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Introduzione	
Complessità. Questa parola racchiude quanto questo scritto si propone di 

affrontare.  

La complessità degli accadimenti globali, la complessità dei contesti 

organizzativi, la complessità dello strutturarsi della relazione fra questi due 

sistemi e,  in questi ultimi, la complessità di essere donne e uomini oggi.  

In un relativismo cronico, eppure denso di possibilità, frutto della capacità 

autopoietica dell’uomo, si aprono le innumerevoli domande a cui gli studi 

organizzativi cercano di dare risposte. Un’azienda posta di fronte ad un ambiente 

percepito come in costante e vorticoso mutamento (Bourguignon, 2006)  come 

può non perdersi e raggiungere il successo?  

Scetticismo è l’atteggiamento propugnato nella trattazione di fronte a qualsiasi 

risposta definitiva e apprezzamento per l’interrogarsi costantemente su quanto 

accade ogni giorno sia per quanto concerne i vissuti interni che gli eventi esterni. 

Trattare delle organizzazioni in generale rappresenta un sfida nel cercare di tenere 

insieme la complessità che le riguarda, salvaguardandone la particolarità che ne 

traccia e genera le forme presenti e quelle future. A fronte di queste osservazioni 

gli approcci di riferimento sono stati quello della complessità (Pagès, 2003), 

quello clinico (Carli & Paniccia, 2003) e soprattutto quello estetico (Curi, 2013). 

Infatti in quanto soggetto sociale, l’organizzazione, è dotata ontologicamente di 

progettualità (Ardoino & Barus-Michel, 2003) che dovrebbe tendere verso 

un’autentica realizzazione etica e pertanto bella. 

Sostenendo l’impossibilità di un’organizzazione di sopravvivere oggi senza 

crearsi una rappresentazione dell’ambiente, si giunge a sostenere che il soggetto 

sociale in questione sarebbe da concepirsi come un sistema semi chiuso. Infatti le 

organizzazioni costruendo e trasformando quanto le circonda (Ardoino & Barus-

Michel, 2003; Weick, 2003), mutano anche loro stesse, preservando però la loro 

identità e ponendosi in continuità storica con la loro struttura (Ceruti, 1986; De 

Michelis, 1989; Varela, 1979; Maturana & Varela 1980).  

Tuttavia porsi in relazione con l’ambiente, seppur ontologicamente necessario, dà 

luogo al dipanarsi di un’ampia fenomenologia. Le differenze scaturiscono dal 
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sistema mentale organizzativo ossia dall’atteggiamento mentale (generato 

dall’imprescindibile legame tra cultura, vision e mission) verso il sistema 

sovraordinato. Si è sostenuto che il modo con cui ci si pone in relazione si muova 

lungo un continuum tra i due poli di un atteggiamento mortifero e di un 

atteggiamento vitale. Il primo viene associato a un fallimento dell’organizzazione 

e alla sua morte come soggetto sociale, il secondo alla possibilità di continuare ad 

esistere, di essere innovativi e creativi.  

Questi concetti teorici dovrebbero essere comprensibili per un “addetto ai lavori”, 

ma come renderli accessibili alle donne e agli uomini di oggi? Come costruire un 

mezzo possibilmente efficace per creare identificazione e riconoscimento dei 

vissuti emotivi associati? Lo strumento artistico, in particolare la metafora 

letteraria, costituisce, grazie alla sua immediatezza  e complessità (Dillard, 1988; 

March & Weil, 2005; Faccio & Salvini, 2007; Gallos, 2009), la via scelta.  

Racchiudere i vissuti di attesa rispetto a un cambiamento del popolo italiano 

attraverso Aspettando Godot (Beckett, 1952); comprendere gli atteggiamenti 

mentali rispetto all’ambiente e i vissuti connessi attraverso la capacità di 

sciogliere la matassa dell’ambiente divenuto complesso, mentre l’organizzazione 

viene identificata con un qualcuno che sta lavorando a maglia; vedere in 

Novecento di Baricco (1994) l’interpretazione dell’atteggiamento mortifero e ne 

Lo hobbit di Tolkien (1937) l’atteggiamento vitale, sono i tentativi che si sono 

condotti per rendere i contenuti teorici più vivi e concreti. 

In particolare, le ultime due metafore di Novecento e Lo hobbit, costruite con 

modalità metodologiche di ricerca qualitativa, permettono di aprire degli spazi di 

riflessione sul tema cardine e conclusivo della trattazione: chi è il leader che ha 

successo oggi? La conclusione che si sostiene è che non ci possa essere ancora 

una volta una risposta definitiva. Le competenze hard devono essere un dato di 

fatto (Camuffo, 2000), ma per quanto concerne le soft si potrebbe sostenere uno 

degli innumerevoli modelli teorici, tuttavia quando poi si entra nel contesto 

organizzativo particolare non si può pensare di sostenere un’idea univoca pre-

concetta di significato della competenza particolare. Sostenere un ascolto attivo 

avrebbe un significato diverso in Google piuttosto che in Apple ad esempio. 
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Quindi la riflessione sulla leadership qui condotta cerca di svilupparsi ad un 

livello di generalizzazione maggiore: il livello dell’atteggiamento mentale. In 

accordo con quanto sostenuto dagli amministratori delegati intervistati, il leader 

dovrebbe concepirsi come artista per permettere la generazione della creatività e 

della bellezza nel contesto organizzativo. Sorge, allora un ultimo interrogativo: 

come può uno psicologo delle organizzazioni riuscire a favorire lo sviluppo di 

questo atteggiamento mentale in formazione? 

È doveroso specificare un assunto fondamentale adottato nel trattare gli argomenti 

sopra specificati: ricoprire il ruolo di manager non significa necessariamente 

essere un leader e viceversa.  

Per quanto concerne lo stile utilizzato nella stesura si potrà notare che si è usata la 

prima persona plurale. Questo accorgimento stilistico è volto non ad attribuire 

importanza a quanto sostenuto da chi scrive, ma ad ingenerare coinvolgimento in 

chi legge. Si è cercato di accompagnare il lettore passo dopo passo, introducendo 

quanto si andava a spiegare, l’ordine con cui sarebbero stati proposti i concetti e 

sintetizzando le conclusioni raggiunte. Il desiderio era di creare nel lettore la 

sensazione di intraprendere ed essere coinvolto in un viaggio in cui magari 

potessero essere generati degli spunti di riflessione, delle domande o degli 

apprendimenti. In concreto si è cercato di portare sulla carta e mimare quelle che 

sono le caratteristiche di un processo formativo dove si parla di “noi”, dove anche 

il formatore stesso oltre ai formandi si inserisce nella situazione di apprendimento 

e si pone in relazione.  

Di seguito vengono presentati sinteticamente gli argomenti trattati in ogni 

capitolo. 

Nel capitolo 1 si definisce inizialmente il concetto di organizzazione come 

sistema aperto e si stabilisce la necessità di questo di porsi in relazione con 

l’ambiente. A fronte di queste premesse i contenuti rimanenti vengono dedicati 

alla descrizione di una panoramica degli studi relativi al contesto globale: in 

particolare riguardo ai macro e ai micro trend che guideranno gli sviluppi futuri. 
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Infine viene condotto un approfondimento sulle implicazioni psicologiche di 

quanto viene percepito riguardo ai cambiamenti odierni dal popolo italiano1. 

Nel capitolo 2 si analizzano le reazioni e le risposte delle organizzazioni nei 

confronti dell’ambiente. Partendo dalla reale case history del caso Comau2 si 

enucleano quelli che sono gli elementi percepiti come salienti dalle organizzazioni 

nel dare significato all’ambiente. L’idea che emerge è quella di complessità, dove 

l’intreccio degli aspetti importanti è talmente fitto che le organizzazioni vengono 

poste di fronte ad innumerevoli sfide che le costringono a ripensarsi 

continuamente. Viene quindi introdotto il paradigma della complessità che apre a 

innumerevoli nuove possibilità, ma che porta anche alla necessità di un 

riconfigurarsi del legame tra organizzazione e ambiente. Da un punto di vista 

psicologico l’organizzazione quindi viene definita non più come sistema aperto, 

ma come semi chiuso valorizzandone le capacità trasformative, autopoietiche ed 

estetiche. La relazione tra organizzazione e ambiente allora assume significato 

alla luce del sistema mentale, influenzato profondamente da cultura, vision e 

mission, proprio del soggetto sociale trattato. Genericamente vengono individuati 

tre possibili atteggiamenti mentali (il dialogo fra sordi, l’accomodamento e 

l’assimilazione) che possono, nella pratica nei diversi contesti, trovarsi in forme 

ibride e complesse. Vengono individuati allora, basandosi sugli studi, il miglior 

atteggiamento mentale per porsi in relazione autenticamente con l’ambiente e le 

possibili aree di cambiamento su cui puntare. Esaminate le interpretazioni 

psicologiche relative all’adozione di ognuno dei tre atteggiamenti mentali 

individuati, si arriva a stabilire che questi ultimi sono sintetizzabili lungo un 

continuum. In rapporto alle possibilità di successo per l’organizzazione a cui essi 

portano, si può parlare di atteggiamento mortifero e di atteggiamento vitale. Si 

introduce, infine, il discorso artistico che apre all’elemento chiave per la 

																																																								
1 La sottoscritta ha preso parte come partecipante alla ricerca di OPUS, Encouraging The 
Reflective Citizen (2015), che tratta del presente argomento come rappresentante dei 
giovani. 
2 La scelta è ricaduta sulla presente case history perché la sottoscritta ha preso parte al 
programma di Project and People Management presso Comau nel 2015 dove ha potuto 
ascoltarne la storia e vivere un’esperienza diretta del contesto particolare. 
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collocazione dell’organizzazione rispetto alle precedenti categorie: la 

significazione dell’esterno ossia della bellezza come limite o possibilità. 

Nel capitolo 3 viene presentato un progetto di ricerca avente come scopo la 

creazione di una metafora efficace per comprendere non solo l’atteggiamento 

vitale e mortifero, ma anche i possibili percorsi di vita delle organizzazioni 

nell’uno o nell’altro caso. Si sono pertanto scelte due opere letterarie: Novecento 

(Baricco, 1994) e Lo hobbit (Tolkien, 1937). Sono state analizzate attraverso 

un’analisi di contenuto e lo strumento del quadrato semiotico per cercare di 

comprenderne l’intreccio di significati e le ricadute operative possibili in termini 

di intervento organizzativo, concentrandosi in particolare sulle figure di 

leadership e non leadership. 

Nel capitolo 4 il tema della leadership diviene centrale. Si ricapitolano gli 

interrogativi emersi nella trattazione e le posizioni teoriche rispetto alla 

riconfigurazione della leadership a fronte dei cambiamenti ambientali percepiti. 

Assumono particolare importanza, allora, i temi della creatività e della bellezza 

che vengono conseguentemente approfonditi. Si procede poi alla presentazione di 

un progetto di ricerca, nuovamente qualitativo, con fini esplorativi che si propone 

di abbozzare la visione che gli amministratori delegati hanno oggi rispetto al tema 

della leadership e agli sviluppi futuri. Questo permette di farsi un’idea riguardo 

alla forma che assumerà la riconfigurazione della leadership: la metafora del 

leader come artista. 

Nel capitolo 5 verranno esposte le conclusioni generali riguardo agli argomenti 

trattati indicando alcuni spunti operativi soprattutto per l’ambito della formazione 

e dell’utilizzo dei mezzi artistici in essa. Viene presentata anche l’esperienza di un 

seminario tenutosi in Ariele che apre a nuove possibili idee nel campo 

dell’apprendimento degli adulti in ambito organizzativo3. 

																																																								
3 Musica e narrazione - H. Berlioz - Sinfonia Fantastica è un seminario che si è tenuto 
presso Ariele il 28 maggio 2016 che si proponeva di riflettere, individualmente e in 
gruppo, sul modo di relazionarsi con se stessi e con l’esterno recuperando i concetti di 
sogno, bellezza, forma e progettualità. Esso è stato condotto da Franco Natili, psicologo, 
e Massimiliano Caldi, direttore d’orchestra, utilizzando la Sinfonia Fantastica di Berlioz 
(1830). 
 



	 11	

Con l’attenta supervisione e le indicazioni metodologiche del relatore Franco 

Natili e del correlatore Carlo Galimberti è stato possibile condurre i due progetti 

di ricerca contenuti in questa trattazione. 

Per quanto concerne il progetto di ricerca “Percorsi di vita nelle organizzazioni 

mortifere e vitali: Novecento e Lo hobbit una metafora narrativa” le opere sono 

state integralmente lette e le analisi del contenuto sono state operate carta e matita. 

Il lettore potrà individuare le categorizzazioni nell’“Appendice A”. Il disegno 

delle mappe delle isotopie e isomorfie è stato realizzato grazie a software di 

mappe mentali.  

Per quanto concerne invece “La leadership sul campo tra oggi e domani. 

Riconfigurazione e raffigurazione rispetto all’artista: un progetto di ricerca” si è  

utilizzato il metodo IPA. Dopo che le interviste sono state condotte, si è proceduto 

con il trascriverle. Le sbobinature, presenti in “Appendice B”, sono state 

analizzate carta e matita. 	  
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1 Considerazioni	su	un	mondo	in	cambiamento	per	le	
organizzazioni	

1.1 Il	perché	di	un’analisi	di	contesto	per	le	organizzazioni	

1.1.1 Definire	il	concetto	di	organizzazione	come	sistema	aperto	
Definiamo inizialmente il concetto di organizzazione. 

Tosi e Pilati (2008) asseriscono che:  

“[L’organizzazione è un insieme di gruppi e persone] che svolgono 

attività interdipendenti per il raggiungimento di obiettivi e che 

sviluppano e mantengono  modelli di comportamento relativamente 

stabili e prevedibili anche se gli individui nell’organizzazione possono 

cambiare”4. 

Questa è solo una delle tante definizioni che si possono rintracciare in letteratura. 

Tuttavia ci permette di fare alcune considerazioni.  

L’organizzazione è un’entità che è composta da più elementi posti in relazione fra 

loro. Un autore può sottolineare maggiormente la presenza di elementi hard o di 

elementi soft (ma ciò non è rilevante ai fini delle conclusioni a cui si  perverrà).  

All’interno di essa si verificano degli accadimenti, mentre si cercano di 

raggiungere gli obiettivi legati al suo compito primario, infatti nella definizione 

ritroviamo la parola “attività”.  

Inoltre ogni azione messa in atto all’interno dell’organizzazione ha ripercussioni 

su quanto accade in essa stessa. In questo caso il termine che indica questa 

caratteristica nella definizione sopracitata è “interdipendenti”. 

Le parole “stabili” e “prevedibili” permettono di comprendere che in ogni 

organizzazione alcune caratteristiche rimangono relativamente immutate come per 

esempio i processi, le norme e le pratiche. 

In ultimo poniamo l’attenzione sul fatto che siano previsti dei cambiamenti  come 

l’uscita di un individuo, magari in seguito ad un licenziamento/dimissione, 

																																																								
4 Tosi, H. L., e Pilati, M. (2008, seconda edizione). Comportamento organizzativo. 
Milano: Egea, pp. 295-296.  
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dall’organizzazione. Questo elemento implica che si possano individuare dei 

confini, che si possa parlare di un “dentro” e di un “fuori”. 

Posto l’accento su alcune caratteristiche del concetto di organizzazione possiamo 

renderci conto di come la definizione di sistema si adatti all’entità che abbiamo 

appena definito. Con quest’ultimo concetto si intende: 

“Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo 

costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e 

interagenti tra loro o con l’ambiente esterno, reagisce o evolve come 

un tutto, con proprie leggi generali”5. 

La scienza della fisica inoltre ha creato una distinzione tra sistemi isolati, chiusi e 

aperti utilizzata soprattutto in termodinamica (Sienko & Plane, 1966). Con il 

primo si intende un sistema che non subisce l’influenza delle forze esterne, che 

non scambia né energia né materia con l’esterno. Tuttavia questo concetto è del 

tutto teorico, infatti nella realtà non sono esistenti sistemi di questo tipo. 

I sistemi chiusi invece scambiano con l’esterno solo energia, ma non materia. 

Mentre i sistemi aperti scambiano sia energia che materia. 

Questo breve excursus ci permette di giungere ad alcune interessanti conclusioni. 

Le organizzazioni possono essere definite come sistemi, infatti sono composte da 

elementi di varia natura connessi e dipendenti gli uni dagli altri, dove si verificano 

dei cambiamenti e dove si possono rintracciare delle norme. In ultimo le possiamo 

connotare come aperte, vista la permeabilità dei loro confini non possiamo 

ritenerle a sé stanti e non interagenti con l’esterno. 

1.1.2 La	necessità	di	studiare	l’ambiente	
Secondo la definizione data di sistema esso racchiude degli elementi. Tutto ciò 

che invece si trova all’esterno del sistema viene  chiamato ambiente (Resnick & 

Halliday, 1977) ed essendo le organizzazioni dei sistemi aperti si trovano a 

subirne l'influenza e ad esercitarla a loro volta su di esso. Per quanto fin qui 

asserito quindi sarebbe erroneo non cercare di comprendere quanto accade attorno 

alle organizzazioni. Infatti Hatch (2013) sostiene che per studiare le 

organizzazioni sia fondamentale analizzare le seguenti dimensioni: la loro cultura, 
																																																								
5 http://www.treccani.it/vocabolario/sistema/ 
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la loro struttura sociale, la loro tecnologia, la loro struttura fisica ed infine proprio 

l’ambiente. Esso per l’autrice è “il sistema sovraordinato di cui fanno parte i 

sistemi organizzativi”6.  

Pertanto risulta di particolare importanza guardare all’esterno delle 

organizzazioni. I focus adottabili ovviamente sono molteplici: la provincia in cui è 

presente una delle sedi, la regione, lo Stato, il continente e il mondo sono alcuni  

esempi. Essi a loro volta possono essere indagati con molteplici approcci teorici e 

riguardo a molteplici dimensioni creando così altrettanti differenti oggetti 

fenomenici. 

1.1.3 Alcuni	riferimenti	teorici	sulla	relazione	tra	ambiente	e	organizzazione	
Abbiamo fin qui accertato la necessità di occuparci dell’ambiente in cui sono 

immerse le organizzazioni. Cerchiamo ora di esporre alcuni principi teorici sui 

quali basarsi quando si vogliono comprendere le influenze e le interazioni fra 

“dentro” e “fuori”. 

1.1.3.1 Riferimenti	alla	teoria	generale	dei	sistemi	
In Teoria generale dei sistemi Bertalanffy (1969) asserisce che ogni fenomeno 

oggetto di studio di una scienza sia un sistema interconnesso ad altri sistemi che lo 

racchiudono o che da esso sono racchiusi. Per questo bisogna avere la 

consapevolezza che si possono avere diversi livelli di analisi e che all’unità di 

analisi adottata corrisponderanno un livello sovraordinato e dei sottosistemi.  

Inoltre l’autore esplica che i sistemi aperti differiscono da quelli chiusi per un 

certo grado di disordine dovuto al fatto che potendo comunicare con l’esterno 

sono sottoposti alle influenze di ciò che è ontologicamente diverso. Questo 

implica che detti sistemi non si configurino come già dati o completi bensì come 

capaci di accogliere informazioni. Perciò si può considerare l’ambiente come uno 

degli organizzatori del sistema unità di analisi adottato e fonte di input per 

l’apprendimento. 

																																																								
6 Hatch, M. J. (2013, third edition). Organization Theory: Modern, Symbolic 
and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press (trad.it. Teoria 
dell’organizzazione, il Mulino, Bologna, 2013), p. 73. 
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Date queste premesse possiamo citare due leggi che spiegano come le 

organizzazioni si possano rapportare all’ambiente. 

La “legge della varietà necessaria” che sostiene che un sistema può comunicare in 

modo efficace con un altro sistema se ha un grado di complessità maggiore o 

uguale all’altro (Bertalanffy, 1969). Quindi se un’organizzazione desidera avere 

successo è importante che cerchi, con le proprie risorse, di confrontarsi con la 

complessità dell’ambiente. 

Questa necessità che le organizzazioni hanno porta alla seconda legge, quella 

dell’isomorfismo. La forma emergente che assume, per esempio, un’azienda è 

strettamente legata al grado di complessità del suo ambiente in modo che così 

possa relazionarsi ad esso in maniera efficace (Bertalanffy, 1969). 

Ma cosa succede se il mondo e molti suoi elementi che costituiscono l’ambiente 

cominciano a cambiare? Se riteniamo che per la sopravvivenza di 

un’organizzazione le due leggi sopracitate siano importanti allora dovremmo 

presupporre che anche un’azienda o una ONLUS in questa situazione dovranno 

mutare servendosi delle risorse a loro disposizione.  

Allora la domanda che potrebbe sorgere è: in un mondo in continuo e veloce 

cambiamento quali scelte strategiche potranno approvare le organizzazioni per 

sopravvivere? 

Al fine di rispondere a questo interrogativo tracceremo una panoramica dei trend 

individuati nel contesto globale, funzionale alla descrizione delle reazioni delle 

organizzazioni, in particolare delle aziende, a queste contingenze. 

1.2 Trend	del	contesto	globale	
I cambiamenti organizzativi richiedono tempo, risorse ed esigono dei costi. Per 

questi motivi bisogna cogliere alcuni elementi dell’ambiente che permettano di 

scegliere una direzione in cui muoversi per evitare clamorosi errori. Molti sono i 

discorsi e le ricerche nei quali ci si domanda cosa stia accadendo nel mondo e 

altrettanti studiosi, aziende e associazioni cercano di immaginare degli scenari 

futuri generati sulla base di alcune “forze” (Gratton, 2011) ritenute fondamentali 

nella creazione del domani. A questo proposito risulta essere esemplificativo il 

caso di Shell che, imponendosi una visione strategica a lungo termine, ha fatto 
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della seguente domanda un importante oggetto di riflessione “How can I prepare 

for, or even shape, the dramatic developments in the global energy system that 

will emerge in the coming years?”  elaborando due scenari possibili per il nostro 

futuro per quanto concerne il far fronte all’esaurimento di alcune fondamentali 

risorse energetiche7. 	

Questi elementi che plasmeranno il nostro futuro e quello delle organizzazioni 

sembrano combinarsi in modi complessi escludendo ogni possibilità di servirsi del 

principio di causalità lineare. Alcuni ricercatori infatti hanno dedicato intere opere 

per descrivere in che direzioni si muoverà il nostro mondo e non si sono limitati a 

elencare dei trend principali, ma si sono prodigati nell’individuare dei micro trend 

all’interno di questi fattori8.  

Cercheremo quindi di esporre sinteticamente temi dibattuti e temi sostenuti con un 

certo accordo dagli studiosi riguardo ai cambiamenti odierni e di comprenderne le 

implicazioni psicologiche generali. 

1.2.1 Il	dibattito	intorno	al	tema	della	globalizzazione	
Uno dei temi più ricorrenti e sul quale si è dibattuto notevolmente è il termine 

“globalizzazione”.  Eminenti studiosi come Appadurai in Sicuri	 di	 morire.	 La	

violenza	nell’epoca	della	globalizzazione	(1998) se ne sono occupati con diversi 

approcci teorici e principi di riferimento 9 . Per avere un’idea generale, 

maggiormente chiara e non fuorviante, perché basata su una sola disciplina 

accademica o di visione fortemente etnocentrica, ci rifacciamo all’analisi dei 

contributi presenti in letteratura condotta da Robinson (2007). 

Nel capitolo Theories of Globalization l’autore ha cercato di descrivere il concetto 

di globalizzazione da un punto di vista teorico. Riportiamo alcune delle 

considerazioni presenti nello scritto. 

																																																								
7 http://www.shell.com/content/dam/shell/static/public/downloads/brochures/corporate-
pkg/scenarios/shell-energy-scenarios2050.pdf, p. 6. 
8 vd. “I macro e i micro trend che guideranno il futuro”, p. 19. 
9  vd. Appadurai, A. (1998). Dead Certainty: Ethnic Violence and the Era of 
Globalization. Public Culture, 10 (2), pp. 225-247 (trad.it. Sicuri di morire: La violenza 
nell’epoca della globalizzazione, Meltemi, Roma, 2005, pp. 37-67). 
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Robinson asserisce che la globalizzazione ha portato notevoli cambiamenti  nel 

modo in cui conduciamo le ricerche in ambito accademico riguardo alle culture e 

al mondo sociale. In particolare alcuni fenomeni hanno suscitato un forte interesse 

per i ricercatori.  

In primo luogo l’economia globale che ha portato ad una riconfigurazione dei 

modelli di produzione e di consumo. 

In secondo luogo la nascita di nuove configurazioni transnazionali di culture e di 

pratiche e l’inizio del discorso su un’idea di cultura globale. 

In terzo luogo i nuovi flussi migratori che si sono rivelati essere di grande impatto 

sulle identità e le comunità. 

Sorge, a fronte di questo forte interesse, allora la necessità di interrogarsi sugli 

assunti epistemologici legati al concetto trattato ed alcuni di essi risultano essere, 

secondo l’autore, imprescindibili. 

Innanzitutto le teorie sulla globalizzazione vengono costruite, elaborate e prodotte 

in un contesto culturale, sociale e politico di appartenenza. Per quanto appena 

affermato possiamo divenire consapevoli del fatto che ogni enunciato sulla 

globalizzazione non può essere neutrale e pertanto può essere considerato di 

natura altamente conflittuale. Infatti si hanno diverse posizioni, alcune anche 

opposte fra di loro, come fra grida all’iniquità portata dalla globalizzazione e chi 

ne annuncia le possibilità di progresso che crea per tutti noi. 

Tuttavia si rintracciano comunque delle caratteristiche sulle quali la maggior parte 

dei teorici concorda. 

La prima è che la globalizzazione ha creato un incremento della velocità dei 

cambiamenti e delle trasformazioni in tutto il mondo che hanno riconfigurato 

alcune caratteristiche della vita sociale e della cultura umana. 

La seconda è l’aumento delle connessioni fra persone, Stati e della 

consapevolezza delle interconnessioni a livello globale. 

La terza è che gli effetti sono percepibili ovunque e in una moltitudine di 

sfaccettature nel globo  per questo la globalizzazione può essere considerata come 

multidimensionale.  
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Invece gli elementi su cui gli studiosi si trovano in disaccordo, chiamati “domain 

question”, sono i seguenti. 

Il primo interrogativo riguarda il quando ha avuto inizio la globalizzazione. 

Alcuni sostengono dall’inizio della storia, altri contemporaneamente allo sviluppo 

e alla diffusione del capitalismo (circa cinquecento anni fa) e altri ancora 

contemporaneamente all’avvento di alcuni processi di postindustrializzazione, 

post modernizzazione o ristrutturazione del capitalismo (circa trenta o venti anni 

fa). 

Il secondo interrogativo verte sulla natura culturale, politica o economica delle 

cause della globalizzazione. 

La terza questione vede opporsi le posizioni che ritengono che il fenomeno 

indagato sia un processo o una condizione. 

Il quarto punto di disaccordo tratta di come si configuri il rapporto fra locale e 

globale e le conseguenze che esso ha sugli Stati-nazione. 

Infine come possa essere messo in relazione il concetto e la natura che esso ha con 

la modernità e la postmodernità. 

Nei vari contributi che costituiscono l’edificio del nostro sapere sulla 

globalizzazione si possono individuare sei principali filoni teorici.  

World-system theory e Theories of global capitalism riferite al ruolo critico in 

senso negativo del  capitalismo nella globalizzazione. 

The theories of network society riferite al ruolo della tecnologia nella 

globalizzazione e alla connessione globale degli individui a cui ha portato. 

Theories of space, place and globalization riferite alla riconfigurazione del tempo 

e degli spazi e alla nascita della città globali. 

Theories of transnationality and transationalism riferite ai flussi migratori e alle 

conseguenti riconfigurazioni identitarie e della forza lavoro. 

Theories of Modernity, Postmodernity and globalization riferite all’assistere ad 

una continuazione e affermazione della modernità tout court o ad una rottura con 

la modernità. 

Theories of global culture riferite alla creazione di una cultura globale e ai 

rapporti fra locale e globale. 
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L’utilità di queste teorie, come sostiene Robinson, sta nell’avere alcuni elementi 

che permettono di riflettere e comprendere come possiamo prefigurarci il futuro 

sia in termini di possibilità sia di problematicità da affrontare. Per quanto 

concerne le prime bisognerà interpretare i limiti davanti ai quali ci si trova di 

fronte per trovare nuove strade, invece relativamente alle seconde diventeranno 

sempre di maggior interesse fenomeni come il terrorismo globale e le azioni da 

mettere in atto per gestirli. 

1.2.2 I	macro	e	i	micro	trend	che	guideranno	il	futuro	
Abbiamo trattato nel paragrafo precedente un tema di cui molti autori hanno 

parlato poiché alcune delle teorie elaborate sulle forze che guideranno il futuro 

menzionano la globalizzazione. Le considerazioni di Robinson (2007) ci 

permettono di cogliere il perché della differente collocazione della 

globalizzazione nei modelli teorici o della sua trasversalità a più fattori che 

condizioneranno gli anni a venire (rintracciabile attraverso l’aggettivo “globale”). 

Per tracciare il panorama dei cambiamenti in atto faremo riferimento a tre 

contributi teorici che si articolano in fattori macro e in fattori micro. I primi due 

sono nati rispettivamente dalle menti di due teorici (Steger, 2003; Gratton, 2011) e 

il terzo invece è stato elaborato da chi lavora ogni giorno sul campo, sulla base di 

alcune ricerche esistenti e sulla scorta dell’esperienza di lavoro come società di 

consulenza (Roland Berger, 2015). 

1.2.2.1 Il	modello	dei	fattori	fondamentali	per	comprendere	l’ambiente	di	
Steger	

Il primo è di Steger (2003) composto da 5 aspetti da osservare e da tenere in 

considerazione per potersi rapportare all’ambiente e 28 micro trend. 

L’aspetto tecnologico composto da: personal computer, internet e wifi, telecamere 

digitali e HDTV, telefoni cellulari, satelliti per la comunicazione, treni a 

scorrimento veloce, navicelle spaziali, navi petrolifere. 

L’aspetto economico composto da: mercato globale dei capitali, scambi 

tecnologici, commercio internazionale, imprese multinazionali, istituzioni 

economiche internazionali, sistemi commerciali regionali e commercializzazione 

mondiale. 



	 20	

L’aspetto politico/legale composto da: riduzione dell’autorità degli Stati-nazione, 

attenuazione delle frontiere territoriali e istituzioni di governo internazionale. 

L’aspetto sociale/culturale composto da: copertura mediatica globale, cultura 

popolare, lingua inglese per la scienza, la politica ecc., consumismo e 

materialismo, turismo e multilinguismo, multiculturalità, plurietnicità. 

L’aspetto fisico composto da: aumento della popolazione, perdita della 

biodiversità, rischi per la salute e disastri industriali, cambiamenti climatici, 

inquinamento, malattie e incertezze sui cibi e OGM.	

1.2.2.2 Il	modello	delle	cinque	forze	della	Gratton	
Il secondo modello è della Gratton (2011) che prevede come sarà il futuro nel 

2025, composto da 5 macro forze e 32 micro trend. 

La forza della tecnologia composta da: potenziale tecnologico in aumento 

esponenziale, possibilità per cinque miliardi di persone di connettersi fra di loro, 

cloud onnipresente, continua crescita della produttività, maggior partecipazione 

sociale, conoscenza mondiale che diventerà digitale, comparsa megaziende e 

microimprenditori, mondi virtuali e avatar che saranno onnipresenti, ascesa degli 

assistenti cognitivi e tecnologia che sostituisce le occupazioni.  

La forza della globalizzazione composta da: mondo globalizzato connesso 

ventiquattr’ore su ventiquattro, economie emergenti, decenni di crescita per Cina 

e India, innovazione frugale, Paesi in via di sviluppo come fabbrica mondiale 

dell’istruzione, mondo sempre più urbano, continue bolle e crisi e nascita di un 

sottoproletariato regionale. 

La forza  della demografia e della longevità composta da: ascesa della 

generazione Y, longevità in aumento, baby boomer che diventeranno anziani 

indigenti e aumento delle migrazioni globali. 

La forza della società composta da: sistema familiare che si riorganizza, ascesa 

della riflessività, aumento dell’importanza del ruolo delle donne di potere, uomo 

equilibrato tra vita lavorativa e privata, crescente sfiducia nelle istituzioni, declino 

della felicità e aumento dello svago passivo. 
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La forza delle risorse energetiche composta da: aumento dei prezzi dell’energia, 

catastrofi ambientali che costringeranno le persone a migrare e inizio dello 

sviluppo di una cultura della sostenibilità.	

1.2.2.3 Il	modello	di	Roland	Berger	consultancy	
Il terzo modello è di Roland Berger (2015), una nota società di consulenza, che 

immagina come sarà il futuro nel 2030, composto da 7 macro forze e 21 micro 

trend.  

Il fattore del cambiamento della demografia composto da: aumento della 

popolazione, società invecchiata e aumento dell’urbanizzazione. 

Il fattore della globalizzazione e dei mercati futuri composto da: continua 

globalizzazione, le nuove risorse e centrali elettriche e sviluppo dei Paesi 

emergenti. 

Il fattore scarsità delle risorse composto da: scarsità di acqua, energia e altri 

materiali con annesso un incremento della domanda di cibo. 

Il fattore della sfida dei cambiamenti climatici composto da: aumento delle 

emissioni di CO2 , il riscaldamento globale e gli ecosistemi a rischio.  

Il fattore dinamico della tecnologia e dell’innovazione composto da: diffusione 

della tecnologia, il potere dell’innovazione e l’era delle scienze della vita. 

Il fattore della società della conoscenza globale composto da: know how derivato 

dall’istruzione secondaria per sempre più persone, diminuzione del gap legato al 

genere e guerra per i talenti. 

Il fattore di una diffusione di responsabilità globale composto da: salto verso una 

cooperazione globale, accrescersi del potere delle NGO e incremento della 

filantropia con una logica di partnership tra aziende e NGO. 

1.2.2.4 Confronto	fra	i	tre	modelli	e	considerazioni	generali	
Osservando e confrontando questi tre studi rileviamo la presenza di molteplici 

elementi comuni per quanto riguarda i macro trend e i micro trend.  Questo 

permette di poter individuare alcuni fattori chiave ritenuti e da ritenersi 

fondamentali. I nomi dati ai diversi macro trend in alcuni casi coincidono, in altri 

è necessario guardare ai micro trend che i macro trend comprendono per poter 
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ritenere questi ultimi equivalenti. In alcuni casi invece c’è accordo sui micro 

trend, ma non per quanto riguarda la loro collocazione nei fattori macro. 

Analizziamo quanto emerge dal confronto. 

La tecnologia risulta essere una delle forze presenti in tutti e tre i modelli, 

accostata all’innovazione nel modello di Roland Berger (2015). La tecnologia 

infatti ha portato numerosi cambiamenti nelle nostre vite, ma negli ultimi anni ha 

compiuto passi da gigante con grande velocità. Tablet, smartphone ecc. sono solo 

alcuni degli strumenti che hanno cambiato notevolmente le vite di tutti noi. 

Parlare con persone dall’altro lato del globo non è più così complicato, dovunque 

ci muoviamo il nostro gestore di telefonia può garantirci una connessione ad 

internet, possiamo scambiare velocemente contenuti in più formati con colleghi e 

amici, abbiamo la possibilità di interrogare degli assistenti virtuali come “Siri” 

senza dover effettuare ricerche in prima persona in internet. Questo ci permette  di 

connetterci costantemente ventiquattro ore su ventiquattro e di non dover andare 

dall’altro capo del mondo per poter lavorare con persone distanti da noi. Abbiamo 

app-lication che ci permettono di gestire tutti i nostri impegni, che ci ricordano 

quali attività abbiamo in programma per la settimana. Le possibilità di smart 

working diventano sempre più attuabili. Ma gli interrogativi riguardanti il dove ci 

porteranno questi cambiamenti sorgono quasi spontanei. Come sostiene Gratton 

(2011) ognuna delle forze può aprire a differenti scenari e molto dipende da come 

reagiremo. I rischi che la tecnologia apre nel nostro futuro sono un progressivo 

senso di isolamento, un senso di frammentarietà e la disoccupazione di tutti coloro 

che svolgono mansioni non specializzate sostituibili dalle macchine. Il primo 

aspetto implica che i nostri dispositivi elettronici ci cattureranno talmente tanto da 

impedirci, senza che ce ne potremo rendere conto, di relazionarci durante la 

giornata con persone in carne ed ossa. Il secondo aspetto, che è una diretta 

implicazione della portabilità dei device, ci potrebbe portare ad un’incapacità di 

sostenere un’attività per più di tre minuti senza che sia interrotta da qualche 

notifica e ad un’impossibilità di terminare le nostre attività lavorative usciti dal 

luogo di lavoro, nel caso in cui ufficio e abitazione già non coincidano (home 

working).  L’aspetto riguardante la disoccupazione sarà causato dal consistente 



	 23	

fatto che coloro che non avranno terminato i propri studi raggiungendo alti livelli 

di istruzione saranno del tutto rimpiazzabili dalle macchine e che molte delle 

persone impiegate a livelli bassi della gerarchia perderanno il proprio lavoro a 

causa della competizione globale che si verificherà per qualsiasi tipo di ruolo per 

via della globalizzazione. 

La seconda forza comune a tutti e tre i modelli è quella della società che si 

connota come in cambiamento, anche per quanto concerne la cultura, per il 

modello di Steger (2003), mentre per quello di Roland Berger è in connessione 

con la conoscenza globalizzata. La società cambia per via della globalizzazione e 

dei mezzi tecnologici che permettono di conoscere mode, pensieri, accadimenti e 

usanze di e in tutto il mondo creando contaminazioni da una parte all’altra del 

globo. Inoltre i grandi flussi migratori contribuiscono a questi cambiamenti 

riconfigurando le identità sia di chi migra, sia di chi accoglie i migranti e le loro 

rispettive culture. In questi cambiamenti giocano un ruolo fondamentale i media 

che parlano e raccontano innumerevoli storie, con innumerevoli immagini, con 

molteplici mezzi ogni giorno. La diffusione della lingua inglese, dovuta anche  

all’innalzamento del livello medio di istruzione, permette l’interagire di diverse 

culture mettendo a disposizione un linguaggio comune per comprendersi. Questi 

aspetti in alcuni casi portano al diffondersi di un multilinguismo, di un 

atteggiamento più multiculturale e favorevole alla convivenza e alla plurietnicità. 

Al contempo si registrano tassi di consumo di prodotti e servizi sempre più alti. 

Gli oggetti di consumo e le esperienze che viviamo ci descrivono e ci connotano 

attraverso i brand, sono simbolo del nostro status sociale e di ciò che vogliamo 

comunicare agli altri di noi10. Questo atteggiamento di materialismo purtroppo 

non ha portato ad un innalzamento del tasso di felicità delle persone, anzi si può 

parlare di vero e proprio declino della felicità11. Essa deriva infatti non tanto da 

dei bisogni soddisfatti (dopo l’acquisto del prodotto tanto agognato la felicità 

scompare quasi subito). Inoltre a questo decremento si registra anche un calo della 

																																																								
10 vd. Belk, R. W. (1988). Possession and extended self. Journal of Consumer Research, 
15 (2), pp. 139-168. 
11 vd. Lane, R. E. (2000). The Loss of Happiness in Market Democracies. New Haven: 
Yale University Press. 
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fiducia nelle istituzioni12. Oltre al mito incrollabile dello Stato si sfalda anche la 

visione tradizionale di famiglia. Si parla sempre più di nuove famiglie, che si 

connotano come più piccole, derivanti dall’associarsi di parti di nuclei familiari 

pre esistenti che si sono separati, non più necessariamente costruite sulla base di 

una figura materna e di una paterna. Guardando all’Italia infatti nel report relativo 

al 2014 pubblicato nel 2015 si dichiara che per quanto concerne le separazioni si è 

registrato nell’ultimo ventennio un incremento del 70,7% e quasi un 

raddoppiamento in quanto al numero dei divorzi anche se si sta registrando un 

rallentamento13. In quanto al cambiamento nel modo di concepire la famiglia per 

quanto riguarda il panorama italiano possiamo riferirci al disegno di legge Cirinnà 

che manifesta una necessità di legiferare in materia di nuove forme di unioni 

civili14. 

Inoltre la distanza tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità si sta 

riducendo, sono molte ormai le mamme che hanno anche un’occupazione e si 

prevede che esse saranno sempre più in grado di raggiungere ruoli di potere. Un 

caso esemplare si può ritrovare in America. Dopo l’elezione di Obama, del tutto 

impensabile pochi anni addietro perché uomo di colore, come presidente alla Casa 

Bianca, nel 2016 vediamo candidarsi nuovamente Hillary Clinton, una donna, alle 

elezioni presidenziali americane. Gli uomini d’altro canto, memori dell’assenza 

dei loro padri sempre costretti a passare un’ingente quantità di ore al lavoro, 

desiderano trovare nuovi equilibri per riuscire a passare più tempo con i loro figli 

e a praticare le attività che più preferiscono. Quanto appena affermato si rintraccia 

di più nelle giovani generazioni che stanno iniziando ad affacciarsi ora al mondo 

occupazionale chiedendo sempre più flessibilità per quanto concerne gli orari 

lavorativi.   

È possibile individuare una terza area di convergenza tra i tre modelli che non si 

palesa direttamente dal nome attribuito dagli autori ai macro trend, ma dalle 
																																																								
12 vd. O’Hara, K. (2004). Trust: from Socrates to Spin. Cambridge: Icon Books, p. 312. 
13 vd. http://www.istat.it/it/files/2015/11/Matrimoni-separazioni-e-divorzi-
2014.pdf?title=Matrimoni%2C+separazioni+e+divorzi+-+12%2Fnov%2F2015+-
+Testo+integrale.pdf 
14  vd. Disegno di legge Cirinnà in 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703433.pdf 
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sottodimensioni che raccoglie. Per il modello di Roland Berger si hanno quattro 

forze chiamate demografia, scarsità delle risorse, cambiamenti climatici e 

diffusione di una responsabilità globale che nel modello della Gratton trovano la 

loro corrispondenza nelle forze chiamate demografia e longevità e risorse 

energetiche riassumibili nella forza indicata da Steger come aspetti fisici. La 

peculiarità di questa area consiste nell’essere studiata e spiegata grazie a dati 

spesso ricavati da scienze forti. Per quanto concerne gli aspetti legati alla 

popolazione abbiamo un aumento del numero degli abitanti del globo destinato a 

salire nei prossimi anni, un aumento dei flussi migratori15 e un invecchiamento 

della popolazione. L’età media di vita si è alzata soprattutto nei Paesi sviluppati, 

gli anziani sono sempre di più e ciò ha delle conseguenze non trascurabili. I piani 

di pensionamento risultano antiquati perché calcolati su tassi di vita media di 

epoche precedenti del tutto inadatti alla nostra16. Le persone sono in grado di 

mantenersi più attive per più anni e quindi hanno la capacità e magari la voglia di 

continuare a lavorare per non affrontare il cambio di identità derivante dall’uscita 

dal mercato del lavoro. Inoltre sempre più famiglie si devono fare carico degli 

anziani o cercare qualcuno che possa prendersene cura e sicuramente questo apre 

a nuove forme di business e alla richiesta sempre più ingente di figure 

assistenziali. Questa situazione dimostra quindi la necessità di piani consistenti e 

concreti per gestire questo fenomeno dell’active aging. Questi cambiamenti 

demografici aprono anche alla necessità di studiare maggiormente le patologie e 

di sviluppare nuove tecnologie per aiutare a far fronte all’invecchiamento. Inoltre 

se la popolazione del pianeta aumenta, aumentano anche le esigenze di acqua e 

cibo e il bisogno di diminuire gli sprechi. La pregnanza di queste problematiche è 

sicuramente apparsa più chiara e sentita grazie alla scelta del tema che ha 

caratterizzato EXPO2015 a Milano. In aggiunta la produzione di alimenti, come 

molte altre attività produttive, e i consumi domestici portano a dei mutamenti 

dell’ambiente fisico in cui viviamo. L’inquinamento aumenta sempre più, 

																																																								
15 vd. King, R. (2010). People on the Move. London: Myriad edition. 
16 vd. Sanderson, W., & Scherbov, S. (2008). Rethinking age and aging. Population 
Bullettin, 63 (4), pp. 1- 18. 
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soprattutto per quanto concerne le emissioni di CO2, causando un 

surriscaldamento del globo e disastri ambientali non indifferenti. Le risorse 

energetiche vengono sempre più sfruttate e questo chiede urgentemente dei piani 

per l’orientamento all’utilizzo e all’implementazione delle energie rinnovabili 

tenendo conto che più i combustibili fossili andranno con l’esaurirsi più il loro 

costo aumenterà e diventerà insostenibile per alcune persone. È risaputo che come 

conseguenza di tutto ciò le temperature medie delle varie regioni del globo hanno 

subito un innalzamento 17  e questo in un futuro probabilmente porterà a 

sconvolgimenti climatici come l’innalzamento del livello del mare che costringerà 

molte persone abitanti sulle coste a migrare. Alcuni ecosistemi stanno già 

mutando, altri muteranno e molta della biodiversità caratterizzante il nostro 

pianeta si trova o si troverà in serio pericolo. Tuttavia alcune reazioni a queste 

problematiche si hanno e stanno diventando sempre più preoccupazioni in cima 

alla lista di molti enti e persone. Si può parlare di un atteggiamento di 

cooperazione che inizia a diffondersi a tutela di tutti gli elementi sopracitati che si 

trovano a rischio. Lavorare insieme permette di trovare nuove e sostenibili 

soluzioni che testimonino un bisogno e un desiderio crescente di mettere in atto 

comportamenti di responsabilità sociale. Per questi motivi le NGO diventano 

degli attori fondamentali, in quanto si sono sempre occupati di queste 

problematiche, e sono sempre più presi in considerazioni dalle aziende che 

decidono di giocare un ruolo di aiuto verso le proprie comunità di appartenenza e 

il proprio mondo ricavandone comunque degli utili (Gratton, 2015). 

L’ultima forza, ma non meno importante, di cui abbiamo già parlato e chiarito 

alcuni aspetti chiave è la globalizzazione che deve essere posta in relazione con i 

mercati futuri secondo Roland Berger. Accanto ai Paesi sviluppati si stanno 

facendo spazio nel mercato, grazie alla globalizzazione e all’apertura delle 

frontiere globali, dei Paesi emergenti come Cina, India e Sud America. Questi 

Stati si sono serviti della possibilità di essere connessi agli altri Paesi del mondo, 

dei loro costi competitivi e delle riforme a livello scolastico per la formazione di 

lavoratori che avessero delle competenze specifiche e necessarie per il mondo del 
																																																								
17 vd. http://climate.nasa.gov 
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lavoro per poter costruire un nuovo e più efficiente assetto economico. Grazie allo 

sviluppo di centri industriali molti dei prodotti presenti nei mercati possono essere 

venduti con un’ottima qualità ma a prezzi ridotti e più accessibili. Molti dei Paesi 

sviluppati, comprendendo il potenziale di queste aree, hanno deciso di acquistare 

degli stabilimenti in questi territori per ammortizzare i costi (per esempio della 

manodopera). Questo però ha portato alla chiusura di molti luoghi di lavoro in 

Stati dove produrre richiede più risorse economiche e alla conseguente 

disoccupazione di molti lavoratori e in futuro sembrerebbe che i tassi di non 

impiegati negli attuali Paesi sviluppati siano destinati ad aumentare. Inoltre dal 

punto di vista della divisione fra persone residenti in città e abitanti in campagna 

si può rilevare come il mondo si configuri sempre più urbano e il rischio sarà che 

chi, stanziato alle periferie del mondo urbanizzato, si troverà isolato dall’avere 

possibilità di sviluppo di una vita dignitosa. Dal punto di vista economico si 

continueranno a prevedere grosse bolle finanziare e crisi proprio per l’instabilità 

dei mercati e per la complessità dei sistemi finanziari odierni. Gratton (2015) 

ipotizza che nel futuro si avranno dei veri e propri distretti creativi nel mondo 

dove le persone con talenti si riuniranno a seconda dei loro interessi e attorno ai 

quali si costruiranno delle reti di persone che possano soddisfare tutti i loro 

bisogni. Questi saranno i centri vitali del pianeta, mentre le altre aree vivranno 

periodi di benessere e di instabilità a seconda dei momenti storici. 

1.3 Implicazioni	psicologiche	dei	cambiamenti	odierni	
Abbiamo analizzato i fattori che stanno generando cambiamenti nel mondo e nel 

modo di vivere e che condizioneranno il nostro futuro. Rimane insoluto il 

rapporto che hanno le persone con questi mutamenti, la loro capacità di riuscire a 

pensarli nella loro mente, di riuscire a tollerarli e a interpretarli trovando un senso 

per essi nelle loro vite. Lo studioso Bordieu affermava che il modo più efficace 

per comprendere un’epoca è l’indagare le paure maggiormente radicate in essa 

stessa (Scaratti & Gozzoli, 2009). Quindi cerchiamo di comprendere come le 

persone stanno reagendo all’ambiente che le circonda. 

Secondo Scaratti e Gozzoli (2009) il timore principale è di sentirsi inadeguati. La 

globalizzazione ha aperto a nuove e infinite possibilità che possono lasciare 
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confusi, smarriti. Si potrebbe parlare di un vero e proprio vissuto di abbandono, di 

frammentarietà dell’essere. La richiesta è di avere sempre più crescenti capacità di 

scegliere, come asseriva anche Gratton (2011) dichiarando l’ascesa della 

riflessività, di mettere in relazione un numero enorme di informazioni con le 

proprie decisioni e di gestire una fatica maggiore per significare e riflettere sulle 

esperienze. Questi vissuti che mettono le persone dinanzi alla loro impossibilità di 

controllare e prevedere ogni situazione futura connotandola come ambigua, 

aggiunge Greene (2007), portano al manifestarsi di insicurezza. Il passaggio 

chiave allora sta nel fatto che il mondo è cambiato come molti desideravano non 

cambiasse, si è passati da uno ieri caratterizzato da orgoglio e sicurezza ad domani 

privo di queste caratteristiche (Greene, 2007). 

Parlando della tecnologia abbiamo accennato alla diffusione e all’utilizzo sempre 

più consistente di immagini da parte dei media e nelle nostre vite. Questo 

fenomeno è definibile come overload visuale. Per comprendere come le immagini 

ci aiutino a costruire le interpretazioni che abbiamo del nostro mondo risultano 

essere particolarmente utili i visual studies, derivati dai cultural studies, di 

interesse di più discipline accademiche, che studiano l’esperienza visuale della 

vita quotidiana caratterizzata molto spesso da immagini fini a se stesse che 

scivolano davanti ai nostri occhi con una velocità pazzesca. Anna Camaiti Hostert 

nell’introduzione all’edizione italiana di Introduzione alla cultura visuale di 

Mirzoeff (1999) sostiene alcune interessanti tesi valide allora a seguito 

dell’attentato dell’11 settembre, ma altrettanto pregnanti oggi a seguito delle 

stragi di Parigi e Bruxelles e dell’aumento della fruizione delle immagini 

attraverso sempre più dispositivi e mezzi. Ella afferma che si può riscontrare una 

messa a soqquadro dell’immaginario collettivo dovuto alle immagini degli 

attentati. Se all’inizio l’aumentare delle immagini poteva permettere un’apertura 

ad una convivenza migliore, grazie a questi funesti accadimenti si è avuto solo un 

accrescimento delle insicurezze e della confusione già generalmente diffusi. I 

mezzi visuali e l’utilizzo che si è andato sviluppando ha incitato al pensiero 

binario che è sintomo di un atteggiamento di chiusura ricercato dal bisogno di 

sicurezza e di controllare le proprie paure. L’autrice osserva che questi vissuti 
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intollerabili portano molti a reclamare o imporre il blindaggio o la sorveglianza 

della società creando una incapacità di pensare il diverso, se non in termini 

dicotomici, e di tollerarlo. Posizioni razziste, di esclusione degli immigrati o di 

reimpatrio sono solo alcune delle possibili manifestazioni di questa modalità di 

pensiero tramutata in atto. Pensiamo a esempio alla campagna politica di Donald 

Trump, alle sue dichiarazioni che tendono a descrivere le persone appartenenti ad 

una stessa etnia in modo identico premettendo in numerosi casi al nome del 

popolo “the” come riportato da Huffpost Politics nell’articolo Here Are 9 

Examples Of Donald Trump Being Racist . L’esperienza umana visuale quindi 

segna profondamente il come viviamo e le emozioni che proviamo. Si può 

rimanere allora come fruitori passivi intimoriti oppure comprendere le immagini 

per quello che sono, ossia un’interpretazione della cultura, una fra le tante 

possibili, del mondo in cui si vive, dei significati attribuiti e di quelli attribuibili. 

Mirzoeff sottolinea più volte come in un mondo transculturale lo studio delle 

immagini permetta in realtà di aprire il pensiero e possa essere mezzo, nel 

momento in cui si comprende che le immagini vengono interpretate, di apertura a 

nuove possibilità oppure di un vissuto di crisi di fronte a grandi migrazioni e 

situazioni fortemente mutevoli e incerte.  

1.3.1 Implicazioni	psicologiche	dei	cambiamenti	odierni	in	Italia	
Abbiamo visto quali sono le reazioni delle persone ai velocissimi cambiamenti 

globali che stanno avvenendo dal punto di vista teorico. Tuttavia diventa più 

semplice comprendere quanto asserito dagli autori ascoltando le narrazioni degli 

uomini e delle donne che si sono espressi su queste tematiche raccontando i loro 

vissuti, le loro emozioni e le loro preoccupazioni.  

In questo caso potremo servirci della ricerca Encouraging The Reflective Citizen 

condotta annualmente da Organisation for Promoting Understanding of Society 

(OPUS).  

Ci soffermeremo su quanto detto dal nostro popolo, gli italiani. Purtroppo quanto 

emerge dai report della ricerca del 2015 rispecchia quanto sostenuto dai 

ricercatori e riportato nel paragrafo precedente, però sembra che appaiano 
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comunque all’orizzonte alcune buone strategie, seppur allo stato embrionale, per 

far fronte al presente. 

Dal punto di vista metodologico è stato utilizzato lo strumento del Listening 

Post18 declinato in 4 gruppi (2 a Milano, 1 a Roma e 1 al Sud d’Italia).  

Nei cittadini italiani si osserva un atteggiamento depressivo dovuto ad una fatica 

di digerire e rappresentarsi il presente, di mettersi in contatto con l’ambiente 

esterno. Ci si sente bloccati, impossibilitati ad agire e la situazione italiana viene 

definita in modo negativo e profondamente in crisi rispetto a quella dell’estero.  

La tecnologia, l’abbondanza o il bombardamento di informazioni, le tecniche di 

marketing a cui siamo sottoposti condizionano fortemente anche la vita dei 

cittadini italiani. Il presente diventa difficile da leggere anche per via della 

numerosità delle informazioni che sono impossibili da processare nella loro 

totalità. Alcune persone riferiscono la reazione spesso impellente di dover 

spegnere la tv e tutto ciò che collega al mondo esterno per non sentirsi subissati 

dai contenuti mediatici, spesso negativi, che ingenerano anche disgusto: 

“I agree, we are bombed, I feel really angry, when I switch off TV I 

feel better… I don’t buy newspapers and I feel better, they only talk 

about negativity… abroad is different, but here in Italy we are 

submerged by negativity that inhibit thinking”19. 

I vissuti di incertezza, la mancanza di serenità, la paura e la pesantezza 

attanagliano le persone. La realtà appare difficile da cogliere e ciò procura un 

senso di impotenza riferito anche alla possibilità di cambiarla.  Non c’è il coraggio 

di volersi relazionare col mondo che appare troppo complesso. I sentimenti di 

solitudine non mancano soprattutto tra gli individui fra i 40 e i 50 anni. 

Metaforicamente ci troviamo di fronte all’elaborazione di un lutto: la morte di 

molte delle certezze con cui i cinquantenni e i quarantenni sono stati cresciuti. 

Non pensare al futuro aiuta a non dover affrontare una dimensione di dolore e di 

sofferenza che si provano. Alcuni manifestano una dimensione di rabbia non 

legata a nulla di specifico, frutto di una nostalgia provata nei confronti di ciò che 
																																																								
18 vd. http://www.opus.org.uk/listening-posts/ 
19 http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-2015, p. 
4. 
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si ricorda del passato, della memoria di tempi migliori, qualificabili anche in 

questi termini perché non vissuti all’ombra dei fantasmi del terrorismo e della 

crisi economica. Inoltre spesso vengono manifestate ansia e preoccupazione per il 

futuro dei propri figli specialmente nel Sud d’Italia. Gli elementi critici emersi 

riguardo questo argomento sono l’impossibilità di dare alle generazioni future la 

certezza di un posto di lavoro stabile, di un mondo non distrutto e prosciugato 

delle sue risorse e, soprattutto nel sud, lo scollamento tra le competenze maturate 

durante il percorso scolastico e universitario e quelle richieste in ambito 

lavorativo. Le generazioni non giovani asseriscono di non vedere una 

progettualità nei giovani, nei casi in cui c’è implica lo scappare lontano dalla 

famiglia d’origine e che guardandoli per strada i loro sguardi appaiono spenti: 

“I feel insecure at work, for my sons’ future… my wishful thinking 

would be a decent work for the new generations that need a future… 

I’m thinking at all the young people I meet in the streets, who have 

dull looks because they can’t figure out their future, which makes me 

very sad”20. 

 I ragazzi invece sembrano più aperti, dai loro discorsi, a cercare alternative di 

consumo, mezzi collaborativi per far fronte al presente e a credere di avere la 

capacità di costruire il proprio futuro (secondo quanto affermato in uno dei due 

gruppi condotti al nord): 

“I’m not afraid, I really want to do something… I know a lot of young 

people who are working on start ups, they actually do a lot of positive 

things… but I have also friends that have a lot of difficulties, working 

with precarious contracts… I’m positive, I don’t feel anxious nor 

scared about my future, though about the national situation what I see 

is an incapacity to give value to our points of strength… what we lack 

is the capacity to take on responsibilities, what I see around is the lack 

of willpower and this is bad for keeping up the motivation… we need 

uprightness on taking decisions, that would help us on <<waking 

																																																								
20 http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-2015, p. 
2. 



	 32	

up>>… but all in all, I see today a lot of drive to do things on new 

generations, this is very positive…”21. 

Per quanto asserito sopra si può percepire come si senta e si desideri uno stacco, 

un salto con il passato, seppure non si riescano ad avere vere e proprie risposte su 

come ottenerlo. A proposito di ciò diventa paradossale come alcuni aspettino che 

succeda qualcosa o che arrivi qualcuno e come invece ciò diventi impensabile e 

inattuabile nel momento in cui si afferma il crollo delle grandi istituzioni, la 

mancanza di leader che guidino il cambiamento e della capacità stessa di poter 

formare nuovi leader per il futuro.  

Metaforicamente possiamo interpretare questo vissuto come se i cittadini italiani 

stessero prendendo parte ad una sorta di “Aspettando Godot” attendendo 

nell’intimo l’arrivo di questo personaggio pur essendo fortemente convinti, 

consapevoli e quindi rassegnati al fatto che sul copione è deciso che non apparirà 

mai colui che stanno aspettando. Nessuno ha il coraggio o ritiene di aver 

abbastanza talento da poter prendere in mano una penna e cambiare il finale 

scrivendone uno altrettanto all’altezza dove finalmente Godot possa calcare il 

palcoscenico22. 

I partecipanti ai gruppi ci dicono che è come se ci fosse il desiderio di cambiare 

look pur “avendo addosso lo stesso vecchio vestito”23: 

“My general feeling is expectation for <<something to happen>>, for 

things to go better, I’m waiting for a change that never happens… I 

would like a big change, a revolution, I would like to have 

opportunities, instead of fear and anxieties”24.   
Quest’ultimo sentimento è molto forte soprattutto nel vissuto degli abitanti della 

capitale italiana, Roma, che parlano di una città che pur essendo il centro di uno 

Stato, rimane chiusa, piegata su se stessa, non vitale e aperta come le altre capitali 

																																																								
21 http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-2015, p. 
6. 
22 cfr. Beckett, S. (1952). En attendant Godot. Paris: Les Éditions De Minuit (trad. it. 
Aspettando Godot, Einaudi, Torino, 2010).  
23  http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-
2015.pdf, p. 5. 
24 ibid., p. 2. 
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europee: una città intossicata, incapace di crescere e non etica. La spazzatura 

sparsa per le sue vie diventa l’elemento tangibile e concreto attraverso il quale 

simbolizzare questo stato di malattia percepito dell’ambiente e delle istituzioni.  

Il confronto con l’altro, il diverso, l’alterità per trovare nuove possibilità di 

interpretare il futuro non è pensabile. Le emozioni a loro volta non diventano 

raccontabili, vengono schivate e aggirate. La percezione della mancanza di tempo 

e l’agire, secondo la metafora data dal gruppo del sud, come dei “replicanti”25 

aiuta ad escludere il pensiero da ciò che si sta vivendo. Si agisce e non si riesce a 

fermarsi a riflettere come se si fosse dentro un “whirlpool” (vortice)26. 

Il sollievo viene dal cercare di sviluppare un’autoriflessività che porti al chiedersi: 

che tipo di cittadino desidero essere? Cosa posso fare e cosa voglio fare? Questo 

porta talvolta a trovare un alleviamento delle sofferenze nelle esperienze in cui si 

condivide con gli altri e si ha la possibilità di agire come dei cittadini che abbiano 

un senso di responsabilità. Perciò la dimensione micro si configura come un 

“luogo” dove il cittadino italiano si vede capace di divenire un attivo protagonista.  

Dal punto di vista emotivo, seppur “luoghi” talvolta di una gestione faticosa delle 

emozioni, gli amici e la famiglia vengono visti come degli elementi facilitatori, 

delle sacche sicure in cui trovare un po’ di serenità. Forse potremmo interpretare 

questo elemento come un piccolo segnale del fatto che forse la capacità di 

mantenere delle relazioni e di stare in relazione in modo autentico siano delle 

grandi risorse per far fronte al futuro. 

La dimensione macro rimane comunque del tutto caratterizzata da confusione. 

	
	 	

																																																								
25 http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-South-Dawn-2015.pdf, p. 2 
26   http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-2015, 
p. 8. 
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2 Reazioni	e	risposte	delle	organizzazioni	all’ambiente	

2.1 Considerazioni	iniziali		
Ogni momento storico è differente dai precedenti e da quelli a venire. Come 

abbiamo sostenuto nel capitolo 1 gli ultimi anni hanno visto un mondo in forte e 

veloce cambiamento con ricadute particolari a livello psicologico. Giunti a questo 

punto possiamo riprendere un problema lasciato insoluto nel capitolo precedente: 

in un mondo in continuo e veloce cambiamento quali scelte strategiche potranno 

approvare le organizzazioni per sopravvivere? Al fine di rispondere a questo 

interrogativo traiamo spunto da un caso reale: il caso Comau. 

2.2 Il	caso	Comau	
Comau è una delle aziende presenti sul territorio italiano avente il proprio 

headquarter a Torino e facente parte del gruppo FCA. Nata nel 1973 come 

Consorzio Macchine Utensili da cui deriva per l’appunto il nome Comau, vanta 

una storia di oltre 40 anni ed è presente in 13 Stati del mondo. Essa si occupa 

principalmente di sistemi di automazione destinati alla produzione di macchinari 

agricoli, motori, veicoli militari, treni, moto, aereoplani, componenti per la 

produzione di energie rinnovabili e componenti per la produzione di beni di 

consumo; inoltre offre servizi per la manutenzione della linea di produzione e 

consulenza per la diminuzione del consumo energetico nelle aziende. 

Come altre organizzazioni anche Comau si è scontrata con i cambiamenti 

dell’ambiente e ha dovuto in un qualche modo reagire. Nello storytelling 

aziendale questa necessità è diventata una priorità e fonte di preoccupazione nel 

momento in cui il 26 ottobre 2006 Marchionne, commentando i risultati del 

gruppo Fiat affermò che si potevano vedere ottimi e buoni risultati con “the 

exception of Comau, the black sheep…”27. Gli elementi che avevano portato 

Comau ad essere additata come pecora nera avevano le proprie radici all’incirca 

all’inizio del millennio quando aveva deciso di accettare degli ordini da alcuni 

nuovi clienti meno conosciuti esponendosi a nuovi rischi. In ragione della loro 

altissima capacità tecnica non c’era motivo alcuno di pensare di non essere in 
																																																								
27Marchionne S. (2006).  QIII Fiat Group Results. 26 Ottobre.  
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grado di rispondere alle necessità dei clienti. Tuttavia ci furono dei problemi e 

delle conseguenze negative per il business a causa della cattiva gestione dei 

progetti. Nel 2006 la situazione non era arrivata pertanto ad essere positiva, per 

questo l’obiettivo in cima alla lista delle priorità aziendali divenne il 

cambiamento. Comau ha voluto raccontare la sua esperienza di mutamento in un 

libro intitolato: Project and People Management: An Operational Guide (2012).  

Nel manuale si possono ritrovare tre fattori ritenuti essere stati fonte di criticità 

nel 2006. 

Il primo riguardava la gestione dei progetti che risultava problematica a causa di 

una frammentazione a livello internazionale, basse conoscenze manageriali, una 

gestione creativa solo dei problemi tecnici e non anche a livello gestionale e una 

difficoltà a mantenere i costi legati ai progetti sostenibili per il business. 

Il secondo fattore era collegato strettamente alla natura della popolazione forza-

lavoro composta maggiormente da ingegneri. Essi si dimostravano fortemente 

coinvolti e volonterosi nel risolvere qualsiasi tipo di problema tecnico relativo alla 

tecnologia e all’innovazione. Erano dei veri e propri amanti del proprio lavoro, ma 

in quanto a tutto ciò che riguardava le soft skill non si potevano dichiarare capaci. 

Percepivano la mancanza di comunicazione fra le diverse unità, ma non 

riuscivano a trovare azioni concrete con cui farvi fronte. Inoltre per quanto 

concerneva le politiche di gestione del personale l’approccio era tecnico e poca 

attenzione era dedicata alle modalità di messa in atto della leadership e alla 

gestione e soddisfazione del cliente. 

