for herself, for her own love life, Amélie hesitates to apply the

Whenever I walk and feel
you are near
Whenever I look around … 
Whenever she is not there
when I look for her
Whenever
Whenever I …
(“Ogni volta”, Vasco Rossi)
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principles that have upset and oriented the lives of many people. The "glass man"
must therefore intervene so that she can let go and accept her destiny.

Travels! Life!

This is not a journey constructed with rationalism, not a step at the time in the
sign of fatigue, prudence and harshness that pay the price for certainties and
offers a shoulder to boredom and habits. Journeys made with temporary
companions (each one in his own journey), on the same road but with a proper
destiny as individual (each one is different), but with a common destination.
Journeys made of meetings, moments, fleeting moments in which we “touch”, in
which everybody “touches” the people he meets, leaving a sign behind. Sharing
a story, leaving one´s journey to the hands of somebody who may take control of
it and give us a task he thinks is ours or who substitutes us with himself (as in
Amèlie), in which the emotion leads us to a final objective that gives a meaning to
being on the road and to the fatigue of the course. All these moments give Life a
consistency. During the journey we may distract (everybody is lost in his own
affairs). Somebody detaches casually, others voluntarily, deciding to follow other
itineraries, somebody decides not to share the common destination any longer
and, then, the Armida witches (or the enchantress Circe, if you prefer) take over.
Everybody follows his own path, everybody thinks he can do it alone, to be able
to find only the right direction and the right place and not need to be pushed
towards changes on the part of the group, or the travel companion (only we do
not respect anything anymore, not even the mind!)

Then: to wait for the reflected ray on a shield to understand the true course (what
if the companions that support you in difficult times do not arrive?) or wait for the
event that you cannot manipulate, that you have not foreseen and that was
unforeseen (glass man/lucky star) to decide the end of your journey? In both
cases, the sole hope is that that it really is worth starting the journey, that the
ticket should not be thrown away and that you must not sing: “How many vicious
characters that travel through our country, how miserable life is when abusing
powers. On the bridge the white flag flutters, on the bridge the white flag flutters
like in the song of E. Bennato”.

This is a little the story of Charlie Brown: when trying to kick the ball at the
beginning of the competition season, he always falls to the ground. Every year,
this event repeats, every year the procedure is identical, with the only difference
that there is always a rational motivation to justify failure. 

“Tell me who you travel with and I´ll tell you where you
will arrive”.
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Apart from using elevators in which we look steadily downwards out of fear
of meeting the gaze of other people, we spend a great part of our lives at
work, often inserted in an organization that should allow us to work and live
in a collaborative environment, in which the value is collective and is related
to the sum of individualities, single professionalisms and capacities of all of
us.

But is it so? Are organizations so attentive towards people´s needs and
conditions? 

My impression is that organizations often are veritable jungles, a “tough”
place to live; a place in which you are chewed, torn to pieces and expulsed
in a fraction of a second together with everything that you in time have been

Do we really need talents?
IS OUR COMPANY'S VALUE CONNECTED TO
PEOPLE!?!

Talk about a dream, try to
make it real
You wake up in the night
with a fear so real
Spend your life waiting for a
moment that just don’t came
Well, don’t waste your time
waiting
(“Badlands”, Bruce Springsteen)
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able to build as regards conscience, career and relations; a place in which you
often spend the most of your time trying to avoid the worst and to figure out
the right line of action; a place in which maybe work, ability and capacity are
important, but often not essential. 

A place where many people travel eternally trying to drive past others with the
blinkers on, ready to surpass anybody who tries to remain ahead of them. And,
as Bruce Springsteen sings: “The highway’s jammed with broken heroes on a
last chance power drive” in his album “Born to Run”.

A kind of smart folly of rational fools ready to run in any direction, since the
important thing for them is the race and they do not ask themselves why they
are racing. And when you ask why, the reply is always “for the career,
knowledge, relations”, the same motives for which you may be dismissed from
the race. Often during conventions and seminars you hear phrases like: “The
value of our company lies in people”, “We take care of our resources”,
“Without our talents, our company would not exist”, “Our company is very
attentive to the needs of our collaborators”, “Our company is based on values
and to us people are always a top priority”, “We are continuously looking for
the best, those who make a difference”. 

This is what they say: stories, or rather, fairy tales?

55
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In fact, one says (or speculates) that the value of companies is represented by
human resources (human “resources” is a synonym of basic hypocrisy),
repository in which knowledge, competence, professionalism and meritocracy
constitute the true credo. This is what they tell us.

That which people experience and feel personally may be represented through
an image, an analogy which is different from these stories: the Roman ships in
which many slaves were gathered and forced to row (it was thanks to the
slaves that the ships would travel across the seas and reach the ports) and a
figure (a figure such as a modern administrator of human resources)
drumming on an enormous drum to indicate (impose) the rhythm, his rhythm.
Talking about slaves… Often companies fill their mission, their ethic codes,
their communications with the expression “human resources” and these
human resources increasingly show that they are getting farther and farther
away from human beings made of flesh and bone.

Can we move to Ireland or India without changing the company value in any
way? Can people be considered to be so neutral?

If this is the case, why then waste time, resources, ink, paper trying to
value/publicize the “company culture”?

How is it possible that organizational structures are represented as neutral
boxes characterized only by a title, whereas it is known to everybody that the
true contents of the boxes and the work performed are so closely connected to
the names and surnames of those who they wish to insert or who already are
inside one box or another? How is it possible that the company has not been
able to represent the fundamental and obvious difference between the work
performed by/together with one employee and the work performed by/together
with somebody else?

Can we talk about individualism or are we dealing with valuing ingenuous
people? What can we say about talents? We search for them, show them off,
tear them away from our competitors with ferocious selections; the “talents
make the difference”, “our talents”? 

So many evaluation procedures to find them and then what? So many words to
convince them that they are in the right company for them (but then you do
not understand why others in the same company or others in other companies
that are less right for the job are not dismissed).

Often, talents in the company are considered as different and it is troublesome
to assume the risks involved with having relations to a different person, a
talented child in pre-school often causes reactions in the teachers who contact
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the parents to protest against the vivacity of the child, against his scarce
attention and maybe his exuberance hinders the correct performance of the
activities. Just like pre-schools, companies and schools do not give much
space, accept or value diversity: they often search for it, invoke it even, but
then, at the end, they fear not being able to handle diversity and not being
able to satisfy the requirements necessarily made by a different person. 

What if it were devious to talk about “talents” and “difference”? Maybe the
true challenge for organizations does not lie in handling professionalism
outside the norms as exceptions?

Maybe the true difficulty for the company, in which the organization and the
business fall dramatically, lies in creating thoughts and an awareness,
especially in the ordinary individualities: the smile in the voice of the
switchboard operator, the precision of the reply from an accountant, the ability
of listening to suggestions, the necessary space to express disagreement, the
respect for other people's time.

I am increasingly and deeply convinced that many companies that think they
have a need for people with great talents really need small human
individualities, not abstract “human resources”, but only people. 

There is an increasing need to price small and great individualities that are
present, rather than trying to identify what is missing (which instead ought to
be carefully analyzed and planned, without trying to manage it in a hurry only
to try and recover lost time).

People to know and price so that they can free themselves from the dream of
winning the lottery.

Now, Mister, the day my
number comes in
I ain’t ever gonna ride in no
used car again
(“Used Cars”, Bruce Springsteen)
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Because life is a shiver
that flies away
It is stability beyond the
insane
Beyond the insane
(“Sally” – Vasco Rossi)

Can you reach the sun in
fifty steps?

READ TO BELIEVE!

In the film “1492: Conquest of Paradise” by Ridley Scott, Christopher
Columbus, old and defeated, encounters the Treasurer of Spain which
blames him for being a dreamer, an idealist. Then Columbus shows him the
cities, the palaces, the great and small works of art and asks him what he
sees. “Civilisation”, the Treasurer replies. “Well”, Columbus concludes, “all
this was created by idealists like myself”. We need to imagine a new world
to transform reality. To work with fantasy, make projects, invent things in
your mind, have ideals. Dreams as a premise for reality, as an invention of
the future. Dreams that occupy our daily spaces and encounters that which
is the worst form of ostracism against change: bureaucracy. You can use
bureaucracy to everything, even to the future. The bureaucrat is an able
worker expert on useless things that unfortunately are necessary; he is
capable of working showing everybody that he is as busy as can be. 

He has only few, but very firm principles from which he never makes
derogations: not decide and move sheets of paper (never writing anything).
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This is to simulate solving a problem and using experience and knowledge
accumulated as a barrier towards action. Unless it is attached to true
emotions, knowledge is purely decorative, bureaucratic, does not lead to
marvel, but becomes pure ornaments of our lack of action. Maybe he is
useful to identify somebody who makes an errors sometimes, in order to
have a provisory saving and be able to say that it was evident things would
end up that way. 

Bureaucrats love immobility. To appear very little is another main
characteristic: he never uses his face directly, but lets others use theirs for
him. This is a kind of closure in himself in
order to avoid desires, dreams,
making projects and trying to realize
them, since he is terrorized by the
risk of failure. Unfortunately for
others (companies, colleagues,
society), the cost of the useless
is very high and the only thing
we should hate is this
immobility, Since it represents
death for your companies, for
our team, for our dreams and
desires. Immobility has the same
function as the Pause key
(standby): it leaves everybody
standing by and then continues
exactly from the same point
without taking small changes,
small daily variations that at length
can make a difference, into
consideration. These small
differences, these small dreams that
often are generated through a solitary
rite and that you try to transform into a
collective rite, using your face. These minor
differences, these small dreams that cannot lead to a revolution or realize
eloquent gestures, but only make sure that the patient and engaging work to
take care of others by taking care of oneself emerges, committing oneself to
let things last and letting them emerge from the torpor of laziness and the
stagnation of immobility. In short, the patient work of letting things happen,
to let dreams come true. Dreams that you obstinately try to share with others
and make grow and to which you can give space inside a world of sceptic
wise men. 
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Our life is made of bricks of daily events full of gestures, desires, dreams,
intentions, voluntary acts, revelations, prejudices, reasoning and a quest for
travelling companions. By using this mixture and continuing our wish to
create rather than stopping it (as opposed to bureaucrats) and become
messengers, divulgators ... Practically speaking we get a sane epidemic
disease, we become agents capable of “infecting” and expand the wish to do,
to aggregate. A sort of organizational epidemic disease made of messages
and behaviour that spread thanks to people that are messengers and who
with the example and their desires are capable of involving others. The
immune system (bureaucrats) can definitely block this contagious epidemic
disease, but cannot do anything against novelty, change, rapid execution and
information passed by word of mouth. All this is possible if the context allows
the epidemic disease to spread, to find space and grow. The context is the
fruit of our efforts, of our wish to break rules letting the virus spread with a
recognition of its creative force. 

