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Incipit
“Non ho particolari talenti, sono solo
appassionatamente curioso”

Albert Einstein

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato al curiosity management.
Un viaggio poco lineare nella valle della vera innovazione. Niente
di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale di impulsi, suggestioni,
esempi, idee e innovazioni per cogliere una delle competenze chiave
del futuro: la curiosità come motore dell’innovazione.
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Mai atterrato sul pianeta curiosity
management? Perché non fai le valigie
e ci raggiungi?
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Prologo /
The Beatles
Ritenuto il vertice compositivo di John Lennon
I Am the Walrus è una canzone misteriosa, curiosa,
psichedelica, scritta in “acido” e ispirata al poemetto
di Lewis Carroll (quello di Alice nel paese delle
meraviglie) The Walrus and the Carpenter
("Il tricheco e il falegname")

>🎵 CANTA

>🎵

I AM
THE
WALRUS
Anni di dura gavetta. Anni di facili successi. Anni di
audaci innovazioni. Per una band che in quegli anni
era talmente adorata da far uscire dalla bocca di John
Lennon l’infelice e strumentalizzata (dai media) frase
“siamo più popolari di Gesù Cristo adesso” sarebbe
bastato replicare all’infinito quel format di brani e look.
Invece a partire dal 1966 iniziò la sperimentazione dura
e pura che cambiò per sempre il mondo della musica
moderna. Per raccontare tutte le rivoluzioni innescate
dai Fab Four di Liverpool nella musica, nei costumi
e nella società non basterebbe un libro. Ne cito solo
uno, di libro, The Beatles Revolution, con questo
breve estratto: “Che i dischi più venduti fossero
anche non solo i più belli ma anche quelli più originali
e innovativi in circolazione sembrava aver portato la
cultura di massa verso possibilità sconosciute in grado
di sovvertire l’ordine naturale delle cose". Cominciò a
essere chiaro come la posta in gioco fosse niente di
meno che la rivoluzione. Non sorprende che Steve
Jobs li amasse e li prendesse a modello, non solo di
vita ma di business.

https://www.youtube.com/
watch?v=7r52ZBx0KMI
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>🛆
Ogni canzone dei Beatles è un viaggio
Attraverso lo Specchio (Lewis Carroll)
che rinnega il tempo e che dilata
i confini della percezione. È li che
l’uomo curioso deve andare.

I am he as you are he as you are me and we are all together.
See how they run like pigs from a gun, see how they fly.
I'm crying.
Sitting on a cornflake, waiting for the van to come.
Corporation tee-shirt, stupid bloody Tuesday.
Man, you been a naughty boy, you let your face grow long.
I am the egg man, they are the egg men.
I am the walrus, goo goo g'joob.
Mister City Policeman sitting
Pretty little policemen in a row.
See how they fly like Lucy in the Sky, see how they run.
I'm crying, I'm crying.
I'm crying, I'm crying.
Yellow matter custard, dripping from a dead dog's eye.
Crabalocker fishwife, pornographic priestess,
Boy, you been a naughty girl you let your knickers down.
I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g'joob.
Sitting in an English garden waiting for the sun.
If the sun don't come, you get a tan
From standing in the English rain.
I am the egg man, they are the egg men.
I am the walrus, goo goo g'joob g'goo goo g'joob.
Expert text pert choking smokers,
Don't you think the joker laughs at you?
See how they smile like pigs in a sty,
See how they snide.
I'm crying.
Semolina pilchard, climbing up the Eiffel Tower.
Elementary penguin singing Hari Krishna.
Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe.
I am the egg man, they are the egg men.
I am the walrus, goo goo g'joob g'goo goo g'joob.
Goo goo g'joob g'goo goo g'joob g'goo.

>🎫

VISIONI
CONSIGLIATE

→
→
→

Guarda
The Beatles Anthology DVD Box
Guarda
Yellow Submarine Film
Guarda
Magical Mystery Tour Film
http://www.thebeatlesonline.co.uk

Sottovalutata come Eigenschaft (qualità) la curiosità in realtà
plasmerà l’economia del futuro. La curiosità è la città del possibile.
Una nuova Belle Epoque. Dove nessuna idea suona troppo strana
e dove nessuna innovazione appare troppo audace. La complessità
richiede curiosità. Non intesa come inclinazione o vocazione ma
come prerequisito, metodo e stile manageriale per gestire imprese
votate all’innovazione ed evoluzione.

Cosa rende un’impresa capace di nuove sfide? Quali sono le
competenze del manager curioso? Come si reclutano collaboratori
curiosi e come si gestisce un “curiosity team” che sperimenta nuovi
approcci? La curiosità come futura competenza chiave e nuova
scienza. Atterreremo sul pianeta di curiosity economy, curiosity
recruiting, curiosity management, curiosity leadership e curiosity
mindset.