L’ultimo fattore, ma non meno importante, era il contesto, ossia l’ambiente. In 

particolare cominciava a sorgere una consapevolezza riguardo alla necessità di 

salvaguardarsi dalla natura ciclica del loro business. Il settore di mercato 

dell’automazione, strettamente legato a quello automobilistico in questo caso, non 

poteva più essere ritenuto stabile, proprio come affermava Gratton (2011) 

individuando un micro trend relativo a continue crisi e bolle finanziarie. Inoltre si 

trovavano a fronteggiare richieste molto diverse e peculiari da cliente a cliente a 

causa della mancanza di una regolamentazione internazionale che sancisse delle 

norme in materia di procedure e processi di produzione per i settori in cui operano 
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i loro clienti. Dal punto di vista di Comau il “fuori” veniva interpretato come 

globalizzato, fortemente competitivo, fortemente influenzato dalle tecnologie, in 

costante subbuglio, complesso, in continuo e veloce cambiamento e in continua 

evoluzione, caratterizzato da velocità con conseguente riduzione del time-to-

market e afflitto in alcuni casi da stagnazioni economiche.  

In sintesi i problemi dell’organizzazioni erano relativi al project management, al 

people Management e all’ambiente.  

Il modello di cambiamento adottato è stato definito “made in Italy” in quanto esso 

pone l’attenzione sui fattori motivazionali, sulla gestione dei team e delle loro 

dinamiche. In particolare verteva sulla leadership e sulla capacità di lavorare in 

gruppo  essendo consapevoli degli aspetti razionali ed emotivi. Gli elementi su cui 

si è costruito il processo di cambiamento sono stati i processi e le persone. 

Tuttavia queste ultime sono ritenute il reale vantaggio competitivo di Comau, 

portatrici di una multiculturalità che aggiunge elemento di ricchezza nel momento 

in cui viene affrontata valorizzando le differenze. Per mettere in atto questo 

cambiamento è stato necessario puntare molto sulla motivazione dei dipendenti e 

sulla necessità di creare coinvolgimento affinché i mutamenti potessero essere 

tollerati. 

L’obiettivo del cambiamento consisteva nel rinforzare le competenze manageriali 

per le quali si erano rivelati non sufficientemente preparati, come 

precedentemente esplicato. Questo risultato è stato ottenuto per mezzo di alcune 

azioni che andavano ad agire sulla condivisione della vision e dei valori. Ciò è 

stato fatto al fine di creare un background culturale e una visione condivisa che 

aiutassero a definire uno stile di comportamento (anche rispetto al rapporto con i 

membri del proprio team), a diffondere linee guida condivise di project 

management per creare una maggiore integrazione, a riconfigurare la leadership 

affinché essa diventasse funzionale a fronteggiare le sfide poste dalle esigenze 

odierne di mercato e infine a gestire la brand image per comunicare il valore della 

firma per il cliente. In particolare la leadership è stata riconfigurata in modo da 

essere supportiva e volta ad incentivare partecipazione, collaborazione, 

coinvolgimento e innovazione. L’esito di questo processo, secondo quanto 
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affermato dall’azienda, è stato costruire un percorso metodologicamente pensato 

che portasse a costituire una visione della realtà destrutturata che aiutasse a 

rimuovere ciò che prima era diventato un limite non funzionale, una stereotipia e 

quindi un modo di non pensare (nel senso dell’agito28).  

2.3 Gli	elementi	dell’ambiente	percepiti	come	salienti	dalle	
organizzazioni		

La case history di Comau ci permette di avere degli elementi concreti ai quali 

ancorare ciò che i teorici affermano riguardo al percepito delle organizzazioni 

rispetto all’ambiente e, inoltre, è una possibile fonte di riscontro rispetto a quanto 

andremo di seguito ad affermare riguardo ai contributi presenti in letteratura. 

Secondo Bourguignon (2006), Soro e Maran (2009) fin dagli anni Novanta 

l’ambiente ha iniziato a cambiare per le organizzazioni tanto che è stato percepito 

da esse come sempre più turbolento, competitivo (Bourguignon, 2006) e in 

continua evoluzione, come asserito anche nel caso affrontato. Per questo motivo i 

criteri di sopravvivenza di aziende e organizzazioni no profit sono dovuti mutare 

in particolare in direzione della flessibilità (Davis, Meyer, & Davis, 1999; 

Bourguignon, 2006). Secondo Baucus, Norton, Baucus, e Human (2008) 

l’economia globale ha portato le organizzazioni, in particolare le aziende, a 

doversi necessariamente interfacciare con una crescente complessità (Baucus et al. 

2008; Soro & Maran, 2009; Piccardo, Colombo, & Benozzo, 2009), incertezza 

(Piccardo et al., 2009) e perdita concreta e simbolica del concetto di confine 

proprio e dell’esterno (Piccardo et al., 2009). Anche Comau infatti percepisce il 

mondo come globalizzato. L’espressione “economia globale”, in particolare, si 

riferisce all’apertura globale dei mercati che ha facilitato notevolmente il fluire 

degli scambi commerciali e le operazioni finanziarie portando ad una 

internazionalizzazione dei mercati. Le conseguenze di questi cambiamenti in 

ambito organizzativo sono stati una costruzione del senso dei consumi sempre più 

globalizzato, un’incertezza negli scenari internazionali dove è impossibile 

																																																								
28 vd. Carli, L., e Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e tecnica 
dell’intervento in psicologia clinica. Bologna: il Mulino. 
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prevedere con sicurezza gli accadimenti futuri e una crisi delle particolari realtà 

locali (Soro & Maran, 2009). La complessità, nominata anche nel caso Comau 

attraverso la definizione dell’ambiente come complesso, invece, è un fenomeno 

che può essere definito come distribuito (Hatch, 2013) e perciò trasversale a molte 

dimensioni, ma di difficile definizione (come vedremo nel successivo paragrafo). 

Altro elemento non secondario è l’insorgere di problemi ambientali (Baucus et al., 

2008)  e la richiesta da parte degli stakeholder di un’erogazione di beni e servizi 

che siano sostenibili (Soro & Maran, 2009). La tecnologia inoltre è riconosciuta 

come fattore fortemente impattante (Soro & Maran, 2009; Piccardo et al., 2009) 

infatti Comau ritiene che l’ambiente ne sia fortemente influenzato. Questi 

cambiamenti hanno portato le organizzazioni ad aspettarsi domande da parte dei 

clienti sempre più variabili e imprevedibili (Soro & Maran, 2009): infatti una 

delle difficoltà maggiori per l’azienda del caso sopracitato era il far fronte a 

richieste diverse e peculiari di ogni cliente. Esse sono caratterizzate da volatilità, 

instabilità, standard qualitativi sempre più alti che si vogliono ottenere a prezzi 

sempre più contenuti (Soro & Maran, 2009). Oltre agli stakeholder esterni e alle 

loro pretese bisogna tener presenti anche quelli interni. Essi sono spesso portatori 

di altrettante domande interne relative, ad esempio, ad una loro volontà di 

innalzamento di benessere personale. Questo deriva dal fatto che è percepita una 

mancanza, differentemente dal passato, da parte delle istituzioni verso i cittadini. 

Esse vengono ritenute non più in grado di rispondere alle necessità di stabilità e 

sicurezza chieste dalla popolazione (Soro & Maran, 2009). Concorrono a ciò le 

aspettative di vita media maggiori, la procreazione in età più mature rispetto al 

passato, le esigenze di formazione continua (Soro & Maran, 2009) e il 

cambiamento della composizione della forza lavoro e del percorso dei soggetti nel 

mercato del lavoro (Piccardo et al., 2009). Quindi è diventato imprescindibile un 

discorso sull’importanza della gestione e soddisfazione del cliente sia interno che 

esterno e questo Comau ha imparato a valutarlo a proprie spese. Questi temi 

aprono molti interrogativi per le organizzazioni, creano nuove occasioni di 

mercato, ma anche ulteriori difficoltà nella retention dei propri dipendenti. Le 

organizzazioni che si occupano della cura di patologie legate all’invecchiamento 
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vedono aprirsi nuovi scenari grazie all’innalzamento della vita media; nella 

workforce aziendale si contano sempre più donne (Piccardo et al., 2009) che sono 

portatrici di richieste particolari che spesso necessitano la creazione di nuove 

politiche di welfare. Per non perdere, quindi, risorse del proprio capitale umano e 

gestire il fenomeno dell’active aging (Piccardo et al., 2009) è necessario un 

ripensamento dei piani di carriera. 

I cambiamenti ambientali, che in questi ultimi anni hanno quindi condizionato 

l’agire delle organizzazioni, sono stati molti e altrettante le implicazioni che essi 

stessi celano. Possiamo notare come sia difficoltoso cercare di descrivere un solo 

fattore che ha influenzato la vita organizzativa senza ricorrere ad altri. Questo 

dipende dal fatto che ciascuno di essi si interseca con molti altri ed è proprio per 

questo che le organizzazioni si sono scontrate con la complessità.  

2.4 Il	passaggio	al	paradigma	della	complessità	
Il perché solo alcuni elementi dell’ambiente esterno vengano percepiti dalle 

organizzazioni come salienti, e altri no, e perché per alcuni lo sono e per altri 

rimangono elementi di poca importanza, è sintomo del fatto che esiste una 

qualche dimensione gnoseologica che condiziona il passaggio delle informazioni 

dall’ambiente all’organizzazione. Per cercare di comprendere ciò che sta 

all’origine di questo fenomeno è necessario compiere un salto di paradigma. 

L’ultima parola del precedente paragrafo era “complessità”. Essa rimanda al 

paradigma a cui dobbiamo approdare: il paradigma della complessità. 

Iniziamo con il definire la parola complessità per giungere, poi, ad individuare le 

implicazioni che essa ha nello studio dell’organizzazione in relazione 

all’ambiente. 

Per definire il concetto di complessità possiamo rifarci a quanto asserito da Pagès  

nel Dizionario di psicosociologia (2003). Egli insiste sul fatto che le radici 

dell’importanza di questo termine trovino origine nella crisi delle scienze forti, nel 

crollo della certezza dell’oggettività e dell’idea che ogni elemento osservabile 

possa trovare una sua collocazione in leggi che dipingono un mondo sostenuto da 

un principio di ordine. Dalla formulazione del principio di indeterminazione di 
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Heinsenberg29 agli ultimi sviluppi della teoria quantistica crollano le grandi 

certezze. La morte del paradigma (neo)positivista apre le porte all’idea che 

possiamo conoscere e ragionare sulla base di teorie probabilistiche, che l’ordine 

nasca dal disordine. Forti di queste convinzioni alcuni teorici, come il già citato 

von Bertanlanffy (1969) e gli ideatori della Teoria delle Stringhe30 o lo studioso 

Weick, creatore del concetto di enactment31, hanno costruito le loro teorie. 

Morin32, secondo quanto estrapolato da Pagès (2003), sostiene che il pensiero 

complesso sia un superamento del pensiero semplicista positivista. Quest’ultimo, 

con l’obiettivo di analizzare differenti aspetti di uno stesso fenomeno per poi 

ricomporli in un tutto unitario e coerente, elabora teorie sulla base di logiche di 

individuazione, separazione e disgiunzione. La complessità invece adotta logiche 

di distinzione e congiunzione. Essa, quindi, è da considerarsi “un tessuto 

(complexus: ciò che è tessuto insieme) di elementi eterogenei intrecciati in modo 

inseparabile”33 e per questo si possono studiare i componenti solo individuandoli 

attraverso un lavoro di separazione che mai li considera in un’ottica isolata 

dall’insieme, permettendo una ricomposizione.  

Ribadiamo che adottare un paradigma significa guardare ad un fenomeno con uno 

specifico paio di occhiali, per usare una celebre espressione di Wittgenstein34 

(1953). Lo sguardo con gli “occhiali” del paradigma della complessità richiede 

quindi alle organizzazioni di abbandonare la pretesa di pensare in un’ottica 

semplicistica al mondo in cui sono immerse. Le idee di riduzionismo vengono 

abbandonate nell’abbracciare questo approccio. Cade l’illusione di onnipotenza 
																																																								
29 vd. Heinsenberg, W. (1984). Ordnung der Wirklichkeit. In H. P. Dürr, e H. Rechenberg 
(a cura di), Gesammelte Werke (pp. 217-306). München: Piper (trad. it. Indeterminazione 
e realtà, Guida, Napoli, 1991). 
30 vd. Green, M., Schwarz, J., e Witten, E. (1987). Superstring theory. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
31 vd. Weick, K. E. (2003).  Enacting an enviroment: The Infrastructure of Organizing. In 
R. I. Westwook e S. Clegg (a cura di), Debating organization: Point-counterpoint in 
organization studies (pp. 184-194). London: Blackwell. 
32 vd. Morin, E., e Le Moigne, J. L. (1999). L’intelligence de la complexité. Parigi: 
L’Harmattan. 
33 Pagès, M. (2003). Complessità. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, e A. Lévy (a cura di), 
Vocabulaire de psychosociologie: Références et positions. Tolouse: Edition érès (trad. it. 
Dizionario di psicosociologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, p. 65). 
34 vd. Wittgenstein, L. (1953). Ricerche filosofiche. Torino: Einaudi. 
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dell’uomo riguardo alla conoscenza. Dal punto di vista psicologico l’investimento 

emotivo e cognitivo nella gestione di questa ferita narcisistica a livello 

epistemologico non è da sottovalutare. L’idea di compiutezza e di ordine risultano 

irraggiungibili al nostro essere che si dibatte alla ricerca di certezze, sicurezza ed 

equilibrio di fronte alla necessità ontologicamente appartenente  all’uomo di dover 

organizzare la realtà. Quindi le organizzazioni, in quanto composte anche da 

persone, ritrovano al loro interno gli aspetti ontologici appena riportati (senza 

dimenticare che comunque l’organizzazione eccede la somma dei contributi dei 

singoli individui).  

Queste premesse permettono a discipline come la psicologia di sentirsi legittimate 

a uscire dall’ombra dell’egemonismo delle scienze forti. Tuttavia possono essere 

accolte solo se avviene un’elaborazione del lutto da parte delle organizzazioni 

della certezza, della dipendenza, del riduzionismo e dell’innamoramento relativi 

ai dati di natura quantitativa. Inoltre uno sguardo complesso impedisce allo 

studioso, che sia interno o esterno all’organizzazione stessa, di accostarsi a questi 

sistemi pensandoli come uguali e in grado di leggere l’ambiente esterno allo 

stesso modo poiché gli elementi che intessono il sistema non possono essere mai i 

medesimi. Proprio per questo motivo, nonostante alcuni teorici e studiosi abbiano 

individuato degli elementi comuni ritenuti salienti da questi sistemi, non è 

possibile pensare un elenco definitivo contenente letture oggettive e valide per 

tutti. Da quanto asserito possiamo affermare che non è possibile, come già 

anticipato, pensare un insieme esaustivo di elementi salienti da individuare e di 

azioni che le organizzazioni possano mettere in campo per riuscire sicuramente a 

sopravvivere nel loro ambiente. Per quanto molti ricercatori, come vedremo, si 

sono impegnati a porre l’accento sulla necessità di generare cambiamento in 

alcune particolari dimensioni dell’organizzazione, è difficile che abbiano dato 

vere e proprie indicazioni pratiche significative su come implementare queste 

modifiche. Sempre maggiori sono i riferimenti all’esigenza di trovare il proprio 

stile per essere un’organizzazione vincente, un leader migliore ecc. Altri hanno 

illustrato le possibili modalità di rapportarsi all’ambiente di ogni organizzazione e 

alcuni si sono anche sbilanciati nel proporre quale tipo di relazione 
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organizzazione–ambiente sia da prediligere. Tuttavia quanto descritto in questi 

contributi presenti in letteratura non indica né comportamenti specifici né fornisce 

chiare motivazioni del perché un’organizzazione si accosti all’esterno in quel dato 

modo.  

La nostra idea è che non siano prescrizioni o norme particolari a creare la capacità 

di una realtà organizzativa di riuscire a vivere nel proprio ambiente, ma piuttosto 

che un ruolo chiave sia svolto dall’atteggiamento mentale adottato verso 

l’ambiente. Grazie alla psicologia generale sappiamo che percepire non significa 

solo ricevere passivamente uno stimolo esterno, ma che intervengono delle 

dimensioni interpretative (Feldman, 2008). Perciò è vero che le organizzazioni 

scambiano energia e materia con l’esterno, per questo sono stati definiti sistemi 

aperti fino ad ora, tuttavia ricevono anche informazioni che ritengono salienti. 

Avendo stabilito che non è lecito dimenticarsi che le organizzazioni sono 

composte, create, guidate da soggetti pensanti che non possono fare a meno di 

interpretare, non è pensabile quindi che un’organizzazione riceva le informazioni 

dal proprio ambiente e non gli attribuisca un significato particolare in base alla 

sua storia e che non reagisca con un proprio atteggiamento mentale del tutto 

peculiare frutto delle sue interpretazioni. Non è sostenibile, a fronte dell’adozione 

di un approccio complesso di pensare che uno stesso oggetto conoscitivo, come ad 

esempio l’apertura globale dei mercati, possa essere studiato e osservato da un 

solo ed unico punto di vista anche da una stessa organizzazione. I suoi 

sottosistemi, come le funzioni o i team, saranno composti magari da persone con 

formazioni e background conoscitivi simili all’interno dell’insieme, ma del tutto 

differenti dagli altri gruppi e sarebbe impensabile che essi percepiscano uno stesso 

fenomeno allo stesso modo. Abbandonandosi alla complessità, servendosi della 

propria capacità negativa35, si potrà essere in grado di tollerare l’incompiutezza 

del sapere e si potrà riconoscere che più visioni del mondo sono possibili rispetto 

ad uno stesso fenomeno (problematizzazione multipla). Inoltre esse, generandosi 

																																																								
35 vd. Cepollaro, G., e Varchetta, G. (2014). La formazione tra realtà e possibilità. I 
territori della betweenness. Milano: GueriniNext.  
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da uno stesso quid, non possono essere considerate contraddittorie, ma contrarie. 

Esse portano alla rinuncia di spiegazioni pan-esplicative, introducono una 

possibilità di integrazione, di ricchezza e la possibilità di generazione di 

apprendimento tenendo conto di non poter rinunciare ad una autonomia relativa. 

Per questo il fenomeno, che si configura come oggetto complesso, impedisce allo 

psicologo (come già detto sopra) di trattare allo stesso modo contesti diversi nella 

pratica. Richiamando le leggi della variabilità necessaria e dell’isomorfismo36 non 

si può pretendere di avere successo approcciandosi alle organizzazioni se non si 

rimane ad un livello di complessità anche nella pratica. Per queste motivazioni si 

ritiene che l’approccio clinico37 possa essere uno sguardo utilmente adottabile. 

Detto ciò possiamo compiere un ulteriore salto. Per lo psicologo delle 

organizzazioni non si può intendere un’azienda o un’organizzazione no profit 

come un sistema aperto, ma semi chiuso dal punto di vista psicologico. Questo 

vuol dire che ogni tipo di contatto con l’ambiente sarà guidato e letto a fronte di 

quello che è il sistema mentale dell’organizzazione che aprirà sì a delle 

possibilità, ma che porrà anche dei limiti interpretativi. 

2.4.1 Nell’approccio	alla	complessità:	i	sistemi	semi	chiusi	
Concepire le organizzazioni come sistemi semi chiusi nel paradigma della 

complessità significa attribuire ad esse delle caratteristiche specifiche che 

permettono di meglio comprendere le configurazioni e i funzionamenti degli 

atteggiamenti mentali che assumono. 

Asserire che l’organizzazione sia definibile come sistema semi chiuso implica una 

negazione della dipendenza deterministica che avrebbe un sistema aperto nei 

confronti degli input dati dal sistema sovraordinato detto ambiente. Significa 

accettare, come sostiene Varchetta (1993), che “il sistema interpreta l’ambiente 

sulla base della coerenza conservativa delle proprie dinamiche interne” 38 . 

																																																								
36 vd. “Trend del contesto globale”, p. 15. 
37 vd. Carli, L., e Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e tecnica 
dell’intervento in psicologia clinica. Bologna: il Mulino. 
38Varchetta, G. (1993). La solidarietà organizzativa. Milano: Edizioni Angelo Guerini e 
Associati, p. 59. 
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Cerchiamo di comprendere più approfonditamente il significato di questa 

proposizione.  

Siamo di fronte ad una perdita della logica della corrispondenza tra 

rappresentazioni, quali quelle inviate dall’ambiente, ricevute dall’organizzazione 

e quelle del sistema generate da quanto pervenuto (modalità di rispecchiamento 

reciproco). Il passaggio consiste in sintesi nello spostarsi da una prospettiva di 

eteronomia ad una di autonomia. Essa si traduce in una logica di coerenza che 

sancisce un’influenza non trascurabile delle dinamiche interne del sistema; in 

particolare esso mira, in quanto vivente, a “salvaguardare […] la propria identità 

attraverso processi susseguenti di equilibrazione”39. Per questo motivo bisogna 

pensare che ogni input fornito dall’ambiente venga trasformato e vada a rendere 

ancora più complesso lo stadio di identità del sistema che sta emergendo (De 

Michelis, 1989), pur agendo in un’ottica di conservazione autonoma. 

Aderente a questa posizione è la teoria dei sistemi autopoietici sviluppata da 

Maturana e Varela (1980). 

Premettiamo alcuni concetti senza i quali non è possibile comprendere la natura 

dei sistemi autopoietici: l’organizzazione e la struttura. 

Con la prima si intendono “le relazioni che definiscono [il sistema] come unità e 

determinano la dinamica delle interazioni e di trasformazione che esso può 

sopportare in quanto unità”40. Concretamente essa permette di individuare un 

sistema in quanto tale, quindi dotato di una specifica identità, grazie 

all’individuazione delle sue componenti che ne devono rimanere invariante 

(Ceruti, 1986). 

Con la seconda ci si riferisce a “le effettive relazioni che hanno luogo tra i 

componenti che integrano un sistema concreto in un dato spazio”41. In concreto 

essa indica le relazioni e le componenti con cui l’organizzazione del sistema si 

manifesta in un dato contesto e in una dato momento (Ceruti, 1986). 

																																																								
39 ibid., p. 59.  
40 Maturana, H. R., e Varela, F. J. (1980). Autopiesis and Cognition: The Realisation of 
the Living. Dordrecht: Reidel (trad. it. Autopoiesi e cognizione: La realizzazione del 
vivente, Marsilio Editore, Venezia, 1985, p. 129). 
41ibid., p.129.  
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In sintesi l’organizzazione permette di individuare l’identità di un sistema, mentre 

la struttura rende possibile alludere ai processi legati alla storia del sistema che 

permettono la realizzazione dell’organizzazione.  

Quanto fin qui affermato permette di comprendere una prima implicazione. 

Seppur la natura di un sistema sia la medesima, quindi ad esempio due aziende 

siano entrambe organizzazioni perché dotate di una organizzazione particolare, 

esse non sono tenute ad essere considerate manifestantesi con le stesse modalità 

(Ceruti, 1986) poiché la struttura le porterà ad avere forme diverse. In questa 

possibilità sta l’elemento di apertura verso la diversità, di giustificazione della 

differenza e della necessità di un approccio complesso-clinico. 

I sistemi autopoietici sono dotati quindi delle seguenti caratteristiche.  

In primo luogo non sono né aperti, né chiusi, infatti l’apertura e la chiusura per 

essi sono complementari. Essi operano una chiusura di tipo operazionale ossia 

“bisogna considerare che la chiusura non sia l’isolamento. La chiusura si riferisce 

al fatto che il risultato di un’operazione cade ancora entro i confini del sistema 

stesso, e non al fatto che il sistema non ha interazioni [il che sarebbe appunto 

l’isolamento]”42. 

In secondo luogo sono autoreferenziati, cioè sono considerabili autonomi dal 

punto di vista della loro organizzazione. 

Ora siamo in grado di cogliere una seconda implicazione: la natura del rapporto 

tra ambiente e sistema che vede il secondo in una posizione di autonomia rispetto 

al primo. Gli input dati dall’ambiente sono “indipendenti dalla definizione 

dell’organizzazione del sistema e quindi intrinsecamente non istruttive: esse 

possono innescare, ma non determinare, il corso della trasformazione”43.  

In sintesi le organizzazioni, in quanto sistemi semi chiusi, trasformano l’ambiente 

poiché dotate di una capacità fisiologica di trasformazione grazie alla struttura. 

Quindi esse costruiscono il contesto di vita in cui sono immerse costruendo se 

																																																								
42 ibid., p. 147. 
43 Varela, F. (1979). The Creative Circle: Sketches on the Natural History of Circularity. 
In P. Watzlawick (a cura di), Die erfundene Wirklichkeit. München: Piper & Co (trad. it. 
La realtà inventata, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 261). 
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stesse, il loro esserci. Il fatto che non siano isolate dall’esterno permette 

l’esistenza dell’apertura all’ambiente che predispone alla trasformazione. Pertanto 

nell’incontro tra ambiente e organizzazione il processo che il sistema semi chiuso 

segue è il seguente. L’aprirsi dell’organizzazione all’esterno genera delle 

risonanze interne. Esse emergono dalla predisposizione all’ascolto, se questa 

viene attuata e non si scontra con resistenze interne troppo forti. All’interno del 

sistema si verifica uno stato di caos che è necessario venga strutturato al fine dello 

strutturarsi del sistema stesso in un nuovo stadio o configurazione. 

Nell’apprendimento, nella consapevolezza e nella presa di coscienza della nuova 

forma ricopre un ruolo chiave il linguaggio. 

2.5 Atteggiamenti	mentali	verso	l’ambiente	
Inizieremo a chiarire che cosa determini il sistema mentale dell’organizzazione ed 

esporremo le possibili modalità di reazione delle organizzazioni all’ambiente. 

Procederemo con la descrizione di alcune aree indicate dai teorici come aree in cui 

il cambiamento è da prediligersi visti i mutamenti percepiti nel mondo oggi e a 

quali risultati dovrebbero portare trovando un riscontro pratico in quanto 

raccontato nel caso Comau. 

2.5.1 Vision,	mission,	cultura	e	sistema	mentale	organizzativo	
Descritti gli elementi dell’ambiente percepiti come salienti  dalle organizzazione, 

analizziamo ora le possibili reazioni delle organizzazioni all’ambiente tenendo 

conto delle considerazioni precedenti riguardo all’adottare un paradigma della 

complessità e nel ritenere le organizzazioni dei sistemi semi chiusi.  

Come abbiamo precedentemente affermato gli ambienti possono essere analizzati 

con diversi strumenti e approcci da parte delle organizzazioni. Tuttavia le 

modalità con cui l’organizzazione sceglie di accostarsi al proprio ambiente non 

sono casuali e dipendono dal suo sistema mentale, come precedentemente 

esplicato. Premettiamo che il sistema mentale dell’organizzazione genera e si 

rigenera da alcuni elementi, quali la vision, la mission o compito primario e la 

cultura.  

Definiamo il concetto di vision. 
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La vision, secondo Normann (2001), è collocata “nell’ambito temporale; riguarda 

il futuro. Implica cioè una discrepanza tra uno stato immaginato per il futuro e lo 

stato attuale”44, in altre parole “definisce il gap tra il presente e uno stato futuro 

desiderato”45. 

Definiamo il concetto di mission. 

La mission è, riferendoci sempre a Normann (2001), “meno legata al tempo. Ha 

più a che fare con l’ambito della creazione del valore a cui partecipiamo [riferito a 

chi fa parte dell’organizzazione], cioè il ruolo che occupiamo in un determinato 

sistema allargato”46, in parole più semplici è “la differenza che fa la nostra 

esistenza [come organizzazione] rispetto al contesto in cui operiamo”47.  

Inoltre Normann (2001) specifica che non tutti i soggetti presenti in 

organizzazione sono in grado di pensare a come rinnovare, rivedere e 

reinterpretare questi due aspetti chiave, ma che solo coloro i quali vengono 

definiti “un po’ strani”48 potranno riuscirci. Vedremo in seguito l’importanza di 

questa affermazione. 

Definiamo ora il concetto di cultura attraverso il modello di Schein (1999). 

Essa si compone di artefatti (strutture e processi organizzativi visibili), valori 

(strategie obiettivi e filosofie) e assunti (convinzioni inconsce e date per scontate, 

percezioni, pensieri di base e sentimenti). I primi sono i più difficili da decifrare, i 

secondi permettono di individuare le spiegazioni razionali rispetto alle azioni 

compiute. I terzi sono  più difficili da individuare, spesso sono dati per scontati da 

chi fa parte dell’organizzazione, ma costituiscono l’essenza della cultura che 

guida le azioni e i significati attribuiti all’esterno. Nell’individuazione degli 

assunti non si può prescindere dalla dimensione storica dell’organizzazione. Essi 

spesso sono riscontrabili attraverso le contraddizioni che emergono tra gli artefatti 

																																																								
44 Normann, R. (2001). Reframing Business: When the Map Changes the Landscape. 
Chichester: John Wiley & Sons (trad. it. Ridisegnare l’impresa: Quando la mappa cambia 
il paesaggio, Etas, Milano, 2002, p. 307). 
45 ibid., p. 308. 
46 ibid., p. 307. 
47 ibid., p. 308. 
48 ibid., p. 311. 
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e i valori. Si formano secondo criteri pragmatici e sono sostituibili solo nel qual 

caso un nuovo apprendimento si dimostri più funzionale dei precedenti.  

Spiegate le componenti della cultura ora siamo in grado di capire la definizione 

che Schein (1999) dà: “La cultura è costituita dagli assunti taciti condivisi di un 

gruppo che ha imparato ad affrontare compiti esterni e a trattare relazioni 

interne”49  ed “è pertanto il prodotto dell’apprendimento sociale”50. Secondo 

l’autore “si può pensare alla cultura come ai modelli mentali che i membri di 

un’organizzazione considerano comuni e danno per scontati”51.  Essa nasce “Ogni 

volta che un gruppo ha abbastanza esperienza  in comune”52 ed essa esiste in una 

organizzazione se e solo se “c’è una storia sufficientemente condivisa”53. Ha 

importanza diversa a seconda della fase del ciclo di vita organizzativo in cui si 

trova l’azienda. 

Secondo Schein (1999) la cultura ha tre caratteristiche. 

È profonda perché guida i soggetti e le azioni più di quanto si pensi ed è meno 

incanalabile di quanto si creda. 

È ampia perché “Quando un gruppo impara a sopravvivere nel proprio ambiente, 

impara qualcosa anche sugli aspetti delle sue relazioni interne ed esterne”54. 

È stabile perché gli esseri umani sono portati filogeneticamente ad organizzare ciò 

che li circonda, tendono poi a crearsi delle credenze e per questo sono restii al 

cambiamento. La cultura fa parte di queste credenze e a motivo di ciò quando si 

prova a mutarne degli aspetti si va incontro a resistenze.  

Per Schein la cultura è senz’altro un concetto complesso e per approcciarsi nel 

modo migliore ad essa, quindi, bisogna adottare uno sguardo complesso, che 

tenga anche conto se è matura l’azienda e dello stato della sua cultura. È 

necessario che non ci si lasci schiacciare dalla complessità, rifiutandola. Solo così 

																																																								
49 Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide. Boston: John Wiley & 
Sons (trad. it. Culture d’impresa: Come affrontare con successo le transizioni e i 
cambiamenti organizzativi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p.157). 
50 ibid., p. 158. 
51 ibid., p. 30. 
52 ibid., p. 22. 
53 ibid., p. 22. 
54 ibid., p. 34. 
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si sarà in grado di avere una maggiore comprensione della propria organizzazione. 

Per questo approcciarsi alla cultura richiede sforzi sia emotivi che cognitivi, si 

deve accettare la possibilità dell’esistenza di modalità diverse di pensare e agire, 

tuttavia questo dovrebbe portare ad un arricchimento del soggetto e ad una 

gratificazione. Grazie ad un approccio della complessità “Le anomalie sono ora 

spiegabili, i conflitti risultano più comprensibili, la resistenza al cambiamento 

comincia a sembrare normale e, cosa più importante di tutte, aumenta la propria 

umiltà; e nell’umiltà si troverà la saggezza”55. 

Più viene compresa la cultura più essa permette di rendere efficiente ed efficace 

l’organizzazione, per questo come asserisce Schein (1999) “La cultura aziendale 

fa la differenza nei risultati che l’azienda ottiene”56. 

Pertanto, per comprenderla al meglio in tutti i suoi aspetti, è bene trovare persone 

appartenenti all’organizzazione che possano spiegare allo studioso 

l’organizzazione quando egli viene chiamato per una consulenza. Questa 

situazione si verifica generalmente quando l’organizzazione percepisce un 

problema. Domandiamoci ora quali sono le conseguenze del fatto che sia, magari, 

proprio la cultura a generare un problema e che ripercussioni ha questa situazione 

sulla relazione organizzazione-ambiente. 

Generare un compito primario di interesse da parte del fondatore dà il la per una 

costruzione degli assunti. Se alla nascita dell’organizzazione i valori e gli assunti 

promossi dai fondatori non si troveranno in linea con quanto l’ambiente offre e 

permette all’organizzazione stessa essa non avrà successo e fallirà nel suo 

compito primario. Per questo le organizzazioni si dotano di veri e propri strumenti 

e meccanismi di diagnosi che permettano di decifrare l’ambiente e che se portano 

a buoni risultati permettano di asserire che i propri “modi” sono i migliori. Questi 

metodi ci dicono molto dell’idea che le organizzazioni hanno di informazione e 

dei significati che a esse attribuiscono per sondare cosa succede “là fuori”. 

Bisogna tenere in conto che non esiste una cultura giusta e una sbagliata, ma essa 

si connota come buona in quanto riesce a produrre ciò che dichiara la propria 

																																																								
55 ibid., p. 162. 
56 ibid., p. 8. 



	 50	

mission e si pone in relazione con quanto l’ambiente in cui opera permette di fare. 

Infatti Schein (1999) afferma che “La cultura di una data organizzazione è giusta 

a patto che l’organizzazione abbia conseguito il successo nel suo compito 

primario”57. La cultura abbraccia in se stessa anche i “mezzi per correggersi 

quando non sembra in grado di raggiungere l’obiettivo” e questo è leggibile come 

una forma di vitalità, tuttavia se questi mezzi diventano dei limiti e non mutano, 

pur essendo divenuti disfunzionali, allora l’organizzazione è divenuta mortifera. 

Per questo una valutazione della cultura ha  molto più senso quando si verifica un 

qualche problema organizzativo. Inoltre a fronte di quanto fin qui riportato è da 

ritenersi che la cultura evolva in funzione delle circostanza (caratteristiche 

dell’ambiente) in cui si trova l’organizzazione. 

In particolare fra i meccanismi per cui la cultura cambia Schein (1999) individua 

anche alcuni che sottolineano la pregnanza della relazione dell’organizzazione con 

l’ambiente in un’ottica adattiva. 

In sintesi grazie alla teorizzazione di Schein (1999) siamo in grado di cogliere il 

legame fra vision, mission e cultura. Ritroviamo, inoltre, che sono indicati come 

elementi importanti il tema della relazione con l’ambiente come imprescindibile, 

funzionale per la sopravvivenza dell’organizzazione e il bisogno di mantenere un 

approccio della complessità.  

Pertanto i tre elementi (vision, mission e cultura), di cui si sono riportate le 

definizioni, permettono di scegliere una direzione futura verso la quale tendere (la 

vision) in un dato o in dati ambiti di mercato (mission) con specifiche modalità 

produttive e con una specifica visione della realtà (cultura). Tutto ciò influenza 

fortemente il modo di guardare all’ambiente e di leggerlo.  

2.5.2 Modalità	di	reazione	all’ambiente	e	aree	di	cambiamento	delle	
organizzazioni		

Chiarito il legame tra vision, mission, cultura e sistema mentale, illustriamo le 

modalità con cui quindi le organizzazioni si relazionano all’ambiente secondo 

alcuni modelli teorici. 
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Riprendendo il concetto di “dialogo fra sordi” di Dispeaux (1984), che lo indicava 

come tipologia di conversazione tipica dei dibattiti politici, possiamo individuare 

una prima modalità di relazione fra organizzazione e ambiente. In questo caso 

l’organizzazione e l’ambiente non interagiscono e non si pongono in relazione 

l’uno con l’altro. La relazione che si struttura pertanto in questo caso è una non-

relazione nella quale non vi è alcuna forma di ascolto e rielaborazione  da parte 

dell’organizzazione agli input esterni. Ponendo che la relazione è tendenzialmente 

generativa (Napolitani, 2006) e che questa modalità relazionale ne sia priva allora 

possiamo affermare che la configurazione che si viene a creare fra organizzazione 

e ambiente in questo caso sia mortifera. Pertanto qui la non-relazione è 

sintentizzabile in: 

A    O 

dove A è da intendersi come ambiente e O come organizzazione separati da una 

barriera. 

Chapman (1988) sostiene che si possono individuare due modalità di relazione fra 

ambiente e organizzazione. Abbiamo preferito considerare, a differenza di questo 

autore, anche la non-relazione come modalità di relazione poiché si ritiene che la 

presenza di un fenomeno implichi anche il suo contrario e che questo sia 

altrettanto interessante oggetto di studio. Per questo studioso in presenza di una 

relazione tra organizzazione e ambiente una modalità è l’accomodamento e l’altra 

l’assimilazione.  

Nell’accomodamento si può parlare di semplice adeguamento dell’organizzazione 

agli input esterni, di un atteggiamento puramente reattivo, quasi come se la 

relazione venisse concepita come unidirezionale e sintetizzabile in: 

AàO 

Dove A è da intendersi come ambiente e O come organizzazione. 

Nella modalità dell’assimilazione invece si ha un’attiva trasformazione di quanto 

proveniente dall’esterno che consiste nel manifestare un atteggiamento proattivo 

che abbraccia la possibilità di immaginare di poter compiere cambiamenti 

nell’ambiente e su esso stesso. In questo caso la relazione può essere descritta nel 

seguente modo in quanto bidirezionale: 
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AßàO 

Dove A è da intendersi nuovamente come ambiente e O come organizzazione. 

Quindi la differenza principale tra queste due ultime configurazioni relazionali è 

individuabile nelle direzioni entro le quali si concepisce lo scambio tra dentro e 

fuori.  

Quanto elaborato da Dispeaux (1984) e da Chapman (1988) può essere integrato 

con il modello pensato da Miles e Snow (2003). Essi individuano quattro tipi di 

strategie relazionali delle organizzazioni nei confronti dell’esterno. Esaminiamole. 

La prima è la strategia di difesa. Essa è propria di organizzazioni che operano su 

un determinato prodotto e in un segmento di mercato molto ristretto. Non sono 

interessate a trovare nuove opportunità, ma hanno a cuore il miglioramento 

continuo dell’efficienza nella produzione. Sono generalmente gerarchiche. 

La seconda è la strategia di reazione. Essa è propria invece delle organizzazioni 

che sono consce dei cambiamenti che si manifestano, ma fanno fatica a reagirvi. 

Per questo fino a quando la pressione dell’ambiente non è troppo forte non 

attivano dei cambiamenti. 

La terza è la strategia di ricerca. Essa è propria delle organizzazioni che reputano 

importante porre costantemente attenzione sull’R&D e sul monitoraggio 

dell’ambiente esterno. Per questo non rimangono rinchiuse nei propri settori di 

mercato, ma ne ricercano di nuovi. Spesso in questi contesti è sollecitata la 

circolazione delle informazioni. 

La quarta ed ultima è la strategia di analisi. Essa è propria delle organizzazioni 

che operano in doppi ambiti sia di prodotto che di mercato: uno si configura come 

in continua evoluzione e l’altro come stabile. Tipicamente queste organizzazioni 

si muovono tra flessibilità e stabilità facilitate dalla spesso adottata struttura 

matriciale. 

Dalle descrizioni date possiamo notare che la prima potrebbe rimandare al dialogo 

tra sordi, cioè alla prima modalità; la seconda indica un atteggiamento reattivo 

alle condizioni esterne pertanto possiamo ritenerla una sfaccettatura fenomenica 

dell’accomodamento di Chapman (1988); mentre la terza e la quarta indicano 

un’organizzazione che non subisce passivamente l’influenza dell’ambiente, ma 
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che si attiva nei suoi confronti, pertanto possiamo intenderle come due facce 

dell’atteggiamento di assimilazione. 

Aggiungiamo inoltre il contributo della Gratton (2015) dove viene sostenuto che a 

fronte dei cambiamenti odierni le organizzazioni possono elaborare strategie a 

breve termine e strategie a lungo termine. Ella sostiene che le prime tendono a 

soccombere alle pressioni esterne come la velocità dei mercati, le pressioni degli 

azionisti e il bisogno di questi ultimi di massimizzare gli utili. Le seconde, invece, 

si impegnano a elaborare, creare dei progetti, dei piani che guardino al futuro e 

che non si preoccupano solo degli obiettivi di profitto o ne siano ossessionati nel 

breve periodo: 

“For sure, the dehumanizing of work through short-term market 

pressures is not a new complaint. What is more apparent, however, is 

the enormous pressures that can be created within corporations, 

propelled by an ever more powerful dynamic of global competition 

and indeed by the way investing institutions and corporate executives 

are rewarded.”58 

Inoltre l’autrice sostiene che una visione a breve termine porta allo sfruttamento 

delle capacità attuali di ciascun dipendente, mentre quella a lungo termine pone 

maggiore enfasi sulla crescita del potenziale dei propri impiegati e ha dei leader 

che hanno una capacità di guardare al futuro non prossimo con una visione 

sistemica in grado di cogliere i segnali che l’ambiente invia all’organizzazione e 

di sfruttarli. Possiamo quindi affermare che una visione a breve termine porta a 

cercare di rispondere in fretta ai vari input che provengono dall’esterno nel 

momento in cui si presentano, mentre nella visione a lungo termine si cerca di 

comprendere le informazioni e le esigenze esterne cercando di guardare non solo 

al presente, ma anche alle prospettive future. Per quanto detto possiamo integrare 

anche il pensiero della Gratton a quello dei precedenti autori. In sintesi, quindi, le 

organizzazioni possono relazionarsi con l’ambiente in tre modi. Il primo consiste 

in un non relazionarsi (dialogo fra sordi). Il secondo in un mero accomodamento, 

dove le strategie di difesa e di reazione spesso si traducono in una visione e in una 
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strategia a breve termine. Il terzo invece si configura come assimilazione declinata 

in strategie di ricerca e analisi che richiedono una visione e delle strategie a lungo 

termine. Giunti a definire le tre situazioni come tre categorie nettamente distinte è 

doveroso precisare che trattandosi di modelli teorici non si può pretendere a 

livello operativo di rintracciare necessariamente nella realtà organizzazioni 

puramente aderenti all’idea teorica di dialogo fra sordi, di accomodamento o di 

assimilazione, ma che al ricercatore possano presentarsi forme ibride date dalla 

diversità dei differenti elementi sottordinati del sistema organizzazione preso in 

considerazione. 

Gli studiosi che hanno affrontato questi temi recentemente, alle tre modalità di 

risposta illustrate, dimostrano di prediligere quella dell’assimilazione e di 

dichiarare meno funzionale quella reattiva o di accomodamento. Gratton (2015) in 

particolare ha sostenuto fortemente un modello di tipo assimilativo connotato da 

una visione che sostiene la necessità di porsi proattivamente verso l’esterno con 

uno sguardo diretto sempre al futuro. Questo modello è interessante non solo 

perché sposa l’idea di una progettualità a lungo termine che dovrebbe essere 

connaturata a tutti i soggetti sociali59, ma anche perché abbraccia un’idea di 

complessità. L’impianto teorico infatti si basa su tre sistemi strettamente legati 

dove agire in uno di essi crea delle conseguenze negli altri due che retroagiscono 

su quello iniziale. L’idea è che in particolare le organizzazioni abbiano la 

possibilità, ma anche il dovere di essere protagonisti attivi nel mondo e che 

debbano essere caratterizzati da una proattività che volga a rendere il sistema 

mondo un posto migliore. Ripudiando l’idea di un’organizzazione, in particolare 

aziendale, paragonabile ad un elemento negativo, demoniaco e distruttivo viene 

sollecitato un atteggiamento di salvaguardia delle persone, della comunità e del 

mondo: 

“The question is how we address these escalating challenges. For 

decades, the most obvious candidates for action have been 
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governments and global institutions such as the World Bank. These 

institutions can indeed play a role, but it seems to me that over the last 

few years there has been one kind of institution that is growing in 

strength and capability and is therefore becoming uniquely placed to 

became part of the way these challenges are addressed. That 

institution is the world’s global corporations”60. 

Avere una visione a lungo termine nella quale ci si concepisce non come 

osservatori passivi degli accadimenti, che veda nelle persone un fattore 

fondamentale di crescita è, secondo l’autrice, la chiave per lo sviluppo delle 

organizzazioni che avranno successo nel futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insieme dei tre sistemi pertanto appare fortemente integrato come è possibile 

vedere nell’immagine (vedi Figura 1 sopra). Non si hanno dei confini delimitati, 

ma il passaggio da un sistema (rappresentato dal cerchio) all’altro non trova 

barriere. Questo però significa che l’organizzazione dovrebbe tenere presente 

l’insieme dei tre sistemi e cercare di comprendere gli accadimenti in ciascuno di 

essi e le ricadute negli altri. Significa avere la consapevolezza di doversi accostare 

ad una realtà complessa, difficile da comprendere dove l’unica soluzione è unirsi 

per integrare punti di vista diversi e creare soluzioni innovative. 

																																																								
60 Gratton, L. (2015). The Key: How Corporations Succeed By Solving The World’s 
Toughest Problems. India: HarperCollins Publishers, p. VII. 

Figura	1.	Sfere	di	influenza	delle	organizzazioni	(Gratton,	2015) 
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Il primo sistema da affrontare è relativo all’organizzazione nella quale deve 

svilupparsi una resilienza interna. Secondo l’autrice questo permette di avere 

un’organizzazione dotata di energia, capacità di innovazione che è in grado di 

raggiungere i propri obiettivi di business. Per riuscire a costruire la inner 

resilience è necessario basarsi non solo sulle risorse possedute, ma anche e 

soprattutto sulle persone. Per questo è importante che esse possano sviluppare 

delle relazioni e creare reti sociali, che abbiano occasione di sviluppare le loro 

idee e la loro conoscenza, ma che possano avere anche a disposizione momenti in 

cui distrarsi dalle attività lavorative per ricaricarsi emotivamente attraverso attività 

positive guidate dalle loro passioni (anche all’interno dello stesso contesto 

lavorativo). Questo è possibile solo se queste condizioni trovano riscontro 

nell’attività di tutti i giorni e nelle narrazioni aziendali, soprattutto raccontate dai 

leader. Il risultato dello sviluppo di una resilienza interna è l’aumento delle 

soluzioni creative che si possono trovare e un innalzamento dei livelli di 

performance.  

Il secondo sistema è la comunità. La convinzione dell’autrice è che le 

organizzazioni siano fortemente legate alla comunità di cui fanno parte e al 

territorio immediatamente vicino ai luoghi in cui si opera. Le organizzazioni non 

possono essere considerate degli attori passivi in quanto generano degli effetti sul 

“vicinato”, su ogni componente della supply chain e per questo devono porsi delle 

domande su come desiderano influenzare la comunità a cui appartengono. 

L’ultimo sistema è quello macro identificabile con il mondo. In questa parte del 

modello il compito delle organizzazioni è di affrontare e dedicarsi alle sfide 

globali dalle quali non possono prescindere perché comunque in esse e nel mondo 

trovano le occasioni future per il loro business. Tuttavia questa dimensione 

globale è molto complessa, tanto da richiedere spesso che diverse organizzazioni 

si uniscano per riuscire a compiere azioni che possano veramente far la differenza 

a lungo termine.  

L’autrice inoltre sottolinea che per riuscire a porsi in quest’ottica proattiva è 

necessario reimmaginare la leadership. 
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Gratton (2015) e altri autori, facendo propria un’idea di modalità di reazione 

all’ambiente assimilativa, hanno sostenuto la necessità per le organizzazione di 

rivedere i loro modelli di pensiero e comportamento relativi a diverse dimensioni 

organizzative. 

Primo elemento chiave sui cui lavorare e riflettere richiama una competenza di 

diagnosi del contesto (Soro & Maran, 2009) e dell’ambiente che si declina a 

livello operativo in un saper rispondere a spinte interne ed esterne (Piccardo et al., 

2009). Questo è riscontrabile nella case hystory di Comau nell’esigenza di dare 

risposte veloci al mercato. Per quanto concerne le spinte esterne è utile 

rintracciare e avere consapevolezza delle transazioni chiave del contesto a livello 

di benessere sociale ed economico (Soro & Maran, 2009) che può trovare, come 

già precisato, un utilizzo nelle politiche di welfare.  

Per questo secondo elemento chiave è la competenza di segmentare efficacemente 

il proprio mercato e i propri stakeholder interni (Soro & Maran, 2009). 

Il terzo elemento viene indicato da Bourguignon (2006) e Baucus et al. (2008), a 

fronte delle caratteristiche con cui viene descritto l’ambiente oggi, sostengono 

anche la necessità di sviluppare la flessibilità all’interno della propria 

organizzazione. Grazie a questa competenza si può far fronte agli imprevisti che 

emergono durante l’adempimento al compito primario e riconfigurarsi a seconda 

delle necessità. L’esigenza di divenire flessibili, ad esempio, ha portato negli 

ultimi anni ad una adozione da parte di molte aziende della struttura matriciale che 

permette una certa mobilità delle risorse umane all’interno dell’organizzazione.  

La flessibilità è strettamente legata alla consapevolezza del fatto che il mondo 

muta velocemente, che ogni giorno avvengono dei cambiamenti. Per questo non è 

sufficiente implementare modifiche all’interno dell’organizzazione, ma si deve 

essere in grado di gestire e favorire il cambiamento (Soro & Maran, 2009). Questo 

è il quarto elemento fondamentale. Ad esempio il cambiamento della struttura 

organizzativa in matriciale non porta direttamente a saper dare risposte veloci e 

tempestive o alla gestione ottimale di un business per progetti come in Comau. 

Bisogna sapere guidare il cambiamento e saper ristrutturare l’organizzazione non 
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solo sulla carta, ma anche nei pensieri dei soggetti che ne fanno parte (Piccardo et 

al., 2009). 

Quinto nodo critico quindi è la leadership (Bourguignon, 2006). Come asserisce 

Normann (2001) non si può pensare ad un cambiamento senza un qualcuno che lo 

guidi. Bourguignon (2006) scrive tuttavia della necessità di riconfigurarla affinché 

essa generi coinvolgimento e permetta, attraverso quest’ultimo, di generare nuove 

soluzioni ai problemi. Soro e Maran (2009) sostengono il bisogno di un 

cambiamento nella corporate governance che porta ad un dover rivedere anche la 

figura del leader. Scorrendo le righe del caso Comau ritroviamo, infatti, che una 

delle aree di maggior criticità prima che attuassero il cambiamento era la 

leadership. Riscontravano poca attenzione alle modalità di messa in atto di 

quest’ultima e per questo gli esiti del loro percorso non potevano esulare dal 

ripensare la figura del leader come funzionale al far fronte alle sfide di oggi. Il 

modello che poi si è venuto a delineare in accordo con quanto sostenuto dai teorici 

creava un leader supportivo che incentivasse la partecipazione, la collaborazione, 

il coinvolgimento dei propri collaboratori al fine di potere inizialmente tollerare il 

cambiamento aziendale e in seguito generare continuamente innovazione. 

Gli stessi autori (Bourguignon, 2006; Baucus et al., 2008) sottolineano come sesto 

ingrediente fondamentale per l’organizzazione sia la creatività, che come vedremo 

è strettamente legata al concetto di innovazione, tuttavia essa non viene associata 

unicamente ad alcune funzioni o unità aziendali. Come ha riscontrato Comau 

spesso non è sufficiente avere una gestione creativa solo dei problemi tecnici. 

Ottavo elemento è la gestione della domanda del cliente che è diventata complessa 

nel momento in cui le organizzazioni hanno deciso di uscire dai confini nazionali 

e non è più stato sufficiente rispondere alle esigenze locali (Soro & Maran, 2009). 

Se non si è in grado di gestire il cliente, e per questo si ha bisogno di soluzioni 

innovative, si rischia di incorrere nella sua insoddisfazione e in una conseguente 

diminuzione degli utili. 

Nono elemento fortemente impattante, trasversale anche ad altre dimensioni 

facenti parte di questo elenco, è la gestione degli scambi culturali. La 

globalizzazione e i progressi tecnologici hanno portato ad un aumento dei contatti 
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fra diverse etnie. Per questo alcuni teorici hanno sottolineato l’importanza per i 

manager di avere un’intelligenza multiculturale, aziende come IBM61, ma anche 

Comau, si sono trovati a dover gestire soggetti sociali con diverse culture. Questo 

ha significato per le organizzazioni e per chi ne fa parte di un’uscita dalle 

posizioni etnocentriche (Soro & Maran, 2009). La multiculturalità per 

un’organizzazione si presenta a trecentosessanta gradi: all’interno di essa la 

propria forza lavoro evolve e cambia anche in funzione dei flussi migratori, 

all’esterno fornitori, partner e clienti appartengono a diversi Paesi del mondo. Di 

grande aiuto per la gestione della multiculturalità è la psicologia della 

convivenza62 che con i suoi studi permette di comprendere come la differenza 

dell’altro possa portare ad un arricchimento e dà utili spunti di riflessione per uno 

sviluppo pensato delle politiche di diversity management e non di pari 

opportunità63. Anche questo aspetto è rintracciabile nel caso descritto all’inizio del 

capitolo. 

Gestire la multiculturalità tuttavia non è l’unico elemento che in una funzione 

delle risorse umane può destare preoccupazioni. Il ruolo delle risorse umane, 

riferendosi al modello di Ulrich (1997), deve arrivare a svolgere un ruolo 

strategico in una organizzazione e molti autori ne hanno sostenuto l’importanza 

come fonte della creazione di valore aggiunto. Per Soro e Maran (2009) infatti il 

decimo elemento chiave è il concepire le persone come fattore di successo, è il 

capitale umano e sociale a costituire il vero e proprio vantaggio competitivo di 

un’organizzazione. Questo implica accettare che le persone siano da porsi al 

centro e da ritenere fondamentali per gli aspetti strategici. Ciò implica doversi 

rapportare con i soggetti che vengono a contatto con l’organizzazione 

considerandoli olisticamente, con la loro razionalità, ma anche con la loro 

emotività. Accettare ciò implica il salto paradigmatico che precedentemente 

																																																								
61vd. https://www.countrynavigator.com/register/ibm 
62vd. Di Maria, F. (a cura di) (2000). Psicologia della convivenza: Soggettività e socialità. 
Milano: Franco Angeli. 
63 vd. Barabino, M. C., e Jacobs, B. (2000). La diversità nella gestione delle Risorse 
Umane. In D. Boldizzoni, e L. Manzolini (a cura di), Creare valore con le risorse umane: 
La forza dei nuovi paradigmi nella direzione del personale (pp. 71-99). Milano: Edizioni 
Angelo Guerini e Associati. 
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avevamo affrontato. Le emozioni nel contesto lavorativo generano il disordine e 

l’imprevisto, ma essendo parte dell’erlebnis umana non possono essere ignorate. 

Per questo concepire le persone come un fattore di successo porta 

l’organizzazione a dover comprendere l’importanza di attrarre capitale sociale, ma 

anche di trattenerlo e gestirlo (Soro & Maran, 2009; Piccardo et al., 2009). 

Bisogna avere consapevolezza di quanto asserito dalla prospettiva simbolica delle 

organizzazioni e dalla post-modernista64 (Soro & Maran, 2009). È necessario 

considerare tutti gli aspetti soft, anche nella fase di selezione del personale non 

ricercando solo un riscontro negli aspetti hard per il profilo oggetto di candidature 

(Soro & Maran, 2009). Significa, inoltre gestire la memoria storica 

dell’organizzazione (Soro & Maran, 2009) dove hanno trovato un fecondo terreno 

di studi il filone dello storytelling65. In aggiunta se le persone vengono poste al 

centro non si possono più concepire come passive, per questo devono essere 

ascoltate altrimenti si rischia di perdere loro e ogni possibilità di creare soluzioni 

innovative e creative (Soro & Maran, 2009) grazie all’integrazione di prospettive 

differenti. In questo ambito risultano importanti tutte le indicazioni fornite dalla 

letteratura in materia di gestione dei team e dei gruppi e delle loro dinamiche. 

Anche questo aspetto è rintracciabile nel caso Comau. 

Penultima dimensione su cui sono da mettersi in atto delle azioni è la gestione dei 

costi per rispondere alla domanda e in particolare il controllo delle spese legate 

alla manodopera che stanno spingendo molte aziende a spostare i propri 

stabilimenti in Paesi poco sviluppati (Soro & Maran, 2009). 

Ultimo elemento, ma non poco importante, è la gestione ecosostenibile dei 

processi di produzione, degli scarti e del prodotto che riguardano tutto l’ambito 

organizzativo della CSR (Corporate Social Responsability) (Soro & Maran, 

																																																								
64 vd. Hatch, M. J. (2013, third edition). Organization Theory: Modern, Symbolic and 
Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press (trad.it. Teoria 
dell’organizzazione, il Mulino, Bologna, 2013). 
65 ibid. 
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2009). In Italia un riferimento al percepito di questa esigenza è l’insieme degli 

obblighi sanciti dall’81/0866. 

2.6 Interpretazioni	psicologiche	delle	modalità	di	reazione	all’ambiente	
La comprensione da un punto di vista psicologico, secondo l’approccio 

idiografico, delle reazioni all’ambiente delle organizzazioni sarà guidata in questo 

paragrafo da una metafora articolata in tre differenti scenari. La scelta dell’utilizzo 

di questo mezzo retorico deriva dalla sua efficacia comunicativa. Teorici come 

Normann (2001), Napolitani (2006) se ne sono serviti più volte e ne hanno 

ribadito l’importanza. La pregnanza della metafora per l’umano nasce dal fatto 

che essa è da ritenersi un medium esperienziale che permette di far passare dei 

concetti da un soggetto ad un altro (Faccio & Salvini, 2007). Le metafore, come 

quella che segue, vengono pertanto utilizzate come mezzo per trasferire 

conoscenza (Faccio & Salvini, 2007)67. 

Pensiamo ad esempio ad un lavoro a maglia con i ferri che deve essere 

completato. Abbiamo scelto il colore che più ci piaceva, il tipo di lana che ci 

sembrava la migliore per la qualità che desideravamo avesse il nostro prodotto. 

Abbiamo investito la quantità di denaro necessaria a fabbricare il nostro prodotto 

finale. Abbiamo intessuto il capo. Ad un certo punto, giunti all’ultima matassa di 

filo  si è verificato qualcosa di imprevisto: il gomitolo appare disordinato, il filo è 

imbrogliato. La situazione è decisamente complessa perché non sapete come, ma 

tutto ad un tratto vi trovate di fronte a questo imprevisto. 

Questa situazione iniziale metaforicamente ci descrive quanto sostenuto fino ad 

ora. L’organizzazione in questo caso è rappresentata da chi muove i ferri e il 

prodotto dal lavoro a maglia. Il soggetto in questione, come del resto 

l’organizzazione si è impegnato nel ricercare quanto è necessario per portare a 

termine il compito primario e per questo ha investito anche del denaro. Anzi si è 

trovato a fare un vero e proprio ingente investimento perché evidentemente questa 

																																																								
66  vd. http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-
statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%2
0Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf 
67 Il tema delle metafore verrà approfondito nel successivo capitolo in quanto elemento 
chiave. 
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attività è decisamente importante. La matassa viene definita l’ultima per far 

comprendere che questo evento è critico come è difficile il momento che stanno 

affrontando le organizzazioni oggi. Il fatto che il gomitolo sia così imbrogliato 

rimanda alla complessità di fattori che incidono oggi sull’operato 

dell’organizzazione, rappresenta l’ambiente di cui non siamo in grado di fornire 

alcuna spiegazione sufficientemente completa del perché appaia così intricato. 

Tuttavia per tentare di portare a termine il lavoro a maglia possiamo mettere in 

atto le tre modalità che abbiamo analizzato nel precedente paragrafo in base al 

nostro sistema mentale.  

Ritorniamo quindi alla metafora.  

Un primo atteggiamento è di continuare a lavorare a maglia non curandosi del 

fatto che il gomitolo sia imbrogliato. Per volontà o meno non ci si preoccupa di 

sbrogliare il groviglio, perché comunque utilizzando solo un po’ di filo alla volta 

non dovrebbe diventare impossibile lavorare. Fino a quando diventa evidente che 

il filo risulta inutilizzabile oppure che abbiamo messo in atto sempre gli stessi 

movimenti con i ferri nonostante la situazione in cui si trovava il filo era cambiata 

e il lavoro ha perso il suo bell’aspetto perché comunque il filo non poteva essere 

passato al di sopra o al di sotto del ferro correttamente e quindi abbiamo fallito nel 

nostro proposito. 

Questo primo atteggiamento rimanda al dialogo fra sordi. In questo caso viene 

eretto un muro tra il gomitolo aggrovigliato e il soggetto. Il problema viene del 

tutto ignorato. Ciò può accadere sia consapevolmente che inconsapevolmente da 

un punto di vista cognitivo, sia consciamente che inconsciamente da un punto di 

vista psicodinamico. Nel primo caso si potrebbe reputare che il problema non sia 

così grave da necessitare la messa in atto di attività di problem solving, per cui 

razionalmente processiamo l’informazione come non saliente, sia che abbia 

superato o meno la nostra soglia attentiva, e proseguiamo nel lavoro. Nel secondo 

caso è la psicodinamica ad aiutarci a leggere il fenomeno. L’ignorare il gomitolo 

che rappresenta l’ambiente costituisce una chiusura autistica rispetto all’esterno. Il 

soggetto in preda o ad un delirio di onnipotenza rafforzato da una forma di 

sicurezza o spaventato dalla complessità dell’oggetto non riesce a trattenerlo e lo 
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espelle. Questo rigettare l’esterno fa perdere al soggetto-organizzazione la 

possibilità di confrontarsi con il reale e per questo proseguendo secondo i suoi 

desiderata fallisce. 

Il secondo atteggiamento rimanda ad un accorgersi della complessità 

dell’intreccio alla quale si decide di rispondere agendo il più in fretta possibile, 

perché in fondo l’obiettivo è di terminare il lavoro a maglia. Per questo in preda al 

nervosismo e al desiderio di continuare, afferrate velocemente il gomitolo e ne 

tirate varie parti, ma senza una logica, tirate e tirate con tanta energia. Ma il 

gomitolo non si sbroglia anzi appare ancor più imbrogliato. Cercate di aiutarvi con 

ogni parte del vostro corpo, fino a quando il filo si sfilaccia, si rovina, si 

imbruttisce, si lesiona in alcune sue parti e diviene inutilizzabile. Anche in questo 

caso il lavoro non è riuscito a continuare. 

In questo caso la modalità rappresentata da questo esito è quella reattiva o di 

accomodamento e le parole chiave attraverso le quali si può facilmente associare 

sono “agendo” e “fretta”. Dietro a questi due termini si cela un vero e proprio 

agito emozionale. L’imprevisto spaventa, e questa complessità del groviglio 

schiaccia il soggetto. È un peso intollerabile per l’organizzazione. Per questo in 

preda all’ansia, generata anche dalla perdita di tempo che il fatto verificatosi 

causa, il soggetto sociale decide di porvi rimedio. L’errore e l’imprevisto mettono 

a dura prova la capacità negativa dell’organizzazione che miseramente crolla 

come un castello di carte di fronte a un piccolo sbuffo di vento. La necessità di 

finire il lavoro e portare a termine l’obiettivo occupa ed è investimento di tutte le 

energie mentali del soggetto. L’organizzazione allora incapace di contenere il 

disagio si approccia al problema senza pensare, senza guardarlo da più 

prospettive. Il problema in se stesso risulta allora impensabile. Il pensiero 

regredisce, le emozioni dettano al corpo di afferrare il gomitolo e tirare, forzando 

il processo si pensa di poter proseguire. Si manifesta il bambino che c’è in ogni 

soggetto che non sa gestire l’incertezza e che come unica logica conosce quella 

del tutto e subito. In questo caso se non si riesce a comprendere ciò che sta 

succedendo e la pericolosità di manifestare un pensiero non pensato si finisce con 

il fallire. L’unico modo per salvarsi in questo caso sarebbe trovare una figura, 
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come il consulente, che possa esercitare una funzione di rêverie nei confronti 

dell’organizzazione restituendo la sofferenza di quest’ultima in una maniera 

accettabile per la generazione di un pensiero nuovo e vitale che apra ad una 

visione diversa del problema (evolvendo verso l’assimilazione). 

Il terzo atteggiamento implica un accorgersi della complessità del modo in cui si è 

aggrovigliato il filo. Nonostante il desiderio di continuare e magari qualche 

emozione negativa che si esperisce, non si afferra il gomitolo, ma si inizia ad 

osservarlo, per comprenderne qualcosa. In fondo l’idea che si imbrogliasse può 

anche essere accettabile, le difficoltà fanno parte del lavorare a maglia, potreste 

anche sentirvi uno po’ sfidati da quell’oggetto che vi sta davanti. Dopo aver 

cercato di elaborare una strategia provate a metterla in atto. Potrà verificarsi che 

riusciate lentamente, e investendoci del tempo, a rendere di nuovo utilizzabile la 

vostra matassa. Nel caso peggiore potreste non riuscirci da soli e per questo 

potreste avere bisogno di aiuto. Così un altro soggetto potrebbe provare a 

sbrogliare con voi la vostra matassa e concorrere cooperativamente al portare a 

termine il lavoro a maglia o potrebbe gentilmente proporvi di prestarvi dell’altro 

denaro per riuscire a porre rimedio all’accaduto con l’acquisto di una nuova 

matassa. Siete riusciti a completare il vostro lavoro a maglia. 

In questo caso la modalità descritta è quella dell’assimilazione. L’organizzazione 

in questo scenario può sperimentare più o meno tutti i vissuti negativi sperimentati 

nell’esito legato al sistema mentale reattivo. La differenza cruciale sta nel fatto 

che in questo soggetto sociale il problema e i vissuti ad esso collegati vengono 

visti come affrontabili. Ciò non esclude un vissuto di fatica, anche mentale, ma si 

è in grado di contenere quanto sta accadendo. Come sosteneva Kaneklin (2010) si 

riesce a sospendere l’azione per il tempo sufficiente a creare uno spazio di 

pensiero. Le emozioni vengono integrate agli aspetti razionali, i vissuti e le 

sofferenze vengono affrontate e rese parlabili. È il sistema mentale stesso che 

permette al bambino interno di acquietarsi e aiutare ad essere creativi. Si accetta, 

quindi, il problema in quanto complesso e si prova ad approcciarlo anche con 

diversi punti di vista o grazie ad altri attori sociali. Nella metafora si descrive 

come un altro soggetto possa essere un aiuto nella soluzione e questo è traducibile 
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nei sempre più diffusi fenomeni di fusioni, acquisizioni, ma soprattutto di 

partnership  che permettono di aprire nuove possibilità e di giungere a soluzioni 

innovative. Queste sono le motivazioni alla base dell’idea del bisogno di 

cooperazione sostenuta da molti teorici (Gratton, 2015). 