We can see all this as a desire to “go beyond” data, information, the well-
known and the acquisition, to return to feelings of marvel and astonishment
which are present at the beginning of the search of a sense for all aspects,
both banal ones and not, of our life. This desire spreads through the usage
and the contamination of different courses: literature, cinema, music, art.
Parallel roads that recycle its own specific nature in the same theme. Often,
these courses are no longer parallel, but cross eachother to create bridges,
the one can invade the other, thus creating confusion, equivocation, paradox,
funny and dramatic situations. Then it is necessary to free all accumulated
energy through these bridges, letting contamination spread and having a
continuous energy flow from one activity to another, which is the sol condition
to transform change into a new development model that everybody wants to
affirm, make grow and develop.

In order to capture a dream it is not sufficient to visualize it, take it by its
contours: you must live it, feel it onto your skin, suffer with it, stand it and feel
threatened; feel that that our usual strongholds vibrate dangerously.
Otherwise, even in case we would fully hold on to the validity and the
realization of the Company, we will not have made it our own, we would not
have understood it fully.

The future is not a measurement unit of time, but of
imagination and dreams.
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Imagine that you have a piece of paper and someone asks
you to fold it once and then again and so on for fifty times.
What thickness do you think you would obtain? That of a
telephone book? Or maybe that of a refrigerator? 

The truth is that you reach about the distance between the
Earth and the Sun and if you fold it yet again, you also reach
the return voyage. You reach the Sun through fifty simple
steps.
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Many authors and, especially academics, think that economy and
administrating people is nothing but incentive science. This means that
incentives constitute an instrument created to push the individual to do what
is considered to be correct (and is good), pushing him away from what is
considered to be detrimental (and which is bad). The question that emerges
out of this affirmation is: for whom? Considering the fact that incentives do not
pour down from the sky and that somebody has to invent them, a question
immediately appears: for what reason? We are all educated according to the
logic of incentives and its opposite, from a very early age. That is, awards and
punishments.

If you got a good grade, fine! The red flaming bike is yours. If you are silent
during an interrogation, that is bad! You appear to be an idiot. If you are part

of the football team of your institute,
fine! You are tough. At the end of the

year, if you manage to reach the
objectives for sales and returns,
great! You are in the career. Too
many contributors do not pay
income tax? Withhold money at the

source for everybody.
And so on …

It would seem to be a perfect mechanism,
but strange things happen. If the

problem is about incentives, then how
can you avoid that somebody behaves
shrewdly? After all, we are all
continuously in situations where we feel

like changing things, “push” data or
behave shrewdly. Our culture often seems

to award those who behave shrewdly. Like “if
something is tempting, imagine the feeling

obtaining it through shrewdness”. Therefore we have football players
simulating, waitresses that withhold tips and do not share them with their

DISTORTED LOGIC OF INCENTIVES 
AND FALSE NOTES
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colleagues, managers that manipulate data (for their personal good or for
their image sake). And an athlete who cheats to lose is exposed to insults
(cheating to lose is a mortal sin within the world of sports), whereas a
person who cheats to win is only a shrewd person and he finds a great
number of people who are ready to defend him (cheating to win is a venial
sin in the world of sports) .

Which is the spring that allows somebody or renders somebody available to
actions that are not correct? Plato thought over this problem in "Republic".
The position is very simple: if the only reason to be just (and get the award)
is given by social conventions (rules under the form of incentives), then it is
sensible to behave justly in public only, when we cannot do otherwise, that
is only when we are visible.

Move, move, the night is short

time flies, do not play difficult

and you cannot withdraw,

we have put in another

hundred lire...

You are like a jukebox,

jukebox
you must play, jukebox,

jukebox
you must sing, jukebox,

jukebox 
don´t get tired, all night

make us dance!...

(“Juke box”, Edoardo Bennato)

“Is it possible to resist evil temptations if you are certain
that you will not be discovered?” 
(Plato)
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Here we shall discuss the concept of invisibility. If you manage to be invisible,
then you can allow anything. Then you assist the deliberate “thefts” in your
company, towards the collaborators, towards anybody between the
“employee” and the obtainment of the objectives. The bigger the company,
the easier it is to be invisible. And every year, these companies resemble
jukeboxes more and more: the more incentives, the more money, the more
“songs” will be played at a high volume level. Pity that they often and

suddenly are false. The cycle becomes
perverse and in short you must reset
everything and recommence with new

awarding systems, new modalities for
distributing the incentives. A continuous

merry-go-round based on
mechanisms that are unique
for economic recognition.
Incentives as opposed to
economic value. And then the
jukebox starts to play, more
money and more songs.

How do we get out of it? Easy.
We bet on people! We bet on
their value, we bet on

creating environments where we substitute
the chorus in songs that are out of tune.

And then we can convince them that it
is possible to pursue that which Adam

Smith wrote on the innate honesty of individuals in his
book “Theory of moral feelings”.

We only need a small effort. We create satisfaction and environment to
promote recognition. For example, when “Somebody” makes a good job, we
say so sincerely, publicly.

“No matter how egoistic the human being may seem, there
are obvious innate principles in human nature that make
man take an interest in the destiny of the next man, the
good of which becomes a necessity, even if he cannot obtain
anything but a detached feeling of satisfaction”.
(Adam Smith)
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PLAYING IN THE SPIDER-WEB OF RULES

“Every face is the basis for expression just as it was
intelligently moulded onto the inner soul, since the rest is
heredity, mystery or fate”.
(Joseph Conrad)

Face, face! It is a simple refrain by now. Even though our face is the thing
we deal with every day, it is definitely “that” of which we speak less and
expose directly as little as possible. The way we use it, how much we can
control it, how we distribute it, how often we use it by ourselves, how often
we “delegate”..., so many questions, so many doubts, so many hopes!

Our face is like a flipper? Does it assume a different appearance according
to the coins we insert?

Our face should be preserved from emotions? Maybe somebody will use it
for their benefit, against ourselves. A face for all occasions? Strong with the
weak and weak with the strong?
Well!!!
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Pinball was a real game, a unique experience. Not at all connected to time,
but to pure ability. Few rules, schemes that differed all the time, no game like
the other. The ability was to adapt the way of playing to the evolution of the
game and respond quickly to input, continuously changing strategy if
necessary. Difficult if not impossible to cheat. There was a variation which was
a group game. Tournaments and competitions of all kinds took place in bars.
The spectators took an active part in the competitions.

Today pinball is an incomprehensible game. It is full of options and unclear
rules; it is difficult to see any strategy, if not that to play for as long as
possible, hoping to receive a tip, an alternative to allow us to continue the
game, although we have no idea about what happens exactly. The spectators
(few to tell the truth) try to understand and extract some rules to allow them
to use it subsequently.

The evident analogies with the market in general are too easy and so are the
analogies with which that happens inside organizations. Too easy. The
operation of organizations is more and more approaching that of modern
pinball. A heap of rules that are unclear, little known and not even disclosed
with precision, or even when they are disclosed, they appear
incomprehensible. This is the essence of bureaucracy. Rules to use at the
moment and according to the situation, for one´s own benefit, especially in
moments of crisis, exploiting also the scarce knowledge that people have in
general. All this to consolidate a kind of micro-power and construct a territory
to defend by using the same rules that were used to construct it. In the
meanwhile, we proceed gropingly in the organizational magma among
committees and meetings and extra hours, hoping to have time enough
(trusting in our big start) to pin the right move, to look for the rule that allows
us to “take off”, to perpetuate the status quo. More rules, more opportunities. 

Rules as Saints we can lean onto in case of need and it is obviously so that
there the more Saints there are ….. That which should be a set of rules to
allow us to manage our organizational lives efficiently (and make it into a kind
of court where we play in teams, with loyalty, against an adversary), instead
becomes a non-homogeneous set of conditions that only allow us to perform a
donkey race. And a donkey with thirty years of experience remains a donkey
(though a little older).

This strange race exasperates the tendency of each one of us to live in his
own world, different and separate from that of our peers, nurturing our
dreams but also our nightmares. The inclination of living in a reality that is
mainly nourished by our particular elaboration increases, rather than an
authentic relationship to others. The result is that we are each prisoners of the
spider-web that we ourselves weave to become its only true victim.
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That is: many and ambiguous rules; a chaotic spider-web to use only when
you want to or when you sense a result that is coherent with your own
interest. As a screen or a convenience and often only to avoid expressing an
opinion. Rules that isolate also groups of people, not only individuals.  Rules
that end up determining the identity of a group defining its characteristics.
“We members of the administrative management...”  “You members of the
commercial sector...”  Each little group sets up its own rules (and spider-web)
and it is this complex web that hinders the group to have authentic relations.

And the face in all this? Simple: “missing in action”!

Ever feel stupid, 
and then know that you really are?
Ever think you're smart.
Then you find that you aren't
Ever play the fool,
And then find out that you're worse?
Ever look at a flower,
And hate it? Ever see a couple
kissing
And get sickened by it?
Ever wish the human race didn't
exist.
And then you realize you're one too?
(“Ever”, Flipper)

Alas, after a certain age, each one is responsible for his
own face.
(Albert Camus)
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In a famous page in Gulliver´s travels, there is a narration about a long war that
was fought with great ruthlessness and enormous losses for both sides – the
small inhabitants of Lilliput and the rival empire of Blefuscu. In a world that is
so crazy and fantastic at the same time, in which two realities live side by side,
Lilliput and Blefuscu, so different and yet so similar due to the problems that
they have to solve every day, although in different ways. Equally crazy (and
maybe a little less fantastic) are the motivations for such a strong rivalry.

Gulliver himself is
astonished to learn the
reason for the war
between the two worlds:
it is connected to
different ideas about
how to break eggs
before using them: one
part says that they must
be broken from the
pointed side, whereas
the other part claims
they should be broken
from the rounded part.
<Absurd! - thinks
Gulliver – Anybody with
a brain must exclaim
"Absurd! Totally crazy!

What sad times await us!"> And who would not say he was right? In any case he
shrugs his shoulders (intellectuals) and he goes beyond, ready to meet
someone else that does "crazy" things so as to be able to exclaim again …

Are we really sure that our discussions, our “wars”, our meetings, our kick-offs,
our commitments seem much more intelligent than the war about breaking

ABSURD, THINGS FOR ... DWARFS!

Asinus asinum fricat (The donkey rubs the donkey). 
(Latin proverb)
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eggs to those who look at our actions from the outside? An extraterrestrial
looking at our daily problems, would almost certainly exclaim: "Absurd! Totally
crazy! What dark times await us! Things for (intellectual) dwarfs!" 

If a hooligan breaks windows of the flats in a block and they are not repaired
immediately, all windows of the block will be devastated within short (this is a
phenomenon that the American George Kelling defines as the “broken window
effect”). In areas where nobody intervenes, in which one does nothing to
restore the environment, you think that everything is possible. Therefore, when
seeing a broken window, it would be natural to exclaim: "Absurd! Totally crazy!
Everything is going to pieces, what bad times awaits us!" But then, inevitably,
they shrug their shoulders (intellectuals) and go beyond to search a new block
with broken windows to be able to say again ... : Well... these are things for
dwarfs (intellectuals)!