L’evento è il tredicesimo fmt.day del ciclo, nuovo format del Future
Management Tools – piattaforma promossa dal CFMT per distillare e
anticipare il futuro che ci attende – che esplora tematiche di frontiera
in un contesto informale e collaborativo.
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fmt.day 13 /
Curiosity Valley. Welcome to innovation
Cfmt presenta la prima giornata dedicata al curiosity management.
Se nella passata era fordista manager e aziende potevano anche
sopravvivere replicando in modo seriale processi e metodologie
acquisite nel mutevole e complesso presente non c’è futuro senza
questa competenza chiave. Ne parliamo nel posto che durante la
Belle Époque rappresentò nell’immaginario collettivo l’esplorazione
avventurosa per antonomasia: la stazione dei treni. Un'occasione
esclusiva, utile, concreta per viaggiare nella curiosità.

Martedì
31 marzo 2015
ore 17.30

Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT – Cfmt

Parteciperà alla giornata un parterre
di manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.

Massimiliano Boggetti
General Manager di Sebia Italia

• La partecipazione all’evento è
gratuita e riservata ai dirigenti
associati in regola con il versamento
degli appositi contributi.
Per iscriversi: www.cfmt.it

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Antonio Bosio
Product & Solutions Director Samsung
Italia
Alessandro De Martino
Amministratore Delegato Continental
Italia
Enzo Rullani
Direttore T-Lab - Cfmt
Moderatore
Luca Tremolada
Giornalista e blogger - Nòva - il Sole 24
Ore
special guest / Andreas Steinle
Autore dello studio curiosity
management e direttore del
Zukunftsinstitut, uno dei principali e
più rinomati centri di ricerca ed
esplorazione sulle tendenze del futuro
attivo in Germania, Andreas Steinle
guida da anni le imprese tedesche alla
scoperta di nuovi paradigmi e
strumenti di innovazione.

Sala Reale
Padiglione Reale
della Stazione Centrale
Milano

Explore

• Per un contatto diretto:
Anna Scirea
ascirea@cfmt.it - 02.5406311
• Ci troveremo per scoprire le nuove
opportunità che il curiosity
management offre ai manager nella
suggestiva Sala Reale della Stazione
Centrale Milano. Perché
l’innovazione è un viaggio verso
luoghi curiosi.

Curiosity Valley
video teaser
https://vimeo.com/121254743
Download
Curiosity Valley
scarica il pdf
http://www.cfmt.it/assets/
brochures/2301.pdf
Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/convegni/
area/futuremanagementtools/
convegno/curiosity-valley
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L'uomo curioso

Il primo uomo curioso della storia dell’umanità
o più esattamente donna (Eva) venne sbattuto
fuori dall’Eden proprio per l’esercizio di quella
Eigenschaft. Non proprio un buon inizio. Cacciati
fuori con il libero arbitrio abbiamo cominciato a
curiosare in giro per il mondo stupendoci e stupendo
noi stessi per le nostre invenzioni e creazioni.
Ovviamente in molti contesti e periodi storici la
curiosità venne osteggiata e condannata come “base
dell’eresia”. Basti pensare al grande uomo curioso
Galileo Galilei , batti un colpo se ci sei... Scusate
ma con un nome così parte subito una filastrocca.
Dicevo osteggiata ma oggi comunemente accettata
come qualità positiva per scoprire e sapere. Non
ovviamente i fatti privati altrui. La dolce vita curiosa
non ha niente a che vedere con i paparazzi che
morbosamente sbirciano attraverso il buco della
serratura. E non cambia se è un buco reale, come nel
film di Fellini del 1960, o un buco virtuale, come nel
voyeurismo social dell’era digitale, perché questa
curiosità mantiene lo Status quo ed è implicitamente
conservativa. No, la dolce vita curiosa è tutta protesa
al nuovo, al cambiamento, alla rivoluzione insomma.
L’uomo curioso si crea una prospettiva: se non hai
un’idea di dove andare tanto vale che rimani dove
sei. La vera curiosità deve sempre portare da qualche
parte. Certo la complessità riduce la curiosità e il
vero sapere riducendo l’uomo comune a cercare
risposte in rete con un semplice click. Ma quel
semplice gesto non porta all’originale ma solo a un
intasamento della mente. L’uomo curioso infatti si
prende molto tempo e molto silenzio e grida solo
(tendenzialmente eureka come Archimede) quando
giunge infine l’intuizione. Ma soprattutto l’uomo