La metafora presentata in questo paragrafo nella sua totalità vuole essere uno 

spunto di riflessione per generare consapevolezza sul perché si attivino certe 

modalità di relazione con l’ambiente piuttosto che altre in un momento storico 

percepito come complesso e difficile da affrontare. Fuor di metafora non si vuole 

spingere a pensare che se si adotta una modalità delle tre in un caso allora il 

destino dell’intera organizzazione è segnato. È il districarsi di queste modalità 

all’interno della storia organizzativa e nei diversi momenti storici che crea l’esito, 

come abbiamo già sostenuto una logica determinista di causa ed effetto non 

avrebbe alcun senso. Tuttavia ci possono essere nelle organizzazioni degli episodi 

critici in cui adottare una modalità piuttosto che un’altra potrebbe costituire un 

momento di snodo per il futuro perché sancirà l’inizio del cambiamento del 

sistema mentale. L’esempio è stato costruito seguendo la logica della tecnica degli 

scenari futuri di Schwartz (1991) (già nominata nel capitolo 1 in riferimento al 

caso Shell). L’applicazione di questa tecnica porta alcuni benefici. Ciò che 

avvantaggia il prefigurarsi uno scenario futuro è che da esso discende 

un’attivazione, nel senso di enactment (Weick, 2003), degli elementi 

dell’ambiente che diventano così più concreti. A ciò segue la possibilità di avere 

un terreno comune, che appunto perché incerto e portatore di insicurezza, può 

facilitare l’aggregazione dei componenti dell’organizzazione. Grazie a questi 

sviluppi si potrà quindi progettare e costruire il futuro. Queste motivazioni hanno 

portato la tecnica degli scenari futuri ad essere applicata in molti contesti 

organizzativi, soprattutto in organizzazioni con visioni a lungo termine, tra i quali 

anche la formazione. 

2.7 Guardare	al	presente	con	un	occhio	al	futuro:	tra	ostacolo	e	
possibilità	

Abbiamo visto come di fronte all’ambiente sia importante oggi porsi 

proattivamente. Tuttavia non si può pretendere che l’organizzazione nonostante 
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l’adozione di questa modalità di relazione non incorra in un fenomeno che appare 

problematico. Il salto logico che viene effettuato da chi possiede un sistema 

mentale organizzativo assimilativo è di riuscire a porsi in relazione con 

l’accadimento. A seguito di ciò è in grado di riconfigurarne il significato fino a 

quando non potrà porsi in maniera non passiva davanti ad esso. In alcuni casi il 

primo punto di vista con il quale lo si approccerebbe non sarebbe il migliore ed 

ecco perché un paradigma della complessità è in grado di fornire un aiuto. 

Quest’ultimo infatti permette di cambiare più punti di vista rivedendo l’evento in 

modi diversi, ma facenti parte della stessa realtà.  

Lo snodo cruciale allora sta nel significare il fenomeno che fa crisi, perché 

introduce un elemento di novità che sia ostacolo o possibilità.  

Il primo rimanda a una visione di limite e quindi di non generativo perché essendo 

una barriera impedisce di andare oltre. 

La seconda rimanda a una visione di apertura, che può generare e permettere che 

nasca il nuovo, seppur portando con sé dei rischi. 

I due significati attribuiti, che qui presentiamo come dicotomici solo per fini 

esplicativi, corrispondono ad un atteggiamento rispettivamente passivo e attivo. 

Ed ecco che possiamo allora palesare un nesso tra modalità di relazione e 

significazione dell’esterno. Le tre modalità di relazione con l’ambiente (dialogo 

tra sordi, accomodamento e assimilazione) infatti hanno alla loro base la 

dicotomia passivo-attivo. 

Attraverso le metafore relative al lavoro a maglia del precedente paragrafo risulta 

più immediato cogliere quanto appena asserito con le dovute precauzioni che 

vogliono evitare di incorrere in qualsiasi atteggiamento semplicistico adatto solo 

per fini esplicativi. Quindi, tenendo presente ciò, si possono cogliere l’esito e le 

implicazioni di ciascun atteggiamento e delle rispettive significazioni. Nel dialogo 

fra sordi e parzialmente nell’accomodamento l’esterno, visto come ostacolo porta 

ad esiti che, psicosociodinamicamente, possiamo definire come mortiferi. Invece 

in parte l’accomodamento e nel lungo periodo l’assimilazione portano, grazie alla 

capacità di vedere le possibilità negli accadimenti, ad un esito generativo e quindi 

vitale. 
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Su ciò che è mortifero e su ciò che è vitale già Kandinskij agli inizi del Novecento 

scriveva ne Lo spirituale nell’arte (1910) alcune osservazioni interessanti in 

relazione ai cambiamenti della sua epoca che risultano ancora attuali.  

In quest’opera il pittore dimostrava preoccupazione per una imminente perdita del 

senso, di una meta, di uno scopo che sarebbe sfociato in alcuni casi nel 

materialismo. Ciò lo ritroviamo nello smarrimento e nella confusione generali 

presentati sia nel capitolo 1 che nel capitolo 2 sia nella popolazione che nelle 

organizzazioni che portano anche al consumismo, ad una centratura sugli obiettivi 

di breve periodo e sul guadagno aziendale. Kandinskij scriveva su questo 

atteggiamento: 

 “[nelle epoche di decadenza spirituale] in queste epoche silenziose e 

cieche gli uomini danno importanza al successo esteriore, si 

preoccupano unicamente di beni materiali, e salutano come una 

grande impresa il progresso tecnico, che giova e può giovare solo al 

corpo. Le energie spirituali vengono sottovalutate se non ignorate”68.  

Le parole successo esteriore, beni materiali e progresso tecnico rispecchiano 

alcuni aspetti più facilmente coglibili e manifesti negli atteggiamenti mentali quali 

il dialogo tra sordi e l’accomodamento. Aggiunge inoltre che nell’imperversare di 

un’epoca, caratterizzata secondo quanto detto, di dubbi, di problemi, di 

contraddizioni, vi è necessità di interpretazione. Si può notare come questo 

collimi con quanto si propone di fare l’adozione di un paradigma della 

complessità e con gli oggetti di studio degli psicologi delle organizzazioni. È 

interessante, inoltre, accorgersi di trovare riscontro tra la necessità, sostenuta dal 

pittore, di una svolta e le posizioni dei teorici che dichiarano che ad oggi sono 

necessari dei cambiamenti in campo organizzativo che permettano di passare ad 

una visione che nei problemi veda la possibilità. Kandinskij inoltre ci offre degli 

spunti di riflessione per attuare questa “svolta”.  Ne Il problema delle forme e 

l’almanacco del Cavaliere Azzurro (1912) troviamo che egli stende un 

programma a questo proposito che renda capaci di aprirsi a nuove possibilità e 

																																																								
68 Kandinskij, W. (1910). Über das Geistige in der Kunst, Insbesondere in der Malerei. 
München: R. Piper & Co. (trad. it. Lo spirituale nell’arte, Se, Milano, 2005, p. 24). 
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che, a ben vedere, si può ritenere valido per una risignificazione del contesto. 

Procediamo con l’analisi dei singoli punti. 

Kandinskij (1912) sosteneva che l’epoca è quanto più grande quanto più 

rispecchia le seguenti caratteristiche. 

In primo luogo quando si ha possibilità di libertà. Ciò vuol dire che vi è un 

abbandono delle vecchie forme che hanno già adempiuto al loro fine in favore di 

quelle nuove che possono essere innovative, varie e aprire a nuove possibilità.  

Quanto affermato sta ad indicare la necessità di avere il coraggio da un punto di 

vista psicologico di accettare il fatto che il sistema mentale e la cultura generati 

fino ad un dato momento possono e devono essere abbandonati e rivisitati per 

aprire a delle possibilità e per non creare resistenze ai cambiamenti che possano 

essere mortifere. Il tema del cambiamento della forma è importante perché è 

l’elemento che rappresenta il vitale all’interno delle organizzazioni, indica la 

possibilità di mutare, apprendere e riconoscere che non si è mai finiti e perfetti, 

ma che è necessario un continuo ascoltare, sia i mutamenti interni che esterni, per 

trovare un racconto che dia senso e aiuti a perseguire i fini organizzativi. 

In secondo luogo quando si è capaci di porsi in un’ottica prospettica, 

comprendendo “lo spirito del tempo” evidenziandone i limiti e le nuove vie di 

sviluppo. È importante la capacità non solo di leggere l’organizzazione e tutti i 

fenomeni interni ad essa ma anche l’ambiente. È fondamentale comprendere che 

quanto si legge nel qui ed ora è frutto di un là ed allora, non si può scindere dalla 

storia se si vuole indagare il presente per aprirsi al futuro. Ciò permette di 

riattraversare l’idem (Napolitani, 2006)e spogliarlo di quegli aspetti dogmatici non 

solo al fine di enuclearne i limiti. In questo sta la possibilità, come asseriva 

Napolitani (2006), di aprirsi all’autòs o al puer (Pagliarani, 1972), che è simbolo 

del nuovo e del creativo.  

In terzo luogo se non si mette in atto il punto precedente e non si diviene 

consapevoli della propria storia (spirito), che è parte di noi e che porta a vissuti 

interiori da ascoltare e gestire, si rimane imprigionati in essa.  
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Per questo motivo la capacità negativa69 diviene un elemento chiave permettendo 

di sostare nell’incertezza, di tollerarla al fine di gestire la destrutturazione e caduta 

dell’idem (Napolitani, 2006) per l’avvento della nuova forma. Se non si è in grado 

di esercitare questa capacità si vive in uno stato organizzativo di malessere che si 

protrae nascondendosi dietro a stereotipi, forzature e cristallizzazioni di 

significato70 non utili al fine del conseguimento del compito primario. L’ascolto 

può essere difficoltoso in questi casi, dove non sempre c’è il coraggio di 

affrontare il problema né la capacità di contenere i vissuti emotivi legati alla 

situazione. In questo caso è necessaria una funzione di rêverie che contenga ciò 

che non è tollerabile e lo restituisca come comprensibile. Per questo la figura dello 

psicologo delle organizzazioni può rivelarsi un utile alleato per queste.  

In quarto luogo dove si possono riscontrare reazioni comuni e in più campi di una 

rivalorizzazione dell’interiorità.  

Questa riscoperta dell’interiorità si può ricondurre alle necessità di andare oltre 

quelli che sono stati i principali riferimenti e lo sono tutt’ora per le organizzazioni 

come la ricerca dell’efficienza a tutti i costi, soprattutto nel rispetto degli obiettivi 

del breve periodo,  o l’aziendalizzazione “a tavolino” dei servizi71. 

In ultimo quando la comprensione che i limiti che percepiamo non sono esterni e 

dotati di un’ontologia indipendente, ma che sono creati dall’interno.  

Questo è il presupposto chiave che permette di risignificare i problemi e che 

permette di guardare al futuro in modo migliore nella misura in cui si adotta una 

prospettiva della complessità. 

Abbiamo visto nelle righe appena precedenti l’utilità, l’arricchimento e la 

possibilità di offrire una metafora o una formalizzazione per la condensazione 

degli apprendimenti attraverso il pensiero artistico quando vengono affrontati 

																																																								
69 vd. Cepollaro, G., e Varchetta, G. (2014). La formazione tra realtà e possibilità. I 
territori della betweenness. Milano: GueriniNext. 
70 vd. Selznick, P. (1949). TVA and the grass roots. Berkeley: University of California 
Press (trad. it. Pianificazione regionale e partecipazione democratica: Il caso della 
Tennessee Valley Authority, Angeli, Milano, 1974). 
71  vd. Ruvolo, G. (2000). Aziendalizzazione della polis e coscienze comunitarie 
nell’azienda. In F. Di Maria (a cura di), Psicologia della convivenza: Soggettività e 
socialità (pp.141-168). Milano: Franco Angeli.  
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alcuni temi rilevanti oggi per le organizzazioni. Kandinskij (1912) sosteneva che 

le arti sono il luogo in cui può iniziare una svolta ed è proprio l’utilità del 

trasporre concetti, mezzi e pensieri artistici nel campo delle organizzazioni per la 

generazione di apertura all’ambiente e spinta vitale interna che si vuole mantenere 

come filo rosso e scopo delle pagine a venire. 
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3 Percorsi	di	vita	delle	organizzazioni	mortifere	e	vitali:	
Novecento	e	Lo	hobbit	una	metafora	narrativa	

3.1 Una	buona	storia	per	non	fallire	come	organizzazione	
Abbiamo visto come i cambiamenti dell’ambiente per le organizzazioni e la 

modalità delle stesse di approcciarsi al sistema sovraordinato siano elementi 

fondamentali per comprendere il successo o l’insuccesso di un’organizzazione. 

Quanto fin qui descritto non dovrebbe essere particolarmente ostico da cogliere 

per chi opera nel campo delle organizzazioni come consulente, formatore o parte 

integrante della funzione delle Human Resources e specialmente per chi è dotato 

di un background conoscitivo di tipo sociologico e psicologico in tale ambito. 

Tuttavia per i “non addetti ai lavori” potrebbe risultare difficile comprendere 

come i concetti, le teorie e le considerazioni fin qui riportati possano essere 

impiegabili, spendibili nella quotidianità e quali siano la loro portata e 

importanza. Per questo motivo ci è parso utile cercare di creare delle metafore che 

permettessero di condensare in se stesse il concetto di spinta vitale e mortifera 

delle organizzazioni (conclusione alla quale si è pervenuti nel capitolo 2). Il 

desiderio era di renderne più facile l’apprendimento, di permetterne la 

prefigurazione a livello mentale e comportamentale, di intuirne e magari di 

identificarsi con gli stati emotivi relativi. Inoltre la preoccupazione di fornire un 

mezzo efficace di comunicazione riguardo ai temi trattati non esulava dalla 

preoccupazione di produrre un risultato che fosse scientificamente rigoroso, 

prodotto grazie ad una conduzione di un processo di ricerca metodologicamente 

riconosciuto e rilevante. 

L’accrescersi dell’importanza attribuita allo storytelling aziendale (Hatch, 2013) e 

al bisogno di narrazione dei soggetti, dato dalla convinzione che sono gli esseri 

umani a costruire, significare e dare progettualità alla propria realtà (Ardoino & 

Barus-Michel, 2003; Weick, 2003), ha permesso di comprendere che una 

metafora efficace nel nostro caso sarebbe stata una forma di testo narrativo. 

L’utilizzo, poi, di opere letterarie nell’ambito organizzativo, come ad esempio 

l’antologia  di letteratura creata da Coles e Testa (2002) per l’health care 

professionals, e nell’istruzione a livello universitario di testi di grandi scrittori 
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come Shakespeare (March & Weil, 2005) hanno rafforzato l’idea che il corpus 

della ricerca poteva essere composto da due testi narrativi pubblicati. Inoltre 

conseguentemente a quanto affermato nella conclusione del capitolo precedente, 

dopo aver riportato il pensiero di Kandinskij, appariva interessante servirsi di una 

produzione artistica, frutto dell’immaginazione dello scrittore, per iniziare un 

lavoro volto ad aprire le organizzazioni verso l’ambiente e ad attivare 

cambiamento. Infatti Dillard (1988) sostiene che la letteratura permette di vedere 

gli eventi da molteplici prospettive, permette di comprendere lo strutturarsi di 

diverse visioni del mondo e il perché delle nostre reazioni ai fatti. March e Weil 

(2005) aggiungono che in un mondo attuale caratterizzato da cambiamento, 

velocità, ecc. è importante un pensiero su se stessi e sugli altri relativamente ai 

contesti in cui si è inseriti e sui continui cambiamenti dell’ambiente stesso. La 

letteratura quindi, secondo i due autori, è un buon mezzo per far fronte a questi 

grandi dilemmi. Esemplificativa è a questo riguardo la seguente asserzione di 

Gallos (2009):  

“Human nature is complicated, and social processes like leadership 

and management are steeped in ambiguity and choice. Good literature 

acknowledges that and plays out human struggles in their fullness”72. 

Abbiamo ritenuto, ai fini del progetto di ricerca che segue, particolarmente 

esemplificative, come opere letterarie, Novecento di Baricco (1994) e Lo hobbit di 

J. R. R. Tolkien (1937)73.  

Ciò che ci proponiamo di ricavare da quanto contenuto in questo capitolo è la 

possibilità di creare uno strumento di intervento nelle organizzazioni per attivare 

processi di riflessione, cambiamento e riaccendere la spinta vitale.  

3.2 Aspetti	metodologici	del	progetto	di	ricerca	
Il paradigma scelto per l’analisi delle due opere letterarie è qualitativo vista la 

natura densa del corpus sul quale si basa la ricerca e l’importanza della relazione 
																																																								
72 Gallos, J. V. (2009). Artful Teaching: Using the Visual, Creative and Performing Arts 
in Contemporary Management Education. In S. Armstrong, e C. Fukami (a cura di), 
Handbook of Management Learning, Education and Development. Thousand Oaks: Sage, 
p. 199. 
73 Da qui in poi non verranno più riportate le date di pubblicazione delle due opere 
letterarie affiancate al titolo. Pertanto riferirsi a quelle presentate in questo periodo.  
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del ricercatore con il testo per coglierne i significati sottesi e fornire delle 

inferenze. Il metodo scelto è l’analisi del contenuto che rende possibile una 

comprensione dell’intreccio dei significati all’interno del testo. Il corpus dei 

contenuti da analizzare consisterà nell’interezza del testo delle due opere sopra 

citate. 

3.2.1 Ricerca	qualitativa:	paradigma	di	riferimento	
Iniziamo col definire la natura della ricerca qualitativa, per riuscirci è necessario 

fornire una definizione di paradigma. 

Esso è un  

“concept was developed by Thomas Kuhn (The structure of Scientific 

Revolutions, 1962) to refer a type  of cognitive framework, an 

exemplar or a set of shared solutions to substantive problems used by 

a well defined, specific community of scientists to both generate and 

solve puzzles in their field. Further, a paradigm is a worldview 

perspective, a matrix of commitments, beliefs, values, methods, 

outlooks, etc. shared across a discipline”74. 

Il paradigma che guida la ricerca qualitativa, differentemente dalla quantitativa 

facente fede a quello positivista, è quello costruttivista che sostiene che la realtà 

venga costruita attivamente dai soggetti e che per conoscerla non si possa 

prescindere dal punto di vista dell’osservatore. Inoltre le condizioni storiche, dello 

spazio e del tempo sono importanti nel determinare il senso degli avvenimenti 

(Corbetta, 1999).  

Da un punto di vista epistemologico il processo di ricerca segue pertanto una 

logica esplorativo-induttiva, per questo è importante partire sempre dai dati di 

ricerca. Ciò che si vuole raggiungere con una ricerca qualitativa è l’osservazione e 

la descrizione dei fenomeni al fine di pervenire ad una comprensione dell’oggetto 

di ricerca. A fronte di ciò non si può prescindere dalla soggettività del ricercatore 

e dalla relazione che esso instaura con gli intervistati, con i partecipanti e con i 

dati della ricerca; il suo punto di vista, la sua capacità di immedesimazione ed 

																																																								
74 Schwandt, T. A. (1997). Qualitative Inquiry: A Dictionary of Terms. Thousand Oaks: 
Sage, pp. 183-184. 
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empatia sono utili strumenti per raggiungere una conoscenza sull’oggetto 

(Corbetta 1999). 

In ambito di ricerca qualitativa non si ha un discorso metodologico in cui si è 

raggiunto il pieno accordo rispetto alle articolazioni teoriche, alla tassonomia dei 

metodi e alle procedure di analisi (Richards & Morse, 2007).  

Il rigore della ricerca qualitativa viene raggiunto grazie alla coerenza delle scelte 

operate durante il processo riguardo alla teoria della teoria75 e alla teoria della 

pratica76(Richards & Morse, 2007).  

3.2.2 Metodo:	analisi	del	contenuto	
Abbiamo usato nel precedente paragrafo la parola metodo. Esso in ricerca 

qualitativa è definibile come: “collection of research strategies and techniques 

based on theoretical assumptions that combine to form a particular approach to 

data and mode of analysis”77. 

Nel nostro caso il metodo adottato, al quale dovremo fare riferimento per 

condurre un’analisi dei dati rigorosa, è l’analisi del contenuto (da qui in poi a. c. ). 

Cerchiamo di riportarne ed esplicarne gli aspetti fondamentali. 

3.2.2.1 Cenni	storici	sul	metodo	
Da quanto riportato da Galimberti e Farina (1987-1988) la storia del metodo 

dell’a. c. ha il suo inizio nel 1900 negli Stati Uniti, in particolare nella Columbia 

University di New York, per analizzare materiali di natura giornalistica. 

Riceve notevole impulso e viene largamente utilizzata durante i due conflitti 

mondiali per analizzare quanto di scritto si trovi su questi tristi avvenimenti78.  

																																																								
75 vd. Bosio, A. C., Graffigna, G., e Olson, K. (2007). “Theory of theory” and “Theory of 
technique”: two different frames for qualitative methodology. How to define and manage 
them in the research process?. Lavoro presentato al AQM2007 Conference Presentation, 
Settembre 2007, Banff, Alberta, CA. 
76 ibid. 
77 Richards, L., e Morse, J. M. (2007). Readme First for a User’s Guide to Qualitative 
Methods. Thousand Oaks: Sage (trad. it. Fare ricerca qualitativa: Prima guida, Franco 
Angeli, Milano, 2009), p. 2. 
78 vd. Lasswell, H. D. (1927). Propaganda Technique in the World War. New York: Peter 
Smith. 
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Viene applicata come complemento alla pratica del clinico in psicologia per 

ritrovare associazioni, o co-occorrenze, fra temi che al professionista potrebbero 

essere sfuggite79. 

Galimberti e Farina (1987-1988) riportano che la prima definizione viene data da 

Berelson e Lazarsfeld intorno al 1940-195080: “l’a. c. è una tecnica di ricerca per 

la descrizione oggettiva, sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della 

comunicazione”81. In questo periodo sono la ricerca di rigore scientifico e di 

oggettività che condizionano la definizione del metodo. 

Nel decennio del 1950-1960 diverse discipline, tra cui etnologia, storia, 

psicoanalisi, linguistica, psicolinguistica, cominciano ad utilizzare questo metodo 

aprendo nuovi interrogativi relativi agli aspetti metodologici. Essi vertono per lo 

più sul cambiamento delle procedure e su una minore ricerca di oggettività e 

formalismo. L’elemento però più importante è la consapevolezza raggiunta 

riguardo alla possibilità di utilizzare questo metodo non solo con fini descrittivi, 

ma anche e soprattutto con una portata inferenziale. 

Dal 1960 in poi l’utilizzo del computer permette di condurre ricerche più rigorose 

in ambito qualitativo riducendo la svalutazione nei confronti dell’approccio 

quantitativo e quindi anche l’a.  c. può essere meglio utilizzata. Continua inoltre il 

dibattito relativo alla possibilità di trarre inferenze dall’utilizzo di questo metodo. 

Ciò è stato favorito in particolare dallo sviluppo, come già detto del pc, degli studi 

sulla comunicazione non-verbale, della semiotica e della linguistica. 

Dopo un periodo di trascuratezza nell’ambito del discorso della metodologia, si ha 

un interrogarsi riguardo all’ambito di applicazione della a.  c. .  

3.2.2.2 Ambiti	di	applicazione	e	oggetti	di	ricerca	
Seppur utilizzato in varie discipline, come asseriscono Galimberti e Farina (1987-

1988) con scopi differenti, ci interessa essere a conoscenza del fatto che in ambito 
																																																								
79 vd. Bardin, L. (1977). L’analyse de contenu. Paris: PUF. 
80 cfr. Lazarsfeld, P. F. (1948). The Analysis of Communications Content. Chicago - New 
York: University of Chicago and Columbia University Press. 
81  Galimberti, C, e Farina, M. (1987-1988). Analisi di contenuto: Introduzione alle 
problematiche principali. Appunti del seminario A. A. 1987-’88.  Pro manuscripto 
Università Cattolica del Sacro Cuore: Centro studi e ricerche sulla famiglia, p. 11. 
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psicologico il presente metodo serve ad analizzare interviste, colloqui individuali 

e di gruppo al fine di ricavarne le informazioni salienti. 

Per quanto concerne l’oggetto si può affermare che consiste nelle parole, 

nell’aspetto del linguaggio utilizzato da un emittente identificato che si distingue 

dalla langue propria invece della linguistica. Non si occupa pertanto di cogliere i 

significati universali, perché essi sono inerenti alla langue e oggetto di studio 

della semantica. Non è neppure suo interesse cogliere le occorrenze tra uso delle 

parole e gruppi sociali di cui, invece, si occupa la sociolinguistica. Esula anche 

dalla comprensione dei processi mentali alla base dell’uso del linguaggio che sono 

prevalentemente indagati dalla psicolinguistica. Differisce infine dalla lessicologia 

che, con il supporto della statistica, analizza il vocabolario.  

L’obiettivo pertanto dell’applicazione dell’a. c. è venire a conoscenza di cosa stia 

“dentro” le parole che compongono il discorso concentrandosi su significati, le 

forme e la distribuzione che assumono nel discorso.  

3.2.2.3 Rapporto	tra	lettore,		testo,	linguaggio	
Cerchiamo di definire il rapporto tra il lettore e il testo al quale si approccia 

nell’utilizzo del metodo dell’a. c. secondo quanto sostenuto dagli autori 

Galimberti e Farina (1987-1988). 

Ciò che è da evitare è basarsi su una lettura impressionistica del testo che porta ad 

una “comprensione spontanea”. Essa infatti si baserebbe su una forma di fare 

psicologia naïve fondata a sua volta sull’intuizione. Quest’ultima, come illustra 

Trognon (2016) è sì una logica, cioè un sistema formale di ragionamento, ma non 

è formalizzata. Ciò vuol dire che non è conoscibile al di fuori della sua 

applicazione. Si permarrebbe perciò in uno stato di logica naturale, accessibile a 

tutti. Il nostro caso invece vuole posizionarsi in un ambito di ricerca e perciò deve 

basarsi non sulla spontaneità, ma su una logica formale discendente da quella che 

è la teoria del metodo. Nella nostra situazione pertanto non sarà appunto 

sufficiente leggere, basandoci su una competenza naturale, ma è necessario 
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l’utilizzo di competenze teoriche legate alla formazione del ricercatore 82 . 

L’importante perciò è non rimanere prigionieri delle pre-nozioni, dei pre-giudizi e 

della conoscenza che condizionano il proprio sapere. A fronte di quanto affermato 

è importante quindi, in quanto lettore, accostarsi al testo attraverso una lettura 

caratterizzata da uno stato di “vigilanza critica”. Con essa si intende l’“optare per 

la messa in atto di piani di esperimento e di investigazione fondati su concetti 

operativi ed ipotesi provvisorie, che non chiudano la ‘caccia’ a nuovi significati e 

mantengano aperto il campo delle possibilità” 83 . L’importante è cogliere 

l’intreccio dei significati che caratterizza il testo ed interrogarsi sugli elementi e i 

meccanismi di significazione che non si è in grado di comprendere in prima 

battuta, andando oltre quella che sarebbe una lettura privata.  

L’a. c. ha quindi principalmente due funzioni. 

La prima è di natura euristica, infatti ha fine di avere uno sguardo più ampio nei 

confronti del testo. 

La seconda è di amministrazione della prova perché l’analisi ha l’obiettivo di 

provare qualcosa. 

Ogni ricerca utilizzante questo metodo si muove tra queste due funzioni che sono 

entrambe necessarie in quanto momenti imprescindibili caratterizzanti l’a. c. . 

Tradotto in altre parole “L’analisi si svolge dunque tra desiderio di rigore e 

bisogno di scoperta”84.  

La dimensione della soggettività del ricercatore, come in tutti i metodi qualitativi, 

non può essere quindi eliminata. La relazione del ricercatore con il testo è essa 

stessa un dato e un mezzo di ricerca. 

È anche importante la posizione teorica rispetto al linguaggio che il ricercatore 

assume perché influenza le procedure di analisi. È necessario partire dal 

presupposto che la comunicazione attraverso la parola è l’attività umana più 

																																																								
82 quanto riportato sono nozioni esplicate da Trognon durante il seminario su Analisi delle 
conversazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel secondo 
semestre dell’A. A. 2015/2016. 
83 Galimberti, C, e Farina, M. (1987-1988). Analisi di contenuto: Introduzione alle 
problematiche principali. Appunti del seminario A. A. 1987-’88.  Pro manuscripto 
Università Cattolica del Sacro Cuore: Centro studi e ricerche sulla famiglia, p. 20.  
84 ibid., p. 21.  
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comune. Essa già nell’atto stesso di proferire parola acquista significato e crea una 

significazione o una semiotizzazione della realtà esterna al soggetto; a differenza 

di molti altri atti e attività umane che giungono ad avere un significato non 

immediato, essa lo ha. 

In particolare il linguaggio è da considerarsi imprescindibile da una dimensione 

psicosociale e relazionale in quanto esso è sempre diretto a qualcuno e, nei casi 

limite, a se stessi. Quanto affermato è evidenziato da Grice (1967) con i concetti 

di locutorio, illocutorio e per locutorio e dalle teorie sui turni di parola di Sacks, 

Shegloff e Jefferson (1974) e Duncan e Fiske (1977). Per questi motivi si può 

arrivare a dedurre la terza caratteristica del linguaggio ossia che esso si basa su 

rappresentazioni che si pensano essere condivise e basate su convenzioni socio-

linguistiche. 

Senza queste caratteristiche non è possibile giustificare l’a. c. come metodo utile 

per analizzare processi discorsivi che richiedono un approccio psico-socio-

linguistico. Infatti essa deve mirare a cogliere non funzionamenti sociali o psichici 

non verbali sottesi nelle unità di analisi linguistiche, ma processi-psico-socio-

linguistici studiati in relazione reale. 

3.2.2.4 Definizione	attuale	di	analisi	del	contenuto	
La  prima definizione di Berelson e Lazarsfeld, fornita precedentemente, 

rimandava ad un metodo e a delle relative tecniche di analisi dei dati caratterizzate 

da procedure oggettive e sistematiche, ma come abbiamo visto ciò non è 

sufficiente per cogliere la ricchezza del testo considerato.  

Henry e Moscovici (1968) sostengono che		

“Considérée globalement, bien qu'elle [l’analyse de contenu] puisse 

s'appliquer en principe au traitement de tous les matériaux 

linguistiques […] Nous excluons du champ d'application de l'analyse 

de contenu tout ce qui n'est pas proprement linguistique tel que films, 

représentations picturales, comportements (considérés comme 

«symboliques »), etc., bien que, à certains égards, le traitement de ces 

matériaux pose des problèmes apparentés à ceux de l'analyse de 
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contenu”85.  

Tuttavia questa definizione non permette di cogliere chiaramente in cosa consista 

l’a. c. poiché apparentemente tutto ciò che è comunicazione potrebbe essere un 

possibile campo di applicazione secondo Galimberti e Farina (1987-1988). In 

sintesi il metodo considerato non è definibile né attraverso procedure, né 

attraverso campo applicativo. Gli autori appena citati hanno cercato di pervenire 

quindi ad una definizione che escluda, oltre a quanto sostenuto non essere già 

sufficiente e oltre a quanto detto riguardo agli ambiti di studio, un’analisi fine a se 

stessa della lingua. 

Come ci ha permesso di comprendere l’iter storico, l’a. c. è un metodo di ricerca 

che  costituisce, secondo Galimberti e Farina (1987-1988),  

“un tentativo di inferire conoscenze relative alle condizioni di 

produzione e/o di ricezione di testi- nel nostro caso documenti scritti- 

attraverso la rilevazione di opportuni indicatori, siano essi di carattere 

quantitativo o qualitativo”86.  

Nell’a. c. quindi acquista un ruolo preminente l’inferenza che si colloca a metà 

strada tra la descrizione e l’interpretazione dove gli elementi descrittivi si 

combinano con quelli di natura ermeneutica. Tenendo presente questo intreccio è 

possibile controllare il processo di attuazione dell’a. c. . Alla base di quest’ultimo 

sta l’abduzione, uno dei tre processi logici che permettono di generare inferenze, 

definibile come:  

“nei casi in cui non si punti tanto ad una inferenza in senso forte, bensì 

ad una comprensione che renda possibile – con un grado di 

generabilità accettabile - stabilire una corrispondenza tra le strutture 

semantiche o linguistiche degli enunciati e determinate caratteristiche 

psico-sociali degli enunciatori”87.  

																																																								
85 Henry, P., e Moscovici, S. (1968). Problèmes de l’analyse de contenu. Langages, 3 
(11), pp. 36-60, p. 36. 
86  Galimberti, C, e Farina, M. (1987-1988). Analisi di contenuto: Introduzione alle 
problematiche principali. Appunti del seminario A. A. 1987-’88.  Pro manuscripto 
Università Cattolica del Sacro Cuore: Centro studi e ricerche sulla famiglia, p. 23-24. 
87 ibid., p. 25. 
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E’ questo il processo logico alla base della comprensione dell’intreccio dei 

significati che caratterizza il testo, lo differenzia da altri e mira a rispondere ai due 

seguenti interrogativi: quali elementi hanno portato ad un dato enunciato? Quali 

saranno gli effetti dell’enunciato una volta prodotto? (Bonfantini, 1987). 

Rispondendo a queste domande è possibile capire il circolo ermeneutico che inizia 

con la produzione del testo e termina con la sua fruizione. 

Il ricercatore che sceglie di utilizzare come metodo l’a. c. vuole trovare attraverso 

dei significati, immediati o non immediati nel testo, altri di natura sociologica, 

psicologica o psicosociologica. 

Pertanto l’a. c. viene definita da Galimberti e Farina (1987-1988) come:   

“un insieme di tecniche di analisi della comunicazione che, attraverso 

procedure sistematiche ed oggettive di decriptazione del contenuto, 

mira ad ottenere degli indicatori (quantitativi e non) che rendano 

possibile l’inferenza di conoscenze relative alle condizioni di 

produzione/ricezione – in quanto variabili inferite – di questi 

messaggi”88.  

3.2.2.5 Procedure	di	codifica	e	analisi	dei	dati		
Esponiamo il processo di codifica e analisi dei dati presentato da Galimberti e 

Farina (1987-1988). 

Primo passo per condurre un’a. c. è definire il corpus di testi da analizzare e 

definire se il materiale deve essere preso in considerazione nella sua interezza o in 

alcune sue parti. Inoltre è bene informarsi sul contesto in cui i testi sono stati 

prodotti.  

A questo punto si può prendere contatto con il materiale al fine di condurre una 

lettura libera da ipotesi di ricerca. Questo passaggio dovrebbe permettere al 

ricercatore di comprendere il testo senza organizzarlo in categorie predefinite 

dettate dal background conoscitivo dello studioso. In questo momento è 

importante il rapporto con il testo, mezzo imprescindibile per una buona 

comprensione per le motivazioni sopra addotte. Inoltre non è ancora richiesto che 

vengano estratte delle porzioni di testo ritenute salienti ai fini della ricerca. 

																																																								
88 ibid., p. 28. 
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Terminata la lettura è bene che il ricercatore si annoti i passaggi rimasti impressi 

nella sua memoria che sono da ritenersi paragonabili a degli indizi. A seguito di 

questo passaggio bisogna proseguire con la ricerca dei passaggi individuati 

all’interno dei testi e sottolinearli o segnalarli. 

Giunti a questo punto le vie percorribili sono due. 

La prima consiste nell’organizzare i punti enucleati secondo isomorfia o isotopia. 

Nell’isomorfia due o più unità di senso stanno tra loro in rapporto di identità. 

Nell’isotopia si privilegia la costanza di alcune parti delle unità di analisi 

individuate.  

La seconda via considera gli indizi come punto di partenza per la costruzione 

delle categorie che verranno poi riviste. 

Ora il ricercatore dovrebbe avere a disposizione dei raggruppamenti assimilabili a 

delle aree tematiche, grammaticali o morfosintattiche, seppur contenenti al loro 

interno delle varianti. 

Da queste azioni in poi sarà non più il testo a guidare e a parlare al ricercatore, 

egli infatti inizierà una elaborazione di ipotesi sintetiche ed esplicative rispetto 

alla domanda di ricerca. Per essere in grado di portare a termine questo passaggio 

dovrà utilizzare la teoria appartenente all’ambito disciplinare nel quale si sta 

conducendo la ricerca. 

Durante l’intera analisi bisogna tenere presente che, come asserivano Henry e 

Moscovici (1968), è importante muoversi tra un piano verticale inerente alle 

condizioni di produzione del testo, dove sono importanti le teorie psico-sociali, e 

un piano orizzontale relativo al discorso vero e proprio. 

Un risultato dell’analisi di contenuto può essere la sintesi di quanto compreso 

attraverso il quadrato semiotico di Greimas (Galimberti & Farina, 1987-1988)89. 

L’utilizzo del quadrato semiotico di Greimas permette pertanto, attraverso 

un’analisi semiotica, di costruire un’ipotesi sintetica sull’organizzazione delle 

aree di significato individuate nei testi analizzati (Galimberti &Farina, 1987-

1988).  

																																																								
89 cfr. Greimas, A. (1968). Semantica strutturale. Milano: Rizzoli. 
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Greimas, in particolare, sostiene che il racconto è da concepirsi “come un insieme 

di congiunzioni e disgiunzioni che scandiscono l’intrecciarsi delle vicende”90. 

Un’analisi semiotica ha l’obiettivo di indagare due dei tre livelli semantici 

presenti in un testo: il livello profondo e il livello superficiale (escludendo il 

livello di manifestazione dei significati testuali). Il primo è definibile “secondo un 

modello costituzionale (o struttura elementare della significazione) di carattere 

logico”91; il secondo, invece, è intermedio e in esso “le istanze profonde sono 

investite dall’antropomorfizzazione regolata dal modello attanziale” 92 . 

Concretamente è necessario al primo livello individuare le istanze fondamentali 

costituenti quello che sarà il quadrato semiotico e gli elementi inanimati o umani 

definibili come attanziali. Questo passaggio, ossia il rintracciare e far emergere le 

strutture profonde organizzanti la narrazione, è reso possibile dal rinvenimento di 

“coppie di funzioni che – opponendosi – si rapportano l’una all’altra nella 

costruzione del testo”93. 

I periodi pertanto estratti dalle opere letterarie che verranno analizzate (riportati in 

Appendice A) sono da considerarsi gli elementi da cui è possibile ricavare la 

struttura elementare di significazione. 

Vediamo ora attraverso quali criteri di posizionamento possono essere posizionati 

gli elementi di un quadrato semiotico, attraverso la sua struttura grafica, e come 

interpretarli nel caso in cui bisognasse leggerlo. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
90  Galimberti, C, e Farina, M. (1987-1988). Analisi di contenuto: Introduzione alle 
problematiche principali. Appunti del seminario A. A. 1987-’88.  Pro manuscripto 
Università Cattolica del Sacro Cuore: Centro studi e ricerche sulla famiglia, p. 38. 
91ibid., p. 38. 
92ibid., p. 38. 
93ibid., p. 38.  
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Figura	2.	Rappresentazione	grafica	del	quadrato	semiotico	di	Greimas	(1968) 
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I numeri indicano gli elementi da inserire scelti sulla base dell’analisi condotta. 

Le linee tratteggiate identificano una relazione tra contrari. 

Le linee composte da punti indicano una relazione di implicazione. 

In ultimo le frecce continue indicano una relazione fra contraddittori. 

Inoltre le relazioni intercorrenti fra gli elementi del quadrato semiotico possono 

essere nominate basandosi sulle osservazioni maturate durante l’analisi 

(Galimberti &Farina, 1987-1988). 

3.3 Obiettivi	del	progetto	e	disegno	di	ricerca	
Alla luce delle premesse nel paragrafo “Una buona storia per non fallire come 

organizzazione” ci proponiamo di rispondere al seguente obiettivo. 

Indagare gli intrecci di significati presenti in Novecento e Lo hobbit in termini di: 

• atteggiamenti verso l’ambiente esterno dei personaggi; 

• vissuti ed emozioni; 

• escamotages retorici e metafore presenti; 

• ricadute delle azioni e delle decisioni. 

Il fine è di giungere ad una comprensione dei due testi che possa renderli delle 

metafore rigorose relative a quanto esposto sulle organizzazioni mortifere e vitali. 

Per coprire il macro obiettivo, e i sotto obiettivi nei quali si articola, ci si propone 

di condurre un disegno di ricerca a direzione qualitativa monofase (QUAL). 

Tale ricerca a una fase si propone di approfondire i significati delle parole 

•  attraverso metodo dell’a. c. ; 

• basato sull’interezza dei testi di Novecento e Lo hobbit; 

• per creare una metafora rigorosa sulle organizzazioni mortifere e vitali. 

3.4 Informazioni	sul	contesto	di	produzione	e	diffusione	dei	testi,	
analisi	e	risultati	di	ricerca	

Fondamentale per comprendere l’analisi dei contenuti delle due opere è avere 

delle informazioni relativamente al contesto di produzione dei due testi. 

Procediamo quindi con il riportare alcuni elementi salienti relativi alla creazione e 
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diffusione delle opere che precederanno quanto emerso dall’a. c. . Le opere 

saranno trattate nell’ordine seguente:  

• Novecento, 

• Lo hobbit. 

3.4.1 Informazioni	su	Novecento	di	Baricco	
Alessandro Baricco nasce il 25 gennaio 1958. È autore di saggi e romanzi tradotti 

in tutto il mondo94. 

Nel 2008 ha anche scritto e diretto il film Lezione 21. È  tra i fondatori della 

scuola Holden insieme ad Oscar Farinetti (l’inventore di Eataly) , Carlo Feltrinelli 

(l’editore) e Andrea Guerra (uno dei migliori manager d’Italia). Essa è una scuola 

privata atta formare i futuri narratori con sede a Torino95.  

L’opera Novecento, edita nel 1994 da Feltrinelli (p.62), viene identificata dal suo 

autore come di dubbia natura. Esce dalla penna dello scrittore come opera teatrale, 

ma ben si presta ad una lettura ad alta voce. La prima rappresentazione sulla scena 

risale al luglio dello stesso anno nel festival di Asti ad opera del regista Gabriele 

Vacis e dell’attore Eugenio Allegri per i quali il testo stesso era stato scritto96. È 

stato in seguito riadattato da Giuseppe Tornatore ed uscito nelle sale 

cinematografiche nel 1998 con il titolo La leggenda del pianista sull’oceano 

musicato dal compositore Ennio Morricone. 

Il titolo Novecento rimanda al “gran finale” del nome piuttosto insolito del 

protagonista. La storia è semplice, surreale, eppure agli occhi del lettore appare 

concreta e vivida grazie allo stile narrativo utilizzato. Sul Virginian, un piroscafo, 

che nel lasso di tempo fra il primo conflitto mondiale e il secondo si sposta tra 

Europa ed America, viene trovato un bambino. Il protagonista diventerà il più 

grande pianista della sua epoca, capace soprattutto nel jazz. Sulla nave dove 

passano emigranti, miliardari e gente comune, Novecento sente e apprende tutte le 

																																																								
94 vd. 
https://www.facebook.com/AlessandroBariccoofficial/info/?entry_point=page_nav_about
_item&tab=page_info 
95 vd. http://scuolaholden.it/chi-siamo/ 
96vd. Baricco, A. (1994). Novecento: Un monologo. Milano: Universale Economica 
Feltrinelli, riflessione firmata A. B., Settembre 1994. 
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musiche del mondo dai passeggeri e poi ricambia il favore. Egli crescerà sulla 

nave e perirà con essa senza mai scendervi. 

3.4.2 Co-occorrenze	e	osservazioni	sulle	aree	tematiche	di	Novecento	
Nelle sottostanti righe sono illustrate le aree tematiche individuate a seguito 

dell’a. c. . Esse sono state ricavate a seguito dell’individuazione dei passi rimasti 

presenti nella memoria dopo una prima lettura, della loro codifica secondo 

categorie iniziali e dall’analisi delle co-occorrenze (isotopie e isomorfie). Inoltre 

l’ultimo passaggio ha permesso di riuscire ad individuare alcune macro aree 

tematiche. Il significato di queste ultime è saturabile attraverso le dimensioni ad 

esse collegate tramite linee tratteggiate nelle figure che seguono (legami di 

isotopia). I passi dell’analisi sono stati condotti prendendo come riferimento 

alcune teorie. Esse verranno esplicitate man mano che si procederà con  

l’esplicazione di ciascuna macro area tematica nelle pagine seguenti. 

Figura	3.	Macro	area	selezione	Novecento 

Nell’immagine sopra è illustrata la macro area tematica importante per l’entrata 

nell’organizzazione [3]. Il narratore della storia è stato scelto prima di riuscire a 

salire sul Virginian come parte dell’Atlantic Jazz Band e quindi essere in grado di 

raccontarci la storia di Novecento. Gli elementi che hanno caratterizzato la 

sequenza presa in considerazione sono assimilabili agli elementi di un processo di 

selezione. È presente un personaggio che pone una domanda, cioè il selezionatore 

che mette in atto una prova di selezione [38] sulla quale costruisce un quesito 

[39]. Il narratore così è in grado di entrare nell’organizzazione perché rispondente 
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ai gusti degli ospiti del piroscafo (criteri) [29] e affine al modo di fare musica del 

team che l’avrebbe accolto (affinità con il jazz della band) [30]. 

	
Figura	4.	Macro	area	organizzazione	Novecento	

La seconda macro area tematica tratta il concetto di organizzazione [27]. Il 

Virginian può essere ritenuto un’organizzazione a fronte del fatto che, operando 

un’a. c. guidata dal modello per il concetto di organizzazione della Hatch (2013), 

si possono ritrovare elementi nel testo che saturano tutte le sei dimensioni della 

teoria. L’autrice sostiene che in una organizzazione possano essere individuate 

una cultura, una struttura organizzativa fisica e una sociale, una tecnologia, un 

potere e un ambiente di riferimento [27].  

Dando un primo sguardo alla figura ci possiamo accorgere che l’ultima 

dimensione appena citata non è presente nel sistema di isotopie definente 

l’organizzazione. Questo succede a motivo del fatto che l’ambiente nel quale si 

muove il Virginian, il mondo, non viene simbolizzato come caratterizzante 

fortemente la forma attuale dell’organizzazione. Mentalmente i personaggi lo 

trattano nei discorsi come a sé stante, spostandolo verso qualcosa di 

ontologicamente indipendente ed esterno [15]. Il tema, quando viene affrontato 

dal protagonista e dal narratore, viene definito con termini contrari se non 

addirittura antitetici rispetto al Virginian (come ad esempio immenso [20] e legato 

a terra [35]). 
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Per quanto riguarda la cultura, che abbiamo definito secondo la teoria di Schein 

(artefatti, valori, assunti) (1999)97, possiamo asserire che sono rintracciabili nel 

testo alcuni elementi manifesti relativi ad essa. Ad esempio le pratiche (all’interno 

delle quali possiamo inserire le routine), come il discorso del presentatore agli 

ospiti per introdurre l’Atlantic Jazz Band, sono aspetti osservabili della cultura e 

per questo possono essere assimilati a degli artefatti [4]. La condivisione del 

linguaggio [25] (assimilabile alla comprensione tra diversi membri 

dell’organizzazione attraverso anche il non detto) indica un sostrato comune, un 

elemento sul quale costruire una comunicazione comprensibile. Questo 

rappresenta una cultura, una conoscenza, un modo di simbolizzare dei segni 

comune. Nell’episodio di saluto tra Novecento e il protagonista è 

l’improvvisazione jazz ad essere il mezzo per esprimere accadimenti 

organizzativi. Secondo la Hatch (2013) il modo più semplice per descrivere il 

concetto di narrazione organizzativa è “una storia fatta di eventi reali, con una 

trama di personaggi che rivelano la cultura e le pratiche distintive di 

un’organizzazione, fornendone un’esperienza diretta”98. Nel nostro caso vi sono 

due tipi di narrazioni che permettono di accedere alla cultura  organizzativa.  

Il primo tipo di narrazione è lo storytelling [8], che possiamo definire 

organization in quanto  

“as a collective storytelling system in which the performance of 

stories is a key part of members' sense making and a means to allow 

them to supplement individual memories with institutional 

memory”99.  

L’intera vicenda di Novecento è frutto, infatti, di un’attività di significazione e di 

interpretazione, anche bizzarra, da parte di tutto l’equipaggio (dai macchinisti, al 

capitano, al narratore). Anche per gli stessi passeggeri del piroscafo è prevista 

un’attività di storytelling da parte del narratore dove viene spiegato il contesto nel 

																																																								
97 vd. “Vision, Mission, cultura e sistema mentale organizzativo”, p. 46. 
98  Hatch, M. J. (2013, third edition). Organization Theory: Modern, Symbolic and 
Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press (trad.it. Teoria 
dell’organizzazione, il Mulino, Bologna, 2013), p. 204. 
99Boje, D. M. (1991). The storytelling organizations: A study of story performance in an 
office-supply firm. Administrative Science Quarterly, 36 (1), pp. 106-126, p. 106. 
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quale si troveranno in viaggio: vengono presentati i membri dell’equipaggio, le 

loro competenze e la particolarità della nave sulla quale viaggiano. Ciò avviene 

anche con una certa drammatizzazione da parte del trombettista-narratore con fini 

di intrattenimento. Inoltre in alcuni casi vengono utilizzate delle metafore [8] 

come il passaggio dialogico tra quadro e chiodo nel quale i due sanciscono il 

momento di caduta del primo. L’utilizzo di questa figura retorica nel passaggio 

appena riassunto, infatti, indica la crisi di Novecento riguardo alla sua 

permanenza sulla nave per tutta la vita.  

Aspetto altrettanto fondamentale e secondo tipo di narrazione, è il mito costruito 

attorno alla figura del leader Novecento [31]. Stando a quanto affermato da 

Barus-Michel e Enriquez (2003) figure fortemente carismatiche come alcuni 

leader, vengono circondati da un alone di mistero, di mito a seguito della loro 

idealizzazione. A seguito di ciò diventano elementi importanti della cultura 

organizzativa, personaggi di riferimento ed entrano a far parte dell’immaginario 

collettivo. In casi eclatanti non solo per chi è parte dell’organizzazione, ma anche 

per chi è esterno. Pensiamo ad esempio quanto ha rappresentato Steve Jobs per 

Apple. Ciò sancisce un’importanza, nel nostro caso, del mito riguardo alla cultura 

organizzativa e  del personaggio di Novecento.	

La struttura, invece [5], intesa come “le relazioni più o meno stabili tra le 

componenti di qualunque sistema o entità”100, si può suddividere in sociale e 

fisica. La prima riguarda “le relazioni tra le persone e i ruoli e le responsabilità 

che esse assumono all’interno dell’organizzazione”101; la seconda invece indica 

“le relazioni spazio-temporali tra gli elementi materiali di un’organizzazione”102. 

Nel caso dell’opera Novecento ritroviamo riferimenti a quella sociale [5S] nel 

passo in cui vengono indicate le mansioni dei diversi membri dell’equipaggio e le 

loro competenze [7]. Possiamo notare come l’assurdità di queste ultime sia 

coerente con quella della struttura fisica [5F], della cultura del piroscafo e della 

																																																								
100 Hatch, M. J. (2013, third edition). Organization Theory: Modern, Symbolic and 
Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press (trad.it. Teoria 
dell’organizzazione, il Mulino, Bologna, 2013), p. 109.  
101 ibid., p. 109. 
102 ibid., p. 109. 
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storia di Novecento. I membri dell’equipaggio quindi sono stati scelti sulla base 

dei criteri [29] che permettono di individuare un’affinità [30] con gli assunti e i 

valori organizzativi. Inoltre tra i vari personaggi appartenenti al Virginian vi sono 

delle relazioni, ecco perché è possibile parlare di struttura organizzativa sociale 

[5S], infatti nel passo in cui si pensa che Novecento-bambino si sia buttato giù 

dalla nave e sia morto emerge uno spirito di appartenenza [9]. Invece quella fisica 

rimanda ad aspetti strutturali di progettazione del piroscafo come ad esempio 

l’assenza delle cucine, la presenza della sala macchine. 

La tecnologia [41], che interagisce fortemente con i comportamenti organizzativi 

e svolge un ruolo fondamentale nella simbolizzazione delle attività produttive, 

rimanda a tutti quei mezzi che permettono concretamente nella storia di aderire 

alla mission e alla vision. La tromba del narratore e il pianoforte del protagonista 

sono due esempi emblematici.  

Seppur non ultimo in quanto ad importanza e disposizione sullo schema, trattiamo 

infine il potere [40]. Questa dimensione pervade tutte le altre dimensioni 

organizzative ed uno degli aspetti principali che lo caratterizzano e lo 

compongono è la leadership: area tematica successiva. 

 
Figura	5.	Macro	area	leadership	Novecento 
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Abbiamo asserito nel capitolo 2 che uno degli elementi ritenuti fondamentali per 

le organizzazioni al fine di essere in grado di porsi in modo proattivo verso 

l’ambiente è la riconfigurazione della leadership (Bourguignon, 2006) [6]. Per 

questo motivo l’analisi di questa macro area tematica è importante. Possiamo 

considerare Novecento come leader dell’opera che stiamo analizzando. Le 

motivazioni che possiamo addurre a sostegno di questa affermazione sono la sua 

indubbia competenza nel suonare il pianoforte (elemento fondamentale, ma non 

discriminante) e la sua capacità di influenzare il contesto del Virginian e gli 

accadimenti sia all’interno di esso che all’esterno. Egli è un punto di riferimento, 

una guida, ma anche un mezzo di costruzione di senso e simbolizzazione sia per 

chi è membro dell’organizzazione sia per chi è esterno ad essa. Possiede le qualità 

necessarie affinché un soggetto possa rivelarsi un leader in quanto un nodo 

cruciale di riferimento e di identificazione dall’esterno dell’organizzazione. Ha 

inoltre una spiccata capacità relazionale che gli permette di intessere relazioni 

significative come ad esempio con il narratore. Inoltre a livello narrativo è l’unico 

personaggio che all’interno della narrazione spicca rispetto agli altri. Il narratore 

mette l’accento sulle grandissime competenze [7] relative al suonare il pianoforte 

del protagonista che lo portano ad essere conosciuto anche sulla terra ferma. 

Anche l’esito del duello con Morton decreta l’insuperabilità di Novecento 

riguardo alla sua mansione [16]. Per questo possiamo pensare che analizzando 

quanto ci viene detto su Novecento potremmo riuscire ad avere delle indicazioni 

su come dovrebbe essere un leader, in particolare un leader con un atteggiamento 

mentale d’artista. Al protagonista viene riconosciuta la capacità di ascolto [14] 

che si traduce in un interesse naturale per tutte le vicende che gli vengono narrate, 

soprattutto dai passeggeri-clienti anche più umili. Questa capacità si può definire 

attiva poiché Novecento spesso rielabora quanto gli è stato illustrato dai vari 

personaggi e produce a seguito di ciò qualcosa di nuovo e di bello. Questo è 

possibile grazie, inoltre, al pensiero immaginativo di cui è dotato [13]. Il suo 

pensiero è capace di creare, di lasciar fluire i pensieri spontaneamente. Questi 

elementi permettono di liberare la spontaneità che introduce il nuovo e di 
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adagiarla, quindi controllarla, sul contesto di riferimento introducendo creatività e 

innovazione. Per questo si può ritenere che il leader in questione abbia un 

atteggiamento vitale [1] verso qualsivoglia elemento che incontri sulla nave e 

quindi sia interno al suo territorio d’azione. Novecento è anche dotato di passione 

per il proprio lavoro [11], tanto da riuscire a farne una flow experience103 come 

nel passo del pianoforte che nel mezzo della burrasca viene lasciato libero di 

girare per la sala da ballo. Si serve e interagisce con la tecnologia proattivamente 

e non passivamente [41]: è in grado di suonare il pianoforte producendo note 

normali se richiesto da qualcuno, ma preferisce creare egli stesso, emozionando 

anche i passeggeri [-4]. Il mito nato attorno alla sua figura poi lo rende un 

personaggio strano per l’assurdità della sua storia e incomprensibile [17]. Infatti il 

narratore sostiene che non è sicuro del fatto che Novecento abbia bisogno di 

provare determinate emozioni, che non ha alcuna idea della natura di un duello e 

che decide di scendere dalla nave senza alcuna apparente motivazione sensata [-

4]. Altro aspetto importante di Novecento è il potere che egli possiede [40]. In 

questo caso non si tratta di un esercizio del potere direttivo o dispotico. È basato 

su riconoscimento e competenza. Dal punto di vista degli aspetti hard infatti 

nessuno potrebbe mettere in dubbio le capacità d’artista di cui è in possesso; per 

quanto concerne i soft è l’essere in grado di soddisfare i passeggeri, di catturarli 

con la sua musica, a renderlo un personaggio di spicco riconoscibile. Infatti 

nonostante la volontà del capitano di cacciarlo dalla nave ciò non è possibile di 

fronte all’effetto sortito dalla sua musica sulla signora ricca con i lacrimoni. 

Tradotto in termini organizzativi Novecento rappresenta un professional104 fin 

troppo importante perché l’organizzazione possa rinunciarvi. Inoltre la fama che 

lo circonda al di fuori della nave aggiunge ulteriore importanza al suo ruolo sul 

Virginian. Anche attraverso la competizione con Morton rafforza questa 

posizione. La stranezza del suo personaggio [17] e il suo potere [40] gli 

permettono talvolta di aggirare le pratiche consolidate [-4], di essere più proattivo 

																																																								
103 vd. Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety. San Francisco: Jossey-
Bass. 
104 vd. Costa, G. (1997). Economia e direzione delle risorse umane. Torino: Utet Libreria. 
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e innovativo degli altri. Il duello con l’altro pianista infatti viene condotto al di là 

del rispetto delle regole diffuse e riconosciute, l’esistenza stessa di Novecento è al 

di fuori di quelle che sono sia le prassi istituzionali di riconoscimento d’identità di 

un soggetto, sia le normali consuetudini secondo le quali sarebbe folle vivere tutta 

una vita su una nave. Tuttavia due elementi fondamentali della personalità e dello 

spessore di questo personaggio sono la bellezza che rappresenta con la sua musica 

[21] e le emozioni che prova [12]. Oltre al voler sostenere un’importanza nelle 

organizzazioni (in quanto formate da soggetti) di non dimenticarsi del lato 

affettivo del lavoro, sopravvalutando quello razionale, si vuole porre l’accento 

sulla notevole importanza che i vissuti emotivi del personaggio svolgono nel 

momento in cui viene inserito un elemento nuovo: il racconto della necessità di 

dover vedere il mare almeno una volta da un’altra prospettiva.  

 	
Figura	6.	Macro	area	crisi=cambio/necessità	di	cambio	punto	di	vista	Novecento 

La macro area tematica della crisi [18] è fondamentale nella vicenda perché indica 

il momento in cui l’elemento nuovo, cioè il guardare il mare da un’altra 

prospettiva [19], scuote l’equilibrio di Novecento. In questa opera la crisi è 

assimilabile alla necessità e alla volontà di cambiare punto di vista o prospettiva 

poiché le isotopie relative a “crisi” e “cambio/necessità di cambio punto di vista” 

coincidono, le co-occorrenze sono le medesime. Una messa in crisi dell’equilibrio 

psicologico di un soggetto, di Novecento in questo caso, decreta l’emersione 

dell’autòs di Napolitani (2006) o dell’emersione del puer di Pagliarani (1972) 

[32] che immettono elementi diversi, estranei rispetto alle certezze sempre avute. 

Nel testo è indicativo l’incontro che fa il lettore più e più volte della parola 

“bambino” che appunto in latino trova il suo corrispettivo nella parola puer. 

Questo agli occhi di chi conosce il soggetto (come il narratore) può apparire 

strano e incomprensibile perché esula da quanto costruito nelle relazioni in 
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generale fino a quel momento: è differente dalle caratteristiche, dal modo di 

vivere e dal raffigurarsi la realtà che attribuiamo solitamente all’altro [17]. 

Tuttavia è difficile scardinare le certezze e decidere di cambiare per il soggetto, 

specialmente se si tratta di un mutamento di grossa portata, per questo motivo si 

incontrano delle resistenze al cambiamento [42], ben rappresentate dalla difficoltà 

e dalla fatica di scendere i tre gradini della scaletta del Virginian per mettere piede 

a terra. La decisione di voltare le spalle alla terra, al mare [33] visto da un’altra 

prospettiva, indica il rifiuto di ascoltare il puer  (Pagliarani, 1972) [-14], la propria  

spinta verso un atteggiamento vitale. Il medesimo accento si riscontra nell’azione 

di ignorare i propri desideri e di disinvestire su di questi precludendosi ogni 

possibilità di realizzare qualsiasi progetto legato alle proprie aspirazioni, 

compreso quello di approdo [28]. Rinunciare al mare significa rinunciare 

all’immensità, alla bellezza, alla possibilità, al tentativo (insito entro la natura 

umana) di cercare di perfezionarsi costantemente, in altre parole al cessare di 

lavorare su se stessi (Curi, 2013). In sintesi Novecento dal suo iniziale equilibrio, 

metaforicamente ritenibile una forma [36], passa alla disgregazione di questa a 

causa dell’elemento nuovo e infine alla rinuncia ad averla [-36]. Quest’ultimo 

passaggio implica il rifiuto di una qualsiasi forma di autenticità di benessere e di 

attraversamento della sofferenza. 

	
Figura	7.	Macro	area	bellezza	Novecento 
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Riguardo alla macro area tematica della bellezza [21] dobbiamo dividere il 

discorso della tecnologia [41]  rispetto a quello relativo alla altre aree. Infatti per 

quanto riguarda il rapporto tra tecnologia e bellezza rimandiamo al discorso 

precedente sul legame tra bellezza e leadership. Le micro aree rimanenti invece 

riguardano più il processo di significazione della macro area in questione. Gli 

stralci di testo di interesse sono rintracciabili soprattutto a seguito dell’elemento 

che ha introdotto la crisi e vertono sulle dinamiche mentali riguardanti il processo 

avviato dalla necessità, volontà di cambiare punto di vista. Novecento di fronte 

all’immensità [20] della terra [35], del mare si trova ad avere paura di non 

conoscere il suo futuro e la sua prossima forma. Dinanzi alla destrutturazione e al 

disagio che sta provando come soggetto non trova il coraggio di continuare nel 

suo progetto di scendere dal Virginian [-36]. Per questo dimostra di non riuscire a 

tollerare l’immensità che lo porterebbe a qualcosa di nuovo, di non sopportare la 

sofferenza interiore causata dall’incertezza. Per i motivi addotti si dimostra un 

personaggio non dotato di capacità negativa [-23], fermato dalla sua resistenza al 

cambiamento [42]. Per Novecento è meglio vivere sulla sua “piccola nave” dove 

tutto è prevedibile e controllabile, dove può trovare il conosciuto, il regno della 

certezza, l’idem (Napolitani, 2006), la sua norma interna [43] rifiutando ciò che è 

esterno ossia l’ambiente [-43]. C’è un’espulsione di quest’ultima istanza ritenuta 

il regno dell’incertezza e dell’insicurezza. 

	
Figura	8.	Macro	area	atteggiamento	mortifero	Novecento 
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Nelle isotopie relative alla macro area atteggiamento mortifero [26] ritroviamo le 

isotopie relative all’immensità [20] e alla bellezza [21], alla certezza e sicurezza 

[43], all’assenza di capacità negativa [-23], alla resistenza al cambiamento [42], al 

non avere forma [-36], all’organizzazione [27] e alla competizione [16] che 

permettono di ritrovare coerenza con quanto già affermato relativamente alla 

scelta di Novecento di rimanere sulla nave. Il richiamo alla comfort zone105 [24] 

permette di sintetizzare la decisione presa dal protagonista. Infatti il termine 

comfort rimanda alla comodità che implica il non accettare sfide o fatica e zone 

indica nel nostro caso il terreno già battuto ossia la nave; essa è traducibile in atti 

pratici con il non voler provare. Purtroppo questo atteggiamento mentale, ossia 

quello mortifero e di chiusura rispetto all’ambiente, priva l’uomo, in questo caso il 

protagonista, di concedersi qualsiasi forma di apprendimento [-22]. L’unico 

elemento imparato, ma di natura distruttiva[22], dalla decisione di Novecento in 

poi, è di anestetizzarsi rispetto all’esterno, rinunciare a provare emozioni, 

privarsene [-12] per eliminare la sofferenza che si prova nell’essersi negati la 

possibilità dell’esserci. Novecento sarebbe impazzito se non avesse messo in atto 

un qualche meccanismo di difesa. Ciò purtroppo l’ha condotto comunque alla 

morte.  

	
Figura	9.	Macro	area	atteggiamento	vitale	Novecento 

																																																								
105  vd. White, A. (2008). From Comfort Zone to Performance Management: 
Understanding Development and Performance. Baisy-Thy: White & MacLean 
Publishing. 
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Scenario opposto, storia completamente diversa è quella di chi nelle prime pagine 

di Novecento vede l’America. Colui il quale vede il “nuovo” continente ha un 

atteggiamento non mortifero e quindi vitale [1]. Esso si caratterizza dalla 

permanenza del sogno instillato dal puer [2] che porta alla costruzione di un 

progetto [28], alla ricerca di una nuova forma che si ritiene più aderente 

all’essenza che il soggetto si attribuisce [36]. Per questo va alla ricerca di una 

nuova terra [35], l’America, e attraversa il mare [33], simbolo dell’immensità [20] 

e della bellezza [21]. Obbedisce e segue la sua necessità di cambiare la propria 

realtà, il modo di significarla, per aprirsi ad un nuovo punto di vista. Non si 

accontenta di quanto già possiede, ma ha il desiderio di ricercare possibilità [19]. 

Nella sua testa si racconta come sarà l’America, si rappresenta il suo futuro, mette 

in atto un’attività di storytelling e di costruzione di senso. Questo si può vedere 

negli occhi delle persone a quanto detto nell’opera [19]. È l’America in sé ad 

essere l’elemento chiave della sequenza narrativa che si sta trattando, termine 

denso di simbolismi radicati nella storia: speranza di una nuova vita in cui riuscire 

a realizzarsi. Per l’emigrante, l’America rappresenta la patria di cui parlava 

Plotino in cui la bellezza può trovare la sua manifestazione. Navigare attraverso 

l’Oceano per giungervi significa non abbandonarsi ad un determinismo, ad una 

vita in cui la forma che il soggetto assume non è sentita autentica e si percepisce 

come “stretta”. L’America è ricerca, è l’atteggiamento del non accontentarsi [-34], 

del ricercare la possibilità, coraggio di rischiare per recarsi verso il sentirsi più 

completi, belli106. 