Nietzsche claimed that everybody has the duty to evolve, to elevate and
become a “superman”, for example by letting his better side prevail to rise
above the norm ... 
If it is true that as dwarfs, our desire would be that to climb up onto the
shoulders of the giants and not of other dwarfs, maybe even more dangerous,
and find dwarfs that think they are giants, only because they have stilts. In fact,
too often we settle for the mediocre and do not care about what we can (and
would/could) become.

Too often ours is a “Grand Hotel” approach: many images, enormous titles, but
no substance. Everything is done with a profound superficiality: we do not
make in-depth studies, we look at the surface, to establish that there is nothing
there, it is not worth investing time and intellectual resources. It is easier to say:
Totally crazy… 
But to speak/gossip/shrug one´s shoulders is often a behaviour of people that
have positions that are not adequate for their organizational/cultural/project
height; it is the behaviour of people on stilts and with a visibility given only
through their own living ability and to walk on stilts. How tiresome to live a life
on false legs, that make walking difficult, but offer only an illusion of living a life
with a different visual effect, but which is not necessarily better because it
comes from above!

It is no use trusting these giants, therefore; one cannot lean on these fictitious
giants to see better, to dream, to realize/be realized since they are nothing but
dwarfs with stilts, dwarfs dressed up as giants... We do not need them, they are
not different from us, but they pretend, and they let us believe they are giants!

Let’s climb up onto the shoulders of a true giant thinking of Fabrizio De Andrè
in his “Il suonatore Jones”: "In a vortex of dust, others see dryness.
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I remember Jenny´s skirt during a ball many years ago.”;  “Where you see
dryness and dust, I see a dream and it is no use that you hide, since”...

And people know how much you are worth, so: play, make, give your
contribution. Let us stop laughing at the errors of others, at the efforts to
create, to scorn attempts at searching other opportunities with sarcasm, to wait
for them to fail and instead help others to grow and make their efforts less
heavy. When we see one, ten or a hundred broken windows, let us fix them or
teach somebody fix them. Otherwise, we shall have the courtesy to be silent for
ever, without expressing judgement as pseudo-intellectuals and continue to live
amongst dwarfs that shrug their shoulders! Let us do all that while we wait to
reach our Samarcand. Since, at the end, the donkeys recognize eachother and
stroke one another, feeling good about the mere contact.

And if we think that everything is going bad, let us then do the right thing, let
us stop and rebuild the situation, let us not criticize the work of others, of our
male or female colleagues, but let us help them to change the window. Only in
this way, as dwarfs – or as dwarfs on the shoulders of a giant – will we become
protagonists without risking to climb up to the trampoline and pretend we are
giants... people know.

Absurd! Really crazy! What sad times await us! Hey look: somebody is fixing a
window.

In a vortex of dust, others see
dryness.
I remember Jenny´s skirt during
a ball many years ago. 
[...]
And then people know and
people know that you can play, 
You have to play all your life and
you like to be listened to ..."

(“Il suonatore Jones”, Fabrizio de André)
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And I remember whom
fantasy put in power ...
they were days of great dreams
you know
even utopias were true
(“Stupendo”,  Vasco Rossi)
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THE WAY OF PROGRESS AND VICIOUS CIRCLES

One obligatory direction… The idea of progress could give us the feeling of a
one-way direction: you go from the spade to the plough, but you do not go
back. That is it, you do not go back. This is different from the one-way
direction: it is not the same thing, it is not the same phenomenon, even if
linguistically speaking they are “almost” similar. And it is this almost that
changes history. There is no going back and progress leaves its signs on the
way, transforms things, allows us to have alternative views and opportunities,
but there is no going back. Not going back means that there has been a
change, that thoughts and people are no longer the same.

We obtain a transformation, since exchange and change are continuous, since
there are no one-way streets in which you do not encounter anybody, since
there are no conversations in which the interlocutors do not listen to each other:
we meet, we listen, since we all firmly believe that only by moving forward will
we have a possibility of feeling better, so the street is obligatory … But it is not
one-way. It is rather a street without return, a street that disappears or changes
when you arrive to the end if you turn around after having completed a course,
you will no longer see that which you just saw, the course, the experience.
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In these moments our "gurus", those people we ask to indicate the street to
follow and to interpret the courses commenced, continue to claim that we must
slow down, that we cannot absorb all
these changes, that we must break,
that it is necessary to travel slowly
along the course and consolidate it.
Practically, they say that it is
better to concentrate on our
own navel (which is another
form of one-way activity).
This leads to fear, a wish
to stop, a wish to think,
to believe that “… well
maybe, things were better
when they were worse”.
Maybe things were better
when somebody told you
what to do, without focusing
so much on groups, on
cohesion, on the importance
of creativity, on smiling, on
investing every day on
ourselves, on recognizing the
value of others,  ...
independently of the nature of

You are strong 
you are beautiful 
you are invincible 
you are incorruptible 
you are a … singer and a
songwriter 

you are wise 
you bring trough 
you are not a common mortal 
you are not allowed to cheat 
you are a … singer and a
songwriter 
(“Cantautore”, Edoardo Bennato)
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this “maybe”, the issue is how we choose to walk along our course, since it is our
course anyway.

All right … enough, this is only work: we welcome anybody who wants to tell us
what to do, leaving the rest be; participating for what, if there are always the
same people that ...?

Well, to recollect Calvino (“Invisible Cities”) in the dilemma of the living hell,
between "accepting hell and becoming part of it to the point when you do not see
it any more" and "search for that which is not hell ” “... make it last, give it
space”, to go back then means to choose to roll in cold hell.

It is really true: there is no definition of stupidity, but a great many examples of it.

“A stupid person is a person that damages another person
or a group of people without obtaining any advantage for
himself or even suffering damage”.
(Third law of stupidity, Carlo Cipolla)
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If it were possible to use a particular microscope, capable of focusing all
microbes that make our life an extremely complicated and absurd matter,
both tragic and ridiculous, then it would be possible to recognize and identify
the microbe of envy, that of presumptuous imbecility, that of rage, of vanity, of
gluttony and of cruelty. Each one of us has all possible varieties in our own
character - the full package, to use a common expression – of microbes that
influence our behaviour, making us ambivalent and unpredictable. In their
immense variations, microbes are often also used as a defence, the classical
excuse not to do something, to postpone, to declare war and fights to defend
one´s territory. The territory, defended by the physical and mental space, of
one´s own cultural habits.
On the basis of this force, a struggle is activated between the numerous
microbes for the assertion of one or the other; a circuit is activated to let the
strongest of these microorganisms survive (in a certain moment). What are the
conditions that allow one microbe to survive rather than another? And what if
fear is the true bond of everything? The true driving force of one behaviour or
another?

76

TO IDENTIFY THE MICROBE OF VICE …
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At a certain point of “The
Philosopher´s Stone”, the first film
of the well-known saga of Harry
Potter, when he walks around the
school corridors, hidden by an
invisible mantle that belonged to
his father, in one room Harry
Potter finds a big mirror which
reaches up to the ceiling and has
a golden frame. The mirror has an
inscription engraved backwards
“Erised”, i.e. “Desire”. The young
wizard cannot move away from the
image projected by the mirror and
only in that particular mirror, he
sees his heart and his most secret
desires. Hypnotized and unable to
move away from its fascination, he
remains looking at the images in
the mirror, which becomes a
mania. Fortunately, the wise Albus
Dumbledore warns Harry about
this enchantment: the mirror of
Desires does not grant knowledge
nor truth; it is only a means to

hide in dreams, letting you forget to act and live true life.
And for our story we always expect a happy ending, just as happens in the
tale of “Squary” drawn by Antonio Rubino: a boy with a perfectly square face
is forced to lose his geometric identity due to an incident. In fact, as in all his
tales, there is a happy ending in “Squary” which is to be found in the final
line:

“But his mother comes quite soon
And with great care she is there
To make his face real square”

The happy ending is guaranteed by an external intervention, in this case, his
mother appears and makes things right again (but Harry´s mother is no longer
there): very similar to the important character that solves (often only on paper)
situations, very similar to the theatrical turning-point which magically solves
everything (but only on pages and in fairy tales). Magic! That is the solution,
maybe... And if we would prefer human qualities instead? 
Personal tests, market challenges, the realization of objectives are overcome
thanks to courage, force, friendship, loyalty: human qualities that are more
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important than magic or trusting a big star or a powerful friend. But a happy
ending is something we all expect, to which we all relate; and it is what we
hope will happen when we read a story, a fairy tale or when we see a film.
Are we sure about this?

Are we sure that we always wish for a happy ending? Even when “our”
happy ending is not there for one reason or the other? Even when there is a
different happy ending in an organization, due to reasons connected to
living together? And in this case, when are we willing to give up our aims for
those of a group and not individually? When is it that the development and
the future of an organization passes from renouncement to a “happy
ending” to the development of the "end" of a group even if it is in contrast
with ours? How willing are we to participate in the scheme of a leader that
identifies a happy ending for the group, even if it remains obscure to many
of the individuals (and one takes upon him full responsibility for it for any
failure and also for any consequences)? Which is the place to share
emotions; where are our thoughts? And fantasy that helps us to build
another reality and shape a critical conscience that is useful for us when we
have to face problems?

Hey Mr. Tambourine man, play
a song for me, 
Hey Mr. Tambourine, play a
song for me, 
I’m not sleepy and there is no
place I’m going to, 
Hey, Mr. Tambourine, play a
song for me, 
in the jing jangle morning I’ll
come followin’ you 
(“Mr Tambourine Man”, Bob Dylan)

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 78



79

We have said that tests, challenges are exceeded, that objectives are
reached thanks to courage, force, friendship and loyalty. We have said that
these are human qualities that may be more efficient than the magic or
trusting a big star or a powerful friend. I repeat this: qualities that are
emphasized in a true relation to the group or groups we belong to. But if this
was not so, then we would have to look into a mirror with a golden frame
that reaches up to the ceiling: another fine hiding-place to say “what bad
luck I have had, look how nice things were before…”. If this is the solution
or the only way (or the most comfortable way) to choose, then it is not
necessary to have a guide, to have somebody who represents/defends and
emphasizes the quality of single persons, you just need an anthropologist
that studies the modalities for disappearance, extinction of the group.
Are we sure that we have identified the right happy ending?

“When I want to knock off a story off the front page, I just
change my hairstyle”.
(Hillary Clinton)
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The crisis of our way of acting, our
way of behaving when changes take
place, our way of living our organized
lives (and not only!) is identifiable
both with the barbaric state in which
our ideas are right now, and with the
“prehistoric level” of our attitudes
that are still bound by thoughts,
values and theories that do not differ
very much from the myths and the
magical rites that guided our
ancestors. The limit in all this is to
believe firmly that there is a point in
which everything stops, or rather in
which it is better to stop, in which it
is wiser an more comfortable to stop;
a point not to pass, since beyond it
you risk the peril of novelty, you risk
ending up in the territory of
comparison and rethinking, in the
territory of challenge: the land of
“questioning oneself” and having to
rethink one´s own heroes, beliefs and
above all the necessity to create new
values. 

To conclude, it is obvious that the future offers great
opportunities. It is also full of traps. The trick is to avoid
traps, embrace opportunities and be back home in time for
dinner.
(Woody Allen)

“I TOLD YOU SO …”
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Like the pillars of Hercules, the mythical point for the ancient Greeks that was
not to be passed, in order not to be exposed to the rage of the Gods. On this
part of the pillars, life proceeds absorbed by navigation in silent seas of gains
that (with fatigue) have been acquired during years; beyond it lies the need to
recommence. And even farther beyond it, the usual routine (still tiresome),
based on knowledge acquired; beyond it the need for new and more tiresome
knowledge. A kind of waked sleep: on the one part the need to be awake, on
the other part the need to be ready.
On the other hand, sleeping is considered a value in our occidental culture,
whereas waking up is considered tiresome. We, in fact, say continuously “I
have slept like a stone” to assert a positive condition, but then we say “I
suddenly woke up” and here the phrase has a maybe negative ring to it.
Sweet dreaming, a long and deep sleep and so on. Shortly, we like to “sleep”
and even more to think that things will settle between dusk and dawn and that
sleep brings solutions and advice. But a company cannot live by sleeping, it
cannot hope that its problem
will be solved suddenly in the
morning, or rather have been
solved, nor can it trust a long
and regenerating drowziness:
that would mean certain death.
When facing a crossroad, the
company cannot pretend it is
not there.

If leaving mythology and
metaphors, we all are near a
crossroads and near this
crossroads our survival is
defined.

Nobody likes living in conditions of this kind, even if it is limited to the
moment of transition. And the attempts at removing the precariousness, the
ambiguity of a situation or a condition or even a choice to make or to be the
object of, lead to nothing. All attempts to ignore these situations and
conditions or to convince oneself that a transitory phase always leads to the
return to “old and consolidated” habits are worth nothing. Everything would be
reduced to the relation between two opposite poles: unity and variety, order
and disorder, fullness and emptiness, passive and active, more and less, high
and low and, naturally, inside and outside. Especially inside and outside: to be
part of a changing process or nourish persistence, immobile at the foot of the
virtual pillars of Hercules, waiting for failure in order to be able of saying
triumphantly and with great and necessary security: “I told you so”. In short,
to be present without getting dirty and to continue to behave exactly in the
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same way, waiting to “be home in time for
dinner”. In the vicinity of crossroads, in
that strange land in the middle, we
establish the course of the future; if we
pretend otherwise, we do not bring value
to our group. In the vicinity of crossroads
there is an anarchic disorder and chaos
and the death of the company or creative
chaos: that which allow companies to
survive, to create new opportunities, to
put down the basis for a new period of
expansion.

Upon the arrival of the city which is now
Veracruz, Cortez burnt his ships, thus
eliminating the possibility of returning to
Spain. In this way he avoided to give in to
the requests from his soldiers and urged
them towards the conquest. The ships
themselves are then contemporarily a
symbol of a journey home, a symbol of
safety, a symbol of rooted conviction, of
stability and at the same time a metaphor
of the abandonment of certain habits for

the uncertain, capable of transforming sailors to explorers by offering them a
different and new course to follow.

In the vicinity of each crossroads there is a space (philosophers call it free
arbitration) inside which each one of us has the possibility of choosing his way,
of determining his destiny in full freedom according to his wish to change. 
Each one of us, before “returning home in time for dinner”.

Face the future... you have eyes under your forehead and not at
your nape.
(Anonymous)
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INNOVATING TOWARDS HAPPINESS

In June 1959, the American Vice President Richard Nixon went to Moscow
to inaugurate an exhibition dedicated to technological innovations and
materials of his country. The main attraction was a natural copy of the home
of the average American worker with moquette, TV in the living-room, two
bathrooms, a centralized heating plant and a kitchen with washing machine,
dry tumbler and refrigerator. The Soviet press dismissed the exhibition as
being “propagandistic and useless” and Khrushchev indicated an electric
citrus-fruit squeezer and said that nobody sane would ever purchase certain
“stupid objects”.

The peril of the past was that man became slaves. 
The peril of the present is that they become robots.
(Erich Fromm)
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Some years before, F. D. Roosevelt was asked which book he would have
given to the Soviet to explain the advantages of American society and the
President replied: “The Sears catalogue”. 

In 1960, during the car exhibition in Turin, the vehicles shown had a series
of incredible innovations: air condition, electric windows, system for braking
regulations and other "diabolic innovations" of that kind. None of them
became standard until the beginning of the 80s (air condition only at the
beginning of the 90s), whereas that which seemed to be a superfluous
innovation, immediately came to constitute the difference in the purchase
decision of the consumer: the reclining seat.

An imaginary traveller in time who arrived from the 50s would not have too
many difficulties, but rather a few problems to overcome easily. Even if we
like to think that our era is characterized by unlimited technological marvels,
the traveller would find himself in a world which is very much like the one
he left at the beginning of the 50s with some exceptions (cashomats, mobile
phones, CD and DVD players, Internet, etc.). We would find himself at ease
with almost all modern technology and maybe he would wonder: “Why have
we not yet conquered space? Where are the robots?” What is happening?
Where do all innovations, studies and applications end up? Is there a
Hyperuranium in which these innovations live (and the famous platonian
demiurge that is to bring them and hand them over to men, hinders this
with evil intentions to make them into a showcase in eternal construction)?
Do we need a condition of faith to convince people that innovations will
allow us to live better in the future? Why are these innovations that will
change the world and help people always in the future, and even if they
seem to overwhelm and help us all, they do not take off (or rather end up
on a dead-end track)?

Sociologists, technocrats, marketing strategists give us very odd answers
and (afterwards) try to identify the correct reasons for the lack of success of
a product, of a market strategy, a social approach that does not correspond
to the true desires of people. To our desires, our expectations, our idea of
innovation. Well … Maybe the reason is simpler, less complicated to explain,
less problematic for everybody: we are talking about everyday reality. It is
nice to wait for something to do, the result will change my life, but at this
moment? The electric citrus-fruit squeezer - good; the reclining seat – even
better, the Sears catalogue – incredible! All things I can have immediately
and of which I understand the usefulness, the innovation, and the
advantages I can have.

Living projected into the future and in what we shall do, is a nice way of
hiding. And then maybe Lennon is right: life is what happens to you while

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 84



85

you are busy planning other things. Sure, there must be people who plan
the future, people who imagine what will happen, in order to build ideas and
applications upon this. Maybe the error is not in rendering the innovations
available, but in finding the way of making them seem really useful. The
only way is to listen, to try and do and adapt things to new requests.
Humility really creates innovations.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world ... 

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
(“Imagine”, John Lennon)
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Our conjectures are used to forge keys to open door locks that lead us to
our objectives. When we find one of these keys, we commit a fundamental
error: we think we have found the main solution. From professional safe-
breakers we know very well that there are a number of keys that, although
they have different shapes from our keys, they still open doors. 

Generalization and the certainty to have found the key is only a pious
illusion, since we are convinced that following certain known rules and
giving space to a rational model leads to the keys inevitably, blindly trusting
our own talents, our own intelligence, but above all our past successes. And
there is only anxiety that is the true master. 

The risk is that an error, even a very small one, can have very serious
consequences. The incapacity of understanding the effects of our actions
(especially when you experiment with new ones), blocks the mind and the
behaviour, ruled by fear of failure. We are obsessed with the fear of failure,
since (we think that) success represents the only way of obtaining other
people´s approval. Unfortunately everything is timed!

IT OPENS UP A NUMBER OF POSSIBILITIES
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Every individual has his talents. That which distinguishes us from others is
the way of exploiting occasions: give an opportunity to a guy and he will
develop it in a way, give the same opportunity to another man and he will
develop it in another way; the important thing is to be ready when the
moment arrives. But it is not only a problem of occasions, but also a
question of cultivating one´s talents, to take care of them, give them space,
waiting to capture “occasions” that appear.

We talk about individual talent, but what happens for the group? How can
the individual´s talent make the group live? Simple. A person can have a
deep impact on another person, but together the two can do miracles. A
person that remains alone cannot play in a team, since life is especially a
game of exchange and passages together with others. Our existence in the
group shall be seen with a travelling spirit. Every day. The spirit of daily life:
we must be able of being curious about the things we have around us.
Journeys. Courses. Encounters.
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“Even intelligence and creativity are loans – sometimes
temporary, sometimes longer, according to each case – just
like beauty and physical performances, health, happiness,
wellbeing, life itself and sooner or later comes the moment
to return them or loose them, maybe to find them again
later and then lose them again”.
(M. Proust)

When we were small
we always had very few coins
we friends were dirty and
hard and a little ridiculous
black cats in the alleys
stolen kisses behind the
corners
we friends were always
together indivisible
("Amici", Lucio Dalla)
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Too often we are taken by the realization of our objectives and do not notice.
Being projected towards the objective, the course becomes almost
insignificant. Since we are focused on reaching our aims, all encounters and
relations are used only to this end. We do not create connections, we do not
build and do not make experiences, since we are used to a television with a
speed that increases all the time, looking at our goals. A world made of cut
& paste, made of repetitions and gestures that are increasingly rapid; speed
for distracted people. Then talent has no sense, just stick to the rules: it is a
loan we have never used, you do not even have to return it. Anyone who
sets up an aim, must not let anybody come between him and the aim. And

he must not be afraid to make mistakes: each
happy experience is the result of a big

share of delusions.

In his praise of the "player", the
great Dostoevskij gives his
benediction to those who,
despite their having no talent,
have courage and therefore
try and accept running the
risk of failing.

As soon as I entered the gambling house (it was the first
time in my life), I remained a while without deciding to
play. And the crowd pushed me also. But if I had been
alone, then, I think, I should have left immediately and I
would not have started to play. I confess that my heart
beated hard and that I had lost all my cold blood; I knew
for sure, and had decided so since quite time, that I would
not have left Roulettenburg like that, simply; something
radical and definitive would happen to my fate. So it must
be and so it shall be. […]
It is true that only one out of one hundred wins, but what
do I care?
(F. Dostoevskij)
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WHEN ONE DEAD MAN LEADS TO ANOTHER…

He who has done four, can easy fix five.
("Once upon a time in the West")

The screenplays of the first western films required only a few dead men
during the progress of the plot. Often the only man to die was the evil man in
the plot; he ho had challenged the law or, using his own ability in handling
the gun, held the entire town as hostage. One dead, maybe two. 