	
 

	

																																																								
106 vd. “La bellezza e lo sviluppo estetico”, p. 192. 
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3.4.3 Conclusioni	relative	a	Novecento	

	
Figura	10.	Mappa	generale	delle	co-occorrenze	di	significati	in	Novecento 

La mappa soprastante indica tutte le co-occorrenze (isotopie e isomorfie) presenti 

fra micro aree tematiche e macro individuate a seguito dell’a. c. operata sull’opera 

Novecento di Baricco e la complessità con la quale esse si intersecano l’una con 

l’altra. Visto quanto emerso dall’analisi e le macro aree tematiche enucleate e 

descritte nel paragrafo precedente possiamo affermare quanto segue. 

L’opera di Novecento può essere ritenuta una buona metafora per esplicare il 

processo di atteggiamento mortifero delle aziende, rispetto all’ambiente, con un 

particolare focus sulla leadership, rispettivamente rappresentati dal Virginian e 
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dal protagonista Novecento. L’a. c. ha rivelato infatti un intreccio di significati, 

che si snoda nella vicenda, utile alla comprensione dei vissuti relativi alla 

generazione di e al procedere con un atteggiamento mentale tipico del dialogo tra 

sordi (Dispeaux, 1984) e di chiusura verso l’ambiente. 

I punti chiave nella narrazione dipingono un chiaro ritratto di quanto asserito 

sull’instaurarsi di questo tipo di rapporto organizzazione-ambiente. Esaminiamo 

in sintesi gli snodi che riteniamo essere pertanto cruciali.  

 

	
Figura	11.	Mappa	del	percorso	dell'intreccio	dei	significati	in	Novecento 

Innanzitutto al di là di una figura come quella del consulente o di altri attori 

esterni, ogni soggetto facente parte dell’organizzazione ha vissuto un processo di 

entrata nella stessa, nel caso dei dipendenti si può parlare di percorso di selezione 

[3]. Inserito in essa deve iniziare un processo di sensemaking (Weick, 2003) 

rispetto agli accadimenti interni [27] ed esterni [15]. Entra in contatto con le 
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cinque dimensioni del modello del concetto di organizzazione della Hatch (2013): 

cultura, struttura sociale e fisica [5], potere [40] e tecnologia [41]. Inoltre si trova 

a confrontarsi e, influenzato dal contesto organizzativo in cui è inserito, a porsi in 

rapporto con l’ambiente. Secondo la teoria delle organizzazioni e le posizioni dei 

teorici attuali questa dimensione non dovrebbe essere ritenuta scissa, ma una parte 

integrante dell’operato, ad esempio dell’azienda, un sistema direttamente 

collegato al soggetto sociale studiato in questione (Hatch, 2013; Gratton, 2015). 

Questo passaggio di significazione dell’esterno è estremamente importante 

perché, come esplicato precedentemente, le organizzazioni sono da considerarsi 

sistemi semi chiusi107. Quanto appena rievocato implica che essa stessa,  per il suo 

funzionamento interno dato dalla sua struttura, ha una sua capacità intrinseca, 

fisiologica di trasformazione (Maturana & Varela, 1992). Quanto asserito vale 

anche per chi ne fa parte. Questo tipo di sistemi costruiscono l’esserci nel mondo 

imprescindibilmente da una trasformazione dell’ambiente che va di pari passo con 

quella dell’organizzazione stessa. La disfunzionalità iniziale del Virginian, ossia 

di un sistema mortifero, sta proprio in questo aspetto di espulsione dell’istanza 

ambiente dal pensiero dei soggetti. Da questo tipo di significazione del rapporto 

tra organizzazione e ambiente si possono ravvisare i primi segnali di un percorso 

che potrebbe portare alla morte del soggetto sociale in questione. Questo tipo di 

atteggiamento mentale era funzionale all’epoca in cui il Virginian si spostava da 

una parte del mondo all’altra, l’epoca prima delle due guerre mondiali, in cui i 

cambiamenti non erano repentini come oggi (Soro & Maran, 2009).  Ma con il 

progredire del tempo il rinnovarsi è diventato sempre più elemento fondamentale 

per le organizzazioni (Bourguignon, 2006; Baucus et al., 2008). Riuscire a 

immettere il nuovo nel Virginian, ossia nel soggetto sociale, è mancato nella storia 

di quest’opera. 

L’insorgenza di un elemento nuovo però immette la possibilità per 

l’organizzazione e la leadership di cambiare, di aprirsi all’esterno. Esso consiste 

nel racconto di un passeggero che sostiene l’importanza di dover vedere il mare, 

la terra da un’altra prospettiva e non solo da quella conosciuta [19]. Questo 
																																																								
107 vd. “Nell’approccio alla complessità: i sistemi semi chiusi”, p. 43. 
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episodio apre Novecento ad una nuova consapevolezza: gli permette di scoprire il 

paradigma della complessità108. Paragonato ad eventuali accadimenti, ad esempio 

aziendali, potrebbe equivalere all’arrivo di un consulente che cerca di aprire alle 

possibilità, di risignificare gli avvenimenti rivolgendo i propri discorsi alla 

leadership per evitare che si vada in contro al fallimento. 

Inizialmente Novecento, essendo un buon ascoltatore e un soggetto 

ontologicamente tale, messo di fronte alla nuova posizione rivelata rispetto al 

mare sente emergere in sé l’istanza del puer di Pagliarani, riscopre il suo autòs. 

Per questo motivo le sue certezze non sembrano più così assolute e salde e 

subentra uno stato di crisi [18]. La forma che aveva assunto in quanto soggetto 

non è più sufficiente, non corrisponde a quelli che sono i vissuti attuali. Una parte 

di lui inizia a sognare, a proiettarsi nel futuro, a desiderare qualcosa di diverso 

rispetto a prima, a cercare una nuova forma. Il protagonista si scontra a questo 

punto con l’immensità dell’esterno che apre a nuove e infinite possibilità, ma 

dove però è necessaria una capacità particolare per non perdersi. Novecento stesso 

si interroga su come una persona sola possa orientarsi in mezzo a tutte le strade 

esistenti.  

La chiave di volta del processo sta proprio, quindi, nella significazione 

dell’immensità che indicheremo come bellezza [21]. L’accostamento tra i due 

termini ci è permesso sia grazie alle isotopie presenti a seguito dell’a. c. , sia ai 

significati legati alla bellezza109. Significando quest’ultima come troppo, come 

eccedenza rispetto a ciò che è tollerabile, i vissuti che la seguono sono di 

incertezza, insicurezza e paura. L’incapacità di riuscire a dare loro un senso e 

gestire la sofferenza e il disagio indicano una mancanza di capacità negativa110. 

Per queste motivazioni è allora la resistenza al cambiamento a vincere sul 

protagonista.  

Novecento, non essendo in grado di scendere dalla nave sulla quale ha sempre 

viaggiato, inizia ad andare incontro alla propria inesorabile morte. È costretto a 

																																																								
108 vd. “Il passaggio al paradigma della complessità”, p. 39. 
109 vd. “La bellezza e lo sviluppo estetico”, p. 192. 
110 vd. Cepollaro, G., e Varchetta, G. (2014). La formazione tra realtà e possibilità. I 
territori della betweenness. Milano: GueriniNext. 
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disinvestire su tutti i propri desideri, a non poter più progettare il futuro, a ritenere 

le emozioni così intollerabili dal momento della rinuncia da operare un processo 

di anestesia per disarmare l’infelicità. È in questo modo che si stacca da un lato 

fondamentale per il soggetto: il lato emotivo/affettivo privilegiando un’opera 

straordinariamente razionale111. Ognuno di questi passaggi porta allo svilupparsi 

di un atteggiamento mortifero [26]. 

Le conclusioni rilevanti a cui possiamo pervenire avendo sondato la bontà della 

metafora rispetto alle tematiche fin qui affrontate nei capitoli 1 e 2 sono quelle che 

seguono. 

Le posizioni stesse dei critici, che hanno scritto dell’opera in questione, su alcune 

delle maggiori testate italiane si trovano in accordo con le considerazioni condotte 

a fronte dell’a. c. . 

La Poli scrive sul Corriere della sera nel 1994 in un articolo intitolato Il pianista 

che spiava il mondo dalla nave:  

“Quando, dopo la Seconda guerra mondiale, la nave fu mandata in 

demolizione, Novecento decide di seguirne il destino: non si può 

scendere dal proprio mondo, dal proprio immaginario, dalla propria 

arte, da se stessi”112.  

Questo commento indica proprio l’incapacità, come già asserito, del protagonista 

di trovare una nuova forma per se stesso, di cambiare e riuscire ad aprirsi a un 

nuovo punto di vista. Al lettore arriva, anche senza aver operato un’analisi 

metodologicamente salda, l’essersi lasciato morire di Novecento. Lo stesso 

regista, Tornatore, che ha operato il riadattamento cinematografico dell’opera 

riporta al giornalista Polese del Corriere della sera nel 1997 di aver dato una 

lettura che richiama la posizione esistenziale dell’uomo di oggi. Riconosce in 

Novecento una metafora per i vissuti esperiti oggigiorno:  

“S'intitolerà La leggenda del pianista sull'oceano, perché ovviamente 

Novecento non si può. «Ma questo titolo mi sta bene - dice Tornatore - 
																																																								
111 vd. Ardoino, J., e Barus-Michel, J. (2003). Soggetto. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, 
e A. Lévy (a cura di), Vocabulaire de psychosociologie: Références et positions. Tolouse: 
Edition érès (trad. it. Dizionario di psicosociologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2005, pp. 273-280). 
112 http://www.oceanomare.com/opere/novecento/pianista_nave.htm 
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perché c'è dentro la parola leggenda. E che cos'altro è se non una favola, 

una leggenda, la storia di questo personaggio che, nato a bordo di una 

nave, decide di spendere tutta la sua vita sulle rotte dell'Atlantico, avanti 

e indietro fra Europa e America, senza mai scendere a terra, diventando 

un pianista mirabile, il più grande di tutti? Per me è la metafora di una 

condizione esistenziale. Quella della precarietà di noi tutti, che non ci 

sentiamo più parte di un mondo che finisce, di un secolo ormai 

consumato, ma che ancora non apparteniamo al mondo che verrà. 

Questo eroe di cui non si conoscono i genitori né la provenienza, 

cittadino di nessun luogo e di tutto il mondo, è il portatore di quei temi 

assoluti (l'infinito dell'oceano, l'imponderabile del destino umano, il 

fascino dell'inafferrabile mondo dei suoni) che sono propri di 

Baricco»”113.  

Le parole importanti del pensiero del regista in questa citazione sono senza dubbio 

“metafora esistenziale”, “leggenda” che rimandano alla questione del mito che 

abbiamo affrontato nell’analisi; “non si conoscono i genitori” richiamo simbolico  

alla caduta e alla crisi dell’istanza dell’idem (Napolitani, 2006), dei dogmi che 

hanno sempre sostenuto la nostra vita e che oggi nel cambiamento vissuto non 

valgono più come detto nel capitolo 1; “cittadino di nessun luogo e del mondo” 

che richiama l’assenza percepita di confini (Piccardo et al., 2009) da parte dei 

soggetti oggi e “portatore di quei temi assoluti” ossia il rimando all’immensità 

dell’oceano che abbiamo notato essere legato alla necessità ontologica della 

ricerca di bellezza per l’umano (Curi, 2013). Un aiuto ulteriore per il lettore ed 

efficace per i soggetti che si imbattono in quest’opera è il riconoscimento 

dell’utilizzo di un linguaggio semplice che permette di “vedere le cose” come 

asserisce Tornatore. Anche Cordelli ribadisce nel 1998, ad un anno di distanza, 

sul Corriere della sera l’essenza leggendaria della figura del protagonista, quasi 

eroica, e il richiamo alla questione dell’immensità della vita che per Novecento è 

un limite, per il primo che vede L’America una possibilità [1]:  

“afferma di aver conosciuto un tipo unico, «il più grande pianista» del 

mondo, o di tutti i tempi: un'affermazione che da un punto di vista 

																																																								
113 http://www.oceanomare.com/opere/novecento/tornatore.htm 
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espressivo non ha più valore di un comunicato stampa. Pure, tutto ruota 

ossessivamente intorno a essa./ L’altra cosa straordinaria di cui il 

pianista chiamato Novecento si fa portatore è di non essere mai sceso 

dalla nave su cui vive. […] Insomma, un eroe: sebbene non si sappia di 

che […]. Al luogo comune dell'eccezionalità (tutti i fenomeni di natura 

sono straordinari ma sono anche luoghi comuni) si aggiunge l'altro, a 

esso conseguente, dell'immensità della vita («la vita è immensa» 

dichiara il testo di Baricco). Da questa immensità, che può essere un 

oceano, o una nave (un altro elemento ricorrente, stilistico, è l'incastro 

di una metafora dentro l'altra), peccato non si esca, come da una torre 

d'avorio, o da una prigione, se non a prezzo di un approdo alla 

disinvoltura. Per uscire, occorre imparare a dare del tu al mondo, ciò in 

cui Baricco eccelle. Ed ecco, dunque, che c'è «quello che per primo 

vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno» (ancora lo stupore, ancora la 

straordinarietà”114. 

In accordo con la stessa posizione è l’articolo in lingua inglese del 1999 a seguito 

dell’uscita del film:  

“It's almost impossible not to fall in love with 1900 when you recognize 

that he is the perfect metaphor for us today. We're meant to believe that 

the world has gotten smaller, with global telecommunications and 

cheap, fast air travel, but actually those technologies just make an 

individual person's world much bigger. While the world of my great-

grandparents (in 1900's time) was limited to not much more than the 

neighborhood in which they lived and the daily newspaper covered 

mostly just the city around them, I can maintain ties with friends and 

family on several continents and am bombarded with urgent news from 

around the globe. 1900 is able to break the world into 2000-people 

chunks and can watch it all pass by him from the safe confines of the 

Virginian. We today haven't quite figured out how to do that yet. But 

that we recognize 1900's confusion only makes him more endearing”115. 

																																																								
114 http://www.oceanomare.com/opere/novecento/e_la_nave_va.htm 
115 http://www.oceanomare.com/opere/novecento/thelegend.htm 
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Le impressioni dei lettori paiono allora essere coerenti con quanto emerso a 

seguito del processo di ricerca che, oltre ad aver reso metodologicamente salde le 

conclusioni a cui i lettori erano giunti ingenuamente, permettono una lettura 

focalizzata sulle organizzazioni, la loro realtà attuale e le teorie di riferimento.  

Quindi la storia di Novecento si presta particolarmente bene in quanto narrazione 

a facilitare attività di sensemaking (Weick, 2003). In quanto seguendo le teorie 

sulla costruzione del sé appaiono fondamentali le attività narrative e altrettanto 

importanti i processi metaforici per concettualizzare gli apprendimenti (Faccio & 

Salvini, 2007).  

L’utilizzo di opere letterarie in ambito organizzativo e formativo è sempre più 

diffuso (Coles e Testa, 2002; March & Weil, 2005) e quest’opera potrebbe 

costituire una valida proposta sulla quale ancorare riflessioni e apprendimenti sul 

contesto in cui sta operando il consulente o un responsabile HR. I contenuti 

possono essere un mezzo di identificazione sul quale poi lavorare per differenza e 

costruire uno scenario diverso per il futuro. L’idea che ci spinge a sostenere 

queste posizioni è che spesso vissuti che non si è in grado di rendere parlabili 

all’interno dell’organizzazione, anche perché troppo intensi, trovino una forma 

parlabile, come un meccanismo di rêverie. Crediamo che gli artisti sappiano 

maggiormente sostare nell’incertezza, nella sofferenza e sappiano meglio renderle 

tollerabili, rappresentabili e comunicabili grazie alla loro maggiore sensibilità: 

“Illuminare la profondità del cuore umano è il compito dell’artista”116 riporta 

Kandinskij (1910) citando Schumann. 

I temi che potrebbero essere utili ai fini di stimolare la riflessività potrebbero 

essere i seguenti.  

In primo luogo il rapporto con l’ambiente. In particolare come gestire l’immensità 

e le grandi possibilità che offre, senza perdersi, al fine di riportarlo all’interno dei 

sistemi e delle dimensioni legati all’organizzazione.  

In secondo luogo la leadership. Le riflessioni attuate su di essa potrebbero essere 

indirizzate a sviluppare capacità negativa, creatività, apertura al diverso e alle 

																																																								
116 Kandinskij, W. (1910). Über das Geistige in der Kunst, Insbesondere in der Malerei. 
München: R. Piper & Co. (trad. it. Lo spirituale nell’arte, Se, Milano, 2005, p. 19). 
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possibilità, collegandosi agli aspetti dell’atteggiamento vitale e ad alcune 

caratteristiche proprie del protagonista prima dell’introduzione dell’elemento 

nuovo. Inoltre sarebbe possibile una riflessione sul rapporto con la tecnologia e 

sul concetto di techne (originariamente legato al concetto di utilizzo artistico)117. 

In terzo luogo il rapporto con la bellezza che dovrà rifarsi alle significazioni 

attribuite al mare e alla terra e all’immensità al fine di recuperare una necessità 

ontologica estetica del soggetto. 

In quarto luogo possiamo avere attraverso questa narrazione un esempio concreto 

del fatto che l’atteggiamento mentale organizzativo è frutto di una storia, di una 

cultura e che si tratta di un processo. Ha in sé dei momenti chiave che potrebbero 

essere individuati nello svilupparsi dell’organizzazione negli anni. Permette anche 

di riflettere sul futuro organizzativo e di cambiare la direzione nella quale si sta 

procedendo se essa non è funzionale alla sopravvivenza. 

Un’utile proposta integrativa soprattutto in ambito formativo potrebbe essere la 

costruzione di uno scenario differente dalla fine del libro: “Novecento scese dalla 

nave e…”. La scelta dei soggetti potrebbe indicare un abbandono definitivo da 

parte del protagonista del Virginian, perché non più disposto a colare a picco, una 

volontà di continuare a vivere e quindi aprirsi a nuove vicende, rompendo l’idea, 

non più valida ai nostri giorni, del contratto a vita e della morte come parte della 

popolazione attiva a seguito del fallimento dell’azienda dove si è sempre stati 

occupati. L’altro scenario possibile sarebbe che Novecento scenda dal Virginian 

per qualche tempo, per scoprire qualcosa, di nuovo, incontrare nuove prospettive e 

punti di vista e cambiare i suoi, per poi risalire sulla stessa nave o su un’altra. 

Forse con qualche innovazione in più, del capitale (magari guadagnato da 

Novecento a terra grazie alla sua bravura) da investire sul Virginian, non inteso 

necessariamente come nave perché la struttura fisica si sarebbe potuta cambiare, 

in fondo anche oggi le organizzazioni cambiano continuamente sedi, così avrebbe 

potuto continuare a navigare anche dopo le guerre. 

																																																								
117 vd. http://www.treccani.it/enciclopedia/estetica_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ 
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3.4.4 Informazioni	su	Lo	hobbit	di	J.	R.	R.	Tolkien	
 J. R. R. Tolkien nasce il 3 gennaio del 1892 in Sudafrica a Bloemfontein. Ricoprì 

l’incarico di docente di lingua e letteratura inglese all’università di Oxford dove 

morì il 2 settembre 1973. Conosciuto come uno dei più grandi scrittori del genere 

fantasy contemporaneo, è autore di una delle opere letterarie più conosciute al 

mondo: Il Signore degli Anelli (1954-1955). Grande amico di C. S. Lewis, autore 

de Le Cronache di Narnia (1950), è riconosciuto come il padre della lingua 

elfica118. Scrittore meticoloso e capace dell’utilizzo sia della prosa che della 

poesia si è sempre dimostrato fortemente perfezionista. Per questo motivo molti 

dei materiali prodotti nella sua vita sono stati più volte rimaneggiati, abbandonati 

e riscritti e molte volte rimasti in un cassetto. Il figlio attualmente si  occupa di 

revisionare, dopo la morte del padre, molte delle opere rimaste incompiute o 

chiuse in un cassetto, al fine di regalare ai lettori le parti mancanti dell’universo 

creato da Tolkien: la Terra  di Mezzo119. La maggior parte delle narrazioni 

dell’autore in questione, infatti, sono ambientate in una terra chiamata in inglese 

Middle-earth. Il nome, non del tutto originale, è una rivisitazione moderna del 

termine usato per indicare le terre abitate dagli umani nel nord Europa 

nell’antichità. I differenti cicli narrativi si riferiscono a fatti accaduti in epoche 

differenti: le quattro ere. Le opere più celebri, Il Signore degli Anelli e Lo hobbit, 

narrano i fatti accaduti durante la Terza era120. 

L’opera sulla quale opereremo l’analisi di contenuto, come già detto, è Lo hobbit 

o la Riconquista del Tesoro, conosciuto anche solo con il titolo abbreviato Lo 

hobbit. Testo narrativo composto tra il 1929 e il 1936, è stato pubblicato nel 1937.  

La narrazione, scritta in terza persona singolare e con un narratore onnisciente, è 

considerata da The Tolkien Society (punto di riferimento in quanto a linee guida 

per interpretazione e lettura delle opere di Tolkien) uno dei  tre libri facenti parte  

della trilogia che inizia con Il Silmarillion (1977) e termina con Il Signore degli 

																																																								
118 vd. http://www.tolkiensociety.org/author/biography/ 
119 vd. Tolkien, C. R. (1980). Introduction. In Tolkien, J. R. R., Unfinished Tales. 
London: George Allen & Unwin (trad. it. Racconti incompiuti, Bompiani, Milano, 2015, 
quinta edizione, pp. 5-27). 
120 vd. http://www.tolkiensociety.org/wp-content/uploads/2014/03/The-Hobbit-An-
Introduction.pdf 
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Anelli (1954-1955). Inoltre sostiene che il libro sia da considerarsi un fantasy, una 

storia eroica e un racconto per bambini. Infatti il volume nasce dalla storia che 

l’autore raccontava ai suoi figli. Il mondo dipinto da Tolkien è senz’altro vario e 

pieno di figure fortemente caratterizzate anche dal linguaggio che usano durante 

la comunicazione121. La storia narra di uno hobbit di nome Bilbo, un piccolo 

uomo, che si trova coinvolto nel recupero di un tesoro nel ruolo di scassinatore. 

Bilbo è scelto dal mago Gandalf per essere assunto da una compagnia di nani che 

sono stati scacciati da un drago dalla loro montagna piena di ricchezze. Il piccolo 

uomo, del tutto abitudinario, si trova così ingaggiato in questa avventura. Al suo 

ritorno Bilbo è un hobbit ormai diverso dai suoi compaesani, ricompensato non 

solo dalle ricchezze che gli sono state date a fronte dell’aver recuperato il tesoro, 

ma anche da un arricchimento sul piano personale122.  

La storia è stata anche portata sul grande schermo da Peter Jackson in una trilogia 

con Lo hobbit - Un viaggio inaspettato (2012), Lo hobbit - La desolazione di 

Smaug (2013) e Lo hobbit - La battaglia delle cinque armate (2014). Il regista è il 

medesimo che ha diretto gli adattamenti cinematografici de Il Signore degli Anelli 

(2001-2003). 

3.4.5 Co-occorrenze	e	osservazioni	sulle	aree	tematiche	de	Lo	hobbit	
Analogamente al procedimento seguito per esporre quanto emerso a seguito 

dell’a. c. da Novecento, ci accingiamo a illustrare le macro aree tematiche 

individuate a seguito dell’analisi de Lo hobbit. Ogni macro area di significato, 

anche in questo caso, è saturata attraverso le dimensioni ad essa collegate tramite 

una linea non continua che indica legami di isotopia. 

																																																								
121 vd. ibid. 
122 vd. ibid. 
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Figura	12.	Macro	area	selezione	Lo	hobbit	

Nell’opera letteraria presa in considerazione si ha un passaggio iniziale 

fondamentale di introduzione nel contesto dell’organizzazione. Bilbo, il 

personaggio principale, infatti, incontra una sua vecchia conoscenza: lo stregone 

Gandalf. Da questo momento inizia il processo di selezione [3] dell’hobbit, anche 

se il protagonista non coglie minimamente la portata degli accadimenti. Il 

selezionatore [37], nei panni di Gandalf,  si dichiara essere a “caccia” di un 

qualcuno in cerca di avventure, criterio necessario per l’assunzione [29]. La 

situazione potrebbe essere paragonata ad un lavoratore che si imbatte 

improvvisamente in un headhunter. Proprio per questo motivo lo stregone grigio 

decide di iniziare una prova di selezione [38] all’interno della quale pone delle 

domande a Bilbo [39]. Per quanto le risposte del “mezz’uomo”, ossia il 

personaggio principale, si dimostrino apparentemente non in accordo con 

l’esigenza di Gandalf di individuare un avventuriero, il selezionatore intravede la 

convinzione di aver trovato chi sia affine ai suoi criteri [30]. Attraverso 

l’interpretazione del non detto nel loro scambio di battute e delle contraddizioni 

tra rifiuto e curiosità in ciò che è detto, Gandalf si rende conto di aver trovato il 

candidato perfetto. In particolare l’invito dell’hobbit nei confronti dell’altro 

personaggio a prendere un the presso la propria casa indica l’essere disposti a 

cimentarsi nell’impresa. Se così non fosse stato, il rifiuto sarebbe dovuto essere 

totale, sia della proposta di iniziare un’avventura sia nei confronti del foriero di 

quest’ultima. Infine la presentazione del candidato agli altri membri 
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dell’organizzazione trova la sua manifestazione nel segno lasciato sulla porta di 

Bilbo da Gandalf. 

	
Figura	13.	Macro	area	organizzazione	Lo	hobbit 

Anche in questo caso l’organizzazione è stata ritenuta tale in quanto sono 

rintracciabili nel testo le sei dimensioni ritenute dalla Hatch (2013) fondamentali 

perché si possa parlare di organizzazione [27]. Tuttavia le caratteristiche sono 

differenti da quelle rintracciate in Novecento. Si tratta di un’organizzazione di 

piccole dimensioni poiché composta da un numero pari a quindici123. Inoltre è da 

ritenersi temporanea124, in quanto non appena l’obiettivo verrà portato a termine 

(cacciare il drago e reimpossessarsi del tesoro) l’organizzazione cesserà di 

esistere. 

La cultura  dominante, in cui viene inserito il personaggio principale, è quella del 

popolo dei nani. Essa si caratterizza per un forte attaccamento a tutto ciò che 

viene estratto dalla terra e prodotto dalle loro mani, soprattutto per oggetti 

preziosi. Sono un popolo orgoglioso, testardo, che condivide con gli altri popoli il 

valore della famiglia e della tradizione. Per quanto riguarda la cultura di cui è 

																																																								
123  vd. per la definizione di grande, media e piccola impresa 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg. Il parametro preso in 
considerazione è: dipendenti. 
124 vd. Guida, L. (2015). Il Project Management: Secondo la Norma UNI ISO 21500. 
Milano: Franco Angeli. 
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portatore Bilbo è descrivibile come subcultura125. Per un ordine espositivo però 

questo tema verrà approfondito nella leadership. Per quanto concerne le 

manifestazioni della cultura principale, inoltre, la pratica del canto assume un 

ruolo importante e fondamentale.  

In primo luogo esso è una pratica [4] radicata nella tradizione dei nani ed i canti 

prodotti sono da considerarsi degli artefatti (Schein, 1999). Infatti ogni popolo 

costruisce i canti con stili, costruzioni grammaticali e sintattiche differenti126.  

In secondo luogo guardando ai contenuti essi veicolano la memoria collettiva127 

del popolo [31], un esempio si rintraccia nel canto iniziale, o narrano sentimenti 

ed eventi presenti o futuri, operando così un’azione di storytelling [8] che 

permette di trasmettere i significati associati e di costruire la narrazione del 

sistema autopoietico. 

Riguardo alla struttura organizzativa abbiamo asserito che essa è composta da 

quella sociale [5S] e da quella fisica.  

Per quanto riguarda la prima anche in questo caso ci sono dei criteri con i quali i 

membri dell’organizzazione sono stati scelti [29][30]. I nani fanno parte della 

famiglia di Durin, ossia il popolo scacciato dalla montagna dal drago, e hanno 

accettato con coraggio di far parte dell’avventura. Ognuno di loro ha competenze 

e capacità differenti [7], ad esempio: Thorin conosce molto bene le stanze del 

palazzo del Re sotto la Montagna, Fili e Kili in quanto giovani sono più agili, forti 

e possiedono una vista più acuta. Lo hobbit invece viene scelto per il suo 

desiderio inconscio di sete di avventura, per le sua capacità di essere silenzioso, 

per la sua conoscenza della lettura delle mappe ecc. Inoltre i diversi membri tra di 

loro dimostrano tendenzialmente un spirito di appartenenza [9] che spinge a 

cercare di non lasciare mai indietro nessuno facente parte del gruppo. Su Gandalf 

si devono condurre delle osservazioni differenti, vista l’interpretazione che è stata 

																																																								
125vd. Van Maanen, J. e Barley, S. R. (1984). Occupational communities: Culture and 
control. Reasearch in Organizational Behaviour 6, pp.287-365.  
126  vd. http://www.tolkienestate.com/en/learning/thoughts-and-studies/tolkien-and-
philology.html 
127 vd. Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective. Paris: PUF (trad. it La memoria 
collettiva, Unicopli, Milano, 1996). 
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data al suo ruolo, e per questo, nonostante egli parta assieme agli altri personaggi 

per l’avventura, non è stato incluso nelle presenti considerazioni. 

La struttura fisica [5F] invece è assente nel presente schema perché non si ha 

un’ambientazione fissa o un edificio associabile all’organizzazione in sé. Essa 

infatti si sposta costantemente all’interno della Terra di Mezzo analogamente a 

quanti oggi si spostano ogni giorno per lavoro.  

Riguardo al potere [40] è da specificarsi la presenza di differenti forme. Thorin, in 

quanto erede al trono, ha un potere tendenzialmente legato alla sua posizione e 

alla tradizione (fonte istituzionale). Mentre Gandalf e Bilbo, seppur formalmente 

non debbano essere associati a questa dimensione, nello svolgersi degli eventi 

dimostrano di avere potere. Lo specificheremo in seguito trattando della 

leadership [6] e della relazione con il formatore [54]. 

La tecnologia [41] presente varia durante le diverse sequenze narrative. Negli 

spostamenti spesso vengono utilizzati dei pony. L’anello di Bilbo che permette di 

diventare invisibili è anch’esso un mezzo importante nel corso della storia. Gli 

alimenti a lunga conservazione che permettono il sostentamento durante il lungo 

cammino e i picconi usati per cercare di forzare la porta nascosta d’entrata per la 

montagna sono altri esempi. Nonostante questi elementi possano apparire come 

banali, se accennati come qui sopra, essi rappresentano degli elementi chiave 

all’interno del racconto. Non è l’oggetto o l’animale in sé ad essere ammantato di 

un potere smisurato, ma è l’utilizzo che i soggetti della storia ne fanno a renderlo 

importante. La tecnologia, come suggerisce la Hatch (2013), può essere 

considerata come ontologicamente esistente indipendentemente dai personaggi e 

per questo può essere limitante o usata sempre nello stesso modo, ma può anche 

essere pensata come oggetto di enactment (Weick, 2003). Se la prospettiva 

adottata è quest’ultima, come accade nel racconto, ogni mezzo a disposizione 

diventa una possibilità, può essere reinterpretato e utilizzato in modi differenti. Ci 

si pone, così, in modo proattivo verso l’ambiente. Gli innumerevoli usi che Bilbo 

fa dell’anello oppure l’utilizzo difensivo delle pigne contro i mannari che Gandalf 

mette in atto incendiandole sono alcuni esempi. Già in questo atteggiamento si 

possono notare i germi di un sistema mentale descrivibile come vitale. Ci sono 
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ovviamente dei casi in cui gli oggetti non vengono utilizzati in modo ottimale, 

oppure gli ambienti non si prestano agli scopi dei personaggi, ma ciò è da ritenersi 

parte della complessità della vicenda. 

	
Figura	14.	Macro	area	crisi=	cambio/necessità	di	cambio	di	punto	di	vista		Lo	hobbit 

La crisi [18], anche in questo caso in rapporto di isomorfia con la macro area di 

significato cambio/necessità di cambio di punto di vista [19],  indica il momento 

in cui ci si scontra con un elemento nuovo che turba l’equilibrio del soggetto. 

Nella storia de Lo hobbit l’elemento nuovo è rappresentato dall’apparizione di 

Gandalf davanti alla casa di Bilbo Baggins che scombussola la vita tranquilla e 

serena del protagonista fino al momento di spannung128  rappresentato dalla 

																																																								
128  “La Spannung (dal tedesco, “tensione”) si raggiunge quando si verifica un 
avvenimento che porta la storia al momento di massima tensione […] può accadere che la 
Spannung si articoli in più episodi o che coincida con la ricomposizione dell’equilibrio”. 
Gineprini, M., Livi, B., e Seminara, S. (2015). L’isola: La narrazione. Torino: Loescher 
Editore, p. 10. 
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riunione del the in cui i nani invadono la dimora del personaggio principale. Nel 

primo capitolo, che tratta per l’appunto di questi avvenimenti, due istanze 

psicologiche si scontrano all’interno di Bilbo (l’idem [44] e l’autòs [45]) a causa 

dell’emersione del puer [32] che comanda al protagonista il desiderio di partire 

all’avventura.  

Tolkien, autore della storia, descrive il protagonista come composto da due anime, 

quella Tuc e quella Baggins, la parte rispettivamente materna e paterna che in lui 

si manifestano attraverso tratti caratteriali rispettivamente della madre e del padre. 

Questo escamotage letterario utilizzato dall’autore anticipa ciò che più tardi sarà il 

fulcro della teoria di Napolitani (2006), strutturata intorno a tre concetti chiave: 

l’idem, l’autòs e il condominio interno129.  

Bilbo si trova scosso dalla possibilità che gli viene prospettata, ma anche da così 

tante novità che gli si sono presentate tutte in poco tempo. Le emozioni [12] sono 

in contrasto tra loro e fortemente impattanti sui vissuti e le decisioni prese dal 

protagonista. Si manifestano forte interesse, entusiasmo e subito dopo subentrano 

paura, spavento che portano anche alla perdita dei sensi. Il “mezz’uomo” vive in 

uno stato fortemente confusionale, di vera e propria crisi di fronte alle narrazioni 

dei nani sul drago e su quanto ad esso è relativo [31][8].  

L’idem [44] o lato Baggins cerca di stanare l’emersione del puer, di affermare la 

sicurezza associata alla propria casa, paragonabile alla propria comfort zone [24], 

e di resistere ad ogni qualsivoglia cambiamento [42]. Esso è la manifestazione di 

ogni resistenza al cambiamento e alla tolleranza del diverso e del nuovo. Preclude 

così uno sviluppo estetico del soggetto per via di un’assenza di capacità negativa 

[-23]. 

D’altro canto il lato Tuc inizia ad emergere e a battersi in funzione di un pensiero 

nuovo che si sta formando: il sogno [2] di Bilbo. Dopo aver tanto letto e studiato, 

nel personaggio è forte il desiderio di poter vedere con i propri occhi ciò che sta al 

di fuori della Contea degli hobbit. Il progetto [28] di Gandalf di assumerlo come 

scassinatore accende il bisogno di Bilbo di mettersi alla prova, sfidato ancor di più 

																																																								
129 vd. Napolitani, D. (2006). Individualità e gruppalità. Milano: IPOC. 
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dallo scetticismo dei nani riguardo alle sue capacità e competenze [-50]. Una delle 

domande aperte che però nasce è quanto il protagonista non stia solo pensando ai 

propri desideri e quanto sia realmente in grado di realizzarli [55]. 

La paura della mancanza di tutti i comfort e le sicurezze a disposizione nella 

propria dimora, come il “fazzoletto” per il naso, rendono ancor più perplesso il 

personaggio principale [56]. 

La crisi che vive Bilbo rappresenta il crollo delle certezze della cultura hobbit che 

gli è stata trasmessa dal padre, l’incontro/scontro con tutti gli elementi esclusi dal 

proprio pensiero e ritenuti non tollerabili, l’imbattersi con quanto diverso quindi 

strano, incomprensibile e folle [17]. Nel piccolo della cultura degli hobbit questi  

ultimi elementi sono rappresentati dalla famiglia Tuc che non apprezza l’essere 

abitudinari, routinari, tranquilli e monotoni. 

Pertanto, in sintesi, l’emersione del puer implica un manifestarsi della capacità 

negativa [23], un’assenza della resistenza al cambiamento [-42] che apre 

all’istanza sognante e al pensiero immaginativo [13], un coraggio [51] di 

affrontare il nuovo, abbandonando le pratiche e la routine [-4] perché si è incapaci 

di accontentarsi [-34].  

Si prospetta in conclusione a Bilbo la possibilità di apprendere e di inseguire la 

nuova forma che nascerebbe dal suo sogno.  

Cerchiamo di riportare quanto affermato riguardo a questa macro area tematica ad 

un esempio vicino alla vita lavorativa. La crisi potrebbe subentrare quando un 

headhunter o un selezionatore o un’altra figura decidano di proporre una 

posizione ad un candidato, fornendogli le informazioni relative al suo nuovo 

compito, permettendogli di conoscere alcuni dei futuri colleghi. Il nuovo lavoro 

sarebbe per il soggetto in questione più ricco di imprevisti, diverso dalle 

operazioni routinarie svolte fino ad ora e ciò potrebbe generare confusione, 

indecisione e paura, ma anche interesse ed entusiasmo. 
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Figura	15.	Macro	area	bellezza	Lo	hobbit 

Un altro tema importante nel testo analizzato è la bellezza [21]. La bellezza 

richiama l’immensità [20], la moltitudine di possibilità che esistono al di fuori 

della sicura abitazione di Bilbo [33], la terra degli hobbit che ama molto e al quale 

è affezionato [35][56]. Essa, nel processo autopoietico del soggetto, invece, 

rappresenta i pensieri nuovi che nascono grazie all’emersione del puer [32] e che 

portano all’apprendimento [22], all’essere curiosi [47] e al cambiamento. Tuttavia 

questi ultimi elementi possono essere interpretati da soggetti esterni come 

incomprensibili, strani e folli [17] sia perché non rispecchiano più l’immagine del 

soggetto che si conosceva, sia perché in contraddizione con i valori, le certezze 
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incontrastabili e le grandi narrazioni130 che guidano lo schema gnoseologico di chi 

giudica. Inoltre può essere un lato del soggetto stesso ad autocensurarsi pensando 

che quanto di nuovo stia germinando nella sua mente sia sbagliato. Nella 

conclusione della storia infatti l’identità stessa di Bilbo viene messa in discussione 

a fronte del fatto che torna nella Contea forgiato dalle sue mille avventure e 

pertanto cambiato [36]. Altro esempio è l’autodefinirsi pazzo di Bilbo nei suoi 

soliloqui che il lettore può ritrovare all’interno della storia stessa [17].  

Abbiamo asserito che Bilbo parte con un sogno [2], quasi come se avesse una 

vision di se stesso ed è questo l’elemento vitale che lo porta a spingersi oltre i 

limiti che gli si imponevano vestendo i panni della sola anima Baggins. La 

bellezza però in questo caso sta anche nel fatto di aver costruito mano a mano un 

progetto [28], di aver accettato dei cambiamenti nel corso del proprio cammino 

per adattarsi a quel che significava muoversi tra possibile e desiderato [55]. Bilbo 

non scende a patti con il suo essere limitato, ma accetta i suoi limiti cercando di 

renderli delle possibilità. Questo gli permette di raggiungere una nuova forma in 

cui riconoscersi e in cui sentirsi riconosciuto anche dagli altri: la credibilità presso 

il gruppo dei nani è un elemento fortemente pregnante per il piccolo hobbit [50][-

50].  

È possibile condurre lo stesso discorso riguardo all’organizzazione che ha come 

vision, ossia sogno [2], il ristabilirsi del reame nella montagna e il ritorno della 

ricchezza nelle zone vicine che si traducono nel compito primario di riconquistare 

la montagna, i tesori e scacciare il drago Smaug [28]. Per assolvere alla mission e 

alla vision l’emersione del puer [32] svolge un ruolo fondamentale. Essa permette 

di porsi in relazione con l’ambiente esterno proattivamente e creativamente 

riuscendo a mettere in pratica diverse strategie di problem solving (anche se la 

maggior parte delle volte ad opera del solo Bilbo). 

Altro elemento fondamentale è lo sviluppo di un’etica, di un’estetica della 

relazione al fine di percepire quest’ultima come un supporto [64]. Riprendendo la 

																																																								
130 vd. per il concetto di grande narrazione lo studio sulla caduta delle grandi narrazioni: 
Lyotard, J. F. (1979). La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. Paris: Minuit 
(trad. it. La condizione postmoderna: Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano, 1991). 
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teoria di Napolitani (2006), l’incontro con l’altro definibile, in quanto 

ontologicamente diverso, come autòs permette di creare un arricchimento 

reciproco e una generatività. L’altro è un sostegno, come lo è Gandalf [54] per il 

gruppo o Bilbo per i nani o il mutatore di pelle Beorn per tutti i personaggi 

principali. Attraverso l’incontro con l’altro la finitezza del soggetto viene 

smussata, ci si avvicina di più al concetto di perfezione che è parte della bellezza 

includendone un’altra sua manifestazione 131 . Senza gli aiuti ricevuti 

l’organizzazione non avrebbe raggiunto il suo obiettivo e presupponendo che 

Thorin fosse partito da solo per rivendicare il suo trono non ce l’avrebbe fatta. 

Ecco perché le forme di ascolto verso l’altro [14] e verso l’autòs dentro se stessi, 

la relazione con Gandalf e le forme di partnership [61], come quella con Beorn, 

sono da ritenersi elementi non trascurabili.  

Tuttavia qualsiasi soggetto sociale, pur essendo una manifestazione della bellezza, 

è in sé finito per costituzione132. Pertanto di fronte all’immensità della bellezza 

può cogliere i lati appena esplicati oppure porsi in una posizione di resistenza di 

fronte ad essa o manifestare una mentalità passiva rispetto all’esterno [42]. 

L’esempio della tecnologia [41] è calzante, può permettere di creare relazioni, di 

salvare i  membri del gruppo, ma può essere foriera di funesti presagi e di 

distruzione di legami con l’altro come quella utilizzata dagli orchi. 

Un secondo esempio a tal proposito è legato alla categoria del denaro [46] (in sede 

di analisi usato in senso lato, ossia ogni forma di ricchezza o gioiello o 

retribuzione presente nella storia). Esso può essere un mezzo per valorizzare la 

relazione, riconoscere il contributo di Bilbo o Gandalf nel riprendersi la montagna 

e i tesori all’interno di essa oppure può rappresentare un motivo di distruzione 

delle relazioni, di sgretolamento dell’etica e delle promesse fatte. Adduciamo 

come esempio la sequenza in cui Thorin, dentro la montagna sotto assedio, si 

rifiuta di cedere parte del tesoro come da accordi precedentemente presi. Se il 

sogno viene perso nella mente del soggetto e cede il passo ad un tipo di mentalità 

ossessiva il sistema mentale si chiude rispetto all’esterno. Si rischia così di 

																																																								
131 vd. “La bellezza e lo sviluppo estetico”, p. 192. 
132 ibid. 
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muoversi verso la perdita della bellezza in favore di un atteggiamento mortifero 

[26]. 

Le emozioni [12] sono presenti nei frammenti di testo nei quali si trova il numero 

dell’etichetta associata alla bellezza. Sono emozioni generalmente positive nel 

qual caso si riesca ad essere in una posizione di apertura, ma negative nel caso in 

cui invece si riscontri un atteggiamento di chiusura. La presenza degli aspetti 

affettivi permette ancora una volta di non ritenere possibile la scissione di questa 

parte dell’umano rispetto a quella razionale e di rendere manifesta la possibilità di 

comprendere meglio i vissuti quando il pensiero riguardante il soggetto è di tipo 

olistico. Infatti Bilbo non avrebbe ricoperto un ruolo chiave all’interno della 

vicenda se non si fosse lasciato coinvolgere e se non si fosse appassionato rispetto 

all’essere scassinatore [11]. 

Descriviamo ora le macro aree dei due atteggiamenti mentali organizzativi: 

mortifero e vitale. 
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Figura	16.	Macro	area	atteggiamento	mortifero	Lo	hobbit 

È da premettersi che molte delle isotopie qui rintracciate richiamano quelle 

appena descritte per la macro area bellezza [21]. Ciò dipende da un intrecciarsi dei 

medesimi significati all’interno del testo in relazione a differenti macro aree e con 

conseguenti relative accezioni differenti all’interno della stessa micro categoria. 

L’atteggiamento mortifero [26] non è da ritenersi predominante all’interno della 

storia, tuttavia sono rintracciabili personaggi che si presentato del tutto aderenti a 
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questo sistema mentale per l’intera narrazione e personaggi positivi, come il 

protagonista, che all’interno delle loro vicende in alcuni momenti si arrendono ad 

atteggiamenti non vitali. 

Nel primo caso possono essere menzionate figure come gli orchi, i mannari, 

Gollum e il Governatore. 

Nel secondo caso ci si può riferire a Thorin, Bilbo, gli Elfi Silvani e, in momenti 

differenti, membri diversi del gruppo dei nani. 

Analizziamo ora le differenti isotopie chiarendo maggiormente le affermazioni fin 

qui prodotte. 

La relazione principale è da ritenersi quella con l’idem [44] perché esso è 

l’elemento che più caratterizza questo atteggiamento mentale, rappresenta la 

logica secondo la quale il soggetto significa l’esterno e reagisce ad esso. L’idem 

implica la negazione di una manifestazione dell’emersione del puer e dell’autòs  

[-45]. Indica sostanzialmente un’assenza di capacità negativa [-23] che porta una 

chiusura alla bellezza e al nuovo. Un esempio è l’incapacità di Gollum di uscire 

dal labirinto di gallerie per inseguire il protagonista che gli ha sottratto il più 

grande tesoro di cui è in possesso. Questa sua mancanza è dovuta al fatto che 

ormai vive da talmente tanto tempo nelle profondità della terra che per lui è 

intollerabile pensare di affrontare l’esterno dove non si ricorda più come ci si 

debba muovere e dove sarebbe incerto sui suoi passi. Dall’altro lato il non saper 

sostare nell’incertezza può portare ad innumerevoli agiti, ad azioni non pensate e 

ad atteggiamenti mentali di accomodamento. Un episodio calzante è il momento 

in cui i nani, presi dalla paura di fallire, non riescono a fermarsi a pensare, ad 

aprirsi uno spazio di pensiero, ma iniziano ad usare in maniera irruenta gli 

strumenti di cui sono in possesso per aprire la porta magica rompendoli 

tragicamente uno dopo l’altro [41][58]. Ulteriore elemento caratterizzante è la 

resistenza al cambiamento [42]. Non essere aperti al nuovo implica un 

attaccamento allo status quo che difficilmente si accetta che muti. Per esempio il 

Governatore del villaggio nelle vicinanze del lago, dopo la distruzione delle 

abitazioni ad opera del drago, non vuole accettare le accuse dei cittadini di non 

essere una buona guida per la comunità e non riesce minimamente a concepire di 
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poter perdere il proprio potere o che il paese possa essere amministrato non solo 

in funzione di interessi economici. Sia Gollum che quest’ultimo si caratterizzano, 

anche, per una mancanza di coraggio [-51]. Il primo non è in grado di 

abbandonare la propria tana e il secondo, quando si tratta di marciare verso la 

montagna, decide di rimanere con donne e bambini. Non a caso l’autore scrive 

questo episodio con tono di scherno e con l’obiettivo di sminuire questo 

personaggio. Inoltre da chi assume questo atteggiamento ci si aspetta un 

permanenza nella comfort zone [24] e una derisione verso tutto ciò che esca 

dall’ordine quotidiano [-17], come giustificano gli esempi addotti. A questo 

proposito possiamo ricordare che anche Bilbo stesso, pervaso dalla sua parte 

Baggins, reputa le avventure, come del resto tutti gli altri hobbit non al di là 

dell’acqua, al di fuori della comfort zone e quindi fastidiose, opposte alla 

sicurezza e certezza [-43][-17]. Questi soggetti, che siano persone o soggetti 

sociali non riescono a comprendere il diverso. Reputano che la saggezza stia in 

ciò che conoscono, che tutti coloro che non sono prevedibili o escono fuori dagli 

schemi siano incomprensibili, strani o folli e non degni di credibilità [43][-17]. Le 

implicazioni di questo elemento a livello organizzativo sono di enorme pregnanza 

perché permettono di cogliere gli accadimenti psicologici che portano ad una 

chiusura verso l’introduzione di cambiamenti, la flessibilità e la gestione della 

sfida alla diversità (a cui la psicologia della convivenza133 deve rispondere). 

Negando l’istanza psichica del puer [-32] quindi ci si preclude, con un 

atteggiamento mortifero, qualsiasi tipo di apprendimento [-22], di cambiamento di 

forma [36] e si presuppone di accontentarsi di quanto si incontra ogni giorno 

subendolo passivamente [34].  

In sintesi nell’atteggiamento mortifero la bellezza, nel senso di tendenza estetica 

dell’esistenza, viene del tutto eliminata dal pensiero dei soggetti, viene ritenuta 

intollerabile [-21]. Di conseguenza anche la dimensione etica, estetica e di 

supporto della relazione viene a mancare [-64]. L’altro non è più una risorsa, ma è 

																																																								
133 vd. Di Maria, F. (a cura di) (2000). Psicologia della convivenza: Soggettività e 
socialità. Milano: Franco Angeli. 
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un elemento caotico, inconoscibile e che porta insicurezza. Per questo non si è 

disposti ad ascoltarlo [-14]. In questo caso è possibile addurre il seguente 

esempio. Il re dei nani, Thorin, riconquistata la montagna diventa l’emblema della 

cupidigia e dell’avarizia: l’unico pensiero che lo pervade è la volontà di non 

separarsi da nessuna parte dell’intero tesoro. In questa sequenza si rifiuta di 

accogliere i consigli di chi gli è vicino come i nani e i corvi imperiali amici della 

sua dinastia [-61]. Per questo seppur redarguito da Roac persevera nel suo errore 

[66] di trincerarsi nella montagna e ingaggia solo non-relazioni di tipo distruttivo 

e non generativo con l’organizzazione dei volatili e con l’organizzazione-esercito 

[16] (che si stabilisce nell’accampamento vicino alla montagna per rivendicare 

l’oro dovuto). Un secondo episodio chiave è rappresentato dalla reazione rispetto 

alla partenza di Gandalf alle soglie dell’entrata di Bosco Atro. Thorin e gli altri 

nani spesso tendono a non riuscire a gestire le situazioni di incertezza e per questo 

l’affidarsi a  Gandalf, prima, e a Bilbo poi, dimostra la loro incapacità di tollerare 

l’incertezza e di gestire i vissuti di disagio associati. Per questo mancano di 

capacità di contenimento [-52] e di riflessività su se stessi [-60], premessa 

principale per avviare cambiamenti e aprire spazi di pensiero. Nell’episodio preso 

in considerazione infatti i nani reagiscono con rabbia di fronte al tentativo di 

emancipazione che è aperto dalla dipartita di Gandalf (quest’ultimo non aveva 

mai promesso di vivere tutta l’avventura con il gruppo, ma di portarli sulla strada 

migliore e fornirgli gli elementi per la riuscita del loro piano). In questo caso 

l’estetica della relazione viene a mancare e non riescono a fidarsi dell’altro [-54]. 

Spesso questo porsi in modo non proattivo rispetto all’esterno e il clima di attesa 

rispetto ad un’idea brillante che venga dall’altro [65] portano al manifestarsi della 

neoemozione del lamentarsi [59] (Carli & Paniccia, 2003). Essa esalta i vincoli e 

non apre alle possibilità, impedisce di vedere in ottica complessa la situazione e 

non garantisce la capacità di muoversi tra possibile e desiderato [-55], rimanendo 

solo su un piano idealizzato e pertanto staccato da quello che è l’ambiente esterno. 

Tuttavia l’atteggiamento mortifero può manifestarsi anche in momenti di forte 

stanchezza e fatica [57], periodi in cui si è immersi nel cambiamento e si sta 

apprendendo molto o attimi in cui l’ambiente esterno suscita vissuti di impotenza. 
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Questo accade spesso a Bilbo che più volte si lamenta di non essere rimasto nella 

sua dimora e essere partito. Gli stralci di testo a questo proposito vanno via via 

diminuendo man mano che il personaggio matura. Ricordiamo che nonostante 

comunque questi attimi di debolezza, Bilbo rimane un personaggio 

prevalentemente con atteggiamento vitale. 

Abbiamo già ribadito più volte come in momenti di forte cambiamento sia 

importante che ci sia una leadership a guidare l’organizzazione134. In questa 

narrazione sono presenti alcuni tipi di leadership negativa [-6], come ad esempio 

la fase della cupidigia di Thorin, del re degli elfi e del Governatore. Per 

quest’ultimo in particolare il suo amore malato e folle per le ricchezze non solo lo 

porta ad avere un atteggiamento mortifero, ma lo porta ad una vera e propria 

morte nel deserto [46].  

	
Figura	17.	Macro	area	no	leadership	Lo	Hobbit 

																																																								
134 vd. Barus-Michel, J., e Enriquez, E. (2003). Potere. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, e 
A. Lévy (a cura di), Vocabulaire de psychosociologie: Références et positions. Tolouse: 
Edition érès (trad. it. Dizionario di psicosociologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2005, pp. 217-227). 
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Possiamo notare che molte delle micro aree di significato che si collegano alla 

macro area no leadership [-6], tramite legami di isotopia, sono in comune con 

quelle dell’atteggiamento mortifero [26]. Riteniamo questo elemento un risultato 

della coerenza dell’analisi condotta poiché chi non fosse in grado di essere 

autenticamente leader dovrebbe attuare un atteggiamento mentale di tipo 

mortifero. Infatti gli esempi negativi di leadership nel testo letterario 

corrispondono ai tratti delineati, dalle isotopie rilevate relative alla macro area in 

questione, per questo profilo. Esplicheremo pertanto i legami eccedenti rispetto 

all’atteggiamento mortifero e non quelli uguali poiché gli esempi riportati per 

l’area di significato mortifera sono soddisfacenti anche per questo caso. 

Il personaggio che prenderemo come riferimento per la seguente esplicazione è il 

Governatore di cui precedentemente abbiamo già accennato delle informazioni. 

Potrebbe apparire in contrasto con quanto fin qui asserito ritrovare 

l’atteggiamento vitale [1] in questo schema. Nonostante ciò non dobbiamo essere 

dimentichi del fatto che in un’ottica complessa un personaggio negativo non è 

detto che lo sia in ogni aspetto che viene narrato. Analizziamo infatti uno dei tratti 

positivi di questa figura. Abbiamo precedentemente riportato la teoria della 

Gratton (2015) secondo la quale intrattenere relazioni di partnership [61] fra 

organizzazioni sia estremamente positivo e possa essere uno degli snodi cruciali 

per riuscire ad affrontare le sfide del futuro. In questo il Governatore si dimostra 

preparato, la relazione con il re degli elfi è tenuta da lui in gran riguardo. La 

ritiene fondamentale per la sopravvivenza del villaggio. È a conoscenza del fatto, 

non trascurabile, che in caso di bisogno di aiuto gli elfi, di indole buona, 

potrebbero rivelarsi un valido supporto. L’elemento negativo nell’interpretare 

questo tipo di relazione è l’accento che viene posto sugli aspetti economici e di 

profitto che vengono ritenuti i principali motivi per la preservazione della 

relazione [46]. Il linguaggio con il quale si intendono i due partner è il medesimo 

[25], altrimenti l’elaborato modo di far pervenire i barili vuoti fino al villaggio 

non sarebbe possibile. Dall’altro lato il Governatore, acutamente e astutamente, 

cerca di non inimicarsi il popolo che sostiene il ritorno di Thorin, latore di 

ricchezza secondo le leggende, perché si rende conto che tra i suoi desideri e il 
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possibile mantenimento della sua carica deve scegliere di appoggiare il gruppo di 

nani arrivati [55]. Questo comportamento favorevole alla riconquista del tesoro in 

realtà, cela un non credere alle canzoni e al mito relativo al ritorno del Re sotto la 

Montagna [-31]. Questo atteggiamento del Governatore è frutto del suo forte 

attaccamento al qui ed ora, agli elementi concreti quali le ricchezze e a un rifiuto 

della storia del soggetto sociale villaggio. La capacità sognante del Governatore è 

fortemente intaccata, non vi è istanza progettuale e ciò che conta è l’arricchimento 

costante [46]. Per questo anche nei confronti dell’altro-autòs non è possibile 

instaurare una relazione autentica [-64]; il Governatore, portatore della fissazione 

per il profitto, si macchia di atteggiamenti egoisti. Sottrae, infatti, al popolo il 

denaro che dovrebbe essere necessario alla ricostruzione del villaggio [66]. Il 

paragone in campo organizzativo sviluppabile si focalizza su tutto il management 

(top e middle) e sui CEO che guardano solo al profitto, agli obiettivi a breve 

termine e al loro arricchimento incorrendo anche in comportamenti illeciti, senza 

curarsi del creare e del prefigurarsi nella loro mente un progetto organizzativo da 

trasmettere che guardi al futuro e porti nella direzione dichiarata dalla vision.  
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[1]ATTEGGIAMENTO
VITALE

[44]IDEM 

[-45]no autos/puer

[-23]no capacità negativa

[-55]no tra possibile e desiderato

[34]accontentarsi

[17]stranezza/incomprensibilità/follia(rispetto a Bilbo e rispetto al profitto)

[59]lamentarsi

[-43]no certezza/sicurezza(riferito alle avventure)

[32][-44]EMERSIONE DEL
PUER/ AUTOS= NO IDEM

[45]autos/puer

[22]apprendimento [57]fatica/stanchezza

[47]curiosità

[36]forma

[23]capacità negativa

[51]coraggio

[2]sogno [28]progetto
[50][-50]credibilità- no credibilità

[55]tra possibile e desiderato

[7][-7]competenze- no competenze

[-42]no resistenza al cambiamento

[-4]no pratiche/routine

[-43]no certezza/sicurezza

[-24]no comfort zone

[-59]no lamentarsi

[13]pensiero immaginativo

[60]riflessività

[64]ETICA, ESTETICA E
SUPPORTO DELLA

RELAZIONE

[61]partnership

[63]altruismo

[14]ascolto

[46][-46]DENARO/PROFITTO - NO DENARO/PROFITTO

[16]COMPETIZIONE

[12]EMOZIONI

[41]TECNOLOGIA

[52][-52]CONTENIMENTO/
REVERIE - NO CONTENIMENTO/ REVERIE

[25]CONDIVISIONE
LINGUAGGIO

[66]ERRORE

Figura	18.	Macro	area	atteggiamento	vitale	Lo	hobbit 
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Procediamo ora con l’illustrare la macro area atteggiamento vitale [1]. Essa ha in 

sé sia l’emersione del puer [32] (che la caratterizza principalmente), sia l’idem 

[44]. Quanto emerso è giustificabile ancora una volta in ottica di una 

comprensione olistica e complessa dei soggetti sociali. Le due istanze idem e 

autòs, infatti, come sostenuto da Napolitani (2006), sono presenti in ogni persona, 

in ogni organizzazione e in ogni comunità. Sono parte di ognuno e sono entrambe 

necessarie. L’atteggiamento funzionale è generato dalla capacità del soggetto di 

giungere ad una sintesi tra idem e autòs che li superi entrambi e generi un 

apprendimento. L’idem rappresenta la nostra storia, quanto sedimentato nella 

nostra conoscenza in senso stretto e in quanto a modalità relazionale con gli altri e 

con il mondo. Esso è la base senza la quale l’autòs non troverebbe un ancoraggio  

rispetto al possibile. Per questo motivo anche i personaggi de Lo hobbit, essendo 

maggiormente caratterizzati rispetto a quelli di Novecento, risultano essere più 

complessi e in essi si trovano le due istante in questione che sono contrarie, ma 

non contradditorie tra di loro. La differenza tra atteggiamento mortifero e vitale 

pertanto, da questo punto di vista, è il prevalere dell’istanza dell’idem sull’autòs 

per il primo e viceversa per il secondo. Esaminiamo, quindi, l’isotopia tra 

atteggiamento vitale e idem [44] che sappiamo, ormai, essere il contrario di autòs 

e puer. Esso si caratterizza per un’assenza di capacità negativa [-23] e di capacità 

di agire tra possibile e desiderato [-55], per una volontà di accontentarsi [34] e per 

un’intolleranza a quanto viene interpretato come nuovo, incerto e quindi non 

sicuro (come le avventure) [-43], per un’abitudine a lamentarsi pensando di non 

poter intervenire attivamente sull’esterno [59] e per un giudicare strani, 

incomprensibili e folli gli elementi non appartenenti alla routine [17]. Il lettore 

attento noterà l’estrema somiglianza con le dimensioni associate all’idem 

nell’atteggiamento opposto cioè quello mortifero. In questo tipo di atteggiamento 

però la parte predominante dello schema è l’emersione del puer [32] affiancata da 

altri elementi sintomo di un atteggiamento proattivo. Procediamo quindi con 

l’esaminarli. 

L’emersione del puer o dell’autòs indica tutte quelle situazioni in cui un 

personaggio è in grado di trascendere l’idem  [45] e di essere creativo portando 
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avanti il proprio progetto [28]. I personaggi Bilbo e Gandalf per eccellenza 

dimostrano di riuscire a lasciar emergere il pensiero nuovo e per questo risultano 

emblematici. Alcuni esempi a questo proposito sono l’invenzione delle pigne 

incendiarie ad opera di Gandalf e la fuga dal palazzo del re degli elfi resa 

possibile da Bilbo. I risultati di questi eventi in cui il puer si manifesta consistono 

in apprendimenti per il soggetto [22]. Infatti tra le ultime pagine del libro de Lo 

hobbit possiamo leggere l’osservazione di Gandalf riguardo al cambiamento di 

Bilbo. Questo percorso di sviluppo che il personaggio principale vive all’interno 

del racconto lo impegna, sia sul piano fisico che sul piano mentale. Ricordiamoci 

quindi che far emergere apprendimenti nei percorsi di formazione e di 

cambiamento richiede degli sforzi sia sul piano fisico che sul piano delle risorse 

psicologiche [57], soprattutto per chi decide di lasciarsi coinvolgere [-42]. In 

questo sta la necessità del possedere la capacità negativa [23] che permette di 

tollerare l’insicurezza dell’esito, le difficoltà e la fatica associata [-43]. Ci 

vogliono la curiosità [47], caratteristica che rintracciamo nel protagonista, ma 

soprattutto coraggio [51] per apprendere. Bilbo combatte Gollum, orchi e draghi 

per riuscire a portare a termine il suo sogno [2], per essere autentico e sentirsi 

corrispondere all’idea che ha di se stesso [36]. Lo stesso accade 

all’organizzazione o ai membri della stessa che decidono di cambiare: devono 

sfidare le resistenze al cambiamento [-42], accettare di non avere sicurezze [-43], 

di perdere la propria routine [-4], di uscire dalla loro comfort zone [-24] per 

immaginare un futuro diverso che sentono più vicino ai loro desideri [13]. 

Tuttavia per esserne in grado devono sviluppare una capacità riflessiva [60], 

devono sapersi comprendere e leggere i propri comportamenti, in modo da poter 

aggirare le proprie difese. Devono riscoprire le proprie capacità, competenze [7] e, 

partendo da queste, costruire un progetto che sia attuabile, ma non rigido, che 

tolleri l’incertezza che ogni giorno ci si prospetta davanti [55], proprio come 

Bilbo nelle sue avventure.  

Abbiamo riportato già più volte il pensiero delle teorie odierne che sottolineano 

l’importanza della presenza dell’altro (Napolitani, 2006; Gratton, 2015). Per 

questo l’etica e l’estetica della relazione sono fondamentali per un atteggiamento 
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vitale verso l’esterno [64]. Le partnership [61] svolgono un ruolo chiave per 

creare business innovativi, per soddisfare i clienti, per sopperire a delle mancanze 

ecc. . In esse due soggetti sociali si incontrano e intessono una relazione che darà 

maggiori frutti nel caso in cui l’altro venga accolto e lo si ritenga un 

arricchimento. Per questo ascolto [14] e altruismo [63] sono due aspetti 

fondamentali della relazione come sostenuto da Varchetta (1993). In questo clima 

generale di apertura anche l’errore [66] allora può essere tollerato e diviene fonte 

di apprendimento, come sostiene anche Schein in La consulenza di processo: 

Come costruire le relazioni d’aiuto e promuovere lo sviluppo organizzativo 

(1999) “Tutto è fonte di dati: gli errori sono inevitabili – fanne occasione di 

apprendimento”135. L’episodio al quale riferirsi in questo caso è il supporto fornito 

da Balin nel ricordare a Bilbo che l’errore di aver rivelato al drago da chi fossero 

stati aiutati dovesse essere accettato. La giustificazione addotta prende spunto dal 

comprendere la finitezza del piccolo Bilbo come soggetto136 che ha affrontato un 

così grande problema come il drago. Sbagliare in tali momenti di incertezza e 

difficoltà può accadere e serve a ricordare a ciascuno di noi che in quanto 

ontologicamente soggetto è limitato. L’opera narrativa in questione infatti ben si 

presta riguardo a queste tematiche. Descriviamo alcuni episodi in cui questa 

mancanza originaria viene sopperita. Fondamentali sono, per la compagnia di 

Thorin, l’aiuto, le informazioni, i pareri e le conoscenze dei primi elfi che li 

ospitano. L’altruismo di Beorn permette loro di affrontare Bosco Atro senza 

morire di fame. L’ascolto prestato alle idee di Bilbo aggiuntosi solo per ultimo al 

gruppo permette di raggiungere l’obiettivo.  