The more film they produced, the higher number of dead men was necessary.
It was also necessary to fill the screenplays with corpses, creating a sort of
limitation to the imagination of screenwriters: duels and ambushes are all
alike after a while! Faces changed (not always), there were a few variations of
bangs or sbonks, but things were more or less the same. 

Films were based on bangs and sbonks that were present throughout the film
(apart from some sporadic smack) and it was important to find something to

I go, I kill and then I return.
("Once upon a time in the West")
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make the sounds be different. Quite soon, screenplays were filled with special
effects: people could not just die, you had to tickle people´s fantasy with
something different, something to give the scenes a special touch – special
effects, obviously.

In new productions based on special effects, the classical final duel was outdated
and they tried to find and exploit ways in which to kill people. Therefore,
immerged in a continuous search for “more and more”, the screenwriters did not
notice that these film did not have any more oxygen: the authors had more or less
forgotten that the films needed an audience who perceived and experienced the
films as a spectator and not according to the refined taste of people who
aseptically studied and conceived death sitting in a completely equipped office,
surrounded by a crowd of  compliant collaborators.

The phenomenon is not limited to cinema production: one encounters it all the
time when dealing with somebody who, from the height of his experience (and
therefore acclaimed and recognized as an Expert), substitutes the client with
himself with enormous arrogance, thinking that he can decide taste and
preferences, making his own evaluations on his own idea about what is good and
what is not.

It is a small step: you start from the availability of a technique or a product and by
common and shared conventions, one establishes that it has a high quality and,
independently from the evaluation of how it might be experienced by real clients,
a decision is taken that they be administered. They often reason like those: “In
the end, the better product will emerge on the market and be part of the client´s
needs”. In cases like this, one usually talks about innovation, a very comfortable
expression: in the case of failure (which often happens), the responsibility can in
fact be blamed on the fact that the “innovation was too innovative” and that “the
clients were not ready and prepared to understand..”. What do you know?! 

Was this slaughter really necessary? I only told you to scare
them. He who dies is very scared. 
("Once upon a time in the West")

It takes more than a rope to make a hanged man. 
("Once upon a time in the West")

You see, the world is divided into two categories: people
with a loaded gun and people who dig. You dig. 
("Once upon a time in the West")
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We try to understand the phenomenon well: innovation on the one hand suggests
a new, updated navigation chart
that can help us to orient
ourselves in the difficult journey
towards the future, on the other
hand it recalls that, since it is
such – that is, an innovation – it
implies the risk of failure
although it incites and spurs the
continuation of the journey. A
sort of endemic microbe to
spread and transmit which
often, before forming, has
antibiotics (the market/clients)
ready to bury it. The history of
progress is full of negative
events due to this
autoreferential approach of experts that erroneously are identified as better
interpreters of the clients´ needs; the shelves are full of products that once were
considered to be necessary and revolutionary, but then they were never sold and
did not even pass the market test.

Some practical example for sceptical people: we all know VHS (which by now is
almost prehistory for many who embrace the new technology) and we have used
and “praised” it (previously), whereas other said (rightly) that the best product was
Betamax; today we all use the TCP/IP protocol, despite the billion dollars spent to
affirm ISO/OSI (doubtlessly better); since a long time we use and continue using
the keyboard QWERT (born to delay and make the digitations phase more
difficult), rather than an ergonomic version which is closer to a system that makes
digitations easier and quicker. In the case of alternatives that have not been
successful (Betamax, ISO/OSI, etc.), we are talking about exceptional technologies
that, although they are the best, did not pass the market test and did not reach
success with the final client.

Every time that we talk about a new innovation, we make bets on the future and
every time we risk mortgaging it when trying to decide for others, but the future is
no longer a space that can be conquered and colonized. Renaissance is born in
the moment when the ruins of ancient Roman monuments stop being ruins and
become history and art; their description supplies us with the presuppositions to
bestow them with a new significance, make them alive and part of the present.

Innovation is born in the moment when we are willing to sacrifice ourselves for the
benefit of the collective we are part of; it is generated in the moment when daily
life has a value of continuous and constant search to do one´s job better using that
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Once I thought I could stop sucking my thumb.
Now I doubt I will be able to. I am trapped!
(Linus)

which our clients suggest; it is generated in the moment when we take the
requirements of various actors into consideration so that they perceive this
“innovation” as a step forward to facilitate movements around the world.

And organizations? When are they innovative? 

Revolution? Revolution? Please do not talk to me about
revolution. I know very well what it is and how they start:
somebody knows who to read books and goes to people who do
not know how to read books since they are poor and tell them:
"Oh, oh, the moment to change everything has arrived" [...] I
know what I talk of, I grew up among revolutions. Those who
read books go to people who do not know how to read books
since they are poor and they tell them: "A change is necessary!”
and poor people change. And then the shrewdest of the book
readers sit around a table and talk, talk and eat. They talk and
eat! And what happens to the poor people at the end? They all
die! That is your revolution! So please, do not talk to me about
revolution... And holy shit, do you know what happens
afterwards? Nothing... everything returns as before! 
("Once upon a time in the West") 
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The myth of Sisyphus has given birth to the expression “Sisyphean work”,
which indicates vain work, i.e. all work that imply a great fatigue but with
scarce results, practically no results.

Let us try to reason around this myth: the way which it is normally told
emphasizes the difficulty and the toil of Sisyphus work. The stone is
described as enormous and he is barely capable of pushing it uphill
subjecting his body to enormous work and probably – which we shall see
later – to an even worse mental stress.

The first time one reads the drama
of poor Sisyphus it emphasises the
difficulty of the task, but if you
examine the true tragedy, it is not
about the hardness of the task
itself. 

Let us suppose that the task
assigned by Zeus (merciful) both
to transport an optionally big
stone (so small that it could be
easily transported in a pocket)
and arrive with it on top of the
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OR THE THEME OF VAIN INDUSTRIOUSNESS

As a punishment for the shrewdness of the man who dared
challenge the Gods, Zeus condemned Sisyphus to push a
giant stone from the foot of a mountain to its peak. Every
time that Sisyphus was about to reach the peak, the stone
rolled back downhill to the foot of the mountain and so
Sisyphus was forced to restart his task over and over again
for as long as he lived (eternally).
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mountain, to see it calmly roll downhill and then walk down and repeat the
operation. In this case, the difficulty of the assigned task is definitely inferior
as compared to that which Sisyphus was condemned to previously; so what
do we say about the horror of the task itself? At these conditions, which are
less difficult, maybe the task seems less horrible? The horror of the task is
not mainly hidden in the more or less demanding strain, but in its absolute
and supreme uselessness. And not only since the task does not produce
anything. Each one of us confronts himself daily with tasks that may be
unsuccessful, making all our efforts to reach the goal vain: despite the
engagement… no results!

In this failure there are melancholy, regrets, remorse and the collapse of
one´s self-esteem. The true defeat … 

Hence the double horror of Sisyphus´ task. Whether it be simple or difficult,
the point is not only the condition of a defeated Sisyphus, but in the
peremptory impossibility of succeeding: there is nothing to give Sisyphus
hope for success. His task has neither meaning nor objective. His work is
futile and useless. His efforts, independently if they are great or minor, do
not have any sense. Maybe we are tempted to think that Sisyphus is simply
fulfilling his destiny. This destiny has been imposed upon him as a
punishment by Zeus. Let us then suppose that Zeus in a moment of
goodness (mercifulness) decides to be less violent and make Sisyphus feel
an irresistible and irrational pleasure when moving stones of any type and
dimension (a chemical substance, an elixir etc.). Let us suppose that
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Sisyphus is happy to move the
stone every time; his sole desire
would then be to push stones
uphill.

It is early in the morning and we
are going to work, mixing with
many other people that are going
somewhere. We notice a person
among the crowd: maybe he is going
to the office, where he will perform the
same activities as the day before and where
he will repeat them again tomorrow. Maybe he
likes the things he does and maybe not. From the outside, it seems to be a
typical Sisyphonean day: he will perform his tasks and why? Probably he
has a mortgage to pay. The mortgage represents a sort of modern
punishment that substitutes that of Zeus.

Do we recognize ourselves in any of these situations and are we part of the
“rolling stones” group like Sisyphus? Do some of our tasks resemble the
punishment of Sisyphus? Do we receive tasks without sense or – even worse
– do we assign them to our collaborators? Is it useful to be happy with a job
that has no sense? What does Sisyphus transmit to us then?  Absurdness!

Everything seems absurd and “Absurdness” is a characteristic that defines
human existence. Often our lives are absurd.

This absurdity circles around the conflict between two different perspectives
that we have of ourselves. The conflict regards the meaning our actions
have for us and that which they have (or seem to have, in good or bad faith)
in the eyes of others. Practically speaking: on the one hand there is that
which we think we are realizing, on the other that which we actually realize.
For example, the task and the quality of the work we perform and the
judgement that others make upon it or even an action as a whole and the
interpretations (good or bad) that individuals make. Another example: if I
decide to enter a market and select people to do so. 

Conflict between presumption and reality. For the individual it is a matter of
experiencing two stories at the same time: the first regards the way in which
we present ourselves to others; the other regards the story that others can
tell us. And as regards the group decisions, there is a difference between
the group´s interest and the motivations of the individual.

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 96



97

The things that guide our lives, the things we desire, our plans, projects and
objectives (that we call “motivations”) are the result of the action of forces
that we cannot control. Work, our ideas, thoughts and actions - everything
that we do is characterized by this duality: there is something that turns
inside us and we exercise a certain control of it, whereas we in other
situations are quite simply "one" among others; a character whose presence
on the stage of life (or of the company) is determined by others.

Fight for its´ own sake, is enough to fill man´s heart. One
must imagine Sisyphus as happy.
(Albert Camus)

It is difficult to please 
it is difficult to meet 
it is difficult to lie 
it is difficult to engage. 
It is difficult to be wrong 
it is difficult to understand 
it is a long extenuating fatigue 
an infinite agony. 
[…]
for now I rest 
you think about it 
let give this fatigue a sense 
or you will see me no more 
(“Che fatica”, Mina)
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In Frankenstein we have a deep analysis of the conflict between interior
and exterior life. Imagine yourself in the place of the monster: you are born
and immediately you start to drown due to the fact that you
are enclosed in a metal cage filled with placenta.
When you finally manage to get out of this
death chamber, in a weak and confused
state, some women try to kill you with
an axe. Then you are hit and
suspended, hanged on a rock, left
there to die. It is not an easy
birth/life/existence. 
You manage to flee, escaping along
the road, but the people you meet try
to kill you. At the end you reach the
countryside, where you try to help a
farming family (including the blind
grandfather and an insolent child),
but also here your intentions are
interpreted in the wrong way and you
are forced to escape again. Being a
sensitive monster, you are upset. Being
an intelligent monster, you try to give
everything sense. You cannot write
and therefore not read, but you learn
quickly.
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THERE´S A MONSTER IN OUR COMPANY

"…Others do not encounter our body, but its image, and
we do not encounter bodies, but their images. And we are
slaves of this image.”
(Aldo Carotenuto)
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The monster is called “monster”
without any particular coherence
and without any reason except
the fact that being a “monster”
arouses the hatred of Baron
Frankenstein (and that of the
reader!). The first instinct of the
creature is that to learn and to
be loved, but since it only
receives hatred from everybody,
in particular from his father
(creator), he learns and
(practises) the meaning of the
word "hate". Therefore it is the
audience that creates the Monster. A
monster which strangely enough has no
name; in fact it is called the “Monster of
Frankenstein”, meaning that it “belongs to
Frankenstein", i.e. Baron Frankenstein who
generated it. Why does it not have a proper name?

Every effort made by the Monster to be accepted is destined to fail, since
everything is related to his physical appearance, to his somatic
characteristics and to the inability (on the part of the external world) to
recognize the beauty that resides even in an abnormal body. Nobody stops
to understand, nobody wants to go deeper, nobody wishes to play a game,
the game of getting to know others and realising their qualities. Their only
interest is the goal and the person that manages to make a goal, but the
goal is only a moment of the game, it does not constitute the game itself.

How many Monsters do we create through our indifference, how many
Monsters do we force to go uphill with small or bigger stones, how many
Monsters do we create only because we do not succeed in understanding
and capturing the value of their inner qualities, the value of the work they
do, of their different way of being.

Then we also push a stone uphill, maybe because we think that others do
not understand the value of what we do and therefore it is better to push a
stone (evening will arrive eventually...) and feel sorry for oneself at the
thought that the others see us pushing a stone, thinking that is the only
thing we can do, the only thing we are capable of doing! Since basically we
feel as beings that were born to push machines forward.
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But why do I have to push a stone? Because Sisyphus does? Why do not
people ask themselves why they are pushing the stone instead of
concentrating merely on the "strain" and "uselessness" of the task?

Or…

Sisyphus betrays a pact. With a stratagem, he has managed to convince
Zeus to let him return to the world of the living with the pact that he would
return to the world of the dead as soon as he completed the task for which
he asked and obtained permission to return to earth. He does not respect
the pact and therefore her is punished.
Frankenstein, instead, is catapulted among the living, without even having
asked for it; how could he have asked for it by the way? His personal agony
lasts until he manages to return to the dead.

""He is a real Nowhere man 
Sitting in his Nowhere land
Making all his nowhere plans
for nobody.

Doesn't have a point of view,
Knows not where he's going to,
Isn't he a bit like you and me?
(“Nowhere man”, The Beatles)
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DREAMS, WINDMILLS AND PARTICIPATION

Quixote. Don Quixote. Strange character. Strange kind of hero. 

He is a strange kind of hero, Don Quixote: after an intense and violent
reading of adventure books full of fighters, he catapults himself in the world
of the living (the real world?). Thereafter the heroes of the books: kings,
knights, princes and kings disappear and are obscured with all their powers
and only he, the king of impotency, only he and two characters that are
even more miserable than him: Sancho and Ronzinante, continue the quest.
Invincible Don Quixote, though he has won very little: he reminds me both
of Dylan Dog (the mystery investigator who almost never solves cases,
although his fame does not decrease due to that), and also of the artist
Diego Velasquez, who was summoned and received generous amounts to
render princes and kings immortal in painting, but who instead absorbed
the immortality that were destined to his clients by each portrait he painted,
thus becoming increasingly immortal.

“The knight of eternal youth
at the age of fifty, followed

the rhythm of his heart.
He set off on a fine summer day

To conquer beauty, truth, fairness.
Before him lay the world

With its absurd and degraded giants
below him Ronzinante

sad and heroic”.
(Nazim Hilkmet)
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Will anyone of us ever come close to the greatness of Don Quixote? More
likely, as Erri De Luca underlines, “Sometimes we manage to identify with the
Quixote´s horse, Ronzinante. Because we, just like the horse, have been
ridden by some Quixote towards a good cause, mounting us and using us,
inept for his needs, in order to make us run towards a goal urgent to him,
towards his aims. Often, good causes are pursued by using inept people …”.
What forces does Don Quixote have? Why does a character like him, who has
difficulty in separating reality from imagination, continue to fascinate us so
much? Is it his colander-shaped helmet? His rusty armour? What has he to
teach us after 400 years? What does this odd character transmit to us?

Let us try and understand by starting from one of his most famous
adventures. Don Quixote assists during a marionette performance: at a certain
point he feels an irresistible urge to help the two escaping lovers, protagonists
of the pantomime. He takes the sword and slaughters the marionette
characters that chase the two lovers. Don Quixote confuses the performance
with the objective world, fiction with reality. Practically speaking, our hero does
not limit himself to being a spectator. He becomes ridiculous.

Maybe. And we instead? How many times do we witness situations, participate
in discussions, tell - emphasizing facts, performing or assisting obviously
fictitious scenes - and yet, we remain there firm, immobile to assist? Even
words: all too often we interpret performances and shows on TV as real,
although they have very little to do with reality. As opposed to the marionette
theatre of Cervantes …

“I saw it in TV”: is an undeniable criterion to establish that which is real.
There is no day when it does not happen, there is no day when we do not 
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turn our eyes away: “The problem belongs to somebody else; it is not my
problem, somebody will think about it, somebody will decide what to do.”
Having seen something in TV means that somebody takes care of it or will
do so. Somebody intended as somebody else. In short somebody: NOT ME.

This is the lesson we learn from Don Quixote. Not to be spectators.

We have not yet seen a TV spectator get up on stage and take part in the
action, but there are so many real life characters (so many of us, to put it
plainly) that we gradually become spectators of our own life, rooted in the
idea of passiveness, and of our own missed opportunities. I prefer the
craziness of daily life to the vision of performances of others, punctually and
irrevocably in order to criticize: the plot, the interpretation, the characters.

And thirty or forty windmills appeared at a distance, since
they were present on the countryside; and when Don
Quixote saw them, he said to his equerry: «Fortune guides
our destiny better than we dare desire. Can you see, my
friend Sancho, that thirty or more enormous giants are
approaching? I intend to fight with them and after having
killed them, bestow upon myself the booty I take from
them; this is an honourable war and it pleases God if I
extirpate such a bad seed from the face of the earth.
(Miguel De Cervantes)

“My bones will give life yet:
they will still give blooming
grass.
But life has remained in the
silent voices
Of those who have lost the fool
and mourns him in the hills …”
(“Un matto – Dietro ad ogni scemo c’è un
villaggio”, Fabrizio De Andrè)
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Change, transformation, synergy, task forces, quality teams and all the rest.
Organizations inside organizations. Activities inside other
activities. Horizontal visions, vertical approaches,
multifunctional teams, motivating groups, support
groups; in short a great quantity of fragmentation. 

We try to motivate, to make people participate, be
involved, turn the work into something positive, make
the working place as heavenly as possible, to value
professionalism through meritocracy, to bring
out talents, to make use of our brains even
at work (but we have already talked
about this) and this not only during
our free time. Does it work? I
don't know, maybe
sometimes.
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YOU ARE WHAT YOU DO, NOT WHAT YOU SAY

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the
age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch
of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of
Light, it was the season of Darkness, it was the spring of
hope, it was the winter of despair, we had everything before
us, we had nothing before us, we were all going direct to
Heaven, we were all going direct the other way”.
(Charles Dickens, Tale of Two Cities)
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This seems to work when companies are growing or after a restructuring
period when they have a future before them (for what the word “future” is
worth as a time unit), which means that there is a wish to be involved, to
participate and to build up something. In this case, the above listed items
work. You can invent any motivating tool (and especially believe in it and
input energy) and things will take form and be activated. The things that do
make a difference. 

In the film “Batman Begins”, in a scene where Bruce Wayne encounters
Rachel (his friend from childhood) who blames him for not having changed,
for being the same, dedicated to fun and with no wish to work (obviously
she does not know that he in fact is Batman), Bruce replies: “Hey, Rachel,
this is not me”, and then Rachel answers: “The things you do matter,
Bruce, not the things you say”. In short, the difference lies in action, in all
activities connected to what we do, rather than what we say.

What happens in moments of crisis? Easy, nothing of the above works. The
working place is hell and who cares! My colleague with less talent than me
manages to emerge and who cares! The company organizes a seminar on
team building and who cares! So many sacrifices and so much money that
has been thrown away! If we had considered saving before, maybe we
would not be in this situation now.
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Try Thinking more
If just for your own sake 
The future still looks good 
And you have got time 
to rectify
All the things you should
(“Think for yourself”, George Harrison)
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The same company, the same people, the same environment. So what? You
feel an urge to explain that in moments of crisis, great opportunities arise
and one characteristic of a crisis lies in its generating opportunities. You say
so, but what do you do? You ask yourself if there is something to do. The
answer is simply: nothing or almost. Bureaucracy takes over and spreads
like mud around everything, covering all initiatives and wishes to act. Wait is
the keyword! And there is always a part of bureaucracy to support this
attitude. “Think for yourself” George Harrison sings!

What has then caused this change (because we are really talking about
changes) and which is the element that produced the
transformation? That is, you ask yourself what things
have become. 
If one has a camera and adds a
microprocessor, is the result still a
camera? And if you, apart from the
digital components, were to
include a network
connection, what does it
then become? If you
insert a
microprocessor in a
refrigerator, does it remain a
refrigerator? And if you add a network
connection, do we still have a refrigerator? The
true issue here is when a thing becomes
something else? Where goes the subtle
boundary?

What are the energies to introduce in the company
system so that it becomes ANOTHER company? What
are the technologies to make pervasive so that a company
may become another company? What do we have to add to a
company in order to make it become something else? What makes
companies change?

Companies, awareness (the things I do are useful!) and optimism due to
unawareness. And then the company becomes to transform, just as a
refrigerator.
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Another marionette performance, other motivations, other approaches that
are almost opposed to that of Don Quixote! But let us proceed in an orderly
way.

Pinocchio goes to school full of good intentions: “Today in school I want to
learn to read immediately: tomorrow I shall learn to write and the day after
tomorrow I shall learn to count. Then with my ability, I shall make a lot of
money, and with the first money I earn, I want to buy my father a coat of
fabric”. He is attracted by the puppet theatre and in order to get the money
for the ticket, he decides to sell his spelling-book. Right on his first day of
school, Pinocchio cannot resist the temptation to enter a theatre to watch a 

… CAN I HAVE ANOTHER POSSIBILITY?
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marionette play that fascinates him. Postponing and trying to combine duty
with pleasure lets Pinocchio feel less guilty (“There is always time to go to
school”). The postponement is very short anyway.
This situation repeats itself several times during history. The tendency to
escape one´s responsibilities to give in to the allure of playing and having fun
(first the Great Puppet Theatre, then Toyland) constitutes a distinctive
attribute of the character together with the tendency to conceive projects that
cannot be realized.