La sensazione diffusa dopo la lettura potrebbe essere che il vincitore, dal punto di 

vista di una crescita personale, sia senza dubbio Bilbo con la sua nuova forma 

meno paurosa che procede oltre l’essere Tuc e Baggins. Nonostante ciò non è 

ignorabile il fatto che il raggiungimento dell’obiettivo organizzativo, invece, lasci 

																																																								
135 Schein, E. H. (1999). Process Consultation Revisited: Building the Helping 
Relationship. New Jersey: Prentice Hall (trad. it. La consulenza di processo: Come 
costruire le relazioni d’aiuto e promuovere lo sviluppo organizzativo, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2001, p. 257). 
136 vd. “La bellezza e lo sviluppo estetico”, p. 192. 
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l’impressione di essere frutto di un successo condiviso; dove ogni accadimento, 

buono o cattivo, abbia costruito la storia che ha condotto fin alla liberazione della 

montagna e alla sconfitta degli orchi. Ogni personaggio, ad esclusione infatti di 

questi ultimi, dei mannari e dei ragni, ha svolto un ruolo chiave. La forza delle 

relazioni fra i soggetti della terra di mezzo permette all’organizzazione di vivere. I 

personaggi buoni, infatti, ingaggiano delle lotte con tutte le creature dell’ombra e 

si trovano in competizione con esse [16]. È la proclamazione dell’odio contro il 

medesimo nemico che in alcuni casi avvicina personaggi diversi e genera un piano 

comune da cui iniziare per comunicare fra di loro [25]. Solo alla fine, infatti, 

quando tutti coloro che hanno un’etica sono riuniti si riesce a sconfiggere 

l’esercito degli orchi. Questi ultimi non hanno rispetto per l’ambiente che li 

circonda e per gli esseri viventi che vi abitano, depredano e distruggono quanto 

incontrano, si servono della tecnologia per creare opere sempre più grandi 

generando attorno solo desolazione. Rappresentano, fuor di metafora, tutte le 

organizzazioni che non si interrogano sul domani, che sfruttano il pianeta e la 

manodopera producendo e che creano prodotti che danneggiano l’ambiente. Gli 

orchi sono il lato demoniaco dell’organizzazione, il veleno della terra. Come però 

ribadisce la Gratton (2015) questo è solo un lato delle organizzazioni, ciò che è 

auspicabile è che questo modello venga sconfitto in favore di uno sviluppo etico 

in cui c’è la speranza di preservare ogni nostra ricchezza, la nostra soggettività e il 

nostro ambiente. 
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Figura	19.	Macro	area	leadership	Lo	hobbit 

[6]LEADERSHIP

[26]ATTEGGIAMENTO
MORTIFERO [44]idem

[-23]no capacità negativa

[-55]no tra possibile
e desiderato

[-51]no coraggio

[4]pratiche/routine

[17]stranezza/incomprensibilità/follia

[59]lamentarsi

[-60]no riflessività

[1]ATTEGGIAMENTO
VITALE

[32]emersione del
puer/autos

[45]autos/puer

[22]apprendimento [57]fatica/stanzhezza

[47]curiosità

[36]forma

[23]capacità negativa

[51]coraggio

[2]sogno [28]progetto

[50][50]credibilità- no credibilità

[55]tra possibile e
desiderato

[-42]no resistenza al cambiamento

[7][-7]competenze- no competenze

[-4]no pratiche/routine

[-43]no certezza/sicurezza
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IL LAVORO
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[8]STORYTELLING E
METAFORE

[-65]NO DEMANDARE
ALL'ALTRO (in positivo subito)

[62]SUPERVISIONE
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Come nel caso della no leadership [-6], anche la leadership [6] ha uno stretto 

legame con un’altra area, quella dell’atteggiamento vitale [1]. I due aspetti si 

equivalgono in molte delle loro sottodimensioni poiché partiamo dal presupposto 

che essendo l’atteggiamento vitale il modo più indicato per aver successo oggi, 

allora anche la leadership debba configurarsi allo stesso modo per essere efficace. 

A seguito di questa motivazione possiamo far presente che tutti gli esempi relativi 

alla macro area precedente, possono essere ritenuti, con le dovute accortezze, 

validi anche per la macro area in questione. Per le micro aree in comune, quindi, 

riterremo valide le spiegazioni addotte per la precedente macro area e condurremo 

delle osservazioni, frutto dell’analisi, solo per le micro aree che differiscono tra i 

due temi. 

La premessa più volte ripetuta, ma non da darsi scontata, è che gli atteggiamenti 

mentali contrari (mortifero e vitale) e le due istante idem e autòs convivono in uno 

stesso soggetto. In momenti diversi la relazione con l’ambiente, la sua bellezza e 

la sua immensità verranno significati in modo diverso a seconda dello stato 

emotivo, fisico e cognitivo del soggetto. Questa osservazione ci permette ancora 

una volta di non perdere la visione d’insieme, di tollerare l’errore e di far 

“scendere dal piedistallo” la figura del buon leader. Egli infatti, in quanto 

soggetto, ha in sé necessariamente il seme dell’imperfezione perché non in grado 

di contenere la bellezza nella sua interezza (secondo un approccio estetico)137. 

Illustriamo allora alcune caratteristiche del leader, rappresentato per eccellenza 

dal personaggio di Bilbo. 

Per quanto concerne l’atteggiamento mortifero [26], dove l’idem [44] prevale, si 

ritrovano momenti in cui il coraggio viene meno [-51] , in cui si rimpiangono le 

proprie vecchie abitudini [4] e in cui non si è in grado di essere riflessivi [-60]. 

Bilbo, soprattutto inizialmente, manifesta tutti questi atteggiamenti. Un esempio è 

rintracciabile nel passaggio in cui il gruppo-organizzazione viene attaccato dai 

mannari ed è solo Gandalf ad essere in grado di gestire la situazione fino all’arrivo 

delle aquile. 

																																																								
137 ibid. 
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Per quanto concerne l’atteggiamento vitale [1] un aspetto ulteriore (ma non 

trascurabile), che fa parte del relazionarsi in modo etico ed estetico all’interno di 

una relazione [64], è la relazione con il formatore o consulente nel caso ci sia 

[54]. Essa però non deve essere intesa come costante per tutta la narrazione [-54]. 

Si vuole sostenerne sostanzialmente l’importanza, ma anche ricordarne l’essere 

limitata ad un arco temporale. Colleghiamoci all’opera letteraria presa in 

considerazione per palesare quanto appena affermato. Associamo il personaggio 

di Gandalf al formatore o consulente e Bilbo al leader. Senza la presenza del 

primo e il suo tentativo di ingaggiare il secondo, perché ritenuto dotato di un certo 

potenziale [53], Bilbo non sarebbe stato in grado di accostarsi alla realtà delle 

avventure. Il protagonista-leader con questa figura di supporto affianco, con il 

quale instaura una relazione positiva e costruttiva, impara ad emanciparsi, a 

sviluppare un’autostima, a porsi proattivamente rispetto all’ambiente che lo 

circonda e a tollerare l’incertezza [52]. Tuttavia una figura come quella di Gandalf 

non rimane per sempre all’interno di un’organizzazione perché l’obiettivo è quello 

della capacitazione138 della committenza. L’essere leader di Bilbo sta proprio in 

questo: nel cercare di apprendere il più possibile dal formatore e su se stesso 

grazie al supporto di questa figura che lo accompagna, ma anche nel gestire la 

situazione nel momento in cui Gandalf esce di scena. All’inizio le difficoltà ci 

sono e vengono incontrate dal piccolo hobbit, ma la sua fiducia lo porta ad andare 

oltre l’abbandono da parte dello stregone e alla sua responsabilizzazione [-54]. 

Riesce a tollerare la difficoltà e l’incertezza di ciò che è altro, al contrario dei nani 

[52]. Il piccolo hobbit infatti riesce a tenere presente che una figura come quella 

di Gandalf non nuocerebbe volontariamente a coloro che ha accompagnato e che 

nella saggezza  dello stregone ogni dipartita è motivata e pensata.  

Successivo elemento pregnante del personaggio di Bilbo è la passione per il 

proprio lavoro [11]. Il protagonista è motivato a mostrarsi professionale e ad 

adempiere al proprio compito. Mantiene sempre ben presenti la sua posizione 

																																																								
138 vd. concetto di caring in Carrà Mittini, E. (2011). Un’osservazione che progetta: 
Strumenti per l’analisi e la progettazione relazionale di interventi nel sociale. Milano: 
LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, pp. 67-74. 
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nell’organizzazione, il suo ruolo e la sua funzione [5S]. Riteniamo che sia 

importante al giorno d’oggi che i soggetti trovino nel proprio lavoro un’attività 

stimolante e appassionante. L’identità lavorativa è fondamentale nella vita di 

ciascun essere umano, soprattutto perché sono molte le ore della propria giornata 

che vi trascorre. Questo è l’unico modo per sperare di ottenere risultati che vadano 

al di là della mera esecuzione delle proprie mansioni, ma che siano creative 

(Gratton, 2015). Infatti il piccolo hobbit, non solo si presta come scassinatore, ma 

molte volte sceglie di agire di sua iniziativa e grazie all’esercizio della parte 

discrezionale del suo ruolo139 riesce a salvare i compagni [15]. Un episodio 

importante a tal proposito è la scelta di Bilbo, dopo essersi introdotto nel castello 

del re degli Elfi Silvani, di esplorare e osservare per ideare un piano che renda 

possibile la fuga dei nani.  Questo atteggiamento proattivo lo distingue e motiva il 

rivolgere a lui spesso le domande interne circolanti nel gruppo in cerca di risposta. 

Spesso infatti i nani demandano all’hobbit la responsabilità di decidere come 

proseguire sul cammino [-65]. Bisogna però porre attenzione ad un campanello 

d’allarme rintracciabile nel testo. Succede in alcuni stralci di leggere della fatica 

di Bilbo [57] nel sostenere questa responsabilità di doversi sempre attivare 

rispetto al contesto, anche in sostituzione ai nani stessi. Si legge di una certa fatica 

nel sostenere questa posizione di riferimento e un certo sentimento di solitudine 

appena accennato [12]. Questi sono due rischi per i leader odierni, cause spesso di 

stress. Il leader ha la responsabilità di essere una guida, ma deve aver la sicurezza 

di poter contare su chi gli sta attorno e di essere sicuro che qualcuno attorno lavori 

per portare avanti la missione (Gratton, 2011). L’importanza della rete fra le 

organizzazioni si riflette quindi  anche nella costituzione di un insieme di relazioni 

all’interno dei gruppi di lavoro. Tuttavia il leader della nostra storia non è del 

tutto e sempre solo. Uno dei validi supporti, oltre a Gandalf, è il nano Balin che 

nutre per lui una forte simpatia. Nei momenti di debolezza questo personaggio 

fornisce a Bilbo il supporto per affrontare delle sfide, ma anche un feedback sulle 

proprie azioni. Nel giudicare se stessi, come del resto fa anche Bilbo, si può essere 

																																																								
139 vd. Capranico, S. (1997). Role playing: Manuale a uso di formatori e insegnanti. 
Milano: Raffaello Cortina Editore, pp. 6-21. 
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estremamente rigidi oppure estremamente tolleranti. Il supporto degli altri, i loro 

pareri e pensieri sul leader servono a riportare il giudizio del soggetto su un piano 

di realtà se forniti in modo autentico, costruttivo e rispettoso dell’altro (Varchetta, 

1993). Non sono importanti solo i feedback negativi, ma anche quelli positivi 

offrono numerose indicazioni al leader rispetto al suo operato e a come viene 

interpretato. L’importanza di ciò sta anche nel fatto che il leader deve essere 

anche un comunicatore, oltre che una figura che deve gestire, è il portatore e il 

mezzo attraverso il quale la visione strategica dell’azienda può essere comunicata, 

l’elemento attraverso il quale riuscire a dare un senso al proprio lavoro quotidiano 

(Gratton, 2015). Per questo è importante che i collaboratori o i 

consulenti/formatori, come Balin o Gandalf, esprimano i propri pensieri in modo 

da rendere esplicito qual è il messaggio che sta arrivando.  

Infine presentiamo un’altra caratteristica utile per il leader: lo storytelling e la 

capacità di costruire metafore. Per essere in grado di creare fiducia nei propri 

confronti, per generare una relazione con i propri collaboratori e per essere in 

grado di veicolare la strategia organizzativa è necessario comunicare, saper 

raccontare e rendere concreti e comprensibili i contenuti dei propri discorsi 

(Gratton, 2015). Per questo il leader, come Bilbo, deve saper raccontare, costruire 

storie sugli accadimenti succedutigli, saper incoraggiare chi gli sta attorno e, se 

necessario, semplificare attraverso delle metafore [8]. Le ricerche sull’importanza 

della circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione attraverso lo 

storytelling  (Hatch, 2013) e sulla necessità di trasparenza percepita nei messaggi 

del leader (Gratton, 2015) confermano la necessità della presenza di questi 

elementi, ritrovati in Bilbo, in un’organizzazione perché abbia successo. 
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Figura	20.	Macro	area	relazione	con	il	formatore/consulente	Lo	hobbit 

Abbiamo già accennato che la figura del consulente e formatore può essere 

assimilata al personaggio di Gandalf nell’opera letteraria presa in considerazione. 
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In primo luogo Gandalf dimostra di avere un atteggiamento vitale e questo 

favorisce l’apertura verso l’esterno dei personaggi che sono accompagnati da lui. 
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favore dello sviluppo di un apprendimento [22]. Il formatore deve aiutare a 

tollerare la diversità e l’incertezza [23]. Ciò permette di osservare che ciò che può 

apparire strano, incomprensibile e folle [17] viene definito tale perché guardato 

dal punto di vista dell’idem e dell’abitudine e che in realtà con un atteggiamento 

di accoglienza e di apertura al nuovo si può riuscire a comprenderlo con curiosità 

riuscendo a stupirsi [47]. Questi aspetti sono immediatamente coglibili nell’opera 

letteraria all’inizio. Ricordiamo il momento in cui Gandalf incontra Bilbo e lo 

convince a partire accompagnandolo fino al punto di ritrovo fissato, nonostante gli 

iniziali rifiuti rispetto alla proposta di prendere parte ad un’avventura.  

In secondo luogo il formatore è colui che riesce a dar voce, anche grazie al 

gruppo, ai pensieri non pensati dei soggetti. Nell’incontro con l’altro nota le 

contraddizioni, gli elementi di disagio e le resistenze che bloccano il pensiero 

nuovo. È in grado di dare forma alle esigenze estetiche di sviluppo del soggetto e 

del gruppo. Individuato così il sogno [48], crea un progetto [28] che sia tollerabile 

e che quindi si muova attraverso il possibile e il desiderato [55]. Nel fare questo 

tiene conto del suo volere e delle esigenze dei formandi [49]. L’obiettivo generale 

a cui egli ambisce è l’instaurarsi di un sentimento di maggiore autenticità nel 

formando dovuto ai cambiamenti messi in atto. Questo mutamento in pratica è 

assimilabile al raggiungimento di una nuova forma che il soggetto (sociale o 

singolo) assume [36]. Per organizzare il percorso è bene che vengano esplicitate 

alcune premesse. Un formatore, in particolare deve prima di tutto creare un clima 

d’aula e una relazione con i formandi che mirino ad evitare di porre il formatore 

in una posizione di potere e di detentore della conoscenza. Questa figura deve 

essere concepita prima di tutto come un supporto, un aiuto e un facilitatore. 

Inoltre deve stabilire un patto formativo [49] che raccolga gli obiettivi comuni del 

percorso e ne stabilisca i tempi e le pause. Riferendosi al libro de Lo hobbit 

bisogna pensare al momento della riunione iniziale a casa di Bilbo nella quale 

l’intero gruppo si riunisce per la prima volta. Gandalf contribuisce a definire 

l’obiettivo della missione insieme ai nani, aiuta l’inserimento del protagonista nel 

gruppo [37], fornisce lo strumento fondamentale della mappa e delle informazioni 

e lascia intendere che accompagnerà il gruppo dando l’aiuto di cui hanno bisogno. 
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Ma non si spinge ad illudere i membri del gruppo riguardo alla sua presenza per 

tutta l’avventura, mentre nel loro immaginario collettivo si crea l’idea che egli 

rimarrà sempre accanto a loro. Questo accade perché è più comodo pensare di 

avere affianco qualcuno sempre disposto a guidare il gruppo e sul quale si possa 

fare affidamento nei momenti di stanchezza e difficoltà [57]. Nell’ottica del dover 

diventare adulti ed emancipati bisogna accettare, però, il distacco e la rottura della 

relazione di dipendenza con il formatore [-54]. Questi però non può pretendere di 

procedere con un taglio netto. Un professionista preparato è a conoscenza del fatto 

che gli apprendimenti necessitano tempo, coinvolgimento e preparazione. A 

questo proposito è molto interessante l’attenzione che Gandalf ripone nel 

preparare il gruppo alla sua partenza. Inizialmente accenna alla propria necessità 

di separarsi dal gruppo, avendo anche altri progetti in atto, in modo da gettare il 

seme per l’elaborazione del distacco con i formandi e sparisce per qualche tempo 

dalla casa in cui i personaggi principali vengono ospitati da Beorn. Quindi crea 

una prima situazione di separazione, ma in un contesto sicuro e controllato in cui i 

formandi (i nani  e Bilbo) sono in uno stato mentale non di disagio e hanno 

sufficienti energie mentali per gestirlo [52]. Infine lungo il percorso per Bosco 

Atro riapre la discussione sul fatto che il loro percorso assieme è giunto al 

termine, per poi riaffrontare il problema definitivamente sulla soglia di Bosco 

Atro. Qui egli li saluta, ribadendo alcune indicazioni fra le più importanti. 

Generalmente gli ultimi momenti di un percorso formativo vengono dedicati alla 

chiusura, alla ricapitolazione e capitalizzazione degli apprendimenti, a un 

feedback sull’aula e in alcuni casi sul singolo. Abbiamo anche un esempio a 

questo proposito nella raccomandazione fatta dallo stregone a Bilbo (mentre li 

saluta sulla soglia del bosco) di occuparsi del gruppo, a motivo del 

coinvolgimento riscontrato nel protagonista nell’avventura e dei cambiamenti 

visibili in lui. Interessanti in questo passaggio, come già accennato, sono anche le 

emozioni circolanti nel gruppo [12]. La partenza del loro aiutante Gandalf 

(definibile così secondo gli schemi letterari della fiaba140) genera vissuti di 

																																																								
140  “I personaggi secondari che hanno il compito di sostenere il protagonista o 
l’antagonista, collaborando con essi per la realizzazione dei loro propositi, svolgono 
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frustrazione e paura nei nani che vengono manifestati attraverso la rabbia. È come 

se questi membri dell’organizzazione si sentissero traditi dal formatore. In realtà a 

posteriori ci si può rendere conto che le loro emozioni rendono impossibile in quel 

momento il capire che nessuno aveva mai promesso loro che Gandalf avrebbe 

concluso l’avventura e che essendosi sempre rivelato un valido aiuto non se ne 

sarebbe andato senza ritenere il gruppo pronto per “camminare con le proprie 

gambe”. L’unico a differenziarsi è ancora una volta Bilbo. Egli, nonostante la 

tristezza che prova, avendo esercitato maggiormente la sua capacità negativa [23] 

lungo la storia è in grado di comprendere che l’azione dello stregone non è dettata 

dall’egoismo, ma sicuramente animata dalle migliori intenzioni. Lo stregone 

inoltre accenna che è possibile che le strade di tutti i personaggi presenti in quella 

sequenza del racconto si possano incontrare nuovamente prima della fine [52]. 

Questo gesto potrebbe essere interpretato come un ultimo gesto di contenimento 

del gruppo, una rassicurazione riguardo al fatto che il formatore uscito di scena 

non si dimenticherà del gruppo. Infatti nella storia Gandalf riappare nel momento 

del bisogno controllando le trattative antecedenti la guerra che si svolgono ai piedi 

della montagna dopo averla liberata dall’ira del drago. Dà un feedback positivo a 

Bilbo sulle sue azioni volte ad evitare il conflitto armato e si reca a parlamentare 

con il re dei nani, Thorin, per metterlo in guardia riguardo al suo comportamento 

poco etico [62].  L’avviso, invece, (a cui ci eravamo riferiti precedentemente) 

dello stregone riguardo ad un possibile incontro futuro non viene ascoltato perché 

nel clima di disagio che i nani vivono durante la separazioni sono incapaci di 

elaborare quanto gli arrivi dall’esterno. Giudicano il formatore senza riuscire ad 

accoglierne i pensieri [-54], invece il piccolo hobbit continua lungo tutto il 

racconto a sperare che lo stregone ricompaia [54]. Gli ultimi incontri, invece, e 

azioni del formatore Gandalf richiamano quello che nella realtà lavorativa è il 

ruolo della supervisione [62]. Attraverso questo strumento, a distanza di tempo, è 

possibile monitorare gli effetti della formazione e la sua riuscita, ma anche 

programmare azioni integrative. Il formatore, infatti, in quanto soggetto coinvolto 

																																																																																																																																																								
rispettivamente i ruoli di aiutante […] e oppositori”. Gineprini, M., Livi, B., e Seminara, 
S. (2015). L’isola: La narrazione. Torino: Loescher Editore, p. 53. 
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nel processo formativo (mezzo di risonanza dei vissuti del gruppo in 

apprendimento141), esattamente come gli altri non si può pensare che tragga 

beneficio nel troncare la relazione formativa senza fare i conti con la propria 

frustrazione di essere riuscito o meno nel proprio compito e senza la sofferenza di 

dover tollerare l’incertezza di lasciare il gruppo da solo [23]. Per questo la 

supervisione può essere in taluni casi un utile strumento, soprattutto quando 

giungono all’orecchio informazioni riguardo al deragliamento del gruppo dopo la 

separazione, come avvenuto nel racconto del libro. È possibile che il gruppo non 

abbia ancora digerito il tradimento del formatore e si rifiuti di rientrarvi in 

relazione o che all’opposto lo accolga con rinnovato entusiasmo (a ciò rispondono 

rispettivamente i differenti atteggiamenti di Thorin e Bilbo).  

La figura di Gandalf inoltre ricopre un altro ruolo fondamentale agli inizi della 

storia: il selezionatore [37]. Egli sceglie Bilbo, ne saggia le competenze [7] e ne fa 

un esame del potenziale [53]. Presenta il candidato, lo introduce 

nell’organizzazione e man mano che il viaggio prosegue monitora le prestazioni. 

Si rende così conto del ruolo chiave che Bilbo potrebbe assumere in tutta la 

faccenda, anche al di là delle sue previsioni. La bravura di un consulente e di un 

formatore, come dice Schein in Culture d’impresa: Come affrontare con successo 

le transizioni e i cambiamenti organizzativi (1999), sta nell’individuare i punti di 

riferimento per l’organizzazione per comprendere il presente e il possibile futuro 

di quest’ultima. Per questo Gandalf ha un legame con la leadership [6]. Sviluppa 

e garantisce per il gruppo la presenza di un leader quale Bilbo, ma gestisce e si 

confronta anche con la non leadership di Thorin [-6] in alcuni punti del libro 

anche giungendo a situazioni piuttosto conflittuali. Questo è importante perché il 

consulente/formatore deve avere la consapevolezza che l’organizzazione ha 

bisogno di solide guide che però siano in grado di portare avanti un’istanza 

progettuale verso il futuro [28] e non concentrarsi solo sugli eventi contemporanei 

																																																								
141 vd. Pichon Rivière, E. (1986). El proceso grupal. Buenos Aires: Nueva Visión (trad. 
it. Il processo gruppale, Libreria Editrice Lauretana, Loreto, 1986). 
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(qui ed ora)142 . Inoltre svela uno dei lati più affascinanti e apprezzabili della 

figura dello stregone: il suo essere umano, emotivo ed imperfetto [12]. Gandalf, 

infatti, si stupisce di fronte all’evoluzione di Bilbo, prova anche stanchezza e 

preoccupazione [57] e in questi momenti di affaticamento psicologico mostra la 

sua umanità discutendo animatamente con Thorin. Non è il professore, perfetto, 

né il detentore della conoscenza, non rappresenta il modello del classico scolastico 

che vede agli opposti chi sa e deve travasare la propria conoscenza e chi deve 

essere considerato un vaso vuoto da riempire di nozioni143. Questo personaggio 

rispecchia, nei tratti attribuitigli da Tolkien, il modello pedagogico 

dell’apprendimento degli adulti144.  

Quanto fin qui esplicato permette di rendersi conto che Gandalf, come il 

formatore reale, non viene sempre compreso nelle sue azioni, anzi in certi casi 

diventa catalizzatore delle lamentele del gruppo, dei disagi, reputato non capace di 

prendere le decisioni adeguate e criticato. Collegato a questa osservazione vi è il 

tema della credibilità del formatore [50]. Egli ha il difficile compito di legittimarsi 

all’interno del gruppo e di essere ritenuto un valido supporto. Poniamo che 

Gandalf possa essere considerato, in metafora, un formatore piuttosto famoso 

poiché personaggio molto conosciuto nella Middle-earth, circondato da un certo 

alone di mito [31] e attorno al quale si raccontano molte storie [8], come riporta 

Bilbo. Tuttavia i nani non sempre si dimostrano d’accordo con il ritenere Gandalf 

credibile [-50]. Il formatore deve tenere conto che il suo nome lo precederà, ma 

che gli accadimenti dell’aula saranno quelli che gli permetteranno poi di veder 

riconosciuta una certa professionalità. Tuttavia deve essere dotato di riflessività 

[60] per comprendere e tollerare che in alcuni casi i meccanismi psicologici 

																																																								
142 vd. Carli, L., e Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e tecnica 
dell’intervento in psicologia clinica. Bologna: il Mulino. 
143 vd. Jobert, G. (2003). Formazione. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, e A. Lévy (a cura 
di), Vocabulaire de psychosociologie: Références et positions. Tolouse: Edition érès 
(trad. it. Dizionario di psicosociologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, pp. 357-
363). 
144 vd. ibid.  
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gruppali, come quello del capro espiatorio 145 , i conflitti convogliano sul 

formatore. Egli deve essere in grado di avere ed esercitare una grande capacità 

negativa nel tollerare i momenti di incertezza [23], ma anche di contenere il 

gruppo, interpretarne gli aspetti psicologici in modo da restituirli come tollerabili 

[52]. È costretto a fare i conti con l’impazienza del gruppo e a porre i suoi membri 

di fronte ai loro errori [66] anche se questo significherebbe perdere credibilità. 

Infatti Thorin, quando viene rimproverato da Gandalf per essersi comportato da 

avaro dopo aver ritrovato il tesoro, comincia ad insultarlo e a maledire il momento 

in cui si è fidato di uno stregone [-50].  

Gandalf è anche dotato di una buona capacità oratoria e questo risulta essere un 

elemento piuttosto importante per rendere chiara nei vari momenti la direzione 

nella quale il gruppo si sta dirigendo [8]. Il formatore deve essere un ottimo 

comunicatore, deve saper scegliere le parole giuste al momento giusto. Perciò 

deve avere una capacità di immedesimazione multipla, di comprensione del 

contesto e un utilizzo del linguaggio adatto alle diverse professionalità che 

incontra [25]. In questo lo stregone è molto dotato, come nota Bilbo nell’incontro 

con Beorn, durante il quale riesce a convincerlo ad ospitare tutti i nani, quando di 

solito il mutatore di pelle era abituato a ricevere al massimo due persone. In un 

secondo episodio ritroviamo la conoscenza delle pratiche e delle routine di saluto 

delle aquile [4]. Quindi Gandalf riconosce appieno l’importanza della relazione 

con l’altro infatti lungo la storia si nota come attribuisca importanza alla 

costruzione di una rete di relazioni in linea con i discorsi odierni sulla partnership 

(Gratton, 2015). 

Ultimo elemento importante è il rapporto con il denaro [46]. Gandalf non pone 

come obiettivo il compenso del lavoro svolto per i nani e infatti non si rivela 

essere un personaggio avaro, ma altruista [63]. Nonostante ciò, egli sottolinea in 

un passaggio del libro come si sia meritato una retribuzione. Questo episodio è 

importante perché il formatore, come ogni professionista, ha la necessità di 

percepire uno stipendio, ma se pone quest’ultimo al centro della sua attività 

																																																								
145 vd. Pichon Rivière, E. (1986). El proceso grupal. Buenos Aires: Nueva Visión (trad. 

it. Il processo gruppale, Libreria Editrice Lauretana, Loreto, 1986). 
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perderà molto dell’arricchimento non pecuniario del suo lavoro [22]. Deve 

comunque ricordarsi che è giusto ricevere un compenso che sia adeguato al 

proprio lavoro perché esso è il simbolo dell’importanza che viene attribuita 

all’investimento fisico, cognitivo ed emotivo del professionista, è un 

riconoscimento dell’investimento che l’organizzazione compie e di quanto dia 

valore alla prestazione che sta richiedendo. 

3.4.6  Conclusioni	relative	a	Lo	hobbit	

	
Figura	21.	Mappa	generale	delle	co-occorrenze	di	significati	ne	Lo	Hobbit 

La mappa soprastante riassume tutte le co-occorrenze rintracciate durante l’a. c. 

nell’opera letteraria de Lo hobbit analizzata. L’impatto grafico rimanda alla 

complessità dell’intersecarsi dei significati all’interno del testo e fornisce l’idea 

del flusso che i significati seguono all’interno della storia. Nella figura sono 

presenti tutte le macro aree descritte nel paragrafo precedente, tuttavia la sua 

osservazione mostra come esse si relazionino fra di loro. Grazie all’osservazione 

dell’articolazione dei significati all’interno della trama è stato possibile intuire un 
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[-43]no certezza/sicurezza

[-24]no comfort zone

[-59]no lamentarsi

[13]pensiero immaginativo

[60]riflessività

[64]ETICA, ESTETICA E SUPPORTO DELLA RELAZIONE[63]altruismo

[16]COMPETIZIONE

[12]EMOZIONI

[41]TECNOLOGIA

[52][-52]CONTENIMENTO/REVERIE- NO CONTENIMENTO/REVERIE

[25]CONDIVISIONE LINGUAGGIO

[66]ERRORE

SIGNIFICAZIONE
[21]BELLEZZA

[20]IMMENSITà
[33]mare

[35]terra [56]nostalgia

[32]EMERSIONE DEL PUER [45]autos/puer

[22]apprendimento

[17]stranezza/incomprensibilità/follia

[47]curiosità

[36]forma

[50]credibilità

[64]ETICA, ESTETICA E SUPPORTO DELLA RELAZIONE

[14]ascolto

[54]relazione con il formatore( consulente

[61]partnership

[42]RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

[8]STORYTELLING E METAFORE

[12]EMOZIONI

[11]PASSIONE PER IL LAVORO

[46]NO DENARO/PROFITTO

ELEMENTO 
NUOVO

[18][19]CRISI=CAMBIO/NECESSITA’ DI CAMBIO PUNTO DI VISTA

[44]IDEM

[-45]no autos/puer

[-23]no capacità negativa

[42]resistenza al cambiamento

[-54]no coraggio

[24]comfort zone

[32]EMERSIONE DEL PUER/AUTOS

[45]autos/puer

[17]stranezza/incomprensibilità

[22]apprendimento [57]fatica/stanchezza

[36]forma

[23]capacità negativa

[-42]no resistenza al cambiamento

[51]coraggio

[-24]no comfort zone

[13]pensiero immaginativo

[-4]no pratiche/routine

[-34]no accontentarsi

NARRAZIONI
[31]mito

[8]storytelling e metafore

[12]EMOZIONI

[2]SOGNO [28]progetto
[-50]no credibilità

[55]tra possibile e dediderato

[56]NOSTALGIA

[15]AMBIENTE
[35]TERRA

[20]IMMENSITA’

[15]RAPPORTO ORG. E AMB.
[34]ACCONTENTARSI?

[12]EMOZIONI

[3]SELEZIONE

[37]selezionatore [38]prova di selezione [39]domande di selezione [29][30]criteri-affinità

CULTURA

[4]pratiche

[25]condivisione linguaggio

narrazioni
[31]mito

[8]storytelling e metafore

[5]STRUTTURA ORG. [5S]sociale

[7]competenze

[29][30]criteri-affinità

[9]spirito di appartenenza

[40]POTERE [6]leadership

[41]TECNOLOGIA
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percorso che i significati seguono. Esso è stato indicato tramite le linee blu. 

Esaminiamone quindi gli snodi cruciali attraverso una versione della stessa figura 

semplificata. 

	
Figura	22.	Mappa	del	percorso	dell'intreccio	dei	significati	ne	Lo	Hobbit 

In ogni organizzazione per entrare a farne parte bisogna essere introdotti tramite 

una selezione [3], che in alcuni casi può assumere forme molto complesse. 

Successivamente il soggetto selezionato inizia il processo di entrata 

nell’organizzazione [27] e di conoscenza di quest’ultima. In questo momento le 

attività di sensemaking (Weick, 2003) sono particolarmente importanti e il 

soggetto nell’organizzazione, in quanto sistema semi chiuso e pertanto 

autopoietico (Maturana & Varela, 1992; Varchetta, 1993), trasforma 

l’organizzazione che gli sta attorno per attribuirle un significato, ma allo stesso 
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tempo trasforma se stesso attraverso le risonanze che, ad esempio, la nuova 

azienda esercita su di lui. Inoltre, in funzione di quanto dovrebbe apprendere in 

questo delicato momento di inserimento, dovrebbe anche risignificare l’esterno 

(l’ambiente) [15] rispetto al contesto in cui è inserito (Hatch, 2013). Quando 

questo passaggio non avviene è estremamente problematico pensare di poter 

attivare un atteggiamento vitale poiché l’oggetto mentale con cui ci si dovrebbe 

rapportare in modo proattivo di fatto non esiste. Nella storia presa in 

considerazione però il protagonista non incorrerà in questo errore, grazie anche 

all’aiuto del formatore che è stato identificato precedentemente con lo stregone. 

Mettersi a confronto con gli accadimenti esterni all’organizzazione e con le 

difficoltà a cui l’ambiente esterno sottopone i membri della stessa  può permettere 

di giungere fino all’obiettivo poiché si è considerato e non espulso dai propri 

pensieri il “fuori”. Come nella narrazione i cambiamenti sono veloci, repentini e 

inaspettati attorno ai protagonisti, così oggi i lavoratori e le organizzazioni ogni 

giorno devono far fronte ad un ambiente altrettanto turbolento (Bourguignon, 

2006; Soro e Maran, 2009). 

L’apparire dell’elemento nuovo mette però di fronte ad una scelta estetica: 

l’apertura o la chiusura rispetto a ciò che perturba il soggetto. Questa novità è un 

elemento importante, un elemento che si impone all’interno dei pensieri del 

soggetto e che richiede un investimento dal punto di vista delle energie psichiche 

sia per ignorarlo, sia per abbracciarlo. Turba l’equilibrio che si è raggiunto e 

stabilito nel soggetto, sia riguardo alle sue logiche di conoscenza del mondo che 

di rappresentazione di se stesso. Questo processo riguarda sia il soggetto singolo 

che l’organizzazione in quanto soggetto sociale. Per Bilbo, l’elemento nuovo è la 

proposta di Gandalf nella quale la parola avventura getta nella crisi [18][19] il 

protagonista. A questo punto egli viene scosso da emozioni del tutto contrastanti. 

Nella sequenza narrativa si alternano preoccupazione, terrore, perdita dei sensi, 

ma anche entusiasmo e curiosità. Le certezze di Bilbo sulla soddisfazione 

dell’essere solo Baggins, routinario e tranquillo, iniziano ad incrinarsi e il sogno 

della partenza inizia a farsi spazio a causa dei viaggi mentali frutto della sua 

immaginazione. La forma del Baggins inizia a stare “stretta” a Bilbo. Il 
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protagonista comincia a percepire l’esigenza di ricomporre la sua identità con 

quella dei Tuc, ossia l’autòs. Ma come non essere spaventati e turbati di fronte a 

tutta l’immensità che esiste al di fuori della propria dimora? Qui gioca un ruolo 

fondamentale l’elemento dell’accompagnamento. La relazione con il formatore 

[54] e gli incitamenti di Gandalf riescono a rendere tollerabile l’inizio del 

percorso. Questo personaggio di supporto gestisce e contiene le ansie del soggetto 

rispetto al cambiamento. Dove Novecento si blocca per mancanza di capacità 

negativa, Bilbo e l’intera organizzazione trovano un’attività di contenimento che 

rende possibile il viaggio. Bilbo e i nani infatti non si trovano soli a differenza di 

Novecento. 

La chiave di volta del processo è ancora una volta la bellezza [21], la 

significazione dell’immensità (legame riconosciuto grazie alle isotopie). A 

quest’ultima viene attribuito il significato di occasione di apprendimento,  di 

bellezza per la scoperta, di missione epica e di possibilità di rivalsa sullo status 

quo. Ricordiamo nuovamente però che questa significazione positiva è possibile 

principalmente grazie all’esercizio della rêverie da parte di Gandalf e della 

capacità negativa da parte di Bilbo. 

Bilbo e l’organizzazione di cui fa parte, sulla quale esercita una notevole 

influenza, riescono ad assumere un atteggiamento vitale [1] grazie al coraggio, al 

coinvolgimento, alla passione per la propria missione e al confronto con le proprie 

emozioni messi in atto dal protagonista. Si pongono proattivamente rispetto 

all’esterno. Il protagonista tuttavia compie un ulteriore cambiamento, diviene un 

leader [6]. Nei momenti di difficoltà gestisce il gruppo, prontamente affronta 

quanto l’ambiente gli propone guidando le decisioni dei nani e supporta loro. Egli 

si differenzia da molti altri che nel corso della storia si pongono con un 

atteggiamento mortifero [26] in ogni loro apparizione o per la maggior parte delle 

volte, come l’organizzazione degli orchi e, per quanto concerne la leadership, il 

Governatore, Thorin e il re degli elfi [-6]. 

In sintesi siamo pervenuti a poter affermare la bontà della metafora (opera 

letteraria Lo hobbit) riguardo alle tematiche affrontate nei capitoli 1 e 2. Le 

conclusioni a cui quindi possiamo giungere sono le seguenti. 
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I pareri espressi dagli esperti degli scritti di J. R. R. Tolkien esprimono opinioni 

vicine ad alcune delle interpretazioni operate in questo progetto di ricerca.  

Sul sito della Tolkien Estate146, che si occupa della gestione dei diritti d’autore 

dalla morte dello scrittore, si possono ritrovare degli articoli di cui riporteremo 

alcuni passi utili a far emergere che l’orizzonte conoscitivo di questi studiosi è 

vicino a quello sviluppato nel presente caso. 

Scrive John D. Rateliff in The Hobbit147, riferendosi alla partenza di Bilbo: “who 

unexpectedly is asked to leave the safety of his daily routine and go off on an 

adventure”. Le parole che qui ci interessano sono “safety”, “daily routine” e 

“adventure”. La prima e la seconda rimandano alla significazione, in particolare 

alla simbolizzazione affettiva, che è stata data alla vita da Baggins condotta dal 

protagonista prima dell’arrivo di Gandalf e che viene messa in crisi dalla 

possibilità che offre la terza parola, cioè l’avventura.  

Lo stesso studioso in un altro articolo intitolato The Hobbit, a Cornerstone148 

scrive:  

“The Hobbit is unusual in that [riferendosi a racconti in cui i 

personaggi principali non cambiano nel corso della vicenda] Bilbo 

changes greatly over the course of the story; beneath the surface of 

exciting adventures and unexpected encounters which vividly present 

all the wonders of its fantasy world, The Hobbit tells the story of a 

quiet, ordinary person who finds himself suddenly called upon to do 

extraordinary things. And, somewhat to his surprise, he discovers that 

although very much out of his depths at the beginning of his adventure 

he has great talent at his new vocation and rather enjoys it. […] 

Although he’s too modest to ever quite realize it, he becomes a true 

hero, willing to sacrifice his promised reward if it will save his friends 

and avoid a senseless battle. In the end he returns home, unchanged in 

appearance but now confident in his own judgment and willing to trust 

																																																								
146 vd. http://www.tolkienestate.com/en/home.html 
147 http://www.tolkienestate.com/en/writing/tales-of-middle-earth/the-hobbit.html 
148  http://www.tolkienestate.com/en/writing/tales-for-children/the-hobbit-a-
cornerstone.html 
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his luck, to befriend unconventional folk, and to live his life without 

regard to what the neighboors think, remaining “very happy to the end 

of his days, and those were extraordinarily long”—as close to 

“happily ever after” as we are likely to come.”149 

In questa citazione concentriamoci su alcuni elementi in particolare. 

Il primo riguarda “changes greatly”. Esattamente come indicato nell’analisi viene 

riconosciuto che nel protagonista avviene un cambiamento, che è stato definito 

precedentemente come una sintesi utile all’erlebnis tra idem [44] e autòs [45]150. 

A conferma di ciò viene riportato che vi è un passaggio dall’essere quieti e 

tranquilli (vivere all’insegna dell’idem [44]) al vivere una vita di eventi 

straordinari (emersione del puer [32]), possibile come abbiamo visto solo grazie 

all’autorizzazione che Bilbo dà alla sua parte Tuc di emergere per lasciarsi 

coinvolgere. 

Particolarmente importanti sono in secondo luogo le parole “to his surprise”. 

L’esperienza della sorpresa, che precedentemente abbiamo associato alla figura di 

Gandalf, è collegabile all’atteggiamento vitale [1]. Essa è la manifestazione 

nell’umano dell’accoglimento del nuovo e di un atteggiamento di ascolto sia verso 

se stessi che verso l’esterno che porta ad una nuova forma (Curi, 2013) .  

In terzo luogo si legge come Bilbo, secondo lo studioso, sia non solo dotato per la 

mansione che gli è stata attribuita, interpretazione che collima con la nostra 

opinione del fatto che Gandalf abbia visto del talento in Bilbo [53], ma che egli lo 

abbia anche sviluppato. Inoltre viene indicato da questo “istruito” lettore il piccolo 

hobbit si entusiasmi, si notino infatti le parole “enjoys it”. Questo conferma che 

viene percepita durante la lettura una certa passione dell’hobbit per il proprio 

lavoro [11]. 

In quarto luogo l’autore, attraverso l’espressione “to sacrifice his promised 

reward”, rimanda all’altruismo [63] che è stato attribuito a Bilbo e al suo rapporto 

non ossessivo rispetto al compenso in forma di denaro e gioielli che gli spetta [-

46], così dall’essere guidato da una motivazione più alta durante la propria 

																																																								
149 ibid. 
150 vd. Napolitani, D. (2006). Individualità e gruppalità. Milano: IPOC. 
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missione. Questa azione di cessione della propria parte del bottino viene letta 

come un modo per evitare che si compia una battaglia insensata. È una conferma 

del fatto che Bilbo abbia un atteggiamento vitale [1] e che per questo si renda 

conto di quali sono gli eventi distruttivi. 

In quinto luogo viene riconosciuto che il protagonista diviene “now confident in 

his own judgment and willing to trust his luck” che abbiamo letto come aspetti di 

una maturata capacità riflessiva o meglio di riflessività [60]. 

In sesto luogo l’espressione “without regard to what the neighboors think” 

rimanda alla questione della stranezza [17] che abbiamo diffusamente trattato 

riguardo alla significazione di ciò che è estraneo alle abitudini degli hobbit 

(portatori di un atteggiamento mentale mortifero) e all’asserzione di Normann 

(2001) riguardo alla caratteristica diffusa tra i leader di essere percepiti come 

strani e bizzarri. 

Nel sito della Tolkien Society151 sono disponibili alcuni articoli ed alcuni risultano 

essere interessanti. Esaminiamone anche in questo caso una parte interpretativa. 

In The Hobbit – An Introduction152 troviamo un’interessante nota: 

“The forgotten pocket handkerchief is mentioned now in the narration 

as a symbol of how much Bilbo has changed or developed from the 

plump complacent hobbit who was flustered by the arrival of the 

dwarves. Now we are told that he had not had a pocket-handkerchief 

for ages. He loosened his dagger in its sheath, tightened his belt, and 

went on. The construction ‘pocket-handkerchief’ suggests a fussy 

preciseness. Here it is set against the practical readiness to confront 

danger”.153 

Il fazzoletto è uno degli elementi chiave fin dall’inizio della storia perché è 

simbolo delle abitudini e del modo di essere di Bilbo prima di lasciare casa 

Baggins. Potrebbe essere quasi considerato un oggetto transizionale154 senza il 

																																																								
151 vd. http://www.tolkiensociety.org 
152  http://www.tolkiensociety.org/wp-content/uploads/2014/03/The-Hobbit-An-
Introduction.pdf 
153 ibid., p. 11. 
154 vd. Vegetti Finzi, S. (2011). Storia della psicoanalisi: Autori opere teorie 1895-1990. 
Milano: Oscar Mondadori, pp. 341-345. 
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quale Bilbo non affronta le vicissitudini di ogni giorno, un oggetto che lo lega alla 

sicurezza delle sue routine. Tuttavia le osservazioni riportate nella citazione 

riconoscono come Bilbo sia cambiato, infatti si ha un voler sottolineare il 

superamento della necessità dell’oggetto transizionale (fazzoletto). Ciò riporta ad 

un abbandono della predominanza dell’idem nel protagonista. 

In ultimo riportiamo un pensiero conclusivo dello studioso italiano Paolo Pacere, 

autore insieme a Lucio Del Corso dell’opera L’anello che non tiene. Tolkien tra 

letteratura e mistificazione (2003), scritto sul sito di Internazionale: “la storia 

originale, e solo quella, parlava di qualcosa da cui non ci possiamo veramente 

congedare, e che nessuna immagine può restituire: la nostra sterminata 

infanzia”155. Ecco che l’ultima parola è la più esemplificativa: l’“infanzia”. 

Abbiamo ribadito più volte che l’atteggiamento vitale [1] nelle organizzazioni 

[27] e nei soggetti necessita l’emersione dell’autòs [32], ma che da Pagliarani 

(1972) viene definito il puer. La chiave del non essere bloccati negli schemi 

(idem) è rimanere in contatto con il ragazzo o bambino, colui che sempre ha 

l’esigenza di interrogarsi, conoscere e provare (Pagliarani, 1972). È allora 

emblematico che Paolo Pacere scelga di riassumere l’intera opera di Tolkien con 

queste parole. 

Possiamo quindi concludere che vi si può trovare una certa corrispondenza tra le 

conclusioni raggiunte in questa ricerca e quelle a cui sono giunti altri studiosi. 

Rimaniamo perciò del parere che la metafora letteraria adottata sia esemplificativa 

riguardo alle tematiche affrontate: un utile strumento di approfondimento e 

apprendimento per i percorsi di vita delle organizzazioni e della leadership. 

Quanto appena asserito ha senso se si mantiene sempre ben presente l’importanza 

delle narrazioni (Hatch, 2013) e delle metaforizzazioni (Faccio & Salvini, 2007) 

per la costruzione del sé e l’immediatezza con cui le opere artistiche, tra le quali 

quelle letterarie, si scontrano con la psiche del lettore (Gallos, 2009). 

																																																								
155  http://www.internazionale.it/opinione/paolo-pecere/2014/12/20/lo-hobbit-un-
tradimento-durato-tredici-anni 
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I temi che potrebbe essere utile trattare in sede di utilizzo di questa opera come 

strumento di sviluppo e in formazione sono i seguenti. 

In primo luogo, analogamente a Novecento, l’ambiente e la gestione 

dell’immensità ad esso associata. Il percorso di Bilbo potrebbe essere utile per una 

risimbolizzazione e risignificazione della bellezza che è caratteristica 

dell’ambiente (Curi, 2013). 

In secondo luogo riflessioni sulla leadership trovano esempi sui quali riflettere sia 

per casi positivi che per casi negativi (come invece non accade con l’utilizzo di 

Novecento). Deve essere tenuta, però, anche ben presente la premessa necessaria 

della presenza di atteggiamento vitale senza la quale è impossibile aprirsi 

all’esterno, diventare proattivi ed essere in grado di manifestare una leadership 

per gli altri.  

Collegando il primo e il secondo tema è possibile, inoltre, riflettere sul testo a 

proposito della condizione ontologica estetica del soggetto.  

In terzo luogo, anche in questo caso, è quanto mai essenziale che venga colta 

l’importanza della storia sia nello sviluppo dei cambiamenti sia nella 

strutturazione delle nostre idee a partire dal discorso dell’idem e dell’autòs 

(Napolitani, 2006). 

In quarto luogo la lettura può essere di utile spunto per l’istruzione e l’avvio alla 

professione di formatori grazie ad un’analisi della figura di Gandalf. 

In ultimo luogo è possibile riflettere sull’importanza che le relazioni, sia per i 

singoli che per l’organizzazione, ricoprono per riuscire ad avere successo e far 

fronte a quanto l’ambiente pone davanti (Gratton, 2015). Il lavoro di squadra, 

l’accettazione della differenza, l’importanza delle partnership gestiti in modo 

autentico e responsabile potrebbero essere alcuni nodi cruciali sui quali 

soffermarsi. 

Sulla scia di quanto proposto per Novecento, in ambito formativo potrebbe essere 

avanzata la seguente proposta a livello sia di costruzione di scenario che di role 

playing a un solo o più partecipanti: “Bilbo non partì e…”. Il debriefing dovrebbe 

indagare i vissuti, le emozioni e le caratteristiche della scena che sono emerse 

durante la messa in atto dell’esercitazione.   
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Il possibile utilizzo esercitativo ed l’efficacia della lettura in gruppo de Lo hobbit 

sono stati colti anche da The Tolkien Society che in un articolo, intitolato Walking 

through The Hobbit156, fornisce alcune indicazioni su un tipo particolare, per 

l’appunto, di lettura. Definiamo inizialmente questa tipologia peculiare chiamata 

Walk-through: “is easier, less complicated, and perhaps more fun than actually 

acting a play”157. Essa si caratterizza per non dover essere replicata davanti ad un 

pubblico, non dover richiedere particolari doti e conoscenze di recitazione e 

necessitare della competenza della lettura. Essa permette il raggiungimento di una 

migliore comprensione del testo. È adattabile a differenti tipi di gruppi e se i 

partecipanti sono in numero maggiore rispetto ai personaggi della sequenza 

narrativa possono commentare e fornire punti di vista esterni su quanto accade o è 

accaduto in scena. Un formatore esperto e con formazione psicodrammatica 

potrebbe ricorrere ad alcune delle tecniche derivanti da questo approccio e 

studiate per rendere più efficace il role playing adattandole alla situazione (tra cui 

ad esempio l’“alle spalle”)158.  

Questa attività si struttura nel seguente modo. Vengono scelti un capitolo ad hoc e 

dei volontari che possano interpretare i personaggi. Ad essi viene fornita una 

copia del libro e gli si chiede di leggere in piedi cercando di muoversi nello spazio 

come farebbe il personaggio. La semplicità del testo, scritto per bambini, non 

dovrebbe rendere difficile leggere e compiere dei movimenti nello stesso 

momento. A seguito dell’attività, che può essere aiutata dalla presenza di oggetti o 

scenografie, si procede con una discussione di gruppo. I temi possono essere 

decisi a seconda degli obiettivi che l’attività si propone. 

Vengono inoltre presentati alcuni esempi di come un capitolo potrebbe essere 

affrontato se si decidesse di “camminarci attraverso”. Vediamo alcune indicazioni 

fornite all’interno di essi. 

																																																								
156  http://www.tolkiensociety.org/wp-content/uploads/2014/03/Walking-Through-The-
Hobbit.pdf 
157 ibid., p. 1. 
158 vd. Boccola, F. (2012, seconda edizione). Il Role playing: Progettazione e gestione. 
Roma: Carocci editore. 
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Viene suggerito di incoraggiare le persone a pensare alle emozioni provate 

durante le loro esperienze della sequenza narrativa. La domanda in sede di 

debriefing potrebbe vertere sulle emozioni che avrebbero allora provato tutti i 

partecipanti trovandosi in quella stessa situazione o come avrebbero agito nel 

ruolo dell’uno o dell’altro personaggio.  

Naturalmente i temi da trattare possono emergere non solo come proposta da parte 

di chi è nel ruolo di facilitatore, ma anche dai partecipanti attraverso il 

manifestarsi dei pensieri circolanti del gruppo. 

Si può lavorare, inoltre, sulla capacità di immaginazione delle persone coinvolte, 

sulla capacità di improvvisazione e sulla loro creatività (da usarsi per trasformare 

l’ambiente che li circonda a seconda delle necessità presentate dalla lettura). 

Aggiungiamo a quanto detto nell’articolo che in questo caso si potrebbe anche 

cercare di comprendere alcune resistenze presenti nei soggetti riguardo alla 

creatività o al lavoro di gruppo. 

In ambito formativo la Walk-through potrebbe essere ritenuta una modalità 

particolare di ibridare teatro, role playing e gruppo fiaba. Molto interessanti a 

proposito di quest’ultima sono le osservazioni nell’omonimo contributo di Pezzoli 

(2014) contenuto in Formazione: I metodi. Egli scrive a proposito dell’utilizzo 

delle fiabe, ciò vale ovviamente anche per il fantasy159, utilizzate in contesti 

gruppali di formazione degli adulti:  

“la fiaba si presta, con particolare plasticità, all’attività di gruppo, ed è 

proprio il gruppo che si trasforma in amplificatore dei contenuti della 

fiaba stessa: come se fosse una cassa di risonanza che riprende e 

restituisce in continuazione i contenuti presenti nel narrato originale, 

vestendoli degli aspetti individuali di chi li accoglie e li condivide. 

[…] aiuta il soggetto che ne entra in contatto a familiarizzare con il 

proprio mondo interno, a “codificarlo” e, attraverso l’uso delle fiabe, a 

comprenderne le dinamiche [come il conetto di idem e autòs]. Le fiabe 

rappresentano uno strumento prezioso per i momenti di passaggio, 

																																																								
159 “I principali temi e gli sviluppi narrativi di racconti e romanzi fantasy provengono 
dalle due forme più importanti di letteratura popolare: l’epica e la fiaba”. Gineprini, M., 
Livi, B., e Seminara, S. (2015). L’isola: La narrazione. Torino: Loescher Editore, p. 327. 
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perché li raccontano e ne fanno loro stesse storia, ma anche per le fasi 

di criticità della vita [aggiungiamo anche lavorativa] che loro stesse 

mettono in scena evocandone e proponendone sviluppi e soluzioni, 

come pure momenti di riflessione identitaria e professionale”160. 

3.5 Conclusioni	a	seguito	dell’analisi	di	contenuto	di	Novecento	e	Lo	
hobbit	

Abbiamo sviscerato i flussi e gli intrecci dei significati all’interno delle due opere 

letterarie di Novecento e Lo hobbit al fine di costruire due metafore efficaci per i 

percorsi di vita delle organizzazioni oggi. La prima principalmente associata allo 

sviluppo di un atteggiamento mortifero, mentre la seconda relativa ad un 

atteggiamento di tipo vitale.  

Nelle conclusioni cerchiamo di pervenire ad una ricomposizione di quanto emerso 

dall’analisi delle due opere salvaguardandone e sottolineandone gli aspetti più 

pregnanti da un punto di vista dell’approccio della complessità (Pagès, 2003) che 

vede, per lo sguardo adottato, le organizzazioni come sistemi semi chiusi con 

caratteristiche autopoietiche e soggetti singolari e sociali come indirizzati 

ontologicamente ad uno sviluppo estetico (Varchetta, 1993; Curi, 2013). 

Pertanto verranno riassunte tematiche già affrontate nelle pagine precedenti, ma 

che fin ora si sono trovate frammentate all’interno del testo e elementi di 

un’importanza rilevante che non hanno trovato spazio precedentemente a causa 

dello sviluppo analitico dei paragrafi precedenti. 

3.5.1 La	musica		
In entrambe le opere si ritrova il tema della musica in forme differenti. 

All’interno di Novecento, il primo fra i due testi analizzati, essa è al centro dato 

l’essere musicista del protagonista. La musica permea così tanto la sua vita che 

diventa mezzo di traduzione di storie, sentimenti e vissuti sia del protagonista che 

dei passeggeri. In particolare il monologo finale sull’impossibilità di tollerare le 

infinite possibilità che il mondo gli mette di fronte viene strutturato attraverso una 

																																																								
160 Pezzoli, L. (2014). Gruppo fiaba. In G. P. Quaglino (a cura di), Formazione: I metodi 
(pp.481-503). Milano: Raffaello Cortina Editore. 
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metafora che paragona il suonare il pianoforte-strumento e produrre musica, a 

suonare, invece, il pianoforte della vita e produrre accadimenti:  

“Tutta quella città… non se ne vedeva la fine…// La fine, per cortesia, 

si potrebbe vedere la fine?//E il rumore// Su quella maledettissima 

scaletta… era molto bello, tutto… e io ero grande con quel cappotto, 

facevo il mio figurone, e non avevo dubbi, era garantito che sarei 

sceso, non c’era problema// Col mio cappello blu// Primo gradino, 

secondo gradino, terzo gradino// Primo gradino, secondo gradino, 

terzo gradino// Primo gradino, secondo// Non è quel che vidi che mi 

fermò// È quel che non vidi… lo cercai ma non ‘era, in tutta quella 

sterminata città c’era tutto tranne// C’era tutto// Ma non c’era una fine. 

Quel che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo// Ora 

tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che 

sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu, 

sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro 

sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. 

Ma se tu […] Ma sei io salgo su quella scaletta, e davanti a me si 

srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi […] di tasti, 

che non finiscono mai e questa è la verità, che non finiscono mai e 

quella tastiera è infinita// […] allora// Su quella tastiera non c’è 

musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato: 

quello è il pianoforte su cui suona Dio”161. 

Ne Lo hobbit, invece, la musica ha un ruolo secondario se il lettore pensa a quante 

poche righe vi sono dedicate, il meno attento potrebbe addirittura asserire che non 

vi sia alcuna forma di musica. Ebbene non è così. Le canzoni, i canti e 

l’accompagnamento musicale ad essi sono un elemento importante. In particolare 

se ci si riferisce all’intero ciclo di narrazioni de Il Silmarillion (1977), Lo hobbit 

(1937) e Il Signore degli Anelli (1954-1955) ci si rende conto che la musica è un 

elemento fondante. Nelle pagine iniziali della prima opera fra queste tre infatti 

troviamo scritto: 

																																																								
161  Baricco, A. (1994). Novecento: Un monologo. Milano: Universale Economica 
Feltrinelli, pp. 55-56. 
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“Esisteva Eru, l’Unico, che in Arda è chiamato Ilúvatar; ed egli creò 

per primi gli Ainur, Coloro che sono i santi, progenie del proprio 

pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altra cosa fosse creata. 

Ed egli parlò loro, proponendo loro temi musicali; ed essi cantarono al 

suo cospetto, ed egli ne fu lieto. Ma a lungo cantarono ognuno da solo, 

o solamente pochi assieme mentre gli altri ascoltavano […] E accadde 

che Ilúvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un tema possente, 

svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse già 

rivelate; e la gloria del suo inizio e lo splendore della sua conclusione 

stupefecero gli Ainur, sì che essi s’inchinarono davanti a Ilúvatar e 

stettero in silenzio./ Allora Ilúvatar disse loro: “Del tema che vi ho 

esposto, ora io voglio che facciate, uniti in armonia, una Grande 

Musica. […] Io invece siederò e ascolterò, e sarò lieto che attraverso 

di voi sia stata destata in canto una grande bellezza”162. 

Questo passo è quello che apre l’opera, ma anche quello che dà inizio alla genesi 

della Terra di Mezzo, il mondo di Bilbo. Allora per Tolkien è la musica a stare 

alla base del mondo nato dalla sua mente ricalcando quell’adagio della musica 

delle sfere o universale che nasce dai pitagorici. Ciò che ci interessa osservare in 

particolare è, che coerentemente con la nostra posizione, ad indicare il mondo, 

l’ambiente e tutto ciò che lo popola, è utilizzato il termine bellezza. Inoltre la 

musica è vista come un mezzo potente, un elemento di creazione e infatti i 

personaggi che popolano il mondo di questo autore conservano l’amore per il 

canto e la musica. Tornando a Lo hobbit allora i pochi passi in cui si ritrovano 

canti dei nani o degli elfi acquisiscono un’importanza nuova, sebbene il tono sia 

meno solenne e lo stile meno alto a causa dell’immaturità del pensiero dell’autore 

all’epoca e del pubblico al quale era diretta l’opera. Ne Lo hobbit il canto iniziale 

dei nani, accompagnato da strumenti musicali, racconta la storia di un popolo, ma 

apre anche al nuovo e richiama l’esigenza di vendetta dei nani: 

“Le campane s’udian per la vallata 

e la faccia d’ognuno era sbiancata; 

																																																								
162 Tolkien, J. R. R. (1977). The Silmarillion. London: George Allen & Unwin (trad. it. Il 
Silmarillion, Bompiani, Milano, 2013, p.47-48).  
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del fuoco più crudel, l’ira del drago 

distrusse torri e case all’impazzata. 

 

Fumava il monte nel chiaror lunare; 

i nani udir la morte ecco avanzare. 

La casa abbandonarono, morendo 

di sotto il drago nel chiaror lunare. 

 

Lontano sui monti fumidi e gelati 

In antri fondi, oscuri, desolati, 

prima che sorga il sol dobbiamo andare 

a riaver l’arpe e l’oro a noi strappati”163. 

Tutti i personaggi coinvolti nella scena non vi rimangono indifferenti, provano 

delle emozioni, sia chi canta, sia chi ascolta, c’è un elemento quasi solenne in 

questo momento: 

“Mentre cantavano lo hobbit sentì vibrare in sé l’amore per le belle 

cose fatte son le proprie mani, con abilità e magia, un amore fiero e 

geloso, il desiderio dei cuori dei nani. Allora qualcosa che gli veniva 

dai Tuc si risvegliò in lui, e desiderò di andare a vedere le grandi 

montagne, udire i pini e le cascate, esplorare le grotte e impugnare la 

spada al posto del bastone da passeggio”164.  

Gli elfi invece attraverso le loro canzoni e le parole che scelgono, dall’alto della 

loro sapienza, svelano a chi le ascolta pensieri e sensazioni nascoste, aprono 

interrogativi e suscitano emozioni: 

“Dove andate, dove andate 

con le barbe scarmigliate? 

Come mai, vi domandate, 

 come mai vi ritrovate 

Mister Baggins, Balin, Dwalin 

nella valle 

																																																								
163 Tolkien, J. R. R. (1937). The Hobbit or There and Back Again. London: HarperCollins 
Publishers Ltd (trad. it. Lo hobbit o la Riconquista del Tesoro, Gli Adelphi Edizioni, 
Milano, 2009, trentaduesima edizione, p. 27). 
164 ibid, p. 27. 
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questa estate? 

ahaha!”165. 

La musica allora secondo i due scrittori, Baricco e Tolkien, sembra essere nel loro 

immaginario un elemento importante, accostabile agli interrogativi dell’uomo. 

Come abbiamo già sostenuto i mezzi artistici possono avere una loro importanza 

all’interno di interventi per le organizzazioni (Coles & testa, 2002; March & Weil, 

2005; Gallos, 2009), ma forse vale la pena di interrogarsi non solo sull’utilizzo 

delle opere letterarie, ma anche della musica stessa. Kandinskij (1910), pittore già 

più volte citato all’interno della trattazione, sostiene: “La musica di Schönberg 

[musicista contemporaneo rispetto all’epoca di chi scrive] ci conduce in una 

regione nuova, dove le esperienze musicali non sono acustiche, ma puramente 

psichiche. Qui comincia  la <<musica del futuro>>”166. Allora  forse vale la pena 

di iniziare a riflettere in maniera consistente sui nuovi sviluppi che la musica può 

dare, soprattutto in campo formativo. Bisognerebbe cercare di comprenderne la 

portata a livello di costruzione di narrazioni, di comprensione, di presa di 

coscienza e di gestione dei vissuti. Si dovrebbero cercare prove sul campo che 

possano sostenere che essa sia effettivamente un mezzo per generare nuove forme 

a livello di leadership, organizzazione ed emersione di pensieri nuovi che 

facilitino i cambiamenti e l’eliminazione delle resistenze al cambiamento167.  

3.5.2 Incontri/scontri	tra	personaggi	e	valenze	simboliche	dei	ruoli	
Immaginiamo di accostare Novecento e Bilbo quali sono le differenze tra l’uno e 

l’altro? Basandoci sul potenziale diremmo che entrambi all’inizio delle loro storie 

hanno delle qualità particolari. Novecento è un ottimo musicista, Bilbo è un 

personaggio puntuale, organizzato, attento alle buone maniere e uno studioso. 

Però un elemento ne detta le differenti sorti, cerchiamo di individuarlo. Abbiamo 

riconosciuto che entrambi sono dotati di un’ottima capacità di ascolto che gli 

permette di rapportarsi con l’ambiente e di lasciarsi perturbare, sono entrambi 

																																																								
165 ibid., p. 64. 
166 Kandinskij, W. (1910). Über das Geistige in der Kunst, Insbesondere in der Malerei. 
München: R. Piper & Co. (trad. it. Lo spirituale nell’arte, Se, Milano, 2005, p.35). 
167 vd. “Indicazioni operative”, p. 235. 
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curiosi e intenzionati a conoscere. Ma a seguito della crisi Novecento resta a 

guardare, dopo un coinvolgimento iniziale, mentre Bilbo si lascia coinvolgere.  

Da quanto emerso dalle analisi potremmo pensare che Bilbo riesca a partire grazie 

al riuscire a tollerare l’incertezza, grazie al prevalere del puer, ma soprattutto al 

coraggio. Novecento non è caratterizzato da quest’ultimo elemento, che infatti 

appare come micro area di significato solo nell’esecuzione dell’analisi della 

seconda opera letteraria. Bisogna riconoscere, inoltre, un altro aspetto che crea 

differenza fra le due storie. La presenza di un narratore in Novecento che non 

riesce a supportare né capire l’esigenza di scendere del protagonista e che anzi 

egoisticamente rimpiange il fatto che la discesa rappresenterebbe la fine di 

un’amicizia è una caratteristica estranea alla narrazione di Tolkien. Infatti l’autore 

ne Lo hobbit crea il personaggio di Gandalf che è il supporto principale per 

permettere a Bilbo di trovare il coraggio di partire. Avendolo paragonato con il 

formatore sappiamo che egli si configura come una figura di accompagnamento, 

che esercita attività di contenimento e rêverie nei confronti del protagonista, 

supplendo alla mancanza di capacità negativa che all’inizio manifesta il 

personaggio principale. Cerchiamo ora di analizzare più approfonditamente da un 

punto di vista psicologico il momento della scelta di partire per il viaggio dei due 

protagonisti affiancati dalle figure sopra menzionate. 

Da un punto di vista processuale relativo all’ambiente possiamo stabilire che, per 

quanto asserito, entrambi si pongono in relazione con l’ambiente in una posizione 

di apertura. Quindi possiamo escludere, almeno inizialmente l’atteggiamento 

mentale del dialogo fra sordi (Dispeaux, 1984). La differenza sta però nell’aspetto 

del cambiamento, nel mutamento della forma. Novecento si blocca di fronte alla 

nuova forma (configurazione) che come soggetto può assumere, non riesce a 

cambiare se stesso.  

In sintesi potremmo affermare che Novecento è un personaggio che rimane 

bambino perché non si assume la responsabilità di crescere: senza un 

contenimento esterno non affronta la vita. Mentre Bilbo diviene adulto, accetta di 

assumersi una responsabilità sullo sviluppo di se stesso, di migliorarsi. Impara ad 

esercitare la capacità negativa, staccandosi dalle logiche del bambino del tutto e 
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subito e mantiene il contatto con il puer (Pagliarani, 1972) in tutti quegli aspetti 

positivi che abbiamo detto caratterizzare l’autòs (Napolitani, 2006).  

Riprendiamo il discorso di Galimberti (2011) sullo sviluppo e sul cambiamento 

dell’identità. Possiamo vedere quest’ultimo come assimilabile al cambiamento 

della forma, che Bilbo abbraccia. 