The two attitudes are closely connected: just because they think that they can
obtain everything easily and it is enough to dream about things to conquer
them, the puppet very easily postpones his first commitment and does not
hesitate to sell the precious spelling-book to enter the Great Theatre – allured,
or rather attracted by the acute intelligence of temptation. On the one hand
there is a continuous postponement of our commitments or our decisions to
make (they will settle automatically, time will make everything right) on the
other hand there is the dreaming (dreaming, not activating) about change
(you shall see that things will change). That kind of change is only thought,
drawn up in thoughts, but maybe never really wished for. Maybe the “game”
of let us see what you can do, I shall wait for you to fail, I told you so, I knew
things would end up like this: grunts interpreted in a continuous manner and
with the same script and screenplay. Marionettes among marionettes: they
act under a dictatorship with phrases that are always the same according to
the plot made up by somebody else.
Pinocchio enters as a spectator, but he himself is only a puppet watching a
puppet show. And in fact Harlequin finds himself in a dramatic scene on
stage and exclaims: “Come and embrace your wooden brothers!”. And
Pinocchio, who does so and finds himself among brothers, is received with a
frenetic joy: the puppets recognize one another and feast; they are all happy
except for the audience which complains about the interruption of the show.
Puppets are in fact there to amuse the audience and the spectators; so what

We annul our fears in nothing
We let faces appear from the dark
We fill instants with little absurd 

Fragments that we call memories in life
In the eyes, we look for new colours that we know can

give us the motivations
To see roses wither and with them our good intentions.

(“Le Nostre Buone Intenzioni”, Otto Ohm) 
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about the feasting then? Why are they present in the script? What does this
insurrection, this joyful moment mean? Who dare they disobey the rules?
“Then the puppeteer came out, such an ugly man, who made you fear him
only by looking at him”.

Stromboli the puppeteer is a metaphor of power that controls everything and
knows everything: it is there to remind everybody that he is in command and
that anyone who does not obey the rules, ends up badly or is labeled a
lunatic. This is the fate of those who live inside and only inside the Great
Theatre.
And where are we? Are we trying to hide? For how long? In time, our peers will
recognize us, in one way or the other we will return to stay with our likes. And
if the force, courage and minimum appearance (often unexpected) of the
current puppeteer is not sufficient to control our minds, there is nothing left to
do for the spectators, but to act before a public just like actors do. Only one

hinder lies in the way: memories and
regrets…

Not being spectators (nor puppets) does
not mean to be on one or the other side
of the stage; it means attributing a sense
to the world around us and cultivate this
world, this inhabited earth, with interest,
enthusiasm and wisdom, but above all
with engagement and fatigue to protect
the collection. The collection of our
experiences, our values: protect them

It´s no joke, it´s no game
Stromboli is coming
He controls and moves all threads
he makes the puppets dance

(“Mangiafuoco”, Edoardo Bennato)
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with the commitment to make them available and useful, independently of the
current Stromboli.
We are spectators and our only aim is to look for our equals, with the sole
intention to join the puppeteer (stronger) who is in charge. For as long as it
lasts... Then we continue searching, not for a meaning, but of the new fastener
to attach our threads. A continuous accumulation of masks, identities and lies!

It was all your fault and now
what do you want?
You wanted to be one of us
And now you regret your past
identity
A puppet without threads
And now you have all threads!!!
(“E’ stata tua la colpa”, Edoardo Bennato)
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We live in an organised world which is like a great building site (but not
only) which, in moments that also may be contemporary seems to be in a
demolition phase and in other moments seems to be a building site in the
building phase. 

As regards the interior of the buildings, it is not possible to understand if
they are about to collapse or being built. A situation of ultimate danger.
Being aware of it, means to have a possibility of letting a new or at least
renewed entity be created. And it is in dangerous situations, that we are
capable of rethinking events in a different way: accepting the challenge to
reopen, continue the work on the site with courageous choices,
participations, enthusiasm and the wish to be surprised. 

This is a diabolic approach, in the sense of the Greek word “diaballo”. We
throw ourselves in the midst of uncertainty, we enter the fray and

AND LIVING A CLANDESTINE HEROISM
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participate, not as spectators, we take our distance to intellectual fast food
of culture in pills, of the vision of mere sternness in order to arrive to
participation, to the public square, to the wish to be present with body and
the contents of our minds, values, culture and our ethnic identity. All this
must be used for the good of society, the group and the organization. In
order to do so, we must rave, that is move away from the furrow of common
opinions that lack energy. Or, as we say today from the sowing, from the way
of reason (only!) and from a language that is impoverished by clichés full of
technological narcissism. 

Organizations that repeat themselves, that declare ethic and professionalism
but in the end do not entirely accept the challenge of knowledge and
change, do not accept the idea of a group, even if they survive thanks to
groups and society. Organizations in which often the least equipped “wait for
the next ride” the next superior, the next General Manager, the next
shareholder etc.) in order to seek revenge for presumed injustices.
Injustices that often are only imaginary and the fruit of a personal incapacity
(lack of professional and communication capacities), seasoned with the
desire (barely hidden) to obtain more power. 

Order is what they believe in! But as a matter of fact, in all card games we
know, very few people ask for an orderly deck of cards that has been
ordered according to a particular sequence. Power that lets us control
people. People? What do we need people for in this context? They are not
necessary in this logic; it is enough to surround oneself by the usual “well-
known” collaborators: always the same people, a nice group, a good circle
of great individuals, there is nothing to be said against that. And what about
the interest of the company and the value of people? Bad luck: Leadership
is something else.

Let us move one step forward and take a look at Superman!

Superman sacrifices a lot to be a hero. He abandons his calm life, he leaves
home, his small town, the caring members of his adoptive family, his first
love, his aspirations to become an athlete. Solitary, he fights an endless
battle for justice, truth and eventually for what is identified as “America’s
way”. Every time and upon every occasion, Superman inevitably places the
interest of others before his own; he does this to his own body, using it as a
shield and letting society benefit from his superpowers and talent.

Why should we always take care of others? For what reason? Why must we
have this role as defenders? Why does Superman always try to do the right
thing? And what is his compensation if he remains anonymous and
unidentifiable? Even when he is on a magnificent tropical beach in complete

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 112



relaxation, a lament from the other part of the world is sufficient to make
him hurry to re-establish order.

Is he definitely a defender of the status quo? Or simply trying to be one of
us? Technically he is not one of us. He is the only survivor of his race (an
alien) and probably alone, more than anybody in this world that is not his.
Then maybe he does this for the desire to belong, to feel part of something
that is not naturally his (since he is not part of it by birth), but that he feels
as his own and to which he wants to belong. By doing this and helping this
world that has received and adopted him, he helps them to help himself, to
participate in the social life of society... 

A virtuous circle: he helps others to help himself and when he helps
himself, he helps society. He takes an active part (without limiting himself to
observing, to being a spectator – this is the leitmotiv), despite the fact that
he is not personally involved, he takes up the defence and does not remain
to watch, even though he belongs to another race; he takes part to have his
own part in social life. 

Aristotle knew it: we are all creatures that are fundamentally social. We need
others and others need us.
We manage to obtain
maximum results and to
feel a maximum feeling of
satisfaction in everything
we obtain when we are
surrounded by a network of
people that sustain us and
help us and to whom we
also lend a hand, when
they need our help.
Practically speaking, true
success is something more
than the progress of the
individual and the pursue
of personal objectives.

The aim of individual power
is aimed only at having
power in relation to other
people. Unfortunately
for those who
believe in individual
power, it is good to
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know that this is a transitory power, reflective powers based on the force of
somebody else; the new manager, the new General Manager, the new
superior ... Practically speaking it is the temporary power of spies. A brief
power, since sooner or later there will be a new manager, a new General
Manager, a new… and then “stop the movement” hoping that the next
manager (General Manager or other) or the one after him will put back the
“well-known” group back into the game.

However it is a pity that leadership is something else and that life is made
up of other things and both have a minimum common denominator: dignity
of the individual. This is an individual value, univocally for each one of us, of
our history. It is a value that is “non adhesive”. Nobody can transmit it by
contact, it belongs to each one of us! Each one of use must nourish it and
let it grow by our own actions. This virtue cannot be “stolen” in any way,
unless you possess it, nor can you only be spectators. Often it is not even
convenient to be a spectator in case of a repentance or a pang of
conscience. It is useless to think in great lines or for great enterprises. What
we really need is the daily example, even a small one, in all small things, by
performing actions, and not meditating great sceneries, epic events and
vengeances at your wish.

To conclude: what can we say to those who continuously ask themselves
(but who in the mean time continue to work and supply their own
contribution): “Why do I try to work hard when everything around me is
desolation and the only maniacal intention is not letting yourself be involved
or at least let yourself be involved without true participation?” To become
involved and take an active part means risking an unsuccessful result. And
neither we nor our lives foresee the word defeat (and as it were,
it is possible to survive without exposing oneself ...) 

It is enough to wait for the next
superior, General Director,
shareholder, the next grey
manager... above all it is
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necessary to bow in reverence until the next time and send dignity to hell,
since it has an unfamiliar ring and its value has vanished by now.

[…] Even Heroes have the right to bleed

I may be disturbed

But won't you concede

Even Heroes have the right to dream 

[…]*
I’m only a man in a silly red sheet

Digging for kryptonite on this one way

street
Only a man in a funny red sheet

Looking for special things inside of me

[…]
I’m only a man

In a funny red sheet

I’m only a man

Looking for a dream

I’m only a man

In a funny red sheet

And it’s not easy, hmmm, hmmm,

hmmm...
It’s not easy to be me

(“Superman (It's Not Easy)”,  Five for Fighting)
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Eleanor Rigby, picks up the rice 
in the church where a wedding
has been 
Lives in a dream 
Waits at the window, wearing the
face 
that she keeps in a jar by the door 
Who is it for

(“Eleanor Rigby”, The Beatles)
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Alibi
The ideas, activities and people are too many; the directions into which to
turn and the alternatives to choose from are too many, just as the advice to
listen to. There are too many recommendations, too many parties. In short,
there are too many dimensions for us, too many dimensions to look at. But
at the end, is it a matter of too much intended as a “number” or as a
“dimension”?

Yet again a first surprising answer is given by the Beatles (It’s All Too Much
by G. Harrison): All the word is a birthday cake/So take a piece but not too

much.

All this excess to handle often offers us
the possibility of creating great alibis,

that give us the possibility of
releasing failure, lack of
decisions, non-appearances.
There is always an alibi ready:
distance, misfortune, excess –
as it were.

Also passing time hiding rather
than facing reality is an alibi
which afterwards lets you

celebrate the peril you escaped,
that which Dante in the first part of
Hell describes with the

subsequent words: It is like
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those who on the dangerous waves/Have saved themselves from the pelago
to the shore/ Only to turn to dangerous waters again.

Therefore it is not always possible to face everything and everybody, just as
it is practically impossible and useless to aspire to satisfy everybody in every
way - you cannot always do so, with everybody. How feasible is it to try and
hide? To what extent can we blame uncertainty on the future? 
Whatever measuring unit we use, it cannot be done!

So there is no way out?

Yes there is, if we start thinking that the true reason for which it is important
to have enthusiasm, is to have a passion for something. This is the same
reason that reduces the world to a dimension that is easier to handle: a
dimension in which it is not important to please everybody or to collect rice
grains and leftovers, but rather a dimension in which the right ambition
makes the difference.

They often ask me: where were you when Kennedy was
murdered?
Well, to tell the truth I have no alibi!
(Emo Philips)
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Ambition
Ambition (from àmbito, the Greek root of which means “wing span”) is
nothing but the maximum distance between the wings; in other words,
ambition is the opening between one´s wings. If you never open your wings,
you cannot learn how to fly, but if you open them too much, you risk to
crash onto the ground, which often happens to those who fly too high up.
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Ambition also evokes another meaning that is tied to the past: the journey
that kings made each year to delimit the perimeter of their own territory
(“not everything is mine, but that which is mine I cultivate and feed”).

In order to have Ambition, cultivate it and put it into practise, means to be
able of asking oneself two questions constantly: is the goal within reach with
my wing span? Do I have the right to claim this territory? A chain that is
composed by many links that start from knowledge and awareness: exactly
in this order. You acquire knowledge and that gives awareness of your
possibility in relation to that which you do or want to start doing. In this way,
our possibilities become a territory to cultivate, our force to free ourselves by
flying.

Only in this way can we refrain from being satisfied with the leftovers of
somebody else (who feeds us and gives us a minimum security, an alibi)
and live not from the feasts of others, but building our own.

Aye Velasquez some nights I
long
To stop the sail and return to my
wife
You say that writing is normal
For you one must always right
and struggle
(Velasquez, Roberto Vecchioni)

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 122



123

Change
“This is not the right moment”, “Let us wait”, “There are too many changes
going on”, “Within short” …

No, it is not a great performance we see in the streets, in companies and
wherever we look or whatever we listen to.

To handle a change is like dancing the samba. 
Two steps forward, one step to the side and one step
backward!!!
(S. Salvemini)
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An atmosphere and mood of intolerable laments, the progress of the
lamenting party, a daily carol of judgements, faults, laments, bad feelings, a
list of catastrophes or an exposure of scenes that are becoming increasingly
dismal. The mood is that of: seen all, planned all, nothing surprises me,
which then ends in a final explosion “I told you so!”. Nothing new. Well-
known situations. Is this a sane scepticism?

And these children that you
spit on
As they try to change their
worlds
Are immune to your
consultations
They’re quite aware of what
they’re going through

Ch-ch-ch-ch-changes
(turn and face the strain)
Ch-ch-changes
Don’t tell them to grow up and
out of it

(“Changes”, David Bowie)
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Knowledge

Knowledge maybe means not to have need or time to be surprised? Is
that really true?
Today the entire world is mapped and explored. In ancient times,
things were different. The maps contained phrases like “HIC SVNT
DRACONES” – here there are dragons - put there by cartographers to
signal dangerous unexplored territories imitating the medieval practise
of drawing dragons and sea snakes and other mythological animals in
the empty areas of the maps, where knowledge ended and legend
started. 
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Sometimes maps would depict imaginary lands, as a result of
unreliable stories. It happened that unknown territories were left
empty on maps. In "Heart of Darkness" (by Joseph Conrad), Marlow
recalls the fascination he felt as a boy when looking at those areas;
the greatest of all was in the middle of Africa and to him it was: “An
empty space of enchanting mystery – a white stain for children to
make fantastic dreams about”.

Does not knowing means to be surprised and have dreams?

I do not know you
I know not who you are
I know that you with a gesture
cancelled
all my dreams
I was born yesterday in your
thoughts
and now we are together …
(“Insieme”, Mina)
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Excitement

It is very hazardous to call that which we do without excitement life.

Those who keep distances, search for a consensus through politically correct
attitude and invoke respect for "good manners" as an ultimate weapon to
disarm and destroy a colleague or adversary often experience excitement
through the reassuring construction of standardized situations. Situations like
a town festivity, the holiday ritual, common holidays, immerged in the
comforting repetitiveness of common places, of dinners with the usual friends
at the usual restaurants where they recognize you and you feel "at home". In

the repetitiveness of work, of contacts with the usual
colleagues commenting time or lamenting

about the lack of news. Tranquil
Sundays watching football games,

sad Mondays back at work and
then finally, Friday! 

Not to talk about fashions.
Brunch, happy hour, coffee-
breaks, that is continuous visits
to fast food temples of banal
hedonism with the sole aim to

fence in one´s own territory and
protect it from “others” (people,
news, places, acquaintances).
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It is not a fine show to see! Something is missing!

As George Harrison describes it magically in the song “Piggies”: “They don’t
care what goes on around/In their eyes there’s something lacking”. Again
George Harrison (Within you, Without you): “And the people/who hide
themselves behind a wall of illusion never glimpse the truth then it’s far too
late”.

Yes, it is late! But for what?

They say that all 
is written anyway 
better not sweat then 
you are born to be a fire-raiser 
and die as a fireman 
they say that you 
have to kill yourself 
if you want to play rock in some
way 
that they will bring you flowers 
to the mythical cemeteries 
you are already inside the happy
hour
where living is half price 
how much does it cost to pretend 
to be a star?

(“Happy hour”, Ligabue)
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Exterior beauty, style, messages, ethic are all beautiful concepts, great
things: but all this does not move anything, not even a grain of dust, unless
there is energy, impulse and enthusiasm to animate it. 

Have you seen the little piggies

Crawling in the dirt

And for all the little piggies

Life is getting worse

Always having dirt to play around in

[…]
In their styles with all their backing

They don't care what goes on

around
In their eyes there's something

lacking
What they need's a damn good

whacking.

Everywhere there's lots of piggies

Living piggy lives

You can see them out for dinner

With their piggy wives

Clutching forks and knives to eat

their bacon

(“Piggies”, George Harrison)
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Excitement is like a warm and creative attitude towards life. An attitude that
cannot be detached, at peace (or rather that cannot always be so) and with
a reassuring tone, but is a source of irony, indignation and rage.

Is picking up the rice after somebody else´s party all that is left for us?

Get excited and enthusiastic about you own dream. This
excitement is like a forest fire - you can smell it, taste it, and
see it from a mile away.
(Denis Waitley) 
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What about silent work, obscure work, broken dreams?

We need only listen to the words of Vecchioni in “Malinconia Leggera” (light
melancholy) when he sings: “It is easy to fly/it takes fantasy to walk”.

Right: man who walks, who gives his own territory a meaning and tries to
make it grow with a constant rigorous application, searching satisfaction in that
which he does and not in what he gives; man who silently uses his knowledge,
his awareness. This is quite different from what is described by the Beatles in
“Maxwell’s Silver Hammer”: “Joan was quizzical studied pataphysical science
in the home”. Pataphysics: the science of imaginary solutions. Empty and
destructive knowledge.
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It seems like a commonplace comic punchline. And yet, how many times do
we try to solve a simple, banal problem with a complicated approach? How
many times do we sacrifice processes and procedures that are considered
to be too simple, too cheap, too non-invasive and too “unfashionable” upon
the altar of technology and innovation? 

The more intrinsic the approach to face a problem, the higher its complexity
and we feel we show our greatness in a better way with unlimited
competences. We are so convinced that it is not true that the shortest way
between two points is a straight line. 

And in all this man walks?

Enthusiasm sinks and is substituted by a sort of cultural snobbism that is
translated into a voluntary detachment from activities and a desire to let go,
to leave room for the usual known people. A sort of abandonment without
comparison.

And in all this man walks?

RIIING. The doorbell sounds.

Dylan Dog: “Open the door but I am not here for anybody,
not even for him”.

Groucho: ”You know, I thought I would change the bell, to
install something more practical and modern. First of all
one must buy a multimedial computer equipped with a
scanner and a modem. I read in a magazine that you only
have to connect the doorbell to the computer: if somebody
rings the doorbell, the impulse arrives to the scanner that
digitalizes the signal and transfers it to the computer where
it is converted into an image file. The image is then
animated, compressed and sent through the modem to an
automatic telephone service that resents an e-mail message
through the Internet to inform you that someone is ringing
the doorbell. All this in merely forty minutes”.
(The conclusion of the dialogue is to be found at the end of the chapter).
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Well the discomfort, the failure in making one´s own capacities emerge, not
succeeding in letting one´s talent emerge, makes the man who walks fall in
the same situation as Velasquez: on the one part man is ready to challenge
all and everybody to reach Cape Horn, to risk and go anywhere if there are
people to save there, on the other part a man who wants to return home,
who is tired of risking and looks for life without sensations.

But, due to the love for the things he does, for the world that he perceives
around him, he must pronounce the fatal phrase that makes everything
turn, that does his competences honour and also his being a man who
walks…

Dylan Dog: “… I understand, I go!”
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Special thanks to Myriam Ines Giangiacomo, Vincenzo Abbruzzino and Antonella Giampaoli for
the careful review and for the precious suggestions. My gratitude goes to all the people of TSF that
made this adventure possible.

Proceeds from this book will be donated to the non profit organization Informatici Senza Frontiere.

www.informaticisenzafrontiere.org
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AD di TSF, Ingegnere. La sua carriera si snoda in Italia e all’estero da Price
Waterhouse, al Gruppo Fininvest, alla direzione IT di EMI Music/Virgin, 
poi nel Gruppo eBiscom. Autore di libri e relatore in numerosi convegni, 
è stato docente di Informatica e Tecnologie Multimediali presso varie Università.

CEO of TSF, an IT Company, engineer. His career develops in Italy and abroad
ranging from Price Waterhouse to the Fininvest Group, the IT directorship at EMI
Music/Virgin and then at the eBiscom Group. An author of several books and
key note speaker at conventions and seminars, he has also taught Computer
Science and Multimedia Technologies at various universities.

Prov. Manageriali ING 3bis  15-05-2008  20:31  Pagina 136


	Provocazioni Manageriali
	Indice
	Prefazione
	Premessa
	Le domande chiave
	Oggetti per pensare
	La personificazione delle idee
	Parole su cui riflettere
	L'uomo che cammina
	Provocative thoughts for managers
	Index
	Preface
	Introduction
	Key issues
	Objects for reflection
	Personification of ideas
	Words to reflect upon
	Man who walks