Secondo l’autore l’identità può essere intesa in due modi come se fossero i lati 

della stessa medaglia: come prodotto e come risultato di una serie di processi di 

varia natura (Galimberti, 2011). 

Intesa nel primo senso può essere definita nel seguente modo:  

“il risultato di processi di vario livello – intrapersonale, interpersonale 

e intergruppi – ma anche dalle forze che caratterizzano lo spazio di 

vita del soggetto”168. 

Nel secondo senso invece è definibile nel seguente modo, riportando le parole di 

Mancini (2001), che essa sia anche 

 “creatività, innovazione, tensione aperta verso il futuro e non soltanto 

perché, come molti tendono a sottolineare, di fronte alla molteplicità 

delle alternative in gioco […] gli individui possono sempre scegliere 

quali identità acquisire o costruire, ma anche perché le influenze 

esterne acquisiscono significato e diventano parti dell’identità solo 

passando attraverso processi psicologici di tipo ricostruttivo”169 

e Galimberti (2011) precisa anche interattivo.  

Pertanto nell’incontro con l’altro (interno a se stessi e esterno) si generano le 

strutture emergenti dell’identità e si accede al nuovo, alla possibilità della 

riconfigurazione. Come sintetizza bene Galimberti (2011)  

“Memoria [idem], narrazione [attività come lo storytelling], 

interazione conversazionale [scambi con il formatore o con il gruppo]: 

è quindi il dialogo – del soggetto con se stesso (la memoria) e con gli 

altri (narrazione e conversazione) – la modalità privilegiata del 

																																																								
168 Galimberti, C. (2011). Segui il coniglio bianco: La costruzione della soggettività nelle 
interazioni mediate. In C. Regalia, e E. Marta (a cura di), Identità in relazione: Le sfide 
odierne dell’essere adulto (pp. 73-127). Milano: McGraw-Hill, p. 105. 
169 Mancini, T. (2001). Sé e identità: Modelli, metodi e problemi in psicologia sociale. 
Roma: Carocci Editore, pp. 263-264. 
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“doppio scambio” tra identità e ambiente, vero e proprio motore del 

processo di costruzione e continua ri-articolazione dell’identità 

stessa”170. 

Quello che le citazioni qui riportate ci portano a sottolineare, a sostegno di quanto 

emerso attraverso l’analisi di a. c. delle due opere letterarie, è che il dialogo è al 

centro del cambiamento. Quest’ultimo sappiamo essere richiesto costantemente 

alle organizzazioni di oggi e ai leader (Soro & Maran, 2009). Per questo gli altri, 

come Gandalf e il gruppo di nani (cioè i membri dell’organizzazione e coloro che 

vi sono legati tramite relazioni) sono fondamentali per modificare la forma o 

l’identità. Ma essendo gli altri parte dell’esterno del soggetto singolo o 

dell’organizzazione essi sono identificabili con l’ambiente. Per cui è 

ontologicamente determinante e necessario, esattamente come sostenuto quando si 

è sostenuta l’ipotesi dei sistemi semi chiusi (Maturana & Varela, 1980), per lo 

sviluppo del soggetto che ci sia una relazione con l’ambiente, anche per la 

costruzione di quest’ultimo.  

Abbiamo così ribadito l’importanza di un atteggiamento vitale sancito da una 

relazione autentica con l’ambiente, proprio come quello manifestato da Bilbo, ma 

rimane da chiarire come possa il protagonista mutare l’atteggiamento 

dell’organizzazione di cui è parte integrante. Secondo Galimberti (2011) la 

soggettività del singolo, che  

“nasce […] dall’identità, come sua realizzazione limitata all’interno di 

uno specifico contesto, ma al contempo è la base per una sua 

evoluzione”171, “è il punto di partenza per un cambiamento che può 

coinvolgere anche il gruppo che ha stipulato nuovi significati condivisi 

[il riferimento qui è alla intersoggettività enunciativa]”172.  

Quindi è Bilbo, attraverso la sua soggettività, a poter mutare le sorti dell’intera 

vicenda e ci riesce attraverso il dialogo. L’importanza quindi attribuita in fase di 

analisi sia alle caratteristiche di Bilbo, ma anche a quelle delle relazioni tra tutti i 

																																																								
170 Galimberti, C. (2011). Segui il coniglio bianco: La costruzione della soggettività nelle 
interazioni mediate. In C. Regalia, e E. Marta (a cura di), Identità in relazione: Le sfide 
odierne dell’essere adulto (pp. 73-127). Milano: McGraw-Hill, p. 104. 
171 ibid., p.110-111. 
172 ibid., p.110. 
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personaggi dell’opera e le partnership esistenti tra loro acquisisce quindi ulteriore 

valore. Le teorie che appoggiano il bisogno di intessere relazioni fra membri 

dell’organizzazione e tra organizzazioni al fine di creare una rete (Gratton, 2015) 

trovano in questo caso delle utili conferme nelle teorie presentate (Galimberti, 

2011), oltre che una metafora in cui essere tradotte. 

In sintesi le caratteristiche del leader Bilbo potrebbero essere riassunte attraverso 

la figura del “mistico” di cui parla Bion in Attenzione e interpretazione (1970). 

Questo personaggio, all’interno dei gruppi, è identificabile attraverso la sua 

capacità di scombussolare e smuovere pur non avendo un ruolo formalmente 

riconosciuto. Egli spesso rappresenta l’idea nuova di difficile accettazione, una 

forma di pensiero contro intuitivo, che può anche generare il rifiuto da parte degli 

altri. In particolare mette in discussione i presupposti culturali del gruppo e, pur 

non giocando un ruolo effettivo di comando, egli influenza in alcuni casi 

fortemente le scelte del gruppo. 

Ipoteticamente a livello formativo si potrebbe pensare anche ad un incontro fra 

Novecento e Bilbo per vedere quali temi emergerebbero in un role playing dove i 

due potrebbero interagire (a chiusura dell’utilizzo di ambe le metafore), guidando 

magari la conversazione verso un tentare, da parte di entrambi i personaggi, di 

convincere l’altro di aver operato la scelta migliore. Ovviamente sarebbe 

essenziale anche in questo caso una fase di debriefing. 

Concentriamoci ora sulle valenze simboliche attribuibili ai ruoli deputati a Bilbo e 

a Gandalf. 

Bilbo viene assunto nell’organizzazione di Thorin, il re dei nani, come 

scassinatore. Analizziamo la definizione del verbo scassinare: “Aprire porte, 

finestre, cassetti e sim. forzandone il meccanismo di chiusura”173. Lo scassinatore 

perciò è colui che apre, anche con un certo sforzo, le porte. Pensiamo al ruolo di 

Bilbo all’interno della storia, oltre ad aprire concretamente le porte, egli è in grado 

anche di illuminare i nani sul da farsi per uscire da situazioni scomode ed entrare 

in nuove. È colui che trova le soluzioni anche dove sembrano non essercene, 

pensiamo all’azione di prevenire il conflitto donando l’Archepietra ai nemici di 
																																																								
173 http://www.treccani.it/vocabolario/scassinare/ 
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Thorin perché i nani si trovano in un momento di chiusura, rifiuto dell’altro e 

dell’esterno. Pensando anche alla  storia del singolo personaggio egli apre le porte 

al puer (Pagliarani, 1972), all’autòs (Napolitani, 2006) forzando i limiti e i 

cancelli entro i quali il sistema mentale impostogli dall’idem-Baggins lo aveva 

chiuso.  

Pensiamo ora invece al ruolo di Gandalf: lo stregone. Abbiamo associato Gandalf 

al formatore, che secondo il nostro punto di vista può essere anche uno psicologo 

delle organizzazioni. Ogni professionista che abbia una formazione alla spalle è a 

conoscenza del fatto che nel momento in cui metterà piede in organizzazione, che 

sia un formatore o un consulente, egli eliciterà tutta una serie di rappresentazioni e 

stereotipi. In aggiunta agli psicologi vengono attribuite capacità come la lettura 

della mente oppure palesati atteggiamenti di scetticismo verso la materia e ogni 

forma del loro operato, con altrettanti significazioni annesse ancora più profonde. 

Lo scarso riconoscimento della disciplina da parte di alcuni e l’attribuzione di 

“super” competenza dall’altro non sono molto distanti dai significati associati ad 

uno stregone. Egli infatti compie magie nel più delle storie, alcune volte è pazzo, 

altre ha molto potere. Per questo è ancora più pregnante che la figura associata al 

supportare, nella metafora creata, porti con sé questa valenza simbolica. Un  

formatore professionista o un soggetto che si stia preparando a divenir tale se si 

confrontasse con quest’opera letteraria avrebbe un ulteriore spunto di riflessione 

da questo ruolo con il quale è stato dipinto il personaggio. Potrebbe poi sviluppare  

i pensieri relativi in solitudine o attraverso il confronto con altri. 

3.5.3 La	leadership	e	il	profitto	
Per quanto concerne la leadership è fondamentale aver presente un presupposto 

che fin qui è stato lasciato implicito.  

Secondo l’idea con cui sono state analizzate le due opere letterarie i personaggi 

individuati come i due leader principali, Novecento e Bilbo, non ricoprono 

formalmente ruoli di notevole spicco. Il primo è uno fra i musicisti e il secondo è 

l’ultimo arrivato in organizzazione (fondamentale solo per un particolare 

compito), ma non influente come Gandalf (lo stregone) o Thorin (re dei nani). 

Tuttavia i due personaggi principali si distinguono rispetto a chi li circonda. 
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Reputati da qualcuno in alcuni momenti un po’ pazzi o poco credibili, essi hanno 

una posizione di spicco. Fuor di metafora intendiamo asserire che nelle 

organizzazioni non pensiamo che ruoli manageriali debbano corrispondere alla 

presenza di un leader o che quest’ultimo debba essere parte integrante del 

management e magari della parte strategica. Concretamente il leader deve avere le 

competenze hard necessarie per lo svolgimento del suo compito, ma questo non è 

assolutamente indice di successo (Camuffo, 2000). La competenza (a seconda che 

la si ritenga acquisibile) o la capacità (se la si ritiene innata) fondamentale è quella 

di influenzare e saper coinvolgere, elemento ancor più discriminante è il riuscire a 

creare un riverbero anche all’esterno delle proprie dirette reti di azione. 

Ritorniamo alle due metafore prese in considerazione per rendere ancor più chiaro 

quanto affermato. 

In Novecento il pianista è molto dotato, infatti ha una visione della musica diversa 

da quella “normale”, ma è anche dotato di un suo potere: influenza gli 

accadimenti organizzativi tanto da poter sfidare e vincere il desiderio del capitano 

di espellerlo dalla nave. In aggiunta la sua influenza trascende il Virginian, tanto 

che la nave stessa è identificata con il pianista. La fama di Novecento è tale da 

dare nuova forma alle percezioni dell’organizzazione. Influenza non solo chi vi 

lavora, ma anche chi decide di divenirne passeggero, come il personaggio famoso 

che si imbarca in modo da poterne sentire la musica: 

“Senatore americano Wilson che si era fatto il viaggio tutto in terza 

classe, perché era lì che Novecento suonava, quando non suonava le 

note normali, ma quelle sue, che normali non erano”174.  

In Lo hobbit Bilbo è inizialmente un personaggio preparato, studioso e un 

conoscitore di mappe. Pian piano si dimostra dotato di coraggio, fortuna e 

inventiva e per questo è in grado di influenzare gli eventi relativi 

all’organizzazione alla quale appartiene permettendo ai nani di giungere fino alla 

Montagna Solitaria. Successivamente quando si rende riconoscibile agli elfi per 

parlare con il re di questi ultimi e con Bard, le sentinelle lo identificano come il 

																																																								
174  Baricco, A. (1994). Novecento: Un monologo. Milano: Universale Economica 
Feltrinelli, p. 35. 
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servo dei nani ciò vuol dire che la sua presenza all’interno dell’organizzazione è 

diventata talmente importante da essere nota anche al di fuori dei confini 

organizzativi. Alla fine dell’incontro di cui si è appena accennato si riconosce 

l’importanza di Bilbo nell’influenzare non solo gli avvenimenti interni 

all’organizzazione, ma anche gli esterni. La sua credibilità viene notevolmente 

riconosciuta  

“Il re degli Elfi guardò Bilbo con nuovo stupore. <<Bilbo Baggins!>> 

egli disse <<sei più degno tu di indossare quell’armatura da principe 

elfico che molti altri che l’hanno portata con più grazia[…]>> […] 

così gli fu assegnata una scorta e quando se ne andò sia il re sia Bard 

lo salutarono con rispetto”175. 

Per quanto concerne il tema del profitto, se ci riferiamo ad entrambi i protagonisti 

notiamo che essi sono animati da ben altri obiettivi che l’accumulo di ricchezze. Il 

denaro non è assolutamente il motore della loro motivazione, sono guidati da 

entusiasmo e passione per il proprio lavoro. 

Novecento non scende infatti dalla nave, nonostante come affermi il narratore, 

sulla terra ferma avrebbe potuto guadagnare molto. 

Mentre Bilbo più volte si dimostra generoso e non così legato a ricevere il 

compenso inizialmente pattuito, anzi è disposto addirittura a rinunciarvi per un 

bene superiore, la pace. 

Fuor di metafora vogliamo sostenere che un leader o un’organizzazione non 

dovrebbero porre al centro dei loro pensieri il profitto, seppur fondamentale per la 

sostenibilità di uno stile di vita rispettoso e del business. Esso non è il fattore 

discriminante per il successo (Gratton, 2015). Il compenso tuttavia rimane 

comunque la forma di riconoscimento comune dell’investimento di energie nel 

proprio lavoro, come sostiene Gandalf quando ribadisce di essersi meritato una 

parte del bottino. 

All’interno della trama de Lo hobbit sono comunque presenti esempi di leader 

formali che nella pratica non si rivelano essere tali su cui riflettere. In alcuni casi 

																																																								
175 Tolkien, J. R. R. (1937). The Hobbit or There and Back Again. London: HarperCollins 
Publishers Ltd (trad. it. Lo hobbit o la Riconquista del Tesoro, Gli Adelphi Edizioni, 
Milano, 2009, trentaduesima edizione, pp. 307-308). 
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essi pongono, infatti, al centro dei propri pensieri il denaro, giungendo talvolta ad 

essere malati per quest’ultimo, quasi folli. 

3.5.4 Sintesi	sullo	sviluppo	degli	intrecci	di	significato	all’interno	della	trama	
Nelle figure 10, 11, 21 e 22 abbiamo analizzato e potuto osservare gli intrecci di 

significati all’interno di ciascuna opera letteraria.  

Riguardo all’articolazione delle micro aree della stessa macro area all’interno 

delle due differenti storie possiamo asserire che si presenta come piuttosto simile. 

Ovviamente, a causa di una maggiore complessità della storia, ne Lo hobbit sono 

presenti molte più micro categorie, ma quelle che sono comuni a entrambe le 

storie saturano le medesime categorie (categorie di riferimento dalla [1] alla 

[43])176. 

Per quanto concerne l’intreccio complessivo dei significati (delineato dalle frecce 

blu nelle figure 10, 11, 21 e 22) possiamo notare che esso combacia, infatti, in 

entrambe le storie. Sono presenti le medesime relazioni rispetto alle macro aree di 

significato selezione [3], organizzazione [27], ambiente [15], crisi [18][19], 

bellezza [21], atteggiamento vitale [1] e mortifero [26]. Lo hobbit però, vista la 

sua maggior ampiezza come opera letteraria, aggiunge un’analisi più 

particolareggiata per quanto riguarda le macro aree leadership [6] e suo contrario 

(no leadership [-6]) differentemente da Novecento dove la leadership [6] 

rimaneva inglobata nella macro area organizzazione [27]. Inoltre è ancor più 

completa per via delle presenza della categoria rapporto con il formatore [54].  

Come abbiamo più volte ribadito Novecento è l’esempio metaforico scelto per un 

percorso di vita mortifero e per una leadership che non riesce a svilupparsi a 

pieno. Lo hobbit rappresenta il percorso vitale delle organizzazioni possibile 

grazie anche ad una leadership efficace ed effettiva. Ribadiamo nuovamente che 

ne Lo hobbit compaiono anche forme mortifere e di non leadership per via della 

completezza della storia. Esse sono sia esterne ai personaggi principali facenti 

parte dell’organizzazione di Thorin, sia, in un’analisi più approfondita, interne 

all’organizzazione stessa in alcuni momenti. Ciò dimostra che comunque in casi 

																																																								
176 vd. “Appendice A: Percorsi di vita delle organizzazioni mortifere e vitali: Novecento e 
Lo hobbit una metafora narrativa”, p. 254. 
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in cui si può evidenziare un atteggiamento mentale (tra mortifero e vitale) 

preponderante, esso deve essere costantemente monitorato poiché può mutare ed 

essere non uniformemente distribuito all’interno dell’organizzazione.  

Ulteriore differenza tra le due opere letterarie è la seguente. In Novecento si parla 

del Virginian organizzazione che nasce per durare il più a lungo possibile e chi vi 

viene impiegato, se ci riferiamo a Novecento, tendenzialmente può esserlo per 

tutta la vita. Differentemente ne Lo hobbit l’organizzazione che si viene a 

costituire è temporanea fin dall’inizio, terminata la missione essa si scioglierà. 

Bilbo infatti viene assunto tramite un contratto che già dall’inizio indica che il 

personaggio è legato a quella singola missione. Fuor di metafora si può giungere 

ad una conclusione che potrebbe suscitare delle riflessioni sui cambiamenti 

odierni nel mondo del lavoro. La prima storia adagiandosi su quello che era 

l’augurio, ma anche la sicurezza del passato delle organizzazioni: se esse 

sapevano essere competitive sul mercato allora avrebbero avuto una vita lunga e 

prospera, senza bisogno di grandi innovazioni. I dipendenti avrebbero avuto un 

posto garantito a vita e non si sarebbero dovuti preoccupare di essere 

continuamente alla ricerca di un nuovo impiego (Gratton, 2011). Lo hobbit invece 

narra di una storia diversa, se vogliamo più contemporanea, che permette di 

comprendere meglio in quali aspetti consista essere oggi vitali, sia come soggetti 

che come organizzazioni. Infatti trattazioni generaliste non hanno senso, ma 

devono essere fortemente ancorate al contesto spazio-temporale a cui ci si 

riferisce: l’oggi. L’idea che le organizzazioni abbiano una vita lunga e prospera 

garantite, senza necessità di alcuna innovazione è fortemente erroneo. Per questo 

è necessario essere sempre più alla ricerca di nuovi talenti, proprio come Gandalf. 

Attualmente nascono forme di organizzazione sempre nuove e mutevoli, tra cui 

appunto anche quelle temporanee che nonostante la brevità del loro operato 

devono garantire altissimi standard di qualità e prestazione (Gratton, 2015). 

Pensiamo ad esempio alle attese riposte in EXPO2015 o nelle Olimpiadi di 

Rio2016. Le porte che si aprono sono infinite, il problema è di riuscire a 

significarle positivamente come possibilità e non come rischi o limiti. Questo è 

forse il salto più difficile da comprendere per tutti i lavoratori, soprattutto quelli 
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inseriti da molti anni nel mercato del lavoro, che devono abbandonare molte volte 

l’idea del posto fisso e cercare di comprendere la logica del contratto a progetto 

che non dà le stesse garanzie, ma lascia al soggetto la responsabilità di costruire il 

proprio futuro che prima era demandato all’altro (Gratton, 2011; Gratton, 2015). 

Ritornando alla metafora, Bilbo rappresenterebbe questa nuova frontiera 

dell’essere assunto a progetto che è una questione aperta della nostra epoca sulla 

quale c’è una necessità di riflettere e di cercare mezzi efficaci di supporto per la 

società. Quanto fin qui asserito rispecchia quanto già avevamo riportato 

relativamente ai vissuti odierni del popolo italiano emersi dall’indagine di 

OPUS177. L’opinione di Kaneklin e Gozzoli (2011) è la medesima e viene ben 

riassunta nelle righe sottostanti: 

“Si parla in continuazione di cambiamento epocale del lavoro della 

sua ‘precarietà’, dell’impossibilità di continuare a usare vecchi sistemi 

di lettura ereditari del passato, in relazione alle dinamiche dei mercati 

produttivi e finanziari. […] La previsione socialmente condivisa è che 

le persone si troveranno nel corso della propria vita professionale a 

svolgere più lavori, a operare in contesti diversi, a migrare tra lavoro 

dipendente e lavoro indipendente. […] Il legame delle persone con 

l’organizzazione si indebolirà (Weick, 1995) e si trasformerà in patti-

alleanze a termine: i lavoratori saranno chiamati a essere imprenditori 

di se stessi, del proprio sviluppo e del proprio successo/insuccesso”178. 

Le due opere letterarie scelte, inoltre, rendono visibile la necessità di non subire i 

limiti dell’ambiente circostante, che comprende anche la tecnologia, ma come 

esso possa rivelare il suo vero potenziale o utilità se interpretato creativamente. È 

necessario tenere presente sempre il concetto originario di techne (legato 

all’essere artistici) (Hatch, 2013) come fa Gandalf nel passo in cui incendia le 

																																																								
177  cfr. “Implicazioni psicologiche dei cambiamenti odierni in Italia”, p. 29 e 
http://www.opus.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Italy-Milan-No.-1-Dawn-2015.pdf, 
p. 2. 
 
178 Kaneklin, C, e Gozzoli, C. (2011). Identità adulta al lavoro e cultura della flessibilità. 
In C. Regalia, e E. Marta (a cura di), Identità in relazione: Le sfide odierne dell’essere 
adulto (pp. 53-71). Milano: McGraw-Hill, pp. 55-56. 
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pigne per combattere i mannari e come Novecento quando suona il pianoforte in 

modi tutt’altro che convenzionali. 

Infine nella parte metodologica era stato introdotto il concetto di quadrato 

semiotico che ha il fine di riassumere quanto emerso dall’analisi e dalle 

conclusioni relative alla ricerca (Galimberti &Farina, 1987-1988). Cerchiamo 

quindi di servirci di questo strumento per restituire un’estrema sintesi di quanto 

trattato.  

Il quadrato semiotico che andremo ad illustrare era già emerso in forma abbozzata 

all’interno delle figure 22 e 23 grazie alla maggior complessità della narrazione de 

Lo hobbit e al flusso di significati rintracciabile all’interno del testo. Lo 

riproponiamo qui in forma definitiva seguito da una breve spiegazione. 

 

 

 

Secondo quanto emerso, il rapporto con l’ambiente (A) può configurarsi lungo un 

continuum avente ai due estremi i contrari atteggiamento vitale [1] e 

atteggiamento mortifero [26]. Il passaggio dall’uno all’altro è possibile tramite 

cambiamento perciò non sono da ritenersi forme definitive. L’atteggiamento vitale 

porta ad un arricchimento nel rapporto con l’esterno che permette di muoversi 

sempre più in una direzione autentica rispetto a quanto il soggetto prova e a 

quanto di nuovo è messo sul cammino. In ogni elemento nuovo viene vista una 

ATTEGGIAMENTO	
VITALE	

ATTEGGIAMENTO	
MORTIFERO	

NO	LEADERSHIP	LEADERSHIP	

(A)	Rapporto	con	l’ambiente	

(C)	Bellezza	e	autenticità	

(D)	Successo/	Guida	

(B)	Insuccesso/	N
on	guida	

Figura	23.	Quadrato	semiotico	di	sintesi	di	Novecento	e	Lo	hobbit 
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possibilità. L’atteggiamento mortifero, invece, impedisce di vedere le possibilità, 

nel rapporto con l’ambiente in continuo cambiamento vede rischi, paure e 

incertezze non affrontabili. Così reagisce in preda all’ansia o si richiude su se 

stesso ignorando ciò che si trova fuori. Questo conduce alla morte. Quanto appena 

asserito è valido sia a livello di soggetto nella sua singolarità sia nel caso di 

soggetti plurali come le organizzazioni.  

Un atteggiamento vitale [1] nel singolo che fa parte dell’organizzazione implica la 

possibilità che egli sia un leader [6] (D). Ciò succede quando ha le competenze 

tecniche, ma soprattutto la capacità di innovare e di influenzare ciò che lo 

circonda generando anche coinvolgimento. In questo caso allora l’atteggiamento 

vitale dell’organizzazione accompagnato dalla presenza di una leadership 

generano processi guidati da una filosofia e una consapevolezza che portano al 

successo. 

Un atteggiamento mortifero [26], invece, nel membro dell’organizzazione implica 

minor possibilità che egli sia un leader [-6] (B). In possesso o meno di 

competenze hard, manca di capacità di rapportarsi con l’ambiente e con gli altri, 

non crea influenze attorno a sé e in alcuni casi genera dissenso, come il 

Governatore ne Lo hobbit, concentrandosi su obiettivi egoisti e non di interesse 

comune. Per queste motivazioni l’atteggiamento mortifero anche 

dell’organizzazione affiancato da una non leadership porterà all’insuccesso o 

fallimento e alla frammentarietà generata da una mancata visione comune e da 

una guida. I cambiamenti richiesti faranno fatica ad essere attuati perché il ruolo 

della gestione è fondamentale per passaggi di mutamento. Essendo il 

cambiamento fondamentale oggigiorno questo atteggiamento sia della leadership 

che dell’organizzazione si dimostrano inadeguati e sordi di fronte alle richieste 

dell’ambiente. 

Pertanto la leadership [6] e la non leadership [-6] si dimostrano essere una coppia 

di contrari che si differenziano sul piano del modo in cui interpretano la bellezza 

(C). Ricordiamo che abbiamo associato quest’ultima, sia grazie all’a. c. che 

all’etimologia del concetto in sé (Curi, 2013), alla funzione teleologica di ognuno 

e all’immensità dell’ambiente. Dalla significazione attribuita alla bellezza 
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discende un atteggiamento diverso di autenticità verso se stessi. È possibile 

abbracciare l’aspetto vitale dell’essere umano del continuo cambiamento ( dovuto 

all’essere sempre manchevole rispetto alla bellezza), rapportarsi con l’esterno 

(parte imprescindibile per il cambiamento di un sistema semi chiuso autopoietico) 

e influenzarlo divenendo così un leader. Nella situazione contraria si perverrà 

invece ad una posizione di non leadership. 

Quindi atteggiamento vitale di un’organizzazione e non leadership di una figura 

che dovrebbe essere un leader generano una situazione contraddittoria che in 

teoria non dovrebbe esistere. Il medesimo ragionamento vale per l’atteggiamento 

mortifero dell’organizzazione e la leadership. Tuttavia riteniamo che nella pratica 

queste situazioni possano esistere e sussistere e che diano adito a disagi e 

necessità di cambiamento. Pensiamo ad esempio al desiderio dell’organizzazione-

villaggio che a gran voce chiama la destituzione del Governatore perché 

desideroso di trovare un motivo di vita che sia differente dall’accumulo di denaro 

e ricchezze. Ricordiamo anche il momento in cui Bilbo salva i nani dalla prigionia 

del re degli elfi, ma che all’approdo si trova un’organizzazione e una figura di 

spicco come Thorin che di primo acchito sono indisposti dalle modalità di 

salvataggio adottate e non si rendono conto dell’urgenza di procedere con il piano. 

Altro episodio emblematico risulta essere il trinceramento dei nani dentro la 

montagna con le proprie ricchezze che solo Bilbo ritiene che sia del tutto 

infruttuoso e catastrofico, per cui decide di “rompere” le relazioni con 

l’organizzazione e cedere il tesoro più grande a coloro i quali erano stati 

simbolizzati come nemici dai nani, ma che tuttavia avevano dei reali diritti sulle 

ricchezze contenute nel monte. Nella pratica può esistere un leader in 

un’organizzazione che non lo riconosce e che prosegue nell’essere mortifera e 

chiusa all’ambiente ingenerando nel soggetto frustrazioni. Ma può anche essere 

vero il caso opposto che si rivela essere comunque controproducente. 

In conclusione i temi trattati non sono di immediata comprensione magari per chi 

non è uno studioso di teoria delle organizzazioni. In questo sta l’importanza delle 

analisi e della bontà di queste due opere come metafore per i temi trattati. Le due 

opere letterarie Novecento e Lo hobbit rappresentano un modo più semplice e 
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comprensibile per permettere alle organizzazioni e a chi ne fa parte di identificarsi 

per similitudine o per differenza con le tematiche che abbiamo fin qui trattato e 

che reputiamo rappresentino alcuni fra i temi chiave per il successo di una 

organizzazione oggi. Ragionare operativamente, ad esempio pensare a quali 

benefit concedere ai propri dipendenti, potrebbe funzionare nel breve periodo, ma 

successivamente emergono le contraddizioni e le fatiche. L’elemento che guida e 

permette di riuscire a porsi in relazione con l’ambiente, imprescindibile, è 

sviluppare una forma di pensiero, di filosofia che guidi ogni azione e decisione 

strategica altrimenti nella complessità si rischia di perdersi. Attivare il 

cambiamento però richiede un terreno comune sul quale muoversi per ripensarsi 

ed è questo l’obiettivo delle metafore che (Faccio & Salvini, 2007) possono 

ingenerare apprendimento, anche all’interno di percorsi formativi. 

  



	 173	

4 La	riconfigurazione	della	leadership:	rapporto	tra	leader	
e	artista	

4.1 Alcuni	interrogativi	aperti	sulla	riconfigurazione	della	leadership	
Abbiamo visto come a fronte dei cambiamenti dell’ambiente in cui sono presenti 

le organizzazioni siano necessari dei ripensamenti a livello di sistema mentale 

verso un atteggiamento di assimilazione (Chapman, 1988) e in particolare anche 

rispetto alla leadership (Soro & Maran, 2009). Grazie alle metafore narrative 

costruite abbiamo differenziato tra atteggiamento mortifero e vitale rendendoli 

maggiormente comprensibili e caratterizzandoli rispetto agli snodi cruciali, al 

processo e agli esiti. Inoltre si è affrontato in modo approfondito il modo con cui i 

due leader delle due opere, Novecento e Bilbo, si presentano al lettore riguardo a 

vissuti, emozioni e modalità di rapportarsi con l’esterno (assimilabile 

all’ambiente). Ci siamo chiesti dunque se ci si può identificare con Novecento e 

con i Baggins o con i Tuc e le implicazioni di ciò. Abbiamo proposto alcuni 

elementi su cui attivare delle riflessioni in campo organizzativo al fine di 

sviluppare interventi per volgere verso una mentalità vitale sia come soggetto 

sociale (organizzazione), sia come individuo facente parte di questo.  

Poiché riteniamo fondamentale la posizione della leadership in quanto essa è 

responsabile di guidare i cambiamenti (Tichy & Devanna, 1986), portare le 

decisioni strategiche nelle varie funzioni aziendali e aiutare a generare senso sugli 

accadimenti organizzativi (Gratton, 2015). È  importante, per quanto detto, 

cercare di approfondire ulteriormente il tema della sua riconfigurazione (Soro & 

Maran, 2009). La nostra convinzione consiste, coerentemente con l’aver sostenuto 

l’importanza del sistema mentale organizzativo, nel fatto che anche per la 

leadership è fondamentale cercare di chiarire la direzione verso la quale debba 

riconfigurarsi a livello di sistema mentale. Non riteniamo utile definire un elenco 

di competenze (Ghislieri & Quaglino, 2009) poiché esse non avranno mai un 

significato universale infatti, secondo un approccio clinico (Carli & Paniccia, 

2003) e della complessità (Pagès, 2003), assumono configurazioni diverse, talora 

opposte, in contesti differenti. L’interrogativo sul quale ci focalizzeremo quindi è 

il seguente: essere leader oggi e nel futuro che significati assume? Ci proponiamo 
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quindi di confrontare posizioni teoriche e posizioni assunte da chi ogni giorno 

svolge un’attività all’interno di un’organizzazione. 

4.2 Posizioni	teoriche	rispetto	alla	leadership	in	riferimento	ai	
cambiamenti	ambientali	di	oggi	

4.2.1 Premessa	e	temi	diffusi	
Riteniamo che il pensiero di Schein (1999) sia uno dei postulati fondamentali sui 

quali basare un discorso teorico di riconfigurazione della leadership. Il 

management, secondo l’autore, ha la tendenza a cercare di collocare 

l’organizzazione in ben ordinate categorie e per questo predilige consulenti che 

diano indicazioni semplici e pronte all’uso, che al posto di migliorare la situazione 

possono causare ulteriori problemi o l’aggravarsi di quelli già esistenti. 

Per questo per essere un leader responsabile è bene essere consapevoli degli 

assunti della propria cultura altrimenti si rischia di essere diretti da questi ultimi 

passivamente (Schein, 1999). Aggiungiamo che non è sufficiente il solo conoscere 

la propria cultura, ma anche se stessi e rendersi conto dei limiti ontologici che 

abbiamo179. 

Schein (1999) asserisce che nel caso si voglia mutare la cultura, in generale o 

sulla leadership, bisogna tenere conto della resistenza ai cambiamenti che si 

presenta quando si tentano di scardinare i dogmi creatisi e adottati nel corso della 

storia dall’atto fondativo e che si sono radicati perché hanno portato al successo 

facendoli percepire come corretti. Questo richiama uno degli aspetti che abbiamo 

visto tenere in conto da Gandalf, all’inizio della storia de Lo hobbit, per far sì che  

Bilbo parta. La leadership deve essere conscia di ciò e individuare gli elementi 

considerabili come punti di forza, che continuano ad essere adattabili all’ambiente 

e che sono fonte di successo per l’azienda. Devono essere trovati anche gli 

																																																								
179 Il riferimento qui è alla tendenza al riduzionismo causata dalla necessità dell’uomo di 
organizzare gli elementi che in lui risuonano. Questo è possibile adottando un punto di 
vista che implica la perdita di una parte del fenomeno a cui ci si è diretti intenzionalmente 
(nel senso fenomenologico del termine); vd. Pagès, M. (2003). Complessità. In J. Barus-
Michel, E. Enriquez, e A. Lévy (a cura di), Vocabulaire de psychosociologie: Références 
et positions. Tolouse: Edition érès (trad. it. Dizionario di psicosociologia, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2005, p. 65).  
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elementi che, invece, sono considerabili come limiti, in quanto non più funzionali 

a causa dei cambiamenti avvenuti nell’ambiente esterno (Schein, 1999). 

Cerchiamo, quindi, dopo questa premessa, di individuare quegli elementi ritenuti 

punti di forza dai teorici nel contesto attuale per il ripensamento della leadership.  

Un elemento che può guidare l’attenzione riguardo alla direzione in cui 

riconfigurare la leadership ci viene dato dai temi ritenuti di interesse nel 

congresso annuale di studiosi delle organizzazioni appartenenti a diverse 

prospettive: l’Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC).  

Esaminiamo i temi proposti negli ultimi due anni (2015-2016). 

Nel 2015 il tema prescelto per il congresso tenutosi presso l’UCSC di Milano era 

Authors in practice, practical authorship esplicitato nei seguenti termini:  

“The relationship between people and organizations, in the present 

time, is constantly upset by current crisis and post-crisis sceneries. 

People are expected to balance a high need for reliability with 

adaptability, instability, and uncertainty. New balances have to be 

found between material and immaterial dimensions of the work, 

between stability and mobility, between standardization and 

differentiation. 

Passivity is the risk, whilst the challenge is to stay and to be active, by 

not stopping the search for meanings and for sustainable courses of 

action. Becoming authors is therefore a key possibility to face and 

drive the changes and the unexpected, by rebuilding our own 

positioning and sense of identity inside our workplaces and 

communities […]. Practical authorship is a way of being, relating and 

dwelling in professional and organizational communities. It means 

grasping and creating a shared sense of self and of the organizational 

landscapes […]. Authorship in practice […] means rediscovering a 

sense of passion, pleasure, ethical and aesthetical relationships with 

work and professional objects. It is a way of exploring but also 

leading […] new alternative possibilities of knowledge sharing […] in 

nowadays turbulent times […]”180. 

																																																								
180 http://www.olkc2015.com/website/theme/ 
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È interessante notare come quanto emerga da questo estratto sia coerente con 

quanto affermato nei precedenti capitoli. Viene riconosciuta la difficoltà nei 

soggetti a gestire la relazione (Kaneklin & Gozzoli, 2011) con le organizzazioni 

visti i tempi turbolenti (Bourguignon, 2006; Soro e Maran, 2009), inaspriti dalla 

crisi che richiama la previsione della Gratton (2015) riguardo al ripetersi 

ciclicamente di recessioni economiche e bolle finanziarie. Si ritrovano parole 

come “instability” e “uncertainty”, “unexpected” e “changes”. Viene ribadita la 

necessità di trovare un senso e di porsi attivamente rispetto ai propri luoghi di 

lavoro, alle proprie comunità, al proprio ambiente (Kaneklin & Gozzoli, 2011). La 

ricerca delle possibilità è importante, in particolare attraverso la condivisione della 

conoscenza, e il cambiamento chiave nell’essere capaci di operare un 

cambiamento verso la proattività è divenire autori (Kaneklin & Gozzoli, 2011). 

Gli elementi che bisogna tenere più in considerazione però sono quelli che 

chiariscono il senso di quest’ultima affermazione: riscoprire un senso di passione, 

piacere, etica ed estetica nello svolgere il proprio lavoro (“means rediscovering a 

sense of passion, pleasure, ethical and aesthetical relationships with work and 

professional objects”). Il ritenere queste caratteristiche importanti è parte di una 

filosofia del lavoro adatta a far fronte ai cambiamenti odierni si trova ad essere 

coerente con quanto emerso come positivo dall’a. c. legata ai due personaggi 

principali delle opere analizzate. Si ripetono quindi il fattore della passione, del 

piacere, ma anche quello legato alla bellezza (l’estetica).  

Nel 2016, corrente anno, invece il tema proposto per il ritrovo della comunità 

tenutosi in Scozia è stato Past, present and future - creativity and innovation for 

sustainability accompagnato dalla seguente spiegazione:  

“[…]theme, around creativity, innovation and sustainability. Here we 

invite colleagues to explore notions of creativity and innovation, to 

help us find more sustainable way of living and organising that 

recognise the challenges presented by the current combination of 

global social and environmental challenges, daunting in both their 

complexity and simultaneous urgency. The serious economic, social 

and political problems produced by the overarching issue of climate 

change and increasing numbers of environmental disasters, against the 
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backdrop of financial crisis of 2008 and its legacy, transcend national 

and organisational boundaries (Wittneben et al, 2012; Banerjee, 

2011). Therefore fostering creativity and innovative ways of 

organising for a sustainable future are key challenges for us all, 

although we know relatively little about the creative processes 

involved in achieving this […] we are entering unfamiliar territory, 

characterised by uncertainty (Allen, 2010; Zack, 2006). Those 

involved in organisations of all types need to think about how they fit 

into - and play a large part in constructing – the wider world, where 

the unknown now takes centre stage (Roberts, 2012)[…]. This may 

involve thinking differently about innovation as something which 

concerns not only the ‘new’, but creatively reconstituting traditional 

and/or previous ways of doing things to produce more sustainable 

ways of working and organising; or exploring power in relation to 

knowledge and the contributions of all organisational members (not 

just managers); or working with colleagues from other disciplines, 

across different cultural and geographical settings, to adopt new 

methodologies and gain deeper understanding how we came to be 

where we are, and where we might go from here. We suggest 

exploring the relationship between the known and unknown (Roberts, 

2012), between knowledge and ignorance (Dilley, 2010)[…]”181. 

In questo sunto in cui si trovano le tematiche relative al congresso ritroviamo 

nuovamente un richiamo a quanto abbiamo dichiarato essere percepito rispetto 

alle caratteristiche dell’ambiente oggi nel capitolo 1: le sfide ambientali, sociali  

(“global social and enviromental challenges”) ed economiche (“Economic […] 

problems”) (Gratton, 2015) terreno dell’incertezza, del non familiare e del non 

conosciuto (“we are entering unfamiliar territory, characterised by uncertainty”). 

Ritroviamo un richiamo al paradigma della complessità (Pagès, 2003) tramite la 

richiesta di lavorare con altri colleghi di discipline differenti e di ambiti culturali 

diversi. Viene sostenuta l’importanza di risignificare i percorsi già noti di azione 

(“Creatively reconstructing traditional”) e di crearne di nuovi (Scaratti & 

																																																								
181 http://www.olkc2016.com/21642 
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Ripamonti, 2009) soprattutto per avere come fine la sostenibilità (Gratton, 2015). 

Quindi è riconosciuto il fatto che i soggetti non solo creano significati su quanto 

esperiscono, ma che c’è un bisogno di sviluppo di questa capacità a tutti i livelli 

(sulla linea del pensiero della valorizzazione delle HR) (Soro & Maran, 2009; 

Ghisleri & Quaglino, 2009). Come l’anno precedente l’appello è di non essere 

passivi. Il passo in più che viene proposto quest’anno è il richiamo alla creatività e 

all’innovazione (“fostering creativity and innovative ways”).  

I due temi presentati forniscono un’ampia e generale panoramica delle questioni 

aperte in ambito organizzativo. Cerchiamo ora di esaminare in modo più organico 

e approfondito quanto descritto sopra brevemente, individuando i temi 

maggiormente pregnanti. 

4.2.2 L’atteggiamento	mentale	del	leader	
Un qualsiasi lavoratore, ma soprattutto un leader in quanto punto di riferimento, 

deve sviluppare un tipo di atteggiamento mentale vitale e ne abbiamo visto le 

caratteristiche principali attraverso Bilbo. Questo significa prima di tutto essere in 

grado di costruire un senso agli accadimenti sia interni al soggetto che esterni e di 

essere capaci di narrarsi e narrare. Interessante risulta allora la citazione di 

Kaneklin e Gozzoli (2011):  

“L’identità forte non è in definitiva quella che si basta, ma quella che 

si trasforma, capace di costruire senso nelle situazioni, di non perdersi 

tra ridondanza confusiva delle informazioni e imprevedibilità, forte 

non nella struttura ma nella capacità di costruire senso per sé e per gli 

altri”182.  

Sicuramente un punto importante, allora, per il leader è lavorare sulla propria 

identità perché questa è il nucleo necessario per costruire nuove narrazioni che, 

dando un senso, trasformano sia significazioni interne che esterne. L’identità è 

assimilabile alla forma che il soggetto assume, ma in quanto soggetti manchevoli 

per ontologia e autopoietici (Maturana & Varela, 1980; Curi, 2013), essa non è da 

considerarsi mai definitiva. Assumere la forma definitiva, infatti, significa perdere 
																																																								
182 Kaneklin, C, e Gozzoli, C. (2011). Identità adulta al lavoro e cultura della flessibilità. 
In C. Regalia, e E. Marta (a cura di), Identità in relazione: Le sfide odierne dell’essere 
adulto (pp. 53-71). Milano: McGraw-Hill, p. 63. 
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la spinta vitale. Abbiamo visto che la capacità trasformativa è la capacità chiave 

per l’apprendimento (Maturana & Varela, 1980) e che l’identità cambia grazie 

all’altro (che sia interno o esterno) (Galimberti, 2011). Quindi il primo passo per 

una mentalità vitale e aperta alle opportunità è una capacità di riflettere 

comprendendo l’autòs nel proprio pensiero, senza la quale risignificazioni pensate 

sono di difficile raggiungimento sia sull’identità che su tutto ciò che ci circonda. 

Secondo Kaneklin e Gozzoli (2011) questo tipo di atteggiamento mentale implica 

un cambiamento rispetto al passato: 

“L’identità personale (ma anche professionale, organizzativa) 

parrebbe ancora pensata come capacità di accumulare e far tesoro di 

conoscenze, storia e cultura: elementi che certo garantiranno stabilità 

(ma anche immobilità), che consentiranno di mantenersi identici a se 

stessi entro una cornice identitaria socialmente concessa. Una nozione 

quindi di identità molto vicina per senso alla sua radice latina idem, 

‘essere identico’; una nozione antica, dunque, ma ancora presente 

come un mito nella società attuale della flessibilità, dell’incertezza, 

delle appartenenze diverse, repentinamente mutevoli e molteplici”183. 

Si tratta di cambiare rispetto alla visione progettuale che l’uomo aveva del proprio 

futuro, anche in ambito professionale: come Bilbo, bisogna ricomporre la frattura 

tra idem e autòs (Napolitani, 2006). Per essere in grado di avere consapevolezza di 

questi aspetti e per darvi e conferire senso, al fine di cambiare, è necessario allora 

che l’atteggiamento mentale del leader si configuri all’insegna della riflessività. 

La caduta del predominio dell’idem indica che non è più l’esterno, ad esempio 

l’organizzazione, ad attribuire e trasmettere un senso agli accadimenti. 

Implicazione di ciò è che appare un’apertura per la ricerca di senso che si muove 

in una pluralità di stimoli interni ed esterni, in poche parole alla necessità 

dell’altro (Kaneklin & Gozzoli, 2011). La scelta del singolo, come del leader sta 

nell’accettare che questo stato ci dà specificità, permette di differenziarsi, pur non 

potendo evitare che in alcuni momenti ci si trovi confusi (Kaneklin & Gozzoli, 

2011). In questi momenti, la riflessività è allora fondamentale per vivere appieno 

																																																								
183 ibid., p. 54. 
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le ambivalenze, essa congiunge e unisce conoscenza (significati attribuiti), 

competenze (il saper fare, inteso anche come saper fare) e apprendimento (la 

trasformazione, la risignificazione, il cambiamento) (Scaratti & Ripamonti, 2009). 

Essa è inoltre dialogica poiché mette in dialogo questi tre aspetti e lega insieme le 

condizioni contestuali con le nozioni pre-acquisite. Ma nell’ambiente sono 

presenti anche gli altri soggetti pertanto essa si origina non solo nel dialogo con 

l’altro generico, intesto come esterno, ma anche con un differente soggetto. 

Emerge già qui il tema della risorsa riscontrabile nella relazione con l’altro 

(organizing reflection)(che spiegheremo più avanti). Quindi la riflessività è alla 

base del cambiamento, dell’apprendimento che trasforma e perciò detto 

trasformativo (Scaratti & Ripamonti, 2009). Inoltre è l’atteggiamento mentale che, 

proprio perché permette di modificarsi, sollecita la ricerca continua della nuova 

forma o del cambiamento dell’identità in un’ottica autentica. Come asseriscono 

Scaratti & Ripamonti (2009), la riflessività 

 “sollecita non solo le dimensioni cognitive, ma anche affettive ed 

estetiche”184, induce a “far diventare i propri modelli di riferimento da 

culturalmente assimilati (mimesis) a intenzionalmente assunti (poiesis) 

[…] un’attenzione ai modi attraverso cui simbolizziamo e 

interpretiamo”185.  

In sintesi approcciarsi riflessivamente verso se stessi e l’esterno significa 

connettere azione, conoscenza e riflessione, indica il porsi in una dimensione 

costante di ascolto che faciliti l’osservazione di quanto emerge attraverso quella 

che è “una sensibilità estetica per una serie di elementi, che costituiscono il fare, il 

dipanarsi e il tessersi dei processi” 186 . Anche Varchetta (1993) sostiene 

l’importanza dello sviluppo di un atteggiamento mentale improntato all’ascolto 

per la costruzione del senso in un’ottica relazionale ed ermeneutica. L’ascolto è il 

mezzo che abbiamo, nel momento in cui ci si scontra con la complessità, per 

esporci e lasciarci perturbare dall’esterno, senza di ciò non si può apprendere. È 
																																																								
184 Scaratti, G., e Ripamonti, S. (2009). Gestire la conoscenza e apprendere nelle 
organizzazioni. In P. Agentero, C. G. Cortese, e C. Piccardo (a cura di), Psicologia delle 
organizzazioni (pp. 123-157). Milano: Raffaello Cortina Editore, p. 151.  
185 ibid., p. 151. 
186 ibid., p. 154. 
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fondamentale quindi avvicinarsi alle narrazioni, ai racconti che sono il materiale 

da ascoltare (Varchetta, 1993). Ecco perché mezzi narrativi, come le opere 

letterarie scelte nel precedente capitolo, sono adeguate per uno sviluppo di un 

atteggiamento vitale e di leadership:  

“Solo il racconto non contraddice la caratteristica di essere in continuo 

divenire e, in quanto luogo dei nostri possibili, contribuisce a far 

emergere il nostro potenziale umano”187.   

Il leader, come gli altri, allora può percepire il senso di incertezza, la paura del 

nuovo che viene così tipicamente riportata di fronte agli accadimenti odierni 

(Kaneklin & Gozzoli, 2011); tuttavia per ricoprire il ruolo di guida deve sapervi 

far fronte, deve essere in grado di sostare nell’incertezza e dimostrare capacità 

negativa (Cepollaro & Varchetta, 2014) che altro non è che l’atteggiamento di 

mettersi all’ascolto del caos all’interno di sé stessi a fronte di ciò che ci perturba. 

Varchetta (1993), ricordando quanto affermava Pagliarani, scrive  

“Occorre imparare […] un ascolto <<femminile>>, ricco di coraggio 

[altro elemento che avevamo associato al leader Bilbo] e armato della 

capacità di sostare nell’incertezza e nel buio ascoltando la vita (del 

bambino e/o dell’idea, entrambi non ancora compiuti) [emersione del 

puer] che lentamente con la cura dell’ascolto si va al nostro interno 

compiendo”188 così da generare “apprendimento dell’incertezza, di 

quelle condizioni inattese, senza risposta certa e ansiogene, che sono 

una costante nota del lavoro e dell’attività creativa”189. 

Ritornando a quanto letto nella presentazione dell’OLKC 2016, ritroviamo un 

altro richiamo alla creatività. Riteniamo, quindi, che essa sia un tema che a questo 

punto è doveroso trattare. Abbiamo parlato diffusamente di apertura al nuovo, 

inteso anche come altro, di atteggiamento vitale, di spinta estetica e di definizione 

dell’esterno come bello. In termini concreti tutto ciò rimanda all’essere creativi, al 

non rimanere negli schemi e rinchiusi nell’idem (Napolitani, 2006). Riteniamo 

allora che il leader per avere successo debba possedere un atteggiamento mentale 
																																																								
187 Varchetta, G. (1993). La solidarietà organizzativa. Milano: Edizioni Angelo Guerini e 
Associati, p. 109. 
188 ibid., p. 115. 
189 ibid., p. 116. 
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caratterizzato da quanto fin qui detto, ma che in sintesi debba essere pertanto 

creativo. Gallos (2009) riconosce l’importanza che oggi ha questo tema e indaga 

le ragioni di una riscoperta della creatività in ambito organizzativo. Iniziando 

dalle medesime premesse riguardanti gli accadimenti delle due decadi intorno al 

nuovo millennio, che hanno visto il mondo come globale e complesso, vengono 

individuate le forze che hanno spinto al cambiamento nell’importanza attribuita 

alla creatività e all’arte nelle organizzazioni. 

In primo luogo l’aumento dell’importanza della creatività e dell’estetica 

nell’economia e negli stili di vita. 

In secondo luogo l’aumento delle ricerche che sostengono l’importanza del 

coinvolgimento delle arti, che incoraggia lo sviluppo di capacità complesse sia 

cognitive, sia creative, che socio-emozionali. 

In terzo luogo l’aumento dell’apprezzamento per il lato spirituale delle imprese, 

che aggiunge al lato razionale anche quello espressivo. 

In quarto luogo il  rapido turnover nella produzione e nel consumo di beni che ha 

portato all’obiettivo di gestire il ritmo del cambiamento e al bisogno di costante 

innovazione. 

In quinto luogo l’innovazione diventa un compito artistico dove bisogna guardare 

al di là delle convezioni con inventiva. 

In sesto luogo l’immaginazione creativa cessa di essere primariamente inerente 

all’ambito di interesse e di pratica degli artisti. 

In settimo luogo l’aumento del bisogno di avere qualcuno che risolva problemi 

sociali, politici, culturali e tecnologici. 

In ottavo luogo il delinearsi del vantaggio competitivo come la capacità di attrarre 

e ritenere creative human capital. 

In nono luogo i consumi non si configurano più come atti dovuti alla 

sopravvivenza, ma a delle scelte basate su valori, emozioni, novità, capacità 

artistica di attrarre. 

Secondo l’autore (Gallos, 2009) si può parlare della nascita e dell’ingrandimento 

di una nuova classe di professional: la creative class (Gratton, 2011). Questi 

avvenimenti e cambiamenti hanno portato al risultato di dover modificare le 
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modalità di insegnamento manageriale poiché si ha bisogno di maestria e di 

artigiani a cui ci si riferisce con il termine artistry (Gallos, 2009; Gratton, 2011). 

4.2.3 Gli	elementi	di	supporto	alla	riconfigurazione	dell’atteggiamento	
mentale	del	leader	

Abbiamo fin qui sostenuto che l’atteggiamento mentale del leader oggi consiste 

nel mettere al centro l’esperienza estetica umana (vissuti, emozioni e cognizioni), 

in un sapere complesso disponibile alla risignificazione e alla consapevolezza che 

esistono sempre differenti prospettive rispetto allo stesso fenomeno, nelle 

competenze elaborative generate dalla riflessività, nell’ascolto dell’altro e 

nell’essere creativi. 

Cerchiamo ora di comprendere quali possono essere gli elementi che favoriscono 

lo sviluppo di questo atteggiamento mentale. 

In primo luogo sosteniamo, in accordo con Kaneklin e Gozzoli (2011),  

l’importanza dei processi formativi che aprono spazi e momenti di pensiero atti a  

generare apprendimenti sui temi importanti per non perdersi e a creare un 

atteggiamento mentale vitale e di leadership. Infatti si tratta di luoghi dove, grazie 

all’incontro con l’altro e con il gruppo, si generano nuovi livelli di consapevolezza 

e nuove forme. Sono processi che richiedono tempo, ma che permettono di 

favorire l’insorgere della capacità di pensare e pensarsi nelle condizioni emergenti 

della propria esperienza.  

In secondo luogo un altro elemento di supporto sta nella rete delle relazioni in cui 

il soggetto si trova. Abbiamo sostenuto più volte che il leader deve essere in 

grado di influenzare, ma influenzare implica l’esistenza di qualcosa o qualcuno 

altro a cui dirigere questa azione. Il leader deve essere anche in grado di guidare 

(Schein, 1999; Ghislieri & Quaglino, 2009), rappresentare il mistico del gruppo 

(Bion, 1970). Per questo è necessario che abbia una capacità relazionale, che il 

suo atteggiamento mentale chiami e cerchi l’altro autenticamente. Egli deve essere 

dotato di un’etica, di un’estetica della relazione e di una conoscenza del supporto 

che questa può dare. In ambito organizzativo infatti l’altro è l’unico mezzo su cui 

si può contare sul lungo periodo per rivisitare l’idem (Napolitani, 2006) e giungere 

a nuove categorie(Kaneklin & Gozzoli, 2011). 
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In terzo luogo, ma non meno importante dei precedenti, vi è la cultura (Kaneklin e 

Gozzoli, 2011) insieme alla vision e alla mission che le conferiscono dinamicità 

nel tempo. Il leader si trova immerso, in ambito organizzativo, in una cultura, 

come abbiamo visto nel capitolo 2. Essa può essere coerente con l’atteggiamento 

mentale del leader o essere in contrasto. Come Siamo giunti ad affermare grazie 

al quadrato semiotico (nel capitolo 3), avere un atteggiamento mentale opposto tra 

leader e organizzazione genera situazioni contraddittorie, ma nel caso in cui sia il 

medesimo si crea una sinergia fra il soggetto individuale e il soggetto sociale. La 

cultura, con la vision e la mission, nel qual caso porti ad un atteggiamento vitale, 

può essere un elemento di forte aiuto per il leader, sia perché gli permette di 

svilupparsi lungo le direzioni utili che abbiamo precedentemente descritto, sia 

perché attraverso gli altri, portatori della medesima cultura, può trovare un 

supporto. 

4.2.4 L’influenzamento	degli	altri	
Analizzando la figura di Bilbo abbiamo sottolineato come egli influenzi sia gli 

accadimenti relativi alla propria organizzazione, sia la significazione di essa da 

parte di soggetti esterni. Anche analizzando la leadership di Novecento siamo 

giunti alle stesse conclusioni. Cerchiamo ora di comprendere in cosa consista e 

cosa comporti la capacità di un leader di influenzare, portando così la leadership 

ad essere efficace. Individuiamo, inoltre, le sue ricadute a livello organizzativo 

che possano aiutare a rapportarsi autenticamente all’ambiente e a far fronte alle 

richieste di quest’ultimo. 

La condizione necessaria e sufficiente che abbiamo stabilito perché un leader 

possa influenzare è che abbia un rete di relazioni solida e che sia in grado di 

continuare a mantenerla e rigenerarla (Ghislieri & Quaglino, 2009; Kaneklin & 

Gozzoli, 2011). In particolare intendiamo sostenere che la relazione deve essere 

autentica ed estetica, ciò significa che deve pienamente accogliere l’altro e 

considerarlo un arricchimento (Napolitani, 2006). Quanto fin qui sostenuto 

richiama il concetto di leadership trasformazionale:  

“enfatizza il comportamento simbolico, i messaggi visionari e 

ispirazionali, la comunicazione no verbale, il richiamo ai valori, la 
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stimolazione e la motivazione dei collaboratori a un livello 

intellettuale e ed emozionale: la fiducia è merce di scambio di questa 

relazione ed è considerata un prezioso elemento di crescita individuale 

e collettiva”190.  

Impliciti in questa citazione sono il richiamo alla vision (o sogno) che il leader 

deve sempre tener ben presente e trasmettere e l’accento sulla capacità 

trasformativa che ognuno di noi ha in potenza (in quanto sistema semi chiuso e 

autopoietico), ma alla quale egli deve essere in grado di aderire autenticamente. 

Le implicazioni di questo cercare di influenzare e di permettere ai collaboratori di 

crescere, che troviamo nella citazione, rimanda alla necessità di salto ulteriore: 

rendere i propri collaboratori leader a loro volta (Burns, 1978). Ciò non implica 

che essi arriveranno ad esserlo, ma che potranno sentirsi maggiormente 

valorizzati, arricchiti e propensi al cambiamento. Significa, come asseriscono 

Quinn e Spreitzer (1997), procedere in un’ottica di empowerment che implica una 

responsabilizzazione dei colleghi, una condivisione con loro degli obiettivi e degli 

aspetti strategici, una tolleranza dell’errore che racchiude aspetti di apprendimento 

e una sollecitazione alla partecipazione in favore di un emergere maggiore della 

creatività. Anche riconoscere e valorizzare il contributo dei collaboratori è un 

elemento importante (Bowen & Lawler, 1995). Questi ingredienti sono 

fondamentali perché, come abbiamo visto anche attraverso la storia de Lo hobbit, 

è la leadership che determina il livello di produttività del gruppo in molte 

occasioni (Ghislieri & Quaglino, 2009). Anche Bourguignon (2006) è in accordo 

con il bisogno di rendere attivi i dipendenti e di coinvolgerli al fine di trovare 

nuove soluzioni ai problemi. 

Particolarmente importante è la precisazione fatta da Scaratti e Gozzoli (2009) ai 

fini dello sviluppo di cooperazione, collaborazione, lavoro di gruppo e relazioni 

nel proprio luogo di lavoro.  Bisogna occuparsi del dilagare della dimensione del 

conflitto, generato da alcune caratteristiche del contesto di oggi. Anche il manager 

o il leader vivono la paura di essere inadeguati di fronte alle sfide di odierne, tra 
																																																								
190 Ghislieri, C., e Quaglino, G. P. (2009). La leadership. In P. Agentero, C. G. Cortese, e 
C. Piccardo (a cura di), Psicologia delle organizzazioni (pp. 231-254). Milano: Raffaello 
Cortina Editore, p. 246.   
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cui quella della diversità. È necessario che un buon manager per essere leader 

abbia anche una cultura sul conflitto e sulla sua gestione che sia basata sul 

particolare contesto, altrimenti gli sarà impossibile uscire da un ripiegamento su 

se stesso e intessere salde relazioni. 

Un elemento che invece è sia di supporto che di influenzamento, come abbiamo 

visto nell’analisi delle due opere letterarie, è la passione con cui si svolge il 

proprio lavoro. Essa genera motivazione, ma permette anche di poter condurre al 

meglio il proprio lavoro essendo così una guida e un riferimento per coloro che 

sono a contatto con il leader. Come sottolinea la Gratton (2011) in questo consiste 

il primo di tre salti per avere successo nel futuro nel mondo del lavoro: bisogna 

passare da essere vago generalista a essere vero maestro. Questo significa che un 

leader deve mettersi in gioco, come Bilbo, lasciarsi coinvolgere, investire molto 

tempo nel proprio ambito, essere disposto a stupirsi e imparare sempre dall’altro e 

non separare dall’oggetto della propria occupazione il divertimento (Gratton, 

2011). L’autrice sottolinea come sia essenziale la creatività perché tipica del 

maestro e dell’artigiano e la necessità, per favorire il suo emergere, di rimanere 

costantemente in contatto con la parte bambina di ognuno di noi (il puer in altre 

parole) (Gratton, 2011). Coerentemente con quanto precedentemente affermato 

ella dichiara che il secondo salto sia il passaggio da competitore isolato a 

connettore innovativo. La Gratton (2011) vuole indicare al lettore che è  

fondamentale passare dalle strade meno battute (uscire dalla comfort zone), essere 

capaci di adattarsi al contesto leggendo l’esterno e leggendo se stessi all’interno di 

esso (automonitoraggio) e intessere relazioni stabili che permettano di 

autorigenerarsi e generare nuove idee. È importante avere dei nuclei saldi 

relazionali perché sono questi che permettono di essere, attraverso il confronto, 

creativi e innovativi. Per quanto concerne il terzo salto, la Gratton (2011), lo 

definisce come il passaggio dall’essere un vorace consumatore a essere un 

produttore appassionato:  

“Questo è il salto più complicato, tanto per le nostre convinzioni 

quanto per le nostre competenze e abitudini. Un salto verso una vita 

lavorativa incentrata sulla soddisfazione, sulla passione e su 
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esperienze produttive positive, sull’abbandono di una vita lavorativa 

basata sulla relazione tra denaro e consumo”191.  

Come avevamo rintracciato nelle storie di Novecento e de Lo hobbit, per avere 

successo ed essere un leader il profitto non è la motivazione da mettere al centro 

dei propri pensieri. Si tratta di mettere in atto un forte cambiamento culturale 

rispetto al passato. Secondo l’autrice bisogna ricordarsi che non è il denaro a 

garantire la felicità, ma che sono le esperienze (Gratton, 2011). 

Nel suo ultimo libro la Gratton (2015) sottolinea, anche, che l’atteggiamento 

mentale del leader deve essere basato su: una visione a lungo termine; un ascolto 

non sono degli azionisti ma anche dei potenziali investitori, dei consumatori, dei 

dipendenti e del proprio team; un’autenticità nelle relazioni; una considerazione 

dell’opinione pubblica, dell’impiegato, dello Stato, dei consumatori e un agire 

negli interessi della società con trasparenza. In sintesi l’autrice parla  journey to 

authenticity che implica quanto già detto e sottolinea l’importanza del leader nella 

costruzione delle narrazioni sul passato, sul presente e sul futuro. La Gratton 

(2015) precisa che è essenziale che il leader dimostri coerenza tra il dire e il fare e 

che abbia la capacità di riflettere su se stesso, garantitagli da degli spazi di 

pensiero e dalla tolleranza degli errori da parte della cultura organizzativa. Solo 

quanto fin qui detto può permettere a un leader di divenire tale e di cogliere la 

complessità e le interdipendenze fra le diverse esperienze e i differenti sistemi: 

“Leadership is a creative act”192. 

4.3 Il	concetti	chiave	della	leadership:	la	creatività,	la	bellezza	e	lo	
sviluppo	estetico		

Nell’illustrare la letteratura sulla leadership uno dei temi che è maggiormente 

emerso è la creatività che, come spiega Gallos (2009), ha acquisito negli ultimi 

anni una crescente importanza in ambito organizzativo. 

																																																								
191 Gratton, L. (2011). The Shift: The Future of Work Is Already Here. New York: 
HarperCollins Business (trad. it. Il Salto: Reinventarsi un lavoro al tempo della crisi, il 
Saggiatore, Milano, 2012, p. 267). 
192 Gratton, L. (2015). The Key: How Corporations Succeed By Solving The World’s 
Toughest Problems. India: HarperCollins Publishers, p. 215. 
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Nel corso di tutta la trattazione sono stati vari e molteplici i riferimenti allo 

sviluppo estetico, al cambiamento della forma, al tema dell’immensità e della 

bellezza e all’autenticità. Questi sono tutti temi legati al concetto di bellezza di cui 

però si è perso il senso e la relazione con essa.  

Cercheremo pertanto di analizzare il concetto di creatività e il significato ad essa 

associato in ambito organizzativo. Successivamente proveremo a riscoprire in 

cosa consista l’approccio estetico, che ben si sposa con quello di complessità e  di 

autopoiesi di cui tanto abbiamo detto, indagando l’etimologia del termine 

bellezza. 

4.3.1 La	creatività	
Moreno (uno dei pensatori che molto hanno offerto alla psicosociologia, alla 

psicoscocioanalisi e alla psicoanalisi) si è occupato di creatività descrivendone il 

processo di attivazione in modo da poterne fornire una definizione soprattutto in 

relazione ad un ruolo (Dotti, 2013). Consideriamo quindi l’essere leader come un 

ruolo dinamico e esaminiamo cosa significhi per il soggetto in questione essere 

creativo. 

Per Moreno, perché la creatività emerga, è necessario sollecitare la spontaneità. 

Senza di essa non è possibile che il soggetto possa pensare di attivare processi 

creativi. La spontaneità consiste nel rispondere in modo sintonico alle richieste 

dell’ambiente e alle proprie esigenze interne coerentemente con la dimensione 

affettiva (Dotti, 2013). Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di essere 

spontaneo, in altre parole autentico, egli non può essere considerato un leader 

poiché il processo della creatività viene bloccato. Questo soggetto non leader 

svilupperà comportamenti stereotipati, agiti, rigidità e vissuti d’ansia: sarà piegato 

all’idem (Napolitani, 2006) e perciò, come abbiamo visto, incapace di essere 

vitale. La spontaneità allora è paragonabile all’emersione del puer (Pagliarani, 

1972), è il passaggio in cui l’elemento nuovo comincia a prendere forma, 

attraverso la dialogicità, e in cui ci si pone all’ascolto della novità tollerando 

l’incertezza sull’esito. Il passaggio successivo è l’azione che permette di rendere 

l’elemento spontaneo fruibile per il contesto e le contingenze. Moreno parla di 

controllo in questo momento: la spontaneità viene resa funzionale ed adatta 
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all’ambiente. Questa fase può essere ritenuta equivalente alla funzione di 

monitoraggio a cui prima abbiamo accennato. Ecco che allora si può definire il 

concetto di creatività: essa consiste nella spontaneità in rapporto con il contesto 

(Dotti, 2013). Secondo Dotti (2013) la creatività porta così agli atti che hanno 

valenza trasformativa per il soggetto all’interno del suo ruolo. 

La definizione che abbiamo appena fornito può essere ritenuta valida anche per 

l’intera organizzazione, rispetto ai sistemi sovraordinati nei quali è inserita, in 

quanto essa è un soggetto sociale riconosciuto. 

Bourguignon (2006) definisce e colloca i processi della creatività all’interno delle 

organizzazioni riportando il pensiero di diversi studiosi. La creatività era 

inizialmente associata a funzioni aziendali specifiche, quali advertising e R&D, da 

cui ci si aspettava output creativi. Dagli anni Novanta, a seguito dei cambiamenti 

dell’ambiente, la creatività è diventata un elemento chiave nella strategia delle 

organizzazioni e fondamentale per la loro sopravvivenza. 

In ambito organizzativo la creatività è strettamente legata all’innovazione, infatti 

non può esistere la seconda senza la prima. Non è solo la leadership che deve 

essere creativa e innovativa, ma deve anche essere in grado di coinvolgere i 

dipendenti perché in essi vi è una grandissima risorsa di innovazione in quanto a 

soluzione dei problemi (Bourguignon, 2006).  

Le definizioni di creatività e innovazione in ambito organizzativo più note sono 

quelle di Amabile, Conti, Coon, Lazenby e Herron (1996): “[creativity as] the 

production of novel and useful ideas in any domain”193 e “[innovation as] the 

successful implementation of creative ideas within an organization”194. 

Baucus et al. (2007) sostengono che dalla definizione di Amabile et al. (1996) si 

può capire come la creatività riguardi, in ambito organizzativo, sia il prodotto sia 

il processo con cui esso viene creato. La creatività può essere generata sia 

dall’individuo che dal piccolo gruppo. Tuttavia perché essa possa essere giudicata 

innovativa deve ben legarsi ed essere funzionale per uno degli scopi organizzativi. 

																																																								
193 Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., e Herron, M. (1996). Assessing the 
Work Enviroment for Creativity. Academy of Management Journal, 39 (5), pp. 1154-
1184, p. 1154. 
194 ibid., p.1154. 
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Deve anche dare un certo senso di frattura con il passato, tanto da generare 

sorpresa e essere vista come drammaticamente differente rispetto a prima. 

Baucus et al. (2007) riportano che in alcuni studi la creatività è stata ritenuta una 

capacità posseduta non da tutti. Gli autori comunque si dimostrano in disaccordo 

con questa posizione sostenendo che la creatività è parte di ciascun essere umano 

che può, secondo le sue scelte, esercitarla o non usarla. Il suo utilizzo in ambito 

organizzativo può essere favorito o inibito da alcune condizioni contestuali. Nelle 

organizzazioni essa può esser percepita come frivola distrazione (MacKenzie, 

1998). Bourguignon (2006) riporta come la creatività emerga più facilmente 

quando gli attori coinvolti nell’interazione possiedono rappresentazioni o punti di 

vista divergenti. Per questo è fondamentale che esista una conoscenza e una 

consapevolezza sull’esistenza delle rappresentazioni, dell’inconscio e delle 

interazioni sociali, per sviluppare la creatività. Sottolinea come sia importante per 

lasciare emergere la creatività che vengano dati spazi e tempi dedicati e adeguati. 

Sostiene che anche le regole e gli artefatti, legati alla cultura organizzativa, non è 

detto che siano dei limiti all’emersione della creatività, ma che possano 

indirizzarla in una determinata situazione. Quindi viene ribadita anche in questo 

studio l’importanza della cultura come fattore impattante sull’essere leader. 

L’autore aggiunge che la creatività individuale acquista maggior senso in uno 

specifico gruppo sociale e impatta sia sulla creatività collettiva sia sulle regole del 

gruppo (riemerge la dimensione dell’influenzamento del leader in quest’ultima 

affermazione). Sulla base del pensiero di Foucault, in un determinato campo 

sociale, la creatività acquisisce connotazioni diverse a seconda delle norme 

istituzionalizzate che decretano ciò che è accettato e ciò che non lo è (creativity 

regime). Anche se non esplicitamente, ciò rimanda all’etica della società in cui il 

soggetto è inserito e richiama lo studio di Baucus et al. (2007) sul legame tra 

questa dimensione e la creatività in ambiti organizzativi.  

Baucus et al. (2007) asseriscono che la creatività non ha solo risvolti positivi. 

Ogni fenomeno, come abbiamo sostenuto in un’ottica complessa, ha in sé sempre 

sia delle possibilità che dei rischi che cogliamo a seconda della significazione che 

attribuiamo allo stimolo. Baucus et al. (2007) si sono interrogati sui rischi 
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dell’incentivare un comportamento creativo da parte dei manager nei dipendenti. 

Le conclusioni a cui sono pervenuti rimandano alla necessità di pensare 

concretamente a sostenere non solo la creatività, ma allo stesso tempo un 

mantenimento del comportamento etico. Per questo è necessario dialogare con i 

propri collaboratori e dipendenti per ragionare sulle conseguenze di atteggiamenti 

creativi, ma non etici. Inoltre i livelli di creatività richiesti dai manager devono 

essere coerenti con le capacità dei collaboratori e dei dipendenti altrimenti sul 

lungo temine risultano essere controproducenti e fonte di stress, danneggiando la 

produttività al posto di migliorarla e generare soddisfazione. Baucus et al. (2007) 

individuano quattro temi chiave sui quali è necessario riflettere prima di incitare 

alla creatività e che ad essa spesso sono associati: in ognuno di questi risiedono 

possibilità, ma anche rischi e comportamenti non etici. Essi sono: rompere le 

regole e mettere da parte le procedure standard di approccio ai problemi, sfidare 

l’autorità e mettere da parte la tradizione, creare conflitti, competizione e stress e, 

infine, assumersi dei rischi. È importante riconoscere che la creatività si situa 

all’interno della storia dell’organizzazione e che, pur portando elementi nuovi, 

essi non devono essere interpretati come un abbandono del passato, ma come una 

sua rivisitazione: una sintesi (nel senso hegeliano del termine) tra idem e autòs 

(Napolitani, 2006). In questo forse si potrebbe rintracciare un modo per mantenere 

un’etica nell’attivazione della creatività. 

Winston (2008) pone a sua volta l’attenzione su una delle preoccupazioni che 

dovrebbero accompagnarsi al concetto di creatività, non solo in ambito 

organizzativo, ma anche in quello educativo. Egli spiega che la priorità 

dell’insegnamento oggi è di acquisire competenze seguendo l’ideologia del 

tecnicismo appartenente alla teoria del management. Uno dei concetti che sono 

stati investiti da questa necessità di incontrare la realtà del nostro mondo 

globalizzato con criteri economici (come l’efficientismo) è la creatività. Essa è 

una delle parole più usate attualmente in ambito educativo, ma viene sottoposta a 

definizioni che ne elencano le caratteristiche e la classificano privandola di quella 

indeterminatezza e profondità che la lega al bello e che ne fa un fattore chiave per 
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la relazione tra chi impara e chi apprende. Si ritrova, allora, il legame fra 

creatività, etica e il secondo concetto chiave che dovremo affrontare: la bellezza. 

4.3.2 La	bellezza	e	lo	sviluppo	estetico	
Iniziamo con il dare una definizione del concetto di bellezza riscoprendone il 

legame con il termine estetica per poi ricollegare quanto addotto con le 

organizzazioni e la leadership. 

Curi (2013), professore di storia della filosofia, ha scritto un saggio sul tema della 

bellezza al fine di riscoprirne le vere radici attingendo dalle due culture antiche 

che hanno posto le basi del pensiero europeo occidentale: i Greci e i Romani. 

Le riflessioni sul bello nascono dal pensiero dei filosofi classici di queste due 

civiltà, per questo se si vuole affrontare il dibattito contemporaneo sulla bellezza 

non si può prescindere da essi. L’autore sostiene che siamo soliti pensare il 

concetto di bello come coincidente con la concezione di arte, ma che 

riscoprendone il nucleo semantico scopriamo che essi non corrispondono affatto, 

avendo il primo un significato più ampio rispetto a ciò che è gradevole 

esteticamente. La bellezza nei testi classici non è concepibile come 

ontologicamente autonoma ma come riferentesi a qualcosa che è altro da sé. La 

bellezza è da pensarsi come esperienza non ordinaria che il soggetto attraversa, 

per questo è inerente all’essere in quanto tale (2013).  

Esaminiamo ora quanto asserito dagli esponenti più eminenti del mondo classico 

in merito alla bellezza. 

Il saggio di Curi (2013) si basa sull’asserzione di Weil scritta nel 1942:  

“Tutte le volte che si riflette sul bello, si è arrestati da un muro. Tutto 

ciò che è stato scritto al riguardo è miserabilmente ed evidentemente 

insufficiente”195. 

Il bello deve essere ricollocato nel suo contesto di nascita in relazione con i 

concetti di vero, giusto e bene.  

																																																								
195Curi, U. (2013). L’apparire del bello: Nascita di un’idea. Torino: Bollati Boringhieri, 
p.13. 
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Secondo Curi (2013), il bello rimane un concetto indefinibile e inafferrabile se 

non lo si pensa riferito a qualcosa d’altro da sé. 

Ciò a cui si attribuisce la caratteristica di bellezza viene percepito come completo, 

pieno e compiuto, perciò è bello ciò che è integro (Curi, 2013). 

Facendo riferimento al pensiero di Omero si può rintracciare un accenno della 

relazione tra bello e buono. Il termine kalós (bello) si lega anche a ciò che è 

conveniente nel senso di utile. 

Facendo riferimento invece al pensiero di Tucidide, che narra dei principali ideali 

sui quali era imperniata la cultura ateniese, si rintracciano due tipi di philía: 

“l’amore per il bello e l’amore per la conoscenza”196.  L’amore per il bello si lega 

all’euteléia che letteralmente significa “buon compimento” e cioè perfezione, 

integrità e pienezza. L’elemento principale che si può evincere dal discorso del 

filosofo è che 

“[l’amore] per il bello […] e il sapere sono espressione di un 

medesimo atteggiamento, rivolto alla tutela dell’integrità del territorio 

della pólis o della <<buona forma>> a cui rinvia la nozione di 

Kalós”197. 

Si palesa allora, di fronte a questa affermazione, che i cittadini ateniesi “non 

amarono il bello per se stesso, ma soltanto se è accompagnato da una buona 

finalità”198.  A fronte di queste conclusioni si può comprendere come “il bello è 

tale non per se stesso, ma se, e solo se, è congiunto con qualcosa che sia capace di 

conferire un <<senso>> - una finalità”199. Inoltre visto che il bello si lega al 

mantenere e preservare la pólis anche la morte in onore della stessa acquista la 

valenza di Kalós. 

Sofocle lega al termine bello il termine Kairós traducibile con “momento 

opportuno” o “con ogni cosa al suo tempo” che rimanda quasi ad un attimo 

fuggente. La citazione seguente risulta allora significativa:  

																																																								
196ibid., p.17.  
197 ibid., p.19. 
198 ibid., p. 20. 
199 ibid., p. 21. 
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“La bellezza non è un requisito stabile e permanente, non 

<<appartiene>> intrinsecamente a qualcosa […] ma è collegata 

piuttosto a quella sorta di <<momento magico>> incarnato nel 

kairós”200 

come qualcosa di aleatorio. In alcuni casi il termine in questione rimanda a dei 

saperi particolari che si connotano come “la forma di un sapere che si adatta alle 

circostanze, e assume conseguentemente forme diverse, rinunciando alla rigidità 

apodittica dell’espistéme”201. Da quanto asserito, vista la natura contingente del 

bello, è inutile pensare che la bellezza si presenti come un valore generalizzabile.  

Da Eraclito, la bellezza viene associata all’armonia:  

“Essa non cancella le opposizioni e i contrasti, perché anzi di essi si 

alimenta, al punto che senza le divergenze neppure potrebbe 

sussistere. Ma c’è di più. Così concepita, l’armonia  non coincide 

affatto con ciò che può essere visto […] migliore l’amore 

invisibile”202. 

Quindi Kalós (il bello), in sintesi, tramite la ricostruzione fatta, si può intendere 

come ciò che è dotato di un télos (fine), connotato da un tempo qualitativamente 

definito Kairós e perciò un evento più che una proprietà immanente alle cose, che 

rimanda ad altro da sé (il buono, il virtuoso per la morte, il perfetto) e non 

univoco. 

Platone, sulla base di una analisi etimologica, afferma che kalá, cioè belle, sono 

tutte le cose prodotte dal pensiero. Inoltre, assumendo che la condizione umana è 

deficitaria, chi non si abbandona al bello e non lo cerca è destinato a rimanere in 

uno stato ontologico manchevole:  

“la bellezza può agire come phármakon in grado di curare – anche se 

non di guarire – ciò che affligge l’esistenza umana”203. 

Nell’antica Grecia poter pensare significava anche aver la possibilità di esprimere 

il proprio parere nell’agorá per questo non si può negare che il bello sia da porsi 

in relazione con la libertà e con l’altro.  
																																																								
200 ibid., p. 27. 
201 Ibid., p. 29. 
202 ibid., p. 31. 
203 ibid., p. 37. 



	 195	

L’affermare che pensare è bello permette di comprendere come legare il tema 

della bellezza alla sola sensazione, come argomenta l’estetica, non ci parli del 

bello nella totalità, ma solo dell’indizio visibile. Si tratta allora di pensare al bello 

come a qualcosa che va oltre e che aggiunge all’esperienza degli elementi che la 

rendono migliore, ma anche a qualcosa che bisogna essere educati ad apprendere. 

Il contributo principale di Platone al bello, infatti, è il delineare un percorso di 

avvicinamento al kalós (bello):  

“fin da giovane andare verso i corpi belli […] amare un corpo solo e in 

quello generare discorsi belli; poi, venire a comprendere che la bellezza 

che è in un qualunque corpo è sorella di quello che è in un altro e che, 

se bisogna tener dietro al bello che è nelle forme visibili, sarebbe come 

non intendere nulla non ritenere una e identica la bellezza che è in tutti i 

corpi. […] e poi comprendere che la bellezza che è nelle anime è degna 

di maggiore considerazione, rispetto a quella che è nei corpi. Di qui sarà 

necessario passare a un gradino ulteriore, guardando il bello che si può 

ritrovare nelle varie forme dell’attività umana […] lasciandosi guidare a 

cogliere il bello nelle scienze […] Fino a giungere alla visione di quello 

che si può chiamare […] <<il gran mare del bello>>, dalla cui 

contemplazione scaturisce l’amore per una sapienza che ha come 

oggetto una bellezza ancora più grande”204. 

Da quanto riportato si possono sottolineare sinteticamente la natura processuale e 

il fine mai raggiungibile della ricerca del bello. Chi si lancia alla ricerca del bello 

quindi si trasformerà come persona dedicandosi ad inseguire bellezza, verità e 

virtù e comprenderà che non può prescindere dalla relazione con l’altro. Ciò che 

spinge ad intraprendere questo cammino è l’amore che cerca la nostra parte 

mancante, il nostro completamento a fronte del nostro stato di nascita incompleto:  

“L’identità individuale (<<individuo>> vuol dire indivisibile) non si 

afferma nella separatezza, ma uscendo da se stessi e cercando di 

ricongiungersi all’altro”205. 

																																																								
204 ibid., pp. 38-39. 
205 Ibid., p. 48. 
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Da qui si può chiudere il cerchio riguardante il legame del bello con il fine, con il 

senso che si configura anche come principio, così il “bello chiama” la nostra 

“nostalgia dell’intero” che si svolge nel navigare nel “grande mare bello”. Quando 

c’è amore che trascina, quindi, il bello si impone come irresistibile in mezzo alla 

stra-ordinarietà, come qualcosa di abbagliante, un’epifania. 

In sintesi gli scritti di Platone aggiungono al bello, o ribadiscono, le seguenti 

connotazioni: il legame tra bello e buono, tra bello e vero (percorso di ascesa), la 

riflessione sul bello che porta ad una forma di epistéme e il bello che è infine 

rivelazione della limitatezza dell’essere umano.  

Aristotele pone in relazione il bello con la poesia. Perché si possa parlare di buona 

poesia bisogna trovarsi dinanzi ad una composizione che funzioni bene e risulti 

ben fatta. Affinché risponda a questa caratteristica deve suscitare particolare 

piacere e valorizzare il racconto; nel caso della tragedia stimolare pietà e terrore e 

costruire in modo ben ponderato l’intreccio, non ponendo attenzione a ciò che è 

connesso alla vista e all’udito. La poesia richiama il tutto perché narra di 

universali e non di particolari come invece fa la storia raccontando non di 

possibilità ma di già accaduti. Infatti Aristotele sancisce “ciò che è bello sia tale in 

grandezza e in disposizione”206. Tuttavia perché si possa parlare di un buon ordine 

bisogna che il legame tra antecedenti e conseguenti sia sì verosimile, ma che si 

palesi in modo inaspettato in modo da generare stupore (ossia il piacere). Pertanto 

lo scioglimento della trama, che rimanda al senso dell’intersecarsi degli 

avvenimenti, sancisce il fondamentale cambiamento e mutamento nello spettatore. 

Ciò che dovrebbe verificarsi, quindi, è:  

“come un rovesciamento, ovvero ancora più esattamente come una 

vera e propria trans-formazione. Deve trattarsi dunque, di una nuova 

forma, diversa e irriducibile rispetto a quella precedente, e tuttavia da 

essa conseguente in modo verosimile o necessario”207.  

Il filosofo inoltre sostiene che ciò che è kalós (bello) è ciò che segue il suo fine 

che, negli esseri viventi, si configura come il passaggio da “in potenza” a “in atto” 

																																																								
206 ibid., p. 61. 
207 ibid., p. 66. 
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(sulla base di ciò si facciano le dovute considerazioni sulla valenza del bisogno 

dell’essere umano di completare la sua incompletezza come asseriva Platone).  

In sintesi fin qui si è giunti ad affermare che: il bello non coincide con le qualità 

estetiche di qualcosa, non è conseguenza di alcune qualità oggettive e non 

coincide con ciò che piace. Il kalós (bello) è un qualcosa di integro ben fatto, 

pensato, compiuto, capace di funzionare bene e di coinvolgere creando emozioni 

forti e impetuose, del tutto imprevedibile; rinvia ad altro per la ricerca della 

ricomposizione dell’essere umano conducendo ad un forma di conoscenza legata 

al vero, al buono e al virtuoso. 

Infine è doveroso, ai fini di un discorso sull’apprendimento, riportare  

“la convinzione che pathémata [emozioni] – mathémata [emozione 

complessa che mette insieme dimensione razionale dello stupore e 

quella emotiva dello sgomento], che le <<passioni>> sono all’origine 

delle <<conoscenze>>”208. 

Secondo Plotino ci sono due vie da percorrere in relazione al bello: una che 

apprezza solo la manifestazione sensibile di esso e una che ne cerca la vera 

essenza. Questi due percorsi e atteggiamenti non sono autoescludentesi. Perciò 

l’essere umano partecipa al bello come il bello non è concepibile senza la 

partecipazione dell’umano:  

“ciò che è bello non lo è in <<se stesso>>, bensì perché in qualche 

modo <<partecipa>> di qualcosa che non coincide con l’ambito di ciò 

che <<appare>> e in tale ambito non si risolve”209.  

L’osservatore del bello generalmente impara prima la via del sensibile e poi 

mutando la propria anima, come aveva detto già Platone, giunge a cercare 

l’essenza, cioè il principio, la verità, l’Uno. 

Al discorso delle emozioni si aggiunge l’elemento relativo alla loro difficile 

identificazione, si tratta spesso di essere in grado di definirle solo con termini 

anche ossimorici tra loro riducibili a Thámbos (sgomento, stupore, sconcerto…) 

che abbraccia in sé sia il timore sia la meraviglia come se si manifestasse un 

qualcosa di divino. Il bello non appare quindi legato al sensibile, ma il mondo 
																																																								
208 ibid., p. 73. 
209 ibid., p. 76. 
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sensibile è un insieme di corpi rispecchianti la molteplicità e gli infiniti riflessi e 

le infinite forme che il kalós (bello) assume, ma trascende. Ognuno di noi deve 

ricalcare metaforicamente i passi dell’eroe Ulisse che non si ferma davanti agli 

inganni di Circe ma continua a volgersi alla cara patria, al proprio luogo di 

origine: il mondo sensibile ci pone davanti solo ombre di ciò che è il vero e per 

trovare la beatitudine e il piacere dobbiamo guardare sempre alla verità. La 

domanda allora è: si vuole essere Narciso o divenire Ulisse? 

A fronte di queste indicazioni sulla condotta dell’essere umano si potrebbe 

pensare che l’arte sia una forma poco rappresentante della bellezza. In realtà il 

prodotto artistico rende manifesta una delle tante facce della molteplicità del 

bello, una manifestazione a lungo pensata e intensamente amata dal suo creatore e 

per questo degna di essere Kalá (bella). L’unico motivo per cui essa può essere 

vista come ombra è che chiudendo il proprio pensiero bello in una forma, l’artista, 

la lega ad una specifica possibilità che agli occhi di un altro perde il suo legame 

con l’Uno.  

Se ci si riferisce, invece, alla visione psicologica che sostiene che l’uomo nella 

sua vita assume delle forme risulta particolarmente illuminante la seguente 

citazione che paragona l’anima ad una statua:  

“Se non ti vedi ancora bello, opera come opera lo scultore con una 

statua che deve diventar bella: da una parte elimina, dall’altra 

assottiglia, qui leviga, lì ripulisce finché sulla statua non appare un bel 

volto, così anche tu elimina ciò che è superfluo, raddrizza ciò che è 

storto, purifica e rendi luminoso ciò che è oscuro e non cessare di 

scolpire la tua statua finché il divino fulgore della virtù non risplenda 

in te”210. 

Perciò l’amore per l’altro deve spingere ad agire plasticamente in modo tale che si 

diventi ciò che desidera essere (in atto).  E ancora importante è il seguente passo:  

“La bellezza è già dentro di noi. Si tratta letteralmente di portarla alla 

luce, di farla emergere, cancellando le impurità, scrostando le brutture 

che la occultano, in modo che essa possa risplendere in tutto il suo 

																																																								
210 ibid., p. 88. 
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fulgore. Si tratta di agire, con i corpi, come l’artigiano agisce con 

l’oro”211(pag.90).  
Questo passaggio proprio perché volto al bello non potrà prescindere dal thámbos 

(timore, sgomento) e per questo non sarà un percorso quieto, privo di tensioni o 

non disarmante o privo di conflitti. La ricerca del bello non è semplice, porta con 

sé sia il piacere sia la sofferenza di ciò che stupisce, ma terrorizza. 

In sintesi al concetto di kalós (bello) possiamo legare una non forma privilegiata, 

una natura conflittuale e allo stesso tempo piena di armonia perché generata da un 

Uno e un qualcosa che è non  solo del sensibile. 

Il discorso sul bello è complesso poiché dato da una moltitudine di significati e 

concetti posti in relazione tra loro. Il pensiero di Curi (2013) espresso nel saggio 

L’apparire del bello: Nascita di un’idea è espresso su un piano filosofico. 

Riassumiamo le ventuno caratteristiche del bello individuate dall’autore e che 

abbiamo sopra spiegato. Il bello è: integro, ben fatto, pensiero e pensato, 

compiuto, ben funzionante, dotato di un télos (fine), connotato dal kairós (dal 

caso, dal momento), evento o epifania, riferito ad altri concetti all’infuori di esso 

(il buono, il virtuoso, il perfetto e il vero), percorso di ascesa, riflessione che porta 

ad una nuova epistéme, rivelazione della limitatezza dell’essere umano, 

ricomposizione dell’incompiutezza del soggetto, non coincidente con le qualità 

estetiche di qualcosa e nemmeno con ciò che piace, non dotato di qualità 

oggettive, non privilegiante una forma, coinvolgente a livello emotivo, connotato 

da natura conflittuale e da armonia e non solo appartenente al mondo sensibile. 

Compreso cosa significhi bello e il suo legame con il discorso della forma, 

bisogna cercare di comprendere quali siano le posizioni di chi sostiene un 

approccio estetico allo sviluppo dei soggetti, quindi anche dei leader di fatto e 

futuri. Winston (2008) scrive un articolo per sostenere l’importanza 

dell’approccio estetico (che non rimanda solo alla concezione di bello sensibile) 

nell’educazione e nella formazione dei soggetti. Il lettore ritroverà allora molte 

delle caratteristiche di Bilbo e di Novecento sulle quali abbiamo cercato di 

focalizzare l’attenzione e scorgerà una coerenza con quanto sostengono 
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l’approccio complesso e l’approccio clinico, già individuabile in alcuni passaggi 

del riassunto del saggio di Curi (2013).  

Winston (2008) riprende l’idea che la bellezza sia qualcosa di ammirabile, 

eccellente, desiderabile e auspicabile. Esplicita che l’amore è fondamentale per 

l’esistenza della bellezza e che quest’ultima non è riducibile al senso che le 

attribuisce l’estetica relativa al sensibile. Riprende il fatto che la bellezza si 

manifesti come un momento di epifania, che richiami qualcosa che trascende il 

tutto, un elemento ideale, utopico e quasi divino. L’autore asserisce che poiché la 

bellezza si dà nel porsi in relazione con qualcosa, allora essa non può prescindere 

dall’esperienza (Winston, 2008). Perciò temi come il coinvolgimento, il mettersi 

in gioco, il vivere autenticamente e la necessità di rapportarsi con l’ambiente e 

l’esterno acquisiscono una nuova e più forte importanza. Viene riportata anche 

l’importanza della storia e della cultura del soggetto, coerentemente con quanto 

asserito in questa trattazione nei capitoli precedenti, e l’impatto che ha il passato 

nella percezione e nella relativizzazione del bello (Winston, 2008). Il bello quindi 

non è percepibile ed esperibile, secondo Winston (2008), solamente nel gesto 

artistico e nel prodotto artistico, ma anche nella vita quotidiana e per questo la 

bellezza deve essere sempre ricercata anche in ciò che è comune e ordinario. 

Riscoprendo il bello nell’esperienza ne siamo stimolati e in essa troviamo un quid 

che genera nell’essere umano la passione (Winston, 2008). Se si riesce ad 

abituarsi a scoprire il bello in ogni forma in cui ci imbattiamo allora ogni 

momento diviene un’occasione da ricercare. La passione e l’entusiasmo così 

permettono di generare, grazie al bello, apprendimento rendendolo più profondo e 

radicato nella storia del soggetto. Non è detto che questo processo sia facile, anzi 

emergono anche conflitti interni. Il bello è allo stesso tempo tale, ma anche 

sublime quindi l’esperienza di apprendimento e formazione può portare a 

sgomento, sofferenza e paura (Winston, 2008). Per questo motivo è necessaria la 

capacità negativa in un soggetto, per permettere all’uomo di adempiere a questa 

sua necessità e istinto. Il bello è per l’uomo un elemento virtuoso perché lo spinge 

verso un ideale, gli permette di sognare, indipendentemente dalla realtà dei fatti; 

la passione e l’utopia che leghiamo ad esso guidano il comportamento 
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proiettandolo verso il futuro (Winston, 2008). Il bello dona all’uomo, nel 

momento in cui si scontra con l’altro-il diverso-il nuovo, la progettualità. Il 

legame tra gesto artistico e infanzia riemerge e il gioco, nel pensiero dell’autore, 

diviene importante poiché è il mezzo attraverso il quale immaginare nuove vie e 

possibilità verso le quali tendere (Winston, 2008). 

Winston (2008) è in accordo con Curi (2013) sulla necessità di recuperare il vero 

senso del concetto di bello e di estetico che nel corso della storia sono mutati 

attraverso le seguenti tappe.  

L’Illuminismo ha separato la bellezza da qualcosa di relativo alla vita quotidiana e 

l’ha confinata nell’arte. Fino al 1800 il bello è divenuto un tema centrale e durante 

i primi anni del 1900 inizia il dissociarsi della bellezza dall’arte. Il modernismo 

induce all’estetica del potere e nell’educazione di massa si fa riferimento più 

all’utilitarismo che alla bellezza. Il postmodernismo successivamente si focalizza 

sulla preoccupazione di una performance misurabile con indicatori per 

raggiungere obiettivi, economici, sociali, cognitivi e tecnicisti (Winston, 2008). 

Kaneklin e Gozzoli (2011) denunciavano il medesimo problema di Winston 

(2008): la necessità di instillare un cambiamento in tutti gli ambiti di formazione, 

a partire dalle istituzioni responsabili dell’educazione dell’infanzia, per mettere in 

atto un modo di vivere più adatto all’uomo nel suo attuale contesto di vita. 

Winston (2008) sostiene, quindi, l’importanza di esperienze quali lo sport, gli 

hobby che aiutano ad incontrare la bellezza e nutrire la propria creatività. Egli 

argomenta su di una forma artistica particolare: il teatro. Sostiene che il cimentarsi 

in una rappresentazione teatrale permetta di crescere sotto l’aspetto cooperativo, 

di gestione della conversazione e del dialogo attraverso la presa del turno di 

parola, la consapevolezza e la capacità di ascolto, l’accettazione e la liberazione 

delle idee. Mentre si recita si incontrano due manifestazioni differenti della 

bellezza: sociale (sviluppo dell’etica del supporto reciproco e della considerazione 

degli altri) e artistica (ideale che costruisce progettualità e ispira). 

Si può notare come molti degli aspetti dell’atteggiamento mentale del leader che 

abbiamo precedentemente tratteggiato ritornino nelle pagine di questo paragrafo 

sulla bellezza, tra cui ad esempio la collaborazione, l’ascolto, la consapevolezza, 
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la passione, la relazione con l’altro, l’importanza delle emozioni ecc.. Inoltre sono 

tutti elementi caratterizzanti sia l’atteggiamento vitale che quello della figura di 

Bilbo Baggins. 

4.4 La	leadership	sul	campo	tra	oggi	e	domani.	Riconfigurazione	e	
raffigurazione	rispetto	all’artista:	un	progetto	di	ricerca	

I	 cambiamenti	ambientali	 turbolenti	e	continui	 (Bourguignon,	2006;	Soro	&	

Maran,	 2009)	 stanno	 condizionando	 la	 sopravvivenza	 delle	 organizzazioni.	

Esse,	 essendo	 ontologicamente	 legate	 all’esterno	 in	 quanto	 sistemi	 semi	

chiusi,	non	possono	ignorare	dal	loro	punto	di	vista	ciò	che	sta	accadendo	nel	

panorama	che	le	circonda	(Varchetta,	1993).	Ricevono	informazioni	e	segnali	

dall’esterno	 neutri,	 ma	 che	 vengono	 significati	 dall’interno	 a	 seconda	 della	

prospettiva	adottata	dal	soggetto	(Pagès,	2003).	In	quanto	sistemi	semi	chiusi	

presentano	 però	 anche	 delle	 resistenze	 al	 mutamento	 del	 punto	 di	 vista	

abitudinariamente	adottato	(Schein,	1999;	Pagès,	2003).	Purtroppo	le	logiche	

fin	 d’ora	 seguite	 da	 molte	 organizzazioni	 non	 possono	 essere	 più	 ritenute	

sufficienti	 per	 la	 sostenibilità	 del	 business	 e	 quindi	 sono	 necessarie	 delle	

riconfigurazioni	 che,	 secondo	 le	 posizioni	 teoriche,	 devono	 vertere	 sulla	

direzione	dell’assimilazione	(Chapman,	1988;	Gratton,	2015).	Conseguenza	di	

ciò	 è	 che	 bisogna	 porsi	 in	modo	 sempre	 più	 proattivo	 verso	 l’esterno.	 Per	

alcune	 organizzazioni	 determina	 un	 vero	 e	 proprio	 ripensamento	 della	

cultura,	 per	 altre	 un	miglioramento	dei	 processi	 di	 attivazione	 già	messi	 in	

atto.	 Una	 delle	 aree	 oggetto	 di	 riconfigurazione	 è	 la	 leadership	 che	 deve	

assumere	delle	nuove	caratteristiche.	Non	è	importante	cercare	di	ragionare	

in	 termini	 di	 competenze	 (Ghislieri	 &	 Quaglino,	 2009),	 ma	 di	 filosofia	 del	

pensiero	 della	 leadership.	 Secondo	 i	 teorici	 che	 ne	 studiano	 lo	 sviluppo	 un	

ruolo	 chiave	 dovrà	 essere	 assunto	 da:	 creatività	 (Gallos,	 2009)	 e	 sviluppo	

estetico	 (Winston,	 2008).	 Per	 autori	 come	 Gallos	 (2009)	 non	 si	 può	 più	

prescindere	 dall’introduzione	 dell’arte	 nel	 mondo	 organizzativo	 e	 del	 fatto	

che	 alcuni	 passi	 in	 questa	 direzione	 sono	 già	 stati	 compiuti,	 sia	 nelle	

università	 che	 nelle	 aziende.	 Egli	 sostiene	 che	 la	 leadership	 dovrà	 avere	 in	
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futuro	 un	 legame	 con	 l’artistry	 e	 che	 l’aiuto	 che	 i	 mezzi	 formativi	 artistici	

possono	 fornire	 nello	 sviluppare	 questo	 atteggiamento	 mentale	 è	 senza	

dubbio	notevole.	Generalmente	al	concetto	di	arte,	bellezza	e	artistico	si	lega	

la	 figura	 professionale	 dell’artista	 dotata	 di	 particolari	 segni	 distintivi	

secondo	alcuni	pittori	come	Klee	e	Kandinskij.		

Il	 seguente	 progetto	 di	 ricerca	 si	 propone,	 allora,	 di	 indagare	 i	 significati	

associati	 alla	 riconfigurazione	 della	 leadership,	 all’arte,	 agli	 artisti,	 alla	

creatività	e	alla	relazione	fra	essi	nei	contesti	organizzativi	odierni	al	fine	di	

dare	delle	indicazione	operative	per	la	riconfigurazione	della	leadership.		

4.4.1 Oggetti	di	ricerca	e	cenni	metodologici	sul	metodo	IPA	
Al fine di coprire la domanda di ricerca il paradigma di riferimento da adottare è 

quello qualitativo e il metodo di ricerca che appare essere pertinente è l’IPA o 

approccio fenomenologico-interpretativo. Esso permette di analizzare le 

esperienze e i fenomeni oggetto di studio rispetto a vissuti, emozioni  e significati 

associati dal punto di vista del soggetto valorizzandolo.  

Pertanto si cercherà di cogliere l’essenza dei significati associati a: 

• leadership, 

• arte e artisti, 

• relazione fra i precedenti punti 

nei contesti organizzativi odierni al fine di comprendere come essi siano valutati 

complessivamente rispetto alle posizioni teoriche di riconfigurazione della 

leadership. 

4.4.1.1 Il	metodo	IPA	nella	ricerca	qualitativa212	
Abbiamo già definito le caratteristiche della ricerca qualitativa213  e spiegato che 
all’interno di essa sono raggruppati differenti metodi tra cui l’a. c. , 
precedentemente trattata, e l’IPA. 
Indichiamo qui di seguito gli aspetti metodologici che caratterizzano l’IPA: radici 
storiche, oggetti, caratteristiche dell’intervista, sua conduzione e strutturazione, 
campionamento, analisi dei dati e output. 
																																																								
212	quanto riportato sono in parte informazioni tratte dalle guidelines del corso Metodi e 
Tecniche della Ricerca Psicosociale Applicata: Qualitativa  presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano dell’A. A. 2015/2016.	
213 vd. “Ricerca qualitativa: paradigma di riferimento”, p. 73. 
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Le radici storiche epistemologiche sono diverse. Essa deriva principalmente dalle 

seguenti correnti di pensiero (Richards & Morse, 2007).   

In primo luogo dall’Ermeneutica di Gadamer. In essa si indaga, relativamente ad 

una forma di comunicazione, l’intenzione comunicativa dell’autore e 

l’interpretazione che ne dà il lettore. Queste due posizioni sono dette orizzonti 

conoscitivi/interpretativi. Quando essi si incontrano creano il significato. La 

conoscenza viene ottenuta per approssimazioni consecutive degli orizzonti e il 

processo conoscitivo non è mai il medesimo perché è influenzato dal contesto 

(storico, politico…) in cui i soggetti sono immersi. Nella ricerca qualitativa e IPA 

ciò a cui si deve ambire è l’avvicinamento migliore che si può ottenere tra 

prospettiva dei ricercatori e prospettiva degli intervistati. 

In secondo luogo dalla Fenomenologia di Giorgi. Essa sostiene che le persone 

vivono nel mondo interpretandolo, perciò ciò che si può conoscere è l’esperienza 

del fenomeno. Lo stare nel mondo genera vissuti, sentimenti e significati che sono 

da considerarsi le reazioni al mondo stesso. 

In terzo luogo dalla Psicologia interpretativa di Dilthey. L’autore sostiene, dopo 

alcuni studi nel campo della pubblicità, che si possano studiare i processi 

interpretativi dei soggetti messi in atto per comprendere il mondo. È una 

prospettiva molto diffusa nella psicologia dei consumi.  

Gli oggetti di ricerca di cui si occupa il metodo IPA relativamente ai fenomeni 

studiati sono: significati, motivazioni, emozioni e dinamiche relazionali 

riguardanti esperienze intensive (Richards & Morse, 2007). 

Essa presenta delle caratteristiche proprie e specifiche. Tratteremo diffusamente 

della tecnica dell’intervista perché utilizzata nel presente progetto di ricerca e 

perché elemento principe per la produzione di dati in questo metodo. Per quanto 

concerne le interviste, per l’appunto, sono definibili self correcting interview 

perché vengono adattate all’esperienza dell’intervistato. L’interpretazione gioca 

un ruolo fondamentale durante l’intervista per due motivi. Il primo è che 

l’intervistato man mano che spiega e racconta all’intervistatore giunge ad una 

maggiore consapevolezza rispetto ai propri vissuti rendendo possibili così delle 

interpretazioni nuove sui fenomeni dei quali si sta parlando. In secondo luogo, 
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poiché anche l’intervistatore opera delle interpretazioni, soprattutto alla fine 

dell’intervista deve proporre una sintesi di quanto emerso che necessita di un 

confronto con l’intervistato stesso. Fino a quando i due orizzonti conoscitivi non 

vengono quasi a coincidere non è auspicabile interrompere l’intervista perché non 

si è giunti all’interpretazione che coglie davvero l’essenza di quanto è stato detto. 

Il silenzio assume importanza e veicola significati, per questo l’intervistatore deve 

saperlo gestire e tollerare. È un elemento, anche, importante per l’intervistato per 

raccogliere e mettere in ordine le idee che ha nella testa, per richiamare elementi 

che non sono immediatamente recuperabili in memoria e indicare delle resistenze 

legate a vissuti emotivi particolari. L’intervistatore deve servirsi di un ascolto 

attivo, infatti possono essere ritenute utili le attività di probing. In ultimo è 

importante la riflessività del ricercatore/intervistatore. Essa ha la funzione di 

gestire le sue conoscenze pregresse. Consiste parzialmente nel mettere in atto il 

processo di bracketing (messa tra parentesi delle conoscenze del ricercatore al 

fine di lasciar emergere quelle dell’intervistato senza snaturarle e perderne la 

ricchezza) e nel riflettere, guardare alle dinamiche, ai processi emotivi che 

avvengono durante l’intervista (Richards & Morse, 2007). 

I contenuti che si vogliono ottenere dall’utilizzo di questa tecnica (l’intervista) 

sono il risultato di una descrizione del soggetto intervistato che deve essere 

spontanea. Il soggetto, come già accennato, durante l’incontro è portato ad avere 

nuovi insight e a trovare connessioni differenti da quelle fin d’ora pensate sui 

differenti temi affrontati. L’intervistatore complessivamente ha la funzione di 

condensare e interpretare quanto emerso e la relazione fra i due soggetti coinvolti 

non solo diventa elemento cardine dal quale dipende la riuscita dell’intervista, ma 

è anche dato di ricerca. Per queste motivazioni è importantissimo instaurare un 

setting adatto che sia caratterizzato da un clima positivo e da ascolto Richards & 

Morse, 2007). 

Ai fini della conduzione dell’intervista l’intervistatore dovrà attenersi alle 

seguenti indicazioni. Egli non può pensare di seguire la traccia in modo ossessivo, 

in quanto rischierebbe di compromettere la spontaneità del dialogo a causa di una 

valorizzazione eccessiva della traccia a discapito di una valorizzazione del 
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soggetto intervistato. A Fronte di ciò si può asserire che si avrà una traccia con 

funzione di canovaccio, che l’intervista è da considerarsi semi strutturata e che 

uno stile direttivo è fortemente sconsigliato. È bene che l’intervistatore 

familiarizzi con la traccia precedentemente per favorire una naturalezza della 

conversazione e che per questo sappia servirsi agevolmente di probing, gestione 

del silenzio e ascolto attivo (Richards & Morse, 2007). 

Per quanto concerne la strutturazione delle domande dell’intervista possiamo 

asserire quanto segue. Esistono sette tipi di domande/interventi utilizzati 

all’interno di un intervista IPA dall’intervistatore. 

Le domande introduttive che hanno la funzione di elicitare la descrizione, 

assumono la forma di “mi puoi parlare di” o “ti ricordi di”. 

Gli interventi di probing che hanno la funzione di approfondire, espandere alcune 

parti di una risposta data dall’intervistato. 

Le domande di specificazione che richiedono una descrizione più precisa o degli 

esempi riguardo ad un argomento specifico e possono presentarsi, ad esempio, 

nella seguente forma: “come ti sei sentito?”, “come hai reagito?”. 

Le domande dirette che vogliono interrompere risposte lunghe non utili ai fini 

della ricerca o di introdurre nuovi temi. 

Le domande indirette che mirano a raccogliere elementi che i soggetti non 

direbbero chiaramente se non attraverso domande formulate in modo proiettivo.   

La gestione del silenzio è un altro tipo di intervento di cui abbiamo già trattato. 

Infine le domande interpretative che hanno lo scopo di interpretare, chiarire e 

confrontare idee speculative. Assumono in alcuni casi la seguenti forme “è quello 

che hai detto?”, “è corretto che” e “perché”. 

Per quanto concerne il campione: la numerosità può essere dai 3 soggetti fino ai 

20-30. Gli intervistati inoltre possono essere ricontattati in un momento 

successivo all’intervista per verificare che quanto emerso dalle analisi venga 

riconosciuto come appropriato. Il campionamento avviene per esperienze 

intensive e il soggetto deve avere buone capacità riflessive e essere in grado di 

andare in profondità rispetto ai propri vissuti (Richards & Morse, 2007). 

L’analisi dei dati viene condotta attraverso i seguenti passaggi. 
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Inizialmente si analizza la semantica dei dati. Nella prima fase, appellabile come 

condensazione di significato, vengono individuate delle unità di senso ampie. Esse 

possono contenere qualche parola, ma anche alcune righe di testo. Generalmente 

si può procedere con una iniziale lettura di tutta la trascrizione o delle prime due 

pagine per l’individuazione delle unità di senso, cercando di individuarne anche le 

principali. Successivamente a ciascuna area viene attribuito un codice 

interpretativo, ossia un’etichetta che non riprende necessariamente parole presenti 

nel testo, ma che indica una categoria guidata dalla conoscenza del ricercatore e 

associabile alla porzione di testo. In seguito ci si occupa della sintassi che riguarda 

le relazioni fra le categorie individuate; ciò permette di carpire l’intreccio dei 

significati nel testo dell’intervista. In ultimo si perviene alla fase di interpretazione 

dei significati che implica l’applicazione di alcuni filtri teorici al fine di cogliere 

anche l’essenza più nascosta dietro le trascrizioni operando un recupero e 

confronto con le conoscenze messe da parte per via del processo di bracketing. 

L’output risultante è una tassonomia di significati accompagnati da citazioni 

esemplificative  che permettono di ritrovare l’ancoraggio ai dati. 

4.4.2 Obiettivi	del	progetto	di	ricerca	
Alla luce delle premesse esplicate, la presente ricerca qualitativa si propone i 

seguenti obiettivi. 

Approfondire i significati, i vissuti e le emozioni associati: 

• nei contesti organizzativi odierni a 

o leadership, 

o arte e artista  

§ creatività, 

o relazione fra i precedenti punti; 

per comprendere lo stato attuale del pensiero riguardo a queste aree nella pratica 

quotidiana rispetto alla teoria.  

4.4.3 Disegno	di	ricerca	
Il disegno di ricerca relativo alla copertura degli obiettivi di ricerca indicati è un 

disegno di ricerca a direzione qualitativa monofase (QUAL). 
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Tale fase qualitativa di approfondimento dei significati di esperienza si propone 

di: 

• con metodo IPA; 

• basato su intervista individuali semi strutturate agli amministratori delegati 

di organizzazioni; 

• con particolare riferimento ai loro contesti di lavoro. 

4.4.3.1 Aspetti	tattici	del	disegno	
Fase qualitativa di approfondimento dei significati di esperienza: 

• Finalità strategica. Questa fase è finalizzata a comprendere i significati, i 

vissuti e le emozioni associati, nei contesti organizzativi odierni, alla 

leadership, all’arte, all’artista, alla creatività e alla relazione fra questi. 

• Strumento. Si prevede l’utilizzo di interviste fenomenologiche semi 

strutturate finalizzate a ricostruire i significati, i vissuti e le emozioni 

associati ai contesti organizzativi odierni per quanto concerne le aree 

indicate dagli obiettivi.  

• Popolazione. Organizzazioni italiane. 

• Campione. Il campione, seguirà il metodo di campionamento  intenzionale 

(purposeful sampling) che sceglie i soggetti che prenderanno parte alla 

ricerca in base alle loro caratteristiche, alla voglia di partecipare, al tempo 

che mettono a disposizione e alle informazioni di cui sono in possesso. 

• Condizioni di rilevazione. Gli intervistati saranno reperiti via email e via 

lettera di presentazione nelle quali sono state illustrate le finalità della 

ricerca. Verrà poi fissata la data per un appuntamento per l’intervista e 

all’incontro verrà consegnato e fatto firmare il modulo del consenso 

informato. 

Le interviste saranno condotte face-to-face nel periodo compreso tra 

9/7/2016- 20/7/2016, presso le sedi delle organizzazioni. 

I colloqui saranno registrati come file audio su dispositivo elettronico e 

trascritti successivamente. Verrà data la possibilità di mantenere 
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l’anonimato o essere riconoscibili vista la posizione apicale degli 

intervistati. 

4.4.4 Razionale	e	traccia	dell’intervista	della	fase	qualitativa	di	
approfondimento	dei	significati	di	esperienza	

Il razionale dell’intervista è il seguente. Esso può essere ritenuto utile ai fini di 

un’analisi che non perda di vista le aree di indagine e i relativi focus per il 

ricercatore. 

 
La traccia di intervista pertanto si strutturerà nel seguente modo. 

N.B.: In questo caso si tratta di un’intervista semi strutturata avente come 

obiettivo l’elicitazione del racconto spontaneo da parte dell’intervistato circa la 

sua esperienza di leadership e di riconfigurazione di essa attraverso le arti. 

L’intervista dovrà assumere la forma di una conversazione e l’intervistatore dovrà 

condurre interventi minimali focalizzati sull’approfondimento di alcune tematiche 

ritenute rilevanti senza mai compromettere lo scambio dialogico.  

Le aree del razionale guidano la stesura della traccia di intervista. 

1. Presentazione 

a. Presentazione della finalità generale della ricerca e degli scopi 

dell’intervista 
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b. Creazione di un setting di clima positivo favorevole all’ascolto 

dell’intervistato e al metterlo a suo agio 

2. L’organizzazione  

“Iniziamo col parlare della sua azienda” 

a. Di cosa vi occupate? 

b. Mi racconta in breve la storia di questa azienda? (cogliere anche 

l’atteggiamento mentale verso l’ambiente, i momenti chiave del 

suo sviluppo) 

c. E il suo ruolo all’interno di essa? 

3. Leadership 

“Parliamo ora del concetto di leadership” 

a. Che cosa significa leadership in questa impresa? (cogliere le 

rappresentazioni, la gestione delle relazioni soprattutto con i 

colleghi e con l’ambiente) 

b. Se dovesse associarvi un’immagine, un colore, una metafora? 

c. Come vorrebbe che fosse e diventasse? 

d. Quali cambiamenti sono stati messi in atto fino ad oggi? 

Quali i futuri cambiamenti? 

4. Arte e artisti 

“Cambiamo argomento e dialoghiamo sul concetto di arte e di artista” 

a. Che cosa significa per lei il concetto di arte? 

Quello di artista? 

b. Quando secondo lei una persona è un artista? 

c. Se dovesse associare anche ad essi un’immagine, un colore o una 

metafora quali sarebbero? 

d. Focalizziamoci sulla creatività. Che cosa rappresenta per lei? 

(cogliere il legame con arte e artista) 

5. Relazione leadership - arte e artisti 

“Siamo giunti all’ultima parte della nostra intervista. Cerchiamo di 

comprendere la relazione tra la leadership, l’arte e gli artisti” 
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a. Secondo lei quali caratteristiche hanno in comune questi tre 

concetti? 

Quali invece sono gli elementi non comuni? 

b. Crede che ci sia una relazione fra leadership, arte e artisti nei 

contesti aziendali? (cogliere lo stato attuale della relazione, 

l’utilità, gli ambiti di applicazione) 

c. Per quanto riguarda in particolare il legame fra creatività e contesti 

aziendali? (cogliere in particolare riguardo alla leadership) 

d. Focalizziamoci sul suo contesto aziendale.  

i. Esiste un legame attualmente nella sua azienda con le arti, 

gli artisti e la creatività? (cogliere in particolare riguardo 

alla leadership) 

ii. Pensa possano esserci degli sviluppi futuri in questo senso 

nella sua impresa? (cogliere in particolare rispetto alla 

leadership e alla formazione) 

iii. Quali pensa siano i pro di introdurre i concetti di arte, 

artista e creatività nella sua azienda? 

iv. Quali invece i contro? 

4.4.5 Note	sul	campione	e	sulla	relazione	intervistato-intervistatore	
I soggetti che hanno preso parte al progetto di ricerca sono 3. La numerosità 

rientra nel range indicato in caso di utilizzo del metodo IPA. La saturazione del 

dato si è verificata relativamente agli oggetti di ricerca. I tre soggetti intervistati 

sono stati scelti per le loro esperienze intensive come amministratori delegati di 

tre organizzazioni di dimensioni differenti (micro, media, grande) in base al 

decreto del 18 aprile 2005 in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria 

dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (in particolare all’allegato 

1 nell’articolo 1) rispetto al parametro “dipendenti”214. Inoltre gli intervistati sono 

stati scelti perché disponibili a dedicare il tempo necessario per condurre 

																																																								
214 vd. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg 
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l’intervista  (1 ora) e capaci di riflettere approfonditamente sulla propria 

esperienza (dotati di capacità introspettive). 

Tutti gli intervistati si sono dimostrati collaborativi durante l’intervista e il clima è 

stato positivo. I soggetti hanno fornito al ricercatore informazioni sugli ambienti 

in cui si sono svolte le interviste e sui processi produttivi organizzativi 

dimostrando entusiasmo nel raccontare del proprio prodotto.  

La grande organizzazione, è una multinazionale, nata nel nord d’Italia come 

azienda a conduzione familiare, attualmente leader mondiale nel suo settore di 

produzione. 

La media organizzazione è presente e opera sul territorio della Brianza (nord 

d’Italia) in materia di sicurezza sul lavoro erogando servizi di formazione e 

consulenza. 

La micro/piccola azienda, a conduzione familiare, si occupa della lavorazione di 

beni di lusso nel campo del mobile, in particolare di verniciatura e laccatura. (I 

nomi delle imprese e dati sensibili sono stati rimossi al fine di tutelarne la 

privacy). 

4.4.6 Risultati	del	progetto	di	ricerca	
Vengono qui presentati ora i risultati del progetto di ricerca.  

4.4.6.1 L’essere	leader:	i	significati,	i	vissuti	e	le	emozioni	associati	
Iniziamo con esporre quanto emerso relativamente  alla leadership. 

Per tutti gli intervistati la leadership riguarda non solo un saper fare tecnico, 

aspetto che viene sottolineato solo da un soggetto, ma soprattutto capacità, modi 

di approcciarsi a tutto ciò che il leader incontra giorno per giorno. 

Ognuno sostiene che prima di tutto la leadership consista nel saper coinvolgere e 

condividere, con tutti i livelli organizzativi (dalla parte strategica ai dipendenti): 

“la capacità di portare eeh tutte le risorse e ovviamente, in primis i primi 

livelli, ad avere una visione comune e verso una strategia che sia più 

chiara possibile”; 

“la capacità di […] saper rendere conto”; 

“Io però ripeto nel piccolo, a me piace che ci sia questo 

coinvolgimento”. 
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 Il leader deve saper comunicare un senso rispetto alla direzione verso la quale si 

sta andando, ma deve anche aiutare gli altri a renderla propria e lasciarsi 

coinvolgere dagli obiettivi. Per quanto la condivisione verticale sia importante, è 

necessario anche che essa ci sia non solo tra il leader e gli altri soggetti a lui 

collegati, ma anche tra differenti nodi della stessa rete relazionale. Il tema del 

condividere ha in sé più sfaccettature che dipendono dalla grandezza 

dell’organizzazione. 

Per la grande azienda ad esempio è importante che la condivisione avvenga 

soprattutto fra membri della parte strategica riguardo ai piani futuri: 

“bisogna essere capaci di far condividere queste strategie, se è 

possibile e fino a che è possibile costruirle insieme”; 

“ma deve essere una condivisione veramente di gruppo”. 

Per la media impresa condivisione significa soprattutto condivisione delle 

emozioni sia verticalmente che orizzontalmente: 

“Va condiviso. È chiaro che l’emozione è un pilastro e va condiviso”. 

 Per la piccola impresa invece si presenta come fondamentale tra i collaboratori 

che insieme al leader devono ideare nuove soluzioni perché i procedimenti 

variano continuamente: 

“però forse nel grande è subito chiaro l’obiettivo e forse è subito 

anche chiaro il percorso da seguire per arrivare a quell’obiettivo. Nel 

piccolo può essere chiaro l’obiettivo ma il percorso non è sempre già 

scritto, già definito e quindi spesso è necessario che ci sia un po’ di 

cooperazione, collaborazione tra le abilità di tutti”. 

Il secondo elemento condiviso riguardo alla leadership è il dover tenere in conto 

la necessità del contatto e del rapporto umano. Questo aspetto è ritenuto 

fondamentale da ognuno degli intervistati. La rete relazionale (che non include 

solo i membri dell’organizzazione) garantisce al leader la possibilità di ricoprire 

questo ruolo: gli permette di realizzare le proprie idee quando non ha le 

conoscenze sufficienti, permette l’innovazione ed è un supporto. Quello che 

emerge è che pensando l’organizzazione oggi non si può pensare di non 

considerare le persone: 
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“Ah volevo aggiungere solo un’altra cosa: per essere un leader bisogna 

avere punti di aggancio importanti che siano i soci o la famiglia, la 

solitudine difficilmente permette di esserlo”; 

“leadership […] ha bisogno anche del contatto umano”; 

“Ecco il leader deve saper essere uomo in relazione”; 

“Magari anche più persone, sì più persone. […] Sì magari che devono 

anche un po’ compensare eem...”; 

“Però sono convinta che se voglio arrivare ad un risultato ho bisogno 

anche di loro, delle loro capacità e della loro creatività cioè quello che 

possono metterci del loro”. 

La terza accezione condivisa da tutti gli intervistati è ritenere che il leader 

dovrebbe essere in grado di gestire. Deve essere una guida e deve aiutare a far 

fronte ai problemi e alle sfide che si prospettano all’organizzazione. Queste ultime 

indicano gli aspetti che saranno, secondo gli amministratori delegati, fondamentali 

in futuro, sui quali la leadership dovrà lavorare perché essa dovrebbe dimostrare 

di possedere una progettualità.  

In particolare le sfide impellenti da affrontare, secondo gli amministratori delegati 

intervistati, sono molteplici e complesse. Un soggetto in particolare sottolinea 

come in ognuna di esse, come del resto in ogni avvenimento, ci siano aspetti di 

rischio, ma anche aspetti di possibilità: 

“ogni elemento ha in sé sia un’opportunità che un rischio. Il gioco sta 

se vogliamo nel riuscire a cogliere l’opportunità, quello che ci 

vienee…”. 

 L’esito dipende già dal significato che viene attribuito a queste realtà emergenti. 

Le due macro categorie attraverso le quali riassumere questi mutamenti/sfide sono  

quella del cambiamento continuo e quella del cambiamento culturale. La prima 

implica l’idea che non ci siano cambiamenti da attuare in particolari circostanze, 

ma che il cambiamento sia perennemente parte della vita organizzativa: 

“I cambiamenti? Non esiste un cambiamento, esiste un cambiamento 

continuo all’interno di un’organizzazione”. 
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Questa consapevolezza potrebbe essere dovuta al fatto che il prodotto di questa 

organizzazione e i suoi processi sono continuamente in cambiamento visto che in 

questa impresa si lavora principalmente per progetti. 

Intendere invece il cambiamento come culturale indica una consapevolezza della 

diffusione di un substrato comune di assunti, valori e pratiche che devono essere 

rivisti e che non sono più funzionali se ci si rapporta, come si dovrebbe, con 

l’esterno (l’ambiente): 

“sempre più bisogna avere la capacità di far valorizzare 

l’organizzazione che sta al di sotto. Quindi è un cambiamento 

culturale ed è anche uno sforzo da parte della leadership comunque di 

riuscire a dare un’organizzazione meno personalizzata”. 

Tramite alcuni esempi gli amministratori delegati hanno presentato quelle che 

ritengono essere le sfide che più generano in loro preoccupazione, tristezza, ma 

anche entusiasmo e coinvolgimento. 

La sfida ritenuta saliente da due intervistati è quella della digitalizzazione. Essa 

permette di scambiare più velocemente le informazioni, di gestire relazioni con 

persone a distanza, di eliminare le barriere culturali dettate dall’ignoranza ma 

dall’altro lato può essere un mezzo attraverso il quale ci si chiude in un 

isolamento relazionale e si perde il valore del contatto diretto con l’umano: 

“Se due persone che vanno al bar insieme si parlano attraverso 

whatsapp, e questa è una realtà dei fatti, c’è qualcosa che non va… 

però se siano capaci di girare il telefono, metterlo in un angolo almeno 

al bar, abbiamo colto sia l’opportunità sia di potersi relazionare con 

whatsapp perché dobbiamo parlare con il nostro amico che al 

momento è in casa in camera e nello stesso tempo però abbiamo anche 

la possibilità di parlare con le persone, essere capaci di farli entrambi”.  

Questo è un esempio di come già nella quotidianità questa sia una sfida che 

affrontiamo tutti e che nei contesti organizzativi si declina nel seguente modo: 

“nei prossimi anni, le dico che mi aspetto un forte aiuto da quella che 

è la digitalizzazione delle informazioni e della condivisione delle 

informazioni. Quindi la capacità di uscire dalla logica della presenza 

continua e fisica della relazione, della persona ecc. per riuscire a 
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condividere delle informazioni anche in modo digitale che viaggino in 

modo molto più veloce, che consentono anche di limitare tutti gli 

inutili trasferimenti. I cambiamenti sono su questo: sulla capacità di 

condividere i processi in modo digitale. […] Qua sulla leadership 

magari potrebbe essere una… un processo negativo perché la 

condivisione delle informazioni attraverso questi strumenti in questo 

momento potrebbe essere negativa. […] leadership invece no, ha 

bisogno del contatto umano […] Dovrà essere un passaggio obbligato, 

ma dovrà essere ripensato”. 

Un secondo tema ritenuto importante è il cambiamento verso la leadership 

diffusa. La proattività dei membri dell’organizzazione, frutto di una loro 

responsabilizzazione e che garantisce una fonte di innovazione non indifferente, è 

uno degli aiuti principali allo sviluppo del successo dell’organizzazione. Ecco 

perché ciascun leader dovrà preoccuparsi di coinvolgere e creare collaborazione 

all’interno della propria organizzazione, perché è importante che ogni membro 

ricopra una parte attiva nel contesto e possa contribuire alla creazione di valore sia 

per l’azienda, ad esempio, sia per se stesso. L’amministratore delegato 

dell’azienda micro riporta come questa sfida sia una delle più ardue nelle realtà 

piccole dove i dipendenti sono a conoscenza del fatto che è nell’interesse del 

vertice organizzativo rendere possibile la sostenibilità del business e che perciò 

non c’è una necessità per cui si responsabilizzino sotto gli aspetti, ad esempio, 

della gestione dei processi: 

“Cioè devi sempre dirgli: ‘domani mattina fai questo, poi il 

pomeriggio finisci questo per cominciare quell’altro’ cioè io mi 

aspetterei che dopo 30 anni, 40 anni che lavorano  qua, uno abbia 

l’occhio per sapere che se sta facendo una cosa prima la deve finire 

[ride] e poi inizia un altro lavoro, senza che ci sia bisogno di ripeterlo 

tutte le volte. […] Abbiamo provato in tanti modi a responsabilizzarli 

un pochino, no?! Ma niente, non c’è stata una grande risposta. Eeeh 

quindi li seguo un po’ come dei bambini”. 

In questo caso emerge quasi un lato materno della leadership, un lato che parla di 

accudimento verso i membri dell’organizzazione e di affezione perché la madre è 
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affezionata ai propri figli. Si tratta di un modo di concepire l’organizzazione 

tipico delle organizzazioni a conduzione familiare, ma che permette di valorizzare 

e porre attenzione sia al business che alle relazioni.  

Un amministratore delegato riporta anche come sia sempre una sfida cercare di 

rendere il posto di lavoro il più adatto possibile sia alle esigenze produttive sia ai 

bisogni del lavoratore. Egli la definisce la sfida dell’enviroment: 

“rendere l’ambiente migliore possibile per chi deve lavorare. Quindi 

cercare di creare delle strutture ancora una volta che riescano, e qui la 

leadership è molto importante, l’attività del leader, che riescano a 

valorizzare e a far valorizzare le attività degli altri uhm nel miglior 

modo possibile. […] se questo posto è migliore possibile gli dà 

soddisfazione ed è anche visivo, il discorso dell’oggetto d’arte”. 

In tutti gli aspetti che gli intervistati condividono riguardo al leader si ritrovano 

dinamiche relazionali. Raccontano di saper coinvolgere qualcuno, di condivisione 

con l’altro, di necessità di saper costruire e mantenere il rapporto e il contatto 

umani e infine di essere in grado di gestire  processi, ma anche personale e sfide 

dove il fattore umano è al centro dell’attenzione. In due casi l’importanza 

dell’altro assume due connotazioni estremamente diverse, ma decisamente acute 

da un punto di vista relazionale. L’amministratore delegato che si trova a doversi 

occupare della realtà di una multinazionale sottolinea come avere una workforce 

composta da persone di tutto il mondo e di Stati differenti introduca molta 

complessità all’interno dell’organizzazione. Le diverse etnie che compongono la 

popolazione aziendale sono da considerarsi un arricchimento, tuttavia richiedono 

una notevole attenzione perché bisogna scoprire le loro peculiarità: 

“Penso che l’aspetto culturale sia uno dei più importanti in 

un’organizzazione che cresce perché sicuramente le culture sono 

diverse da luogo a luogo, da Paese a Paese. […] stimola sicuramente, 

stimola le persone a vedere le cose anche in maniera differente e 

quindi l’evoluzione all’interno dell’azienda, che ripeto è 

un’evoluzione che comunque continuando, eeh nasce anche da questa 

necessità”. 
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 L’altro amministratore delegato, quello della piccola impresa, invece, non ha così 

tanta consapevolezza di quanto a livello macro sia difficile gestire differenze 

culturali (se non tramite il rapporto con i differenti gusti estetici dei propri clienti 

che ordinano prodotti dall’estero), ma dimostra un’estrema consapevolezza di 

quella che è la dimensione del soggetto singolo. In un punto dell’intervista arriva 

a parlare di più personalità all’interno del leader, soprattutto quando deve essere 

innovativo: 

“Potrebbe essere che un buon leader abbia bisogno di più persone, più 

personalità che hanno delle caratteristiche diverse ma che riescono a 

confrontarsi e rafforzarsi allo stesso tempo”.  

In questi pensieri che abbiamo appena illustrato si nasconde una consapevolezza 

naturale di tre concetti importanti dal punto di vista psicologico che devono essere 

considerati e gestiti: la diversità, l’autòs e il condominio interno.  

La questione allora dell’altro che popola l’organizzazione è un elemento 

pregnante nel pensiero degli amministratore delegati e lo deve essere anche per il 

leader. Per questo viene spiegato che forme di costruzione dialogica del nuovo 

sono estremamente importanti rispetto alla strategia, ai processi e al prodotto.  

Significa in poche parole ritenere necessaria una valorizzazione di ogni parte 

dell’organizzazione e di ogni suo membro e questa è una responsabilità del 

leader: 

“Io invece quando il lavoro viene bene e c’è il complimento del 

cliente perché è soddisfatto io gratifico loro, nel senso che faccio i 

complimenti perché loro hanno lavorato bene, hanno fatto un bel 

lavoro, sono stati attenti e si sono impegnati molto quindi mi sembra 

giusto gratificarli. Cioè questo fargli i complimenti, riconoscere il loro 

impegno, le loro capacità”. 

Si ritiene importante che non cresca la sola azienda, ma che anche ogni singolo 

membro dell’organizzazione possa migliorarsi, crescere e svilupparsi. Allora 

l’errore, come asseriva Schein (1999), diventa da tollerare, da gestire e fonte di 

approfondimento. In particolare è interessante che un amministratore delegato 

ammetta e sottolinei che anche il leader possa sbagliare, ma che lo debba 

ammettere: 
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“a volte devo dire che mi scontro anche con loro perché, perché io ho 

un’idea che secondo loro è sbagliata perché hanno molta più 

esperienza di me. Quindi cercano di farmi capire che io sto sbagliando 

e magari mi intestardisco per poi arrivare alla fine a dire ‘Avevi 

ragione, questo non si può fare’”. 

 Questa posizione richiama quanto sostenuto dalla Gratton (2015) sulla necessità 

di dimostrare autenticità nella relazione con i collaboratori da parte del leader. Lo 

stesso amministratore delegato, responsabile della piccola organizzazione, che 

dall’intervista pare essere quello che vive molto più emotivamente e intensamente 

le relazioni organizzative, sostiene quanto il feedback sia importante per il 

mantenimento di un buon rapporto, soprattutto quello positivo. 

Attribuire così tanta importanza alle relazioni e ai propri collaboratori per i leader 

significa lasciarsi coinvolgere a propria volta. Il risultato di questo atteggiamento 

è accettare di inserire una nuova dimensione nella propria realtà che implica di 

non vedere i membri dell’organizzazione come degli strumenti, ma con un certo 

grado flessibilità e ascolto.  

I vissuti relativi agli aspetti e ai significati legati alla leadership sono sia di 

soddisfazione per il leader, sia di grande fatica. Stare a contatto con l’altro genera 

arricchimento e apprendimento e ciò determina anche sofferenza, dolore o 

affaticamento. In questo caso risulta molto interessante la metafora utilizzata da 

un intervistato per descrivere la leadership: 

“Perché ci sono nell’arcobaleno delle tinte, dei colori, che danno un 

senso di rilassamento quando il lavoro si incastra bene, va tutto bene, 

oppure quando alla fine di un lavoro c’è un buon risultato, quindi ci 

sono delle soddisfazioni e lo identifico con questi momenti belli, 

positivi cioè qualcosa di appunto rilassante, e delle tonalità più cupe che 

mi fanno pensare al momento in cui qualcuno sbaglia il lavoro, 

qualcuno all’ultimo momento mi dice che non c’è più il materiale 

abbastanza [ridono] o quando si rovina del lavoro che torna indietro o 

che abbiamo sbagliato, perché da riparare o perché il cliente ha 

cambiato idea, queste cose molto nebulose, molto scure. Quindi sisi 
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alternerei questi momenti belli, di soddisfazione a quelli in cui 

veramente c’è da preoccuparsi”. 

Un altro elemento che è ritenuto importante che possegga il leader è la passione 

per il proprio lavoro: 

“Sì questo è fondamentale [la passione per il lavoro]! Lo dicevo anche 

ai miei giovani della sua età: ‘non cercate il profitto’, quando arriverà, 

se arriverà…”. 

Considerare la parte umana dell’organizzazione, valorizzarne le relazioni e il 

benessere sul posto di lavoro porta ad una ricomposizione della frattura tra lato 

razionale e lato emotivo. Il tema delle emozioni emerge in tutte e tre le interviste e 

viene anche ritenuto un elemento che il leader deve saper prima di tutto 

considerare e gestire. È interessante notare come anche in questo caso emerga un 

vissuto di fatica relativamente al controllo dell’intensità dell’emozione e della 

modalità comunicativa con cui condividerlo, ma anche una convinzione della sua 

imprescindibilità e importanza: 

“anche qui è un aspetto culturale che credo che nel momento in cui si 

ricerca di realizzarlo abbia una spirale  positiva molto importante, però 

bisogna cercare di creare questa spirale positiva molto importante, una 

spirale che inizi e porti ad essere positivo. […] una grande a 

valorizzare le persone quindi a creare un effetto positivo in tutte le 

persone”. 

Infine un buon leader dovrebbe sempre tener presente la direzione verso la quale 

sta andando e mantenere la concentrazione necessaria per portare a termine i 

propri obiettivi, nonostante nei momenti in cui si lascia più spazio all’innovazione 

nascano spunti interessanti, ma non utili ai fini ai quali si desidera pervenire. Ecco 

che quindi il leader dovrebbe muoversi sempre tenendo presente l’ambiente, il 

contesto e i progetti in atto (un piano di realtà) e comprendere come muoversi tra 

possibile e desiderato: 

“Non lasciarsi distrarre eccessivamente da quello che sta intorno. 

Quindi anche questo porta un po’ ad una caratteristica delle 

organizzazioni dove non ci devono essere mai gli eccessi comunque ci 
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devono essere, devono essere sempre tra le righe se così possiamo dire 

ecco”. 

Muoversi tra possibile e desiderano quindi per un leader e per chi gli sta intorno 

in ambito organizzativo significa muoversi attraverso dimensioni e livelli 

tollerabili per l’organizzazione. 

4.4.6.2 L’arte:	i	significati	dell’oggetto	artistico,	dell’artista	e	della	creatività	
Tramite le interviste condotte emergono tre significati particolarmente importanti 

per tutti gli intervistati che vengono associati ai concetti di arte, artista e creatività. 

Il primo elemento chiave è una dimensione trascendentale che si lega 

all’innovazione: 

“La capacità di trascendere attraverso l’opera artigiana. Cioè l’arte è 

qualcosa che trascende dalla cosa fatta bene, è capace di dare uno 

spesso trascendente a quello che uno fa anche bene. Un artigiano fa un 

lavoro. L’artista, colui che crea, riesce a rendere trascendente questo 

lavoro”; 

“l’intuito che ha avuto la persona di mettere insieme dei pezzi 

assolutamente inutili e creare qualcosa che colpisca”. 

L’arte, il gesto artistico e la creatività in quest’ultimo supererebbero l’atto in sé, 

inteso come processo. Danno un’immagine di qualcosa che va al di là e che 

permette di giungere ad un appagamento non solo sensoriale, ma anche interiore. 

Nell’arte avviene una forma di valorizzazione, dove si guarda oltre e si riescono a 

mettere insieme pezzi che prima isolatamente non assumevano significato né 

suscitavano delle reazioni. Si trova nella produzione dell’oggetto artistico, che 

non è per forza propriamente associabile alle arti in senso stretto, un’intuizione 

che non solo migliora la materia sottoposta a mutamento, ma anche l’uomo: 

“Una bella macchina antica, giusto per fare un esempio, 

un’automobile antica oggi è un oggetto d’arte, prima era solo un’auto, 

ma chi l’ha fatta ci ha messo la passione e l’espressione massima del 

bello che lui poteva esprimere o poteva concepire”. 

Questo genera qualcosa di nuovo, l’innovazione. 

La seconda condensazione di significato condivisa riguarda una caratteristica 

dell’artista, oltre alla capacità di trascendere e innovare, la pazzia e l’estrosità: 
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“L’artista è quello che sa interpretare il bello, a modo suo”. 

Ognuno degli intervistati sottolinea come alcune volte l’artista appaia 

incomprensibile o strano o addirittura pazzo. È la sua capacità di vedere oltre che 

gli permette di essere anche geniale e questa capacità mentale produce qualcosa di 

unico e perciò non è detto che gli altri soggetti lo comprendano. Per questo in 

alcuni casi l’artista, a differenza del leader, può permettersi di non preoccuparsi se 

non viene compreso. Egli produce per suscitare, comunicare, trasmettere, ma 

anche per soddisfare una sua necessità interiore, tuttavia non è così importante che 

si rapporti con gli altri riguardo alla propria opera. All’artista viene attribuita una 

passione sia per la creazione che produce che genera in lui soddisfazione, sia per 

l’azione in sé di produrre perché ciò gli permette di sentirsi in un rapporto di 

autenticità con il proprio stato interiore. 

Il terzo significato condiviso è l’elemento della dimensione storica e temporale. 

Dietro la creazione artistica si cela una storia passata che le attribuisce maggior 

significato; l’aspetto intuitivo, invece, crea una specie di frattura con il passato 

reinventandolo, ma essendo frutto di un’abilità costruita nel tempo permette di 

mettere insieme passato, presente e il vedere oltre, cioè il futuro. 

La creatività è quel concetto allora che riassume tutte le caratteristiche che sono 

state attribuite fin qui sia all’arte che agli artisti, è da ritenersi il fondamento 

dell’arte. 

Nei discorsi degli intervistati viene recuperato anche il concetto di bello sia 

attraverso l’aggettivo stesso sia attraverso caratteristiche che vi abbiamo visto 

essere collegate etimologicamente: come il discorso dell’intuizione e del pensiero 

controintuitivo, l’appagamento, la passione e l’artista come interprete del bello. 

Questa citazione riprende le tre condensazioni di significato principali e collega 

anche il concetto di arte, artista e creatività con il mondo delle organizzazioni del 

tutto spontaneamente senza che venga introdotto il tema del rapporto fra queste e 

la leadership:  

“È comunque innovativa. Comunque è qualcosa che fa vedere più in 

là, oltre… Eeh è un po’ come, giusto proprio perché è una creatività è 

un po’ come per un grande imprenditore avere una strategia differente 
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o una strategia diversa o comunque una strategia del futuro. Ecco 

questo ovviamente non è una manifestazione d’arte [si intende qui in 

senso stretto] ma sicuramente è creatività. L’artista mette la creatività 

quindi quello che lui vede oltre, di più diversamente dagli altri 

nell’oggetto o diciamo nell’espressione artistica che lui fa. Quindi 

spesse volte è anche compreso o non compreso, piace o non piace”. 

4.4.6.3 I	significati	attribuiti	alla	metafora	del	leader	come	artista	
Per gli intervistati accostare e inserire nei contesti organizzativi temi come l’arte, 

il concetto di artista e la creatività è auspicabile e potrebbe essere un’efficace via 

di sviluppo per il futuro. La leadership può essere riconfigurata in funzione della 

metafora dell’artista.  

Se si guarda alle aree tematiche utilizzate per descrivere la leadership si può 

notare che vengono riprese quasi tutte nell’affrontare il tema del rapporto tra le 

due aree di significato precedentemente analizzate; tuttavia grazie alla metafora 

artistica acquisiscono nuovo senso e si colorano di sfumature differenti e ulteriori 

rispetto a prima.  

Tutti gli intervistati sostengono che le dimensioni dell’organizzazione, dell’arte  

della leadership debbano essere tutte presenti ed in equilibrio perché si generi 

successo e possibilità di crescita e sviluppo: 

“[leadership, organizzazione e arte] presumiamo di mettere in un 

cerchio tutte e tre, i tre spicchi bisogna garantire un equilibrio tra tutti 

e tre. Se prevale uno spicchio rispetto all’altro probabilmente 

l’organizzazione non ha la sua capacità di sopravvivenza, di 

sopravvivere. Però se ne perdi uno di questi non ha la sua capacità di 

crescere, perde sulla sua potenzialità di crescere”. 

Viene però ricordato che il leader deve essere sì artista, ma essere un artista in 

relazione dove l’altro è risorsa per completare l’opera o per renderla migliore. 

Deve fare della propria pratica lavorativa quasi un’opera perché deve invogliare 

gli altri, coinvolgerli e suscitare in loro soprattutto la creatività: 

“Perché poi non basta guardarle come l’artista ma poi devi anche 

saperle esprimere in qualche modo. Quindi se riesci ad esprimerlo in 

qualche modo ed essere apprezzato ed essere seguito da altri vuol dire 
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che sicuramente ha una capacità di leadership che nasce dalla 

creatività alla fine no?!”. 

Accettare e adottare la metafora artistica e in particolare rispetto alla leadership 

d’artista, nella propria organizzazione non ha in sé solo possibilità, ma ha 

ovviamente anche rischi. A questi ultimi cui si deve prestare attenzione per non 

generare effetti controproducenti per la vision, la mission e la sostenibilità del 

business. 

Quando è la creatività a prendere il posto del compito primario organizzativo nella 

mente dei membri dell’organizzazione può portare a non concentrarsi sugli 

obiettivi, a distrarsi eccessivamente, a perdere il senso della propria attività o a 

violazioni delle norme in caso di attuazione della leadership diffusa. Nel caso in 

cui i membri non riescano a soddisfare questa spinta alla creatività potrebbero 

invece manifestare vissuti non tollerabili e difficili da gestire. 

Ma quali potrebbero essere gli ostacoli a introdurre un atteggiamento vitale della 

leadership artistica? I membri dell’organizzazione, sia il management sia tutti gli 

altri, considerando il concetto di leadership diffusa, potrebbero non essere disposti 

a cambiare il loro sistema mentale in favore di quello d’artista. Gli amministratori 

delegati hanno provato a ragionare sulle possibili cause che potrebbero ad un 

rifiuto. In questo caso è stato particolarmente arricchente avere soggetti 

intervistati che operassero in settori diversi di mercato, ognuno di loro ha riportato 

il proprio pensiero senza la pretesa di essere esaustivo. Sono emersi il tema del 

profitto come ostacolante verso uno sviluppo estetico, quindi dotato di passione, 

del proprio lavoro. L’eccessiva razionalità insieme alla resistenza all’incontro con 

la creatività sono una forte preoccupazione. Esse sono generate sia dall’abitudine,  

sia dallo stress che risucchia le energie necessarie a fronteggiare il nuovo e dare 

vita a dei cambiamenti e sia dalla natura dell’uomo. Colpisce moltissimo il 

pensiero e la consapevolezza di questo amministratore delegato nel parlare della 

natura umana come se conoscesse il concetto di idem: 

“Quindi c’è una resistenza per alcuni… No, la resistenza dell’uomo è 

altissima! […] [è dovuta] al proprio egoismo! Al proprio egoismo 

conservativo di ognuno di noi. È il micro benessere che ciascuno di 
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noi, dal quale ciascuno di noi non vuole uscire. Il mio micro 

benessere…” 

che si oppone all’autòs: 

“Un artista provoca il mio benessere, quello che io ritengo essere la 

mia sfera di benessere, un artista la provoca. Se accetto di farmi 

provocare, va avanti il discorso che dice lei della creatività, se io non 

accetto di farmi provocare, va bene così, no?! […] È una provocazione 

da parte dell’artista  che mette in discussione il mio essere in quanto 

tale e conservativo. Ma siccome la parte conservativa è la part che 

prevale dell’uomo, bisogna essere capaci di scansarla”. 

Un altro amministratore delegato presenta un ostacolo che trova inspiegabile e 

preoccupante: l’atteggiamento dei giovani. Viene riportato come alcuni giovani 

che dovevano svolgere un’esperienza formativa all’interno della sua 

organizzazione non abbiano manifestato alcun interesse né alcun gesto di 

proattività. Questo atteggiamento mentale poco desideroso di apprendere in un 

ambiente dove anche il prodotto è creativo ha allarmato molto chi ci racconta 

dell’esperienza. È preoccupante in ambito formativo che le nuove generazioni non 

provino né entusiasmo, né interesse, né passione per la loro futura professione. 

Questo modo di approcciarsi all’esterno mina la possibilità di divenire prima di 

tutto leader. 

Per quanto concerne la formazione è stato asserito che essa è fondamentale in 

ambito organizzativo e che consiste in una grande risorsa. Essa permetterebbe di 

sviluppare l’autoconsapevolezza di essere innovativi, ma quando impiega mezzi 

artistici è importante che tenga sempre conto della forte resistenza dell’uomo ad 

essi. In essa è importante che, nonostante l’impiego magari di mezzi virtuali, ci sia 

sempre un momento in cui si ha un debriefing  in rapporto con un altro soggetto o 

meglio con l’aula. 

Alla domanda qual è lo stato di integrazione odierno fra organizzazione e 

leadership da un lato, e arte, essere artisti e creatività dall’altro, i pareri non sono 

stati positivi. 

La piccola impresa, secondo l’amministratore delegato, è costretta a lavori 

routinari che non permettono di innovare. La cooperazione fra diverse piccole e 
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medie imprese che permettono la creazione di un mobile di lusso in tutte le sue 

parti è scarsa causando la perdita di un grande risorsa per la creatività. Infatti 

sembrerebbe che le imprese di questo settore vivano una forte competizione che le 

isola le une dalle altre mettendole di fronte all’ambiente in una posizione di 

solitudine e di chiusura. Così l‘amministratrice delegata si sente privata di un 

possibile arricchimento che non vuole danneggiare le concorrenti e scoprirne i 

segreti di produzione: 

“Però quando si collabora poi qualcosa dall’altro si porta a casa, 

reciprocamente, ci sono sempre, si impara sempre qualcosa insomma, 

ci si arricchisce, si si ruba un po’ l’esperienza degli altri, no?! Trovo 

che sia molto bello prendere dagli altri ma anche poter dare qualcosa 

agli altri. Però questi sono proprio delle mosche bianche! Veramente 

una cosa… A noi è capitato con pochissime persone di poter lavorare 

così…[…] Si si si lavora per compartimenti stagni, assolutamente!”. 

Gli altri due amministratori delegati ritengono che ci sia ancora da lavorare in 

termini di riconfigurazione della leadership per cercare di muoversi sempre più in 

direzione di un’ottica complessa che tenga insieme le richieste dell’ambiente e 

permetta di crescere ed essere innovativi. Uno dei due afferma però di essere 

molto contento perché nella propria impresa alcuni dei propri dipendenti si 

pongono in una posizione proattiva e risolvono creativamente alcune esigenze: 

“Mah ha visto il Safety Crime. Il Safety Crime è nato totalmente al di 

fuori da me, la cosa mi ha riempito di entusiasmo! È stato creato da 

alcuni miei collaboratori spontaneamente, hanno messo insieme 

alcune esigenze di lavoro che avevamo e hanno elaborato questo 

progetto. Totalmente al di fuori della volontà della direzione, ma 

sicuramente interessante”. 

L’altro si dimostra positivo ma consapevole del fatto che in una multinazionale, 

che nasce dall’ingrandimento di un’impresa a conduzione familiare, la strada da 

percorrere è ancora lunga. È essenziale che si lavori sul legare il lato artistico alle 

dimensioni dell’impresa, ma che la complessità da tenere insieme in 

un’organizzazione così ampia che contiene molte culture diverse, richiede molto 

impegno: 
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“c’è sempre da fare [ridono], oh sicuramente c’è molto da fare, anche 

perché qui c’è un po’ quello che dicevo prima e cioè che ho accennato 

prima e nel quale metterei anche un po’ le ragioni di questa 

evoluzione che sicuramente è in atto, ma non è una cosa realizzata”. 

4.4.7 Conclusioni	e	limiti	del	progetto	di	ricerca	
L’obiettivo del progetto di ricerca era di comprendere se la riconfigurazione della 

leadership potesse legarsi ai concetti di arte, artisti e creatività. Si tratta di uno 

studio di sfondo che necessiterebbe dell’ampliamento del campione, così da 

permettere di includere organizzazioni con caratteristiche e storie differenti 

rispetto a quelle intervistate. La ricerca risulterebbe più rigorosa (anche per quanto 

concerne il tema della saturazione del dato) e potrebbe dare più insight in merito 

ad una riconfigurazione della leadership secondo la metafora dell’essere artisti, 

sempre che questa via risulti praticabile secondo i futuri intervistati. 

Permetterebbe di avere una panoramica più ampia sui rischi di introdurre un tipo 

di mentalità di questo tipo e sigli ostacoli e le resistenze al cambiamento che si 

potrebbero incontrare. Lo scopo non sarebbe di creare dei meri elenchi, ma di 

permettere di comprendere quanto il contesto, la storia dell’organizzazione 

generino sfaccettature differenti e complesse alle quali bisognerebbe prestare 

ascolto e attenzione. I dati emersi permetterebbero di aumentare le possibilità di 

identificazione con i racconti narrati dagli intervistati e un grado di 

consapevolezza sul presente per guardare al futuro. Esaminando i risultati infatti 

emerge come ognuno degli amministratori delegati intervistati cogliesse elementi 

diversi in base alla natura del proprio prodotto e alla storia della propria 

organizzazione. Per questo l’indicazione per delle prossime ricerche nello stesso 

campo sarebbe di continuare ad intervistare degli amministratori delegati  che si 

occupino di prodotti differenti tra loro, che abbiano storie completamente 

differenti, formazioni derivate da campi diversi del sapere che dovrebbero avere 

una visione accurata della strategia aziendale e degli sviluppi futuri. Non sono da 

escludersi approfondimenti con altre figure aziendali su particolari tematiche 

riguardanti l’argomento. 
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I risultati ottenuti tramite questa ricerca di sfondo si dimostrano in accordo con 

molti degli aspetti contenuti nei contributi teorici riportati nella parte iniziale del 

presente capitolo. Un elemento importante emerge pensando alla consapevolezza 

che gli amministratori delegati hanno dimostrato verso l’esigenza di lavorare su 

determinate aree di interesse per la leadership che sono riconosciute come salienti 

anche dai teorici: il rapporto con l’altro, la diversità, l’ascolto e la sintesi sull’idem 

e l’autòs. 

Ma l’elemento forse più interessante è il fatto che siano emerse anche delle loro 

personali difficoltà e preoccupazioni. Abbiamo spiegato come per un leader sia 

importantissima la riflessività che gli permette di ragionare sulle significazioni 

attribuite ad eventi interni ed esterni e di aprire spazi di pensiero atti a risignificare 

e ad apprendere. Queste persone che si ritengono leader (in alcuni passi delle 

interviste questo è facilmente coglibile grazie all’uso della prima persona 

singolare) raccontano dei propri limiti e delle proprie aree di miglioramento. 

Esprimono desideri e sogni, ma anche resistenze rispetto ai propri cambiamenti. 

Sono un esempio positivo di figura di leader. La loro rappresentazione ideale di 

organizzazione, che poi si riflette sulla propria impresa, indica in tutti e tre i casi 

un atteggiamento vitale che si rispecchia nel sostenere la necessità di rapporto con 

l’ambiente, uno sguardo sempre rivolto alle novità e agli eventi che accadono nel 

mondo. In esso e in ogni suo elemento, usando le parole di un intervistato, si 

possono aprire a nuove possibilità, ma anche a dei rischi per guardare oltre. 

I soggetti intervistati, essendosi in alcuni casi identificati loro stessi con la 

posizione di leader, si sono dimostrati coinvolti emotivamente a parlare di questa 

figura necessaria per le organizzazioni.  

In sintesi il leader può essere visto come un artista perché deve essere in grado di 

guardare creativamente all’interno e all’esterno di se stesso e attraverso il suo 

operato deve trasmettere la passione per il proprio lavoro così da suscitare in chi 

gli sta attorno coinvolgimento. Deve essere aperto all’esterno e all’interno 

dell’organizzazione in modo da ricevere più spunti possibili per essere intuitivo. 

Per queste motivazioni ha un legame con il bello che si riflette non solo in un 

agire estetico nel proprio lavoro ma anche nel ritrovare la bellezza, la bravura 
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nell’altro. Come l’artista è conscio che producendo la sua opera dovrà 

confrontarsi con la limitatezza dei mezzi a sua disposizione che non potranno mai 

rappresentare l’enormità dei suoi vissuti interni (perché tutto ciò che è presente 

nella realtà è manchevole di una parte della bellezza), così il leader dovrà sapere 

che le sue idee innovative si scontreranno con le sue emozioni interne (di paura, 

incertezza o entusiasmo) e con il fatto che non possiederà tutte le competenze e le 

conoscenze di chi gli sta attorno e che per questo dovrà mettere in conto di 

muoversi su un piano di realtà, cioè tra possibile e desiderato e generare attraverso 

la sua rete relazionale. 

Riguardo all’operatività dei risultati emersi, nonostante il ristretto campione, 

potrebbero sorgere i seguenti interrogativi: quanto è emerso dalle interviste come 

potrebbe essere impiegato per interventi organizzativi e quale potrebbe essere il 

contributo dello psicologo del lavoro? Come potrebbero essere aiutati i membri 

delle organizzazioni in posizioni in cui sarebbe utile la presenza di un leader a 

riuscire a far emergere l’atteggiamento mentale d’artista? 
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5 Conclusioni	
Riattraversando il percorso svolto nei quattro capitoli precedenti cercheremo di 

trarre delle conclusioni sia teoriche, sia operative sui temi trattati. Così da rendere 

anche più semplice comprendere l’utilità dei risultati raggiunti nei due progetti di 

ricerca presenti nel capitolo 3 e nel capitolo 4. 

5.1 Considerazioni	su	un	mondo	da	sempre	in	cambiamento	per	le	
organizzazioni	

Nel capitolo 1 avevamo sottolineato l’importanza di considerare l’ambiente 

perché elemento fondamentale per la vita delle organizzazioni (Hatch, 2013). 

Avevamo stabilito che fosse fondamentale in quanto le organizzazioni erano da 

considerarsi dei sistemi aperti.  

Come conseguenza del percorso condotto, a partire dal capitolo 2, siamo arrivati 

ad affermare che da un punto di vista psicologico, non più da quello delle scienze 

forti adottato inizialmente, le organizzazioni sono dei sistemi semi chiusi. Inoltre 

abbiamo spiegato come la realtà possa essere vista con innumerevoli sfaccettature 

a seconda del punto di vista adottato, spiegando così la necessità di approdare al 

paradigma della complessità (Pagès, 2003). La conclusione è stata che le 

organizzazioni, in quanto soggetti e sistemi semi chiusi, trasformano la realtà 

come ogni altro uomo o donna (Varchetta, 1993). Trasformare, quindi, significa 

cambiamento e mutamento e apprendere significa cogliere sfaccettature di un 

fenomeno, oggetti fenomenologici. La realtà non può essere conosciuta nella sua 

totalità e quando viene conosciuta viene interpretata per via dal soggetto che la 

conosce (Maturana & Varela, 1992). 

Per questo ciò che viene affermato nel capitolo 1 può essere riletto in un’ottica 

differente. Il passaggio attraverso la definizione di organizzazione come sistema 

aperto si rivela essere un mezzo attraverso il quale era consigliabile passare per 

rendere il concetto di rapporto tra ambiente e organizzazione immediatamente 

coglibile, per poi essere raffinato in seguito grazie all’aggiunta di un punto di vista 

differente. Le caratteristiche dell’ambiente illustrate, allora, assumono un nuovo 

significato. Sono caratteristiche nate da alcune interpretazioni della realtà frutto di 

alcuni punti di vista di rispetto al fenomeno ambiente o ambiente in cambiamento. 
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Inoltre abbiamo stabilito grazie al capitolo 2 che ogni organizzazione può 

interpretare ciascuno di questi aspetti come salienti o non salienti e può attraverso 

la significazione che gli attribuisce privilegiarne i rischi o le possibilità o porsi 

cercando di bilanciare i due aspetti (Kaneklin & Gozzoli, 2011).  

Allora uno degli esercizi possibili di fronte alla lettura del capitolo 1 è porsi due 

interrogativi.  

I soggetti trasformano continuamente l’ambiente e perciò esso dovrebbe essere 

percepito come sempre in cambiamento se ci si pone al suo ascolto e ci si lascia 

perturbare. Bisognerebbe chiedersi allora se ha così tanto senso essere solo 

spaventati di fronte a quelli che percepiamo essere dei cambiamenti esterni poiché 

l’uomo da sempre, perché è nella sua natura, dovrebbe percepire l’ambiente come 

in mutamento. In ogni momento storico dovrebbe riconoscere dei cambiamenti, 

visto che è anche egli stesso, con le sue azioni, sull’ambiente a generarli.  

Dietro ad ognuno di questi aspetti, come soggetto e in riferimento alla mia 

organizzazione, quali possibilità posso trovare e quali rischi? Per procedere nel 

senso di uno sviluppo estetico è importante interrogarsi su ognuno di questi aspetti 

e cercare le opportunità che esso apre e la bellezza che racchiude, lasciandosi 

stupire (Winston, 2008; Curi, 2013). 

Particolarmente interessante risulta essere il pensiero di Kaneklin e Gozzoli 

(2011). Forse è necessario, come sostengono gli autori, che si rifletta con 

attenzione su un ripensamento delle agenzie di educazione primarie affinché non 

insegnino a privilegiare la stabilità come fonte di sicurezza (l’idem), ma che 

aprano all’autòs (Napolitani, 2006) e alla gestione del diverso e del nuovo 

aiutando un maggiore esercizio della capacità negativa (Cepollaro & Varchetta, 

2014). A livello sociale bisognerebbe aiutare a comprendere che il cambiamento 

di ciò che è esterno ad ogni soggetto è sempre stato presente; la consapevolezza 

non voluta su questo aspetto è giunta solo ora perché è maggiore la velocità con 

cui i cambiamenti occorrono e maggiore l’incidenza e la forza che esercitano sulle 

vite dei singoli e delle organizzazioni (Kaneklin & Gozzoli, 2011). 

Potrebbero essere ritenute utili per valutare e monitorare gli effetti di un 

cambiamento di significazione rispetto alle caratteristiche dell’ambiente, grazie 
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alla messa in pratica delle indicazioni appena fornite, ricerche con fasi periodiche 

simili a quelle di OPUS.  

Ripensando il presente e il passato è possibile iniziare a sviluppare, allora, un 

pensiero sul futuro che non dovrebbe apparire più come intollerabile. 

5.2 Reazioni	e	risposte	delle	organizzazioni	all’ambiente:	un	sistema	
semi	chiuso	alla	riscoperta	dell’atteggiamento	vitale	

Vi sono alcune organizzazioni, come Comau, che hanno trovato il coraggio di 

rimettersi in gioco e cambiare, di compiere un percorso di ascolto rispetto agli 

eventi interni e agli eventi esterni e sviluppare una nuova consapevolezza che 

aprisse al nuovo, destrutturando ciò che era ormai strutturato (Pinto et al., 2012). 

Sono molti gli aspetti che sono mutati nel panorama organizzativo e che 

impongono nuove domande alle organizzazioni. Ogni contesto si incontra/scontra 

con alcuni piuttosto che con altri per via della sua specificità. È proprio la 

specifità l’elemento da cui ripartire per pensare ad interventi e cambiamenti 

organizzativi. L’utilizzo di un approccio clinico (Carli & Paniccia, 2003), che 

permette di salvaguardare e valorizzare l’unicità dell’organizzazione, e il 

paradigma della complessità (Pagès, 2003) permettono di esercitare una 

sufficiente riflessività (Scaratti & Ripamonti, 2009) che si muova tra possibile e 

desiderato per quanto riguarda i cambiamenti e gli interventi in ciascun ambito. 

La consapevolezza sull’esistenza di un sistema mentale dell’organizzazione 

permette poi di riflettere sulle resistenze al cambiamento e sulle loro radici, di 

comprenderne la storia per reinventarla, consci dei limiti di tolleranza e dei tempi 

necessari per l’introduzione di elementi nuovi.  

La soluzione per far fronte all’ambiente e riuscire ad ottenere il successo ha una 

nuova ricetta ossia non avere nessuna ricetta. Le indicazioni fornite dai teorici 

possono essere utili, ma devono sempre essere confrontate con l’organizzazione 

stessa e non possono mai essere calate nel contesto dell’organizzazione con la 

pretesa che siano universalmente valide. 

Per questo motivo abbiamo ritenuto che l’unica soluzione fosse cercare di uscire 

dalla limitatezza di soluzioni pronte all’uso, composte ad esempio da elenchi di 

valori da introdurre nel contesto, di competenze e così via. 
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Un’indicazione utile si è rivelata essere ragionare sul sistema mentale 

organizzativo cioè su quell’atteggiamento mentale (frutto di vision, mission e 

cultura) con cui l’organizzazione si approccia agli eventi interni e agli eventi 

esterni. Riteniamo che il modo per un’organizzazione di rimanere in vita sia un 

atteggiamento mentale vitale, opposto al mortifero, che è solo il rispecchiamento 

delle qualità ontologiche di ogni soggetto. È una forma di autenticità rispetto 

all’essere sistemi semi chiusi (Varchetta, 1993), autopoietici (Maturana & Varela, 

1980) e tendenti alla bellezza (Curi, 2013), come asserito poi nel capitolo 4. Si 

riscoprono così: l’importanza della costruzione di senso rispetto all’esterno 

generata dalla necessità di autopoiesi; l’importanza della relazione con l’altro 

(declinabile ad esempio nella partnership) a causa della natura manchevole di ogni 

soggetto (anche sociale come l’organizzazione); la responsabilizzazione rispetto 

all’ambiente in senso stretto e verso gli altri (in quanto parte di una stessa 

bellezza, ma sfaccettatura differente di essa); la flessibilità traducibile come 

apertura al nuovo e come aspetto creativo e la visione progettuale verso il futuro 

per una tensione innata verso la ricerca della parte mancante del bello. Questo 

significa porsi con atteggiamento vitale rispetto all’esterno: una riscoperta della 

complessità, dell’autopoiesi e dell’aspetto estetico dell’organizzazione e dei 

soggetti che ne fanno parte e un nuovo esercizio di capacità negativa (Cepollaro & 

Varchetta, 2014), che in quanto capacità è innata, e del risveglio dell’autòs 

(Napolitani, 2006) che deve dialogare con l’idem (Napolitani, 2006). 

L’essere però insito nella natura dei soggetti sociali non significa che un 

atteggiamento vitale escluda vissuti negativi, di sofferenza e di difficoltà. 

Semplicemente significa riuscire a sostarci dentro per tollerarli. 

Il lavoro e il senso del lavoro allora devono recuperare un significato più alto, che 

non miri al successo esteriore, che nei capitoli successivi viene tradotto con 

l’importanza del profitto. 

Allora perché se tutte le soluzioni devono essere ritagliate in base 

all’organizzazione e non si possono pensare interventi standard da introdurre si è 

deciso di ritenere la riconfigurazione della leadership un elemento trasversale e 

chiave in questo momento storico? Il leader è fondamentale in contesti sociali 
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strutturati perché dà senso e permette di guidare il cambiamento (Schein, 1999), è 

un riferimento e un esempio. Avremmo potuto elencare e riportare una serie di 

modelli sulla leadership contenenti elenchi di competenze, ma questo avrebbe 

portato ad una chiusura verso la complessità e le innumerevoli possibilità che la 

sua fenomenologia raccoglie. Questo ci riporta al taglio dato ai capitoli 3 e 4. 

5.3 Nei	percorsi	di	vita	delle	organizzazioni	vitali	alla	guida	del	leader-
artista	

Il capitolo 3 e il capitolo 4 sono strettamente legati tra loro, senza comprendere la 

portata delle conclusioni del terzo è molto difficile cogliere a pieno il senso di 

molte delle asserzioni del quarto. 

Il capitolo 3 è da considerarsi un ponte, un collegamento tra le dimensioni macro 

dell’organizzazione e quella micro del leader. Permette di considerare questi due 

elementi insieme riflettendo su come possano intrecciarsi creando differenti 

percorsi di vita delle organizzazioni (come ad esempio nella sintesi del quadrato 

semiotico).  

Questo capitolo permette di cogliere quali aspetti sono propri sia di un 

atteggiamento mortifero che di un atteggiamento vitale nelle organizzazioni. 

Inoltre permette di individuare due possibili strumenti, le opere letterarie, che 

potrebbero portare a generare cambiamento nelle organizzazioni al fine di 

sviluppare un atteggiamento vitale sia in queste ultime che nei leader.  

La metafora de Lo hobbit permette di accedere ad una figura emblematica di 

leader vitale: Bilbo. Il piccolo hobbit rappresenta, quindi, l’atteggiamento mentale 

al quale il leader dovrebbe rifarsi oggi e per il futuro. 

Rifacendosi infatti agli aspetti che dovrebbero rappresentare il sistema mentale del 

leader, nel capitolo 4, si ritrovano tutte le caratteristiche che il personaggio del 

fantasy  risulta possedere grazie all’analisi di contenuto: saper costruire e riflettere 

sul senso attribuito agli accadimenti interni ed esterni (Ghislieri & Quaglino, 

2009), essere aperti all’emersione del puer (Pagliarani, 1972), vivere secondo una 

progettualità (Ardoino & Barus-Michel, 2003), esercitare la propria riflessività 

(Scaratti & Ripamonti, 2009), il proprio ascolto (Varchetta, 1993) e la propria 

capacità negativa per permettere che avvengano dei cambiamenti (Cepollaro & 
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Varchetta, 2014). Come ben sottolineano anche gli amministratori delegati 

intervistati, è importante anche per il leader sapersi relazionare (Scaratti & 

Gozzoli, 2009; Kaneklin & Gozzoli, 2011; Galimberti 2001; Gratton, 2011) e 

quindi recuperare non solo l’istanza interna dell’autòs (Kaneklin & Gozzoli, 

2011; Napolitani, 2013), ma anche l’altro esterno e vivere autenticamente (Curi, 

2013; Gratton, 2015) in modo da potersi trovare nella condizione di essere 

maggiormente intuitivi e innovativi (Bourgouignon, 2006; Baucus et al., 2008) . 

Il nucleo fondamentale attraverso il quale si snodano i percorsi organizzativi e 

della leadership è in conclusione la bellezza. Questa è la chiave di volta attraverso 

la quale si possono vedere sia i rischi sia le opportunità e le possibilità. La 

significazione di essa (comprendente l’immensità dell’ambiente e dell’interno del 

soggetto), che racchiude sia il senso sia l’aspetto emotivo legato alla bellezza, è 

ciò che apre all’essere vitali o mortiferi. Se si riesce a vedere la bellezza, secondo 

un approccio estetico, si ha la spinta a ricercarla e quindi si generano motivazione 

e apprendimento (Winston, 2008). Nasce così la possibilità di vedere il nuovo e di 

introdurre elementi differenti all’interno del proprio pensiero che permettono di 

essere creativi.  

La figura che per eccellenza si collega alla bellezza, che è intuitiva e creativa è 

l’artista. Infatti già al termine del capitolo 2 avevamo illustrato come il pensiero di 

Kandinskij fosse particolarmente adatto agli argomenti che stavamo trattando.  

Inoltre le due forme d’arte letterarie si sono dimostrate ricche e adatte per 

costruire delle metafore relative ai temi trattati. Per questo si è pensato di condurre 

una ricerca di sfondo che esplorasse il legame tra l’organizzazione, la leadership, 

l’arte, la creatività e gli artisti ed è per questo che come metafora per il leader è 

stato scelto l’artista.  

5.4 Indicazioni	operative	
Quindi come rendere operative le conclusioni a cui si è giunti?   

Ribadiamo ciò che sostengono Faccio e Salvini (2007) e Napolitani (2006) ossia 

che le metafore sono un mezzo utile ai fini dell’apprendimento. Per questo esse 

hanno un valore ed un’immediatezza comunicativa sia nei percorsi formativi, che 
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si propongono come obiettivo l’apprendimento stesso,  sia nelle caratteristiche che 

assume lo storytelling aziendale e dei leader. 

Sosteniamo non solo che le due metafore letterarie utilizzate per descrivere gli 

atteggiamenti organizzativi e del leader possano essere utili in alcuni interventi 

organizzativi e rendano accessibili i contenuti di questa trattazione su cui sarebbe 

bene che tutti i soggetti organizzativi acquisissero una consapevolezza. Ma 

riteniamo anche che i mezzi artistici usati in formazione abbiano in sé un 

potenziale enorme per permettere di sviluppare degli apprendimenti riguardo alla 

leadership d’artista e all’atteggiamento vitale.  

È necessaria però una premessa sul concetto di formazione a cui facciamo 

riferimento. Ci riferiamo ad un tipo di formazione non trasmissiva ma che si 

articoli osservando le caratteristiche del modello pedagogico degli adulti. Essa 

non può prescindere da uno svolgersi dialogico215. Come asseriva Schein (1999)  

“Il dialogo è una forma di conversazione che consente ai partecipanti 

di rilassarsi quanto basta per cominciare a esaminare gli assunti che 

stanno alla base dei loro processi di pensiero […]. Invece di cercare di 

risolvere il problema velocemente, il processo dialogico cerca di 

rallentare la conversazione per permettere ai partecipanti di riflettere 

su cosa esce dalle loro labbra e di ascoltare quanto esce dalle labbra 

altrui”216. 

Il ritmo più lento del dialogo permette di comprendere quanto le nostre 

percezioni, le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono basati su assunti 

precedentemente appresi (Schein, 1999). 

A fronte delle premesse appena esplicitate possiamo concentrarci sui mezzi 

artistici. Con essi intendiamo ogni forma d’arte, come ad esempio la pittura, la 

fotografia, il teatro, la musica, le opere letterarie ecc. 

																																																								
215 vd. vd. Jobert, G. (2003). Formazione. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, e A. Lévy (a 
cura di), Vocabulaire de psychosociologie: Références et positions. Tolouse: Edition érès 
(trad. it. Dizionario di psicosociologia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005, pp. 357-
363). 
216 Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide. Boston: John Wiley & 
Sons (trad. it. Culture d’impresa: Come affrontare con successo le transizioni e i 
cambiamenti organizzativi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p.153). 
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Gallos (2009) ha scritto un interessante capitolo sull’utilizzo di questi mezzi 

relativamente all’insegnamento fornito ai leader del domani e ai relativi benefici. 

L’autore ha sentito l’esigenza di scrivere questo contributo teorico a fronte della 

crescente importanza, come abbiamo già precedentemente spiegato nel capitolo 4, 

dell’uso dell’arte e della creatività nei contesti organizzativi. Gallos (2009) 

sostiene che i metodi artistici permettano di aggiungere valore e significato 

all’insegnamento manageriale rispetto al paradigma logico-razionale.  

L’obiettivo ambito attraverso questi mezzi è liberare la creatività, sviluppare un 

mindset artistico e una sensibilità artistica generalmente associate agli artisti e ora 

ritenute essenziali per il successo. Riassumiamo i benefici dell’utilizzo di questi 

metodi riportati dall’autore che riteniamo validi anche per la formazione delle 

organizzazioni. Del resto l’autore stesso sostiene che nonostante il capitolo verta 

sull’educazione dei manager in contesti di alta formazione ci sia la possibilità di 

estendere tutte le considerazioni a più ambiti. 

In primo luogo è possibile fornire una pedagogia ricca, multiculturale e testata nel 

tempo. Essi infatti permettono di esprimere ciò che è astratto (concetti come quelli 

espressi in questa trattazione) con mezzi concreti. Il teatro, ad esempio, ha la 

possibilità di integrare il testo con elementi visuali e di mettere in scena le lotte 

tipiche della natura umana e i problemi di rilevanza collettiva. Lo storytelling 

permette di trovare il significato degli accadimenti, di veicolare credenze e valori 

socialmente ed economicamente approvati, di imparare dall’esperienza e di 

ispirare le azioni sociali. I metodi artistici sono, quindi, dei potenti mezzi 

ermeneutici per comprendere i punti di vista altrui e per riuscire ad avere uno 

sviluppo sociale e individuale. Nel corso della storia sono stati utilizzati e 

implementati in differenti ambiti, esaminiamoli sinteticamente. Nell’antica Grecia 

(patria del concetto del bello) e nell’antica Roma venivano utilizzati per educare, 

dare insegnamenti morali, esaminare le condizioni sociali e permettere la 

socializzazione. Tra i suoi utilizzatori vi era Platone che sfruttò il teatro per 

insegnare riunendo divertimento e istruzione. Nell’Europa medievale il teatro 

aveva la funzione di insegnare e trasmettere storie riguardanti la leadership e di 

portare alla luce tematiche politiche calde. In particolare nella storia del campo 
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manageriale risulta essere molto importante nel 1970 la diffusione della 

prospettiva simbolico-interpretativa che porta ad un arricchimento dei metodi 

basati sull’arte. Nel 1980 si hanno i primi utilizzi dei masterpiece letterari di 

diverse culture per insegnare (come abbiamo proposto riguardo all’utilizzo di 

Novecento e Lo hobbit) e  dei video e dei media. Gli OD practioners includono 

l’uso della musica, della danza e il teatro e lo storytelling divengono la base per 

tanti interventi in organizzazione. 

In secondo luogo i mezzi artistici offrono il beneficio di liberare la creatività e le 

qualità necessarie per fronteggiare un mondo globale complesso. È proprio per 

questo che si ha il passaggio ad utilizzarli per creare leader artisti. I mezzi artistici 

vengono così utilizzati anche dalle aziende con lo scopo di creare un preciso 

mindset (traducibile in italiano per l’appunto con l’espressione sistema mentale) 

che si caratterizzi per tutte le capacità di cui abbiamo parlato (sia in queste 

conclusioni, che nel capitolo 3, che nel capitolo 4) seppur individuate con nomi 

differenti. Essi sono: Design inteso come unire la propria funzione con una forte 

estetica; Storytelling come influenzare con un convincente racconto, non solo con 

i dati; Creating symphony come combinare gli elementi distintivi in un tutto 

innovativo; Emphaty come caratterizzare la logica con una comprensione della 

natura umana e dei suoi bisogni; Play come includere humor, spensieratezza e il 

potenziale creativo in felici sperimentazioni e Making meaning come guardare al 

di là dell’accumulo e dell’acquisizione delle cose per ottenere qualcosa di 

significativo, contribuire e avere realizzazione e soddisfazione personale. 

In terzo luogo i mezzi artistici permettono di esplorare la complessità della natura 

umana e della vita organizzativa. È la letteratura, riguardo a queste tematiche, da 

dover prediligere perché permette di vedere molteplici prospettive, aiuta a mettere 

in luce i grandi dilemmi dell’esistenza umana e mette a confronto le proprie 

soluzioni con quelle degli altri così da attuare il raggiungimento di capacità 

diagnostiche multi-livello (cioè che tengano insieme la complessità). L’idea di 

avere tutto sotto controllo e che il mondo sia semplice non è assolutamente 

funzionale, la letteratura aiuta a comprendere che l’ambiguità e l’incertezza fanno 

parte del nostro mondo. 
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Il quarto beneficio relativo ai mezzi artistici è la promozione dell’apertura 

mentale, del coinvolgimento nell’apprendimento e lo sviluppo delle competenze. 

In particolare l’utilizzo di video e film può essere valido: l’apprendimento che si 

configura non solo in maniera verbale, ma anche in maniera visuale risulta essere 

più efficace. Gli esiti diventano ancora più positivi e profondi quando sono le 

stesse persone formate a cimentarsi nella realizzazione di qualcosa di visuale. Ciò 

permette di: aumentare la consapevolezza percettiva, cognitiva, emozionale, 

culturale e l’apprezzamento dell’estetica. 

Ci sono però delle condizioni a cui prestare attenzione, secondo Gallos (2009), 

perché i metodi artistici si dimostrino efficaci. Bisognerebbe avere: un accordo 

sugli obiettivi da raggiungere fra formatore e formandi; una coerenza fra quanto 

dichiarato e le attività esercitative usate; una coerenza fra i metodi, gli approcci 

utilizzati e la valutazione; trattandosi di apprendimenti complessi (concettuali, 

procedurali, psicomotori e socio-emozionali), una richiesta di tempo adeguata e 

una necessità di attività riflessive su quanto fatto; una consapevolezza che gli 

apprendimenti avvengono con tempi diversi per ognuno in funzione anche del 

background e delle resistenze proprie del soggetto; una non assuefazione al 

modello pedagogico cognitivo che può creare dei disorientamenti a fronte della 

credenza dell’esistenza della dicotomia fra divertimento e apprendimento; 

un’imprescindibilità dall’ancoraggio all’esperienza; un’accettazione che ci sia una 

sensazione di disordine proprio perché gli apprendimenti sono complessi; 

un’accettazione che non ci sono soluzioni universali (approccio clinico), ma che 

dipendono dal contesto e una necessità di una progettazione e una preparazione da 

parte del formatore. 

Gallos (2009) riporta, inoltre, quanto sostenuto in anni di ricerche da Maxime 

Greene e  William F. Russell: i metodi artistici meritano un ruolo centrale 

nell’insegnamento nelle classi, nei vari settori e nei gruppi adulti. Essi aprono a 

nuove possibilità. L’amore per la possibilità è definito da questi studiosi come 

immaginazione che si configura come risorsa fondamentale per la speranza e la 

creatività:  
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“facts, figures, and theories are ‘dead and repellent things’ until 

human imagination engages them in its search for alternative future. 

The arts and the humanities open the mind and the heart to facilitate 

that process”217.  
Secondo la Greene la ricaduta delle sue affermazioni è che le arti e gli studi 

umanistici dovrebbero essere centrali in ogni curriculum specialmente per il 

contesto di oggi che da “in a world where yesterday’s pride and certainties have 

given way to ‘endless ambiguities and negations’”218. Una pedagogia di questo 

tipo, della speranza e dell’immaginazione, apre ad una consapevolezza di un 

inizio e non di una chiusura e questo è fondamentale perché i leader di domani 

siano ancora dotati di agency.  

Mirzoeff, (1999) occupandosi di visual culture, spiega come l’utilizzo delle 

immagini con fini di apprendimento possa essere efficace, in particolare per lo 

sviluppo della creatività che abbiamo visto essere importante. La sua posizione si 

trova in accordo con quella di Gallos (2009) e con quelle ivi sostenute. Quindi 

riportiamo le sue osservazioni. 

Il processo creativo può essere attivato dalle immagini che permettono ai soggetti 

di creare una nuova narrativa, di uscire dal binarismo del pensiero (logica del o… 

o… non appartenente al paradigma della complessità). Infatti attraverso contenuti 

visuali si possono avere insight sulla complessità, sul bisogno di dare voce a tutti, 

sulla possibilità di far nascere nuovi modelli di sviluppo così da poter uscire, 

come asseriva Kandinskij, dall’emergenza dei tempi scuri. Le immagini perciò 

sono elementi altamente stimolanti per la discussione di concetti e 

rappresentazioni della nostra epoca (elemento a favore del confronto dialogico che 

abbiamo visto essere fondamentale). Ciò è favorito dal fatto che un’immagine, 

come ad esempio un dipinto, è contemporaneamente fruibile da più persone 

																																																								
217 Gallos, J. V. (2009). Artful Teaching: Using the Visual, Creative and Performing Arts 
in Contemporary Management Education. In S. Armstrong, e C. Fukami (a cura di), 
Handbook of Management Learning, Education and Development (pp.187-212). 
Thousand Oaks. 
218 Greene, M. (2007). Toward a Pedagogy of thought and a Pedagogy of Imagination, p. 
2. 
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permettendo l’incontro di molteplici punti di vista, una comprensione più 

profonda del fenomeno sul quale si desidera generare apprendimento rompendo la 

natura convenzionale delle nostre certezze. 

Ciò che incuriosisce però è il fatto che né all’interno della rassegna di Gallos 

(2009) né all’interno della rassegna dei metodi per la formazione, recentemente 

pubblicata, a cura di Quaglino (2014), compaia la musica sotto qualsiasi forma. 

Abbiamo visto però che nelle opere letterarie dei due scrittori Baricco e Tolkien, 

che possiamo ritenere degli artisti della parola, fosse un tema importante e che le 

attribuissero importanti significati. Riteniamo che la musica dovrebbe essere 

inclusa fra i metodi formativi artistici e che anzi rappresenti una nuova frontiera 

promettente sulla base di un’esperienza sotto forma di seminario di formazione 

tenutasi il 28 maggio 2016 presso Ariele (Milano), intitolata Musica e narrazione 

- H. Berlioz - Sinfonia Fantastica. In questa giornata di formazione si proponeva 

di riflettere, individualmente e in gruppo, sul modo di relazionarsi con se stessi e 

con l’esterno recuperando i concetti di sogno, bellezza, forma e progettualità. Il 

seminario è stato condotto da Franco Natili, psicologo, e Massimiliano Caldi, 

direttore d’orchestra, utilizzando la Sinfonia Fantastica di Berlioz (1830). 

La micro progettazione della giornata era sviluppata nel seguente modo. Dopo 

un’iniziale giro di tavolo in cui i partecipanti e i conduttori si sono presentati 

esplicitando in particolare il loro legame con la musica, è stato presentato il 

contesto di produzione della sinfonia di Berlioz e le caratteristiche attribuibili al 

compositore. Successivamente sono stati presentati i temi di importanza 

psicologica per il soggetto che si sarebbero affrontati nel corso del seminario. Si è 

passati così alla parte pratica del seminario dove si è chiesto di ascoltare un 

movimento e di ritrovarsi con il gruppo a discuterne. È stato perciò proposto ai 

partecipanti, circa 15, di dividersi in due gruppi. I focus adottati per il dialogo 

erano le emozioni e la costruzione di una storia condivisa dai membri dello stesso 

gruppo di due innamorati sulla base di quanto ascoltato e provato. Al termine 

dell’attività relativa al primo movimento i due gruppi si sono raccontati 

vicendevolmente le storie create e hanno condiviso le strategie con le quali 

avevano costruito la propria storia. Esse si sono rivelate differenti. Si è proceduto 



	 242	

allo stesso modo per l’ascolto del secondo e del terzo movimento, al seguito dei 

quali sono state continuate le storie precedentemente iniziate. Su richiesta di 

alcuni dei partecipanti, per il quarto e il quinto movimento i formatori hanno 

deciso di operare la discussione relativamente agli ultimi due movimenti della 

sinfonia appena ascoltati in plenaria. I partecipanti si sono ritenuti molto 

soddisfatti a conclusione dell’attività e hanno sottolineato come sia stata 

particolarmente arricchente la presenza di un direttore d’orchestra in aula, la 

presenza dell’artista è stata vista come fondamentale. Uno degli insight occorsi 

alla mente a conclusione del seminario è che porre soggetti esperti in altri campi 

del sapere e non nella musica nella stessa aula metta tutti i partecipanti nelle 

condizioni di sentirsi al pari degli altri presenti, ma anche di nuovo bambini. Ciò è 

dovuto al fatto che non dovrebbero sentire di aver saturato la loro conoscenza in 

quel campo e perciò, come chi è piccolo, dovrebbero riaprirsi all’ascolto, 

manifestare interesse e aprirsi all’apprendimento. Ciò ovviamente non esclude 

delle iniziali resistenze dovute alla fatica di uscire dalla routine quotidiana, come 

riportato da alcuni partecipanti. Inoltre attraverso il pretesto della sinfonia si è 

messa in atto un’attività di costruzione della narrazione che dà senso a ciò che è 

stato ascoltato, ciò che ha risuonato all’interno di ciascuno, legandolo alle 

emozioni. Questa è la base, come abbiamo visto, attraverso la quale la soggettività 

si manifesta (Galimberti, 2011), ma attraverso la quale gli strati più interni 

dell’identità apprendono e mutano. Inoltre vista la particolarità dell’ultimo 

movimento della sinfonia è stato possibile lavorare sulla gestione dell’elemento 

caotico (la crisi) che sorge di fronte al nuovo, sulla capacità di sostare nel caos per 

trovare la nuova forma, sebbene questo implichi delle fatiche (presenti attraverso i 

desideri espressi dai partecipanti in merito al voler tornare al primo movimento 

più allegro). Si tratta allora, attraverso la musica, di poter affrontare quello snodo 

cruciale che apre all’atteggiamento vitale e di poter permettere ai leader di 

esercitare l’ascolto, la capacità negativa e la riflessività. Ecco perché riteniamo 

che percorsi formativi con alla base l’utilizzo della musica possono essere 

particolarmente utili per le tematiche trattate all’interno di questo scritto. Inoltre 

questa possibilità potrebbe aprire a collaborazioni con aree diverse del sapere da 
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quella psicologica in un’ottica di complessità (ad esempio in ambito universitario 

tra differenti dipartimenti o fra diversi atenei). Non sarebbe da escludersi, infatti, 

la collaborazione con compositori per la creazione ad hoc di composizioni, non 

solo di musica strumentale, ma anche elettronica, specificatamente pensate per un 

percorso formativo così da fornire al leader la possibilità di sviluppare un sistema 

mentale d’artista grazie a prodotti d’arte. 

Per quanto concerne la ricerca di sfondo sulla leadership artistica, come già 

affermato, dovrebbe essere riprodotta con un campione più ampio perché 

sicuramente allo stato attuale presenta dei limiti dal punto di vista del rigore dei 

risultati ottenuti, sebbene essi risultino coerenti con le conclusioni a cui si è giunti 

durante l’intero percorso. Sarebbe inoltre possibile condurre un’altra fase di 

ricerca qualitativa in parallelo. Essa dovrebbe proporsi di esplorare i significati 

associati al concetto di arte, artista e creatività dal punto di vista degli artisti e non 

da chi è parte di un organizzazione. Ciò permetterebbe di operare un confronto e 

individuare analogie e differenze tra gli “esperti” in ambito organizzativo e in 

ambito artistico. Il metodo che riteniamo opportuno nel caso si decidano di 

analizzare scritti di artisti, come quelli ad esempio del pittore Kandinskij che 

molto ha scritto sull’argomento, è l’analisi di contenuto perché permette di 

comprendere l’intreccio dei significati che si intendono indagare. Se invece si 

volesse procedere con ascoltare esperienze intensive di pittori o altri artisti ancora 

in vita sarebbe auspicabile usare il metodo IPA che permetterebbe di analizzare 

vissuti, emozioni e significati. 
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8 Appendice	A:	Percorsi	di	vita	delle	organizzazioni	
mortifere	e	vitali:	Novecento	e	Lo	hobbit	una	metafora	
narrativa		

8.1 Analisi	di	Novecento	di	Baricco	

8.1.1 Micro	aree	tematiche219	
[1] ATTEGGIAMENTO VITALEàPOSSIBILITÀ/APERTURA AL 

NUOVO 

[2] SOGNO 

[3] SELEZIONE 

[4] PRATICHE/ROUTINE 

[5] STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

a. Sociale = S 

b. Fisica = F 

[6] LEADERSHIP 

[7] COMPETENZE 

[8] STORYTELLING E METAFORE 

[9] SPIRITO DI APPARTENENZA 

[10] CONTRATTO 

a. A vita = V 

b. A progetto = P  

[11] PASSIONE PER IL LAVORO 

[12] EMOZIONI  

[13] PENSIERO IMMAGINATIVO 

[14] ASCOLTO 

[15] RAPPORTO CON L’AMBIENTE 

[16] COMPETIZIONE 

[17] STRANEZZA/INCOMPRENSIBILITÀ 

[18] CRISI 
																																																								
219 Le categorie riportate in questo paragrafo sono state create dal ricercatore facendosi 
guidare da alcune teorie di riferimento, parte integrante del suo background conoscitivo. 
Nelle parti successive di analisi (ibid., cap. 3) esse verranno esplicitate al fine di 
permettere una comprensione delle isotopie, isomorfie e co-occorrenze individuate. 
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[19] CAMBIO/NECESSITÀ DI CAMBIO DEL PUNTO DI VISTA 

[20] IMMENSITÀ 

[21] BELLEZZA 

[22] APPRENDIMENTO 

[23] CAPACITÀ NEGATIVA 

[24] COMFORT ZONE 

[25] CONDIVISIONE LINGUAGGIO 

[26] ATTEGGIAMENTO MORTIFEROàLIMITE/CHIUSURA AL 

NUOVO 

[27] ORGANIZZAZIONE 

[28] PROGETTO 

[29] CRITERI 

[30] AFFINITÀ 

[31] MITO 

[32] EMERSIONE DEL PUER/AUTÒS 

[33] MARE 

[34] ACCONTENTARSI 

[35] TERRA 

[36] FORMA 

[37] SELEZIONATORE 

[38] PROVA DI SELEZIONE 

[39] DOMANDE DI SELEZIONE 

[40] POTERE 

[41] TECNOLOGIA 

[42] RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 

[43] CERTEZZA/SICUREZZA 
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8.1.2 Citazioni	e	codifica	relativa220 
(Parte rimossa nel rispetto delle norme sul plagio).  

																																																								
220 Per indicare la codifica di un contenuto che rivela la presenza dell’area di significato è 
stato usato il numero tra parentesi quadra abbinato; nel caso di senso opposto è stato 
utilizzato il medesimo riferimento con l’aggiunta all’interno della parentesi quadra di un 
meno prima del numero. 
Es. capacità negativa = [23]; assenza di capacità negativa = [-23]. 
Per indicare che una codifica si riferisce a tutta la citazione, e non a una sua parte, il 
simbolo corrispettivo di codifica è stato collocato alla fine della porzione di testo in 
corsivo. 
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8.2 Analisi	de	Lo	hobbit	o	la	Riconquista	del	Tesoro	di	J.	R.	R.	Tolkien	

8.2.1 Micro	aree	tematiche	
Dalla [1] alla [43] le categorie utilizzate sono le medesime di Novecento221. Sono 

state aggiunte a supporto dell’analisi le seguenti aree: 

[44] IDEM 

[45] AUTÒS/PUER 

[46] DENARO/PROFITTO 

[47] CURIOSITÀ 

[48] COGLIERE IL SOGNO 

[49] PATTO FORMATIVO 

[50] CREDIBILITÀ 

[51] CORAGGIO 

[52] CONTENIMENTO/RÊVERIE 

[53] COMPRENSIONE DEL POTENZIALE 

[54] RELAZIONE CON IL FORMATORE/CONSULENTE 

[55] TRA POSSIBILE E DESIDERATO 

[56] NOSTALGIA 

[57] FATICA/STANCHEZZA 

[58] IMPAZIENZA 

[59] LAMENTARSI 

[60] RIFLESSIVITÀ 

[61] PARTNERSHIP 

[62] SUPERVISIONE 

[63] ALTRUISMO 

[64] ETICA, ESTETICA E SUPPORTO DELLA RELAZIONE 

[65] DEMANDARE ALL’ALTRO 

[66] ERRORE 

Inoltre si è apportata la seguente modifica alla categoria [17] aggiungendo 

FOLLIA. Pertanto l’area si presenta nel seguente modo: 

 [17]            STRANEZZA/INCOMPRENSIBILITÀ/FOLLIA  
																																																								
221 vd. “Micro aree tematiche” relative a Novecento, p. 254. 
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8.2.2 Citazioni	e	codifica	relativa	

(Parte rimossa nel rispetto delle norme sul plagio). 
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9 Appendice	B: La	leadership	sul	campo	tra	oggi	e	domani.	
Riconfigurazione	e	raffigurazione	rispetto	all’artista:	un	
progetto	di	ricerca	

9.1 Lettera	di	presentazione	della	ricerca	
	

Cabiate, 2 luglio 2016 

Egregio ……………………………………………………….., 

la sottoscritta Ilaria Vergine, studentessa del secondo anno in laurea magistrale in 

Psicologia Delle Organizzazioni e Del Marketing” presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, con la presente le invia la richiesta a prendere parte a un progetto 

di ricerca inerente alla tesi di laurea. In particolare il progetto in questione è 

intitolato “La leadership tra oggi e domani. Riconfigurazione e raffigurazione 

rispetto all’artista: un progetto di ricerca”. 

In esso saranno coinvolti amministratori delegati di imprese caratterizzate da 

differenti dimensioni. È stata scelta la sua figura all’interno dell’impresa perché in 

grado di avere e dare all’intervistatore una visione di ampio respiro sullo stato 

attuale e sugli sviluppi strategici riguardo ai temi di interesse. 

Il suo contributo consisterebbe nel prendere parte ad un’intervista della durata di 

circa 1 ora/1 ora e un quarto. 

Pertanto il suo parere permetterà di avere un panorama più completo riguardo ai 

temi affrontati, in quanto anche membro fondamentale dell’impresa di cui è parte. 

I dati verranno trattati secondo la tutela della privacy sancita dal D.lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003. 

Di seguito riporto i temi che verranno trattati all’interno dell’intervista. 

Le imprese si trovano immerse in un mondo in continuo cambiamento (Soro, & 

Maran, 2009) e per questo talvolta sono costrette a mutare esse stesse (Gratton, 

2015). Una delle possibili aree di cambiamento è la leadership (Bourguignon, 

2006; Gratton, 2015). Quindi il progetto di ricerca si propone di indagare i 

significati associati all’eventuale riconfigurazione della leadership, all’arte, agli 

artisti e alla relazione fra essi nei contesti aziendali odierni.  
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Se decidesse di prendere parte al progetto potremo fissare un appuntamento al fine 

di condurre l’intervista (per motivi di tempistiche di analisi dei dati da tenersi 

entro il 31 luglio 2016). 

In caso di necessità o bisogno di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti 

contatti: 

cell. 3927092625 

e-mail: ilaria.vergine1@gmail.com  

La ringrazio per l’attenzione accordatami e il tempo dedicatomi. 

Cordiali saluti, 

 

Ilaria Vergine 
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9.2 Trascrizioni	delle	interviste	

9.2.1 Categorie	utilizzate	per	la	codifica	e	l’analisi	delle	trascrizioni222	
[1] LEADERSHIP COME CAPACITÀ DI CONDIVISIONE/ 

COINVOLGIMENTO 

[2] CONDIVISIONE  

[3] COSTRUZIONE DIALOGICA 

[4] FATICA E FRUSTRAZIONE 

[5] VALORIZZAZIONE 

[6] LEADERSHIP COME CAPACITÀ DI GESTIONE 

[7] CAMBIAMENTO CULTURALE 

[8] LEADERSHIP COME NON SOLO CAPACITÀ DI SAPER FARE 

[9] CAMBIAMENTO CONTINUO 

[10] PROGETTUALITÀ 

[11] SFIDA DIGITALIZZAZIONE 

[12] NECESSITÀ CONTATTO/RAPPORTO UMANO 

[13] LEADERSHIP COME CAPACITÀ DI ESSERE FLESSIBILI 

[14] SODDISFAZIONE 

[15] CAMBIAMENTO VERSO LEADERSHIP DIFFUSA 

[16] PROATTIVITÀ 

[17] PASSIONE E PIACERE PER IL ROPRIO LAVORO 

[18] GESTIONE DELL’ERRORE 

[19] IMPORTANZA FEEDBACK 

[20] FEEDBACK POSITIVO 

[21] IMPORTANZA DELLE EMOZIONI 

[22] GESTIONE DELLE EMOZIONI 

[23] NON LEGAME CON SPECIFICHE ATTIVITÀ 

																																																								
222	Per indicare la codifica di un contenuto che rivela la presenza dell’area di significato è 
stato usato il numero tra parentesi quadra abbinato; nel caso di senso opposto è stato 
utilizzato il medesimo riferimento con l’aggiunta all’interno della parentesi quadra di un 
meno prima del numero. 
Es. gestione dell’errore = [18]; assenza di gestione dell’errore = [-18]. 
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[24] BELLEZZA 

[25] APPAGAMENTO 

[26] NECESSITÀ DELL’UOMO 

[27] MIGLIORAMENTO/SVILUPPO GENERALE  E DEL 

SOGGETTO 

[28] INTERPRETE DEL BELLO 

[29] MASSIMA AUTENTICITÀ POSSIBILE RISPETTO ALLO 

STATO INTERIORE 

[30] CREATIVITÀ COME FONDAMENTO DELL’ARTE 

[31] TRASCENDENZA E INNOVAZIONE 

[32] PAZZIA ED ESTROSITÀ 

[33] CONOSCENZE TECNICHE/COMPETENZE 

[34] CAPACITÀ DI TRASMETTERE, COMUNICARE E 

SUSCITARE 

[35] INTUIZIONE E PENSIERO CONTROINTUITIVO 

[36] DIMENSIONE STORICA E TEMPORALE 

[37] TENERE INSIEME LA COMPLESSITÀ 

[38] SFIDA DELL’ENVIROMENT 

[39] CONCENTRAZIONE 

[40] TRA POSSIBILE E DESIDERATO 

[41] ASCOLTO E RELAZIONE 

[42] DIVERSITÀ 

[43] RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 

[44] FORMAZIONE COME FACILITATORE 

[45] ABITUDINE, AGITI E STEREOTIPIE 

[46] STRESS 

[47] RAPPORTO CON L’AMBIENTE 

[48] IMPORTANZA DEL PROFITTO 

[49] SUCCESSO 

[50] APPRENDIMENTO 

[51] SFIDA NUOVE GENERAZIONI  
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(Trascrizioni rimosse per la tutela della privacy) 

Per richiedere le codifiche dei dati di ricerca relativi a Novecento e Lo hobbit 

contattare Ilaria Vergine all’indirizzo mail: ilaria.vergine1@gmail.com . 