“Al contadino
non far sapere
quanto è buono
il formaggio
con le pere».
Il proverbio è notissimo, ma è difficile
decifrarlo: come può un ammonimento
di ‘saggezza popolare’ escludere
dal sapere il contadino? Qualcosa
evidentemente non torna. Lo storico
si incuriosisce, si chiede quale origine
possa avere un testo del genere e…
tratto dal libro Il formaggio con le pere
di Massimo Montanari
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>💥
curioso invade ogni campo incurante del fatto
che magari non è “professionalmente corretto”.
Se devo citarne uno mi viene in mente l’eclettico
ed eretico filosofo o antroposofo Rudolf Steiner
che, caso più unico che raro per un intellettuale,
non si limitò a pensare e scrivere ma a realizzare
o far realizzare il suo pensiero nella vita concreta.
Basti ricordare qui le scuole Waldorf (steineriane),
l’agricoltura biodinamica (demeter), le attività di
natura medica e farmacologica (con la fondazione
di aziende oggi ancora attive come Weleda e Wala),
la bioarchitettura, le attività artistiche e di riforma
sociale a cui si ispirò un altro grande uomo curioso
(e colto), Adriano Olivetti.
In definitiva l’uomo curioso è uomo universale
che spazia in ogni campo come facevano Leonardo
da Vinci o Johann Wolfgang von Goethe. Non
è questione di genio (facile scusa) ma di volontà.
La volontà di vomitare fuori di sè la specializzazione
(sono un "esperto") imposta dal fordismo.

CURIO
SITÀ

→🎬
→📕

Guarda

Il curioso caso di Benjamin Button
http://www.mymovies.it/film/2008/
benjaminbutton/
Leggi

Pensieri di un uomo curioso
Albert Einstein
http://www.amazon.it/Pensieriuomo-curioso-Albert-Einstein/
dp/8804474793
Leggi ancora

→📕

Alan Turing. Storia di un enigma
http://www.amazon.it/TuringStoria-enigma-grandi-pensatori/
dp/8833923495

→📕

Canta

Tanto va la gatta al lardo,
che ci lascia lo zampino.
Ovvero i Curiosity Killed the Cat.
https://www.youtube.com/watch?v=7z4Tt5kk8A
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L’impresa curiosa

La fine del top-down-management segna anche la fine
dell’innovazione calata dall’alto.Tutti devono essere
innovativi e dunque curiosi. Ma come si diffonde un clima
di stupore e meraviglia in azienda? Forse trasformando ogni
singolo ufficio e angolo dell’impresa in una Wunderkammer
permanente?
Un passo indietro. L’amore per le curiosità scientifiche tipico
dell’Illuminismo portò, presso l’aristocrazia e la borghesia
più ispirata, alla diffusione (e ammirazione) dei cosiddetti
gabinetti delle curiosità o meraviglie. Meravigliarsi per
superarsi in nuove sfide. Un passo in avanti. L’era dello
stupore va ripristinata, ne sono convinti per esempio Google
e 3M, che hanno reintrodotto (ovviamente attualizzandoli)
contesti da Wunderkammer in azienda. Frank Kohl-Boas,
head of hr northwest, central & eastern Europe di Google,
l’ha spiegato molto bene l’anno scorso durante il suo speech
al 10° Petersberger Trainertage a Bonn. «I dipendenti Google
possono e devono ispirare i loro colleghi per ciò che trovano
affascinante, non importa cosa sia e non importa se non
c’entra con il lavoro in senso stretto. Raccontare, dimostrare,
scambiare e stimolare la curiosità per nuove conoscenze è
una pratica che da noi viene incentivata e premiata». Stupore
come (innovativo) furore. In 3M si attiva questo principio
tramite la “giornata delle passioni”. Avendo capito che
negli interessi personali spesso si “nasconde” il potenziale
innovativo di ciascuno, l’azienda americana permette durante
quel giorno ai dipendenti di presentare reciprocamente i
loro hobby e le loro passioni. Questo favorisce non solo un
senso di comunità, ma anche la scoperta di competenze
ignote all’azienda. E se l’ignoto va scovato non ci vogliono i
soliti noti ma manager curiosi di scoprire il futuro. È il caso
di Hilde Cambier, una donna di 45 anni che alla Beiersdorf
ricopre il suggestivo ruolo di vice president innovation &
foresight. Guardare oltre come Alice nel paese delle meraviglie.
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Per guardare oltre bisogna talvolta abitare in luoghi dove
il fermento è di casa. Nella Silicon Valley nessuna visione
è troppo grande e nessuna idea è troppo strampalata.
Stare un po’ lì a curiosare è già un buon inizio anche per
le aziende che hanno sede altrove (per esempio nel vecchio
continente). Il colosso Sap, per esempio, è presente a Palo
Alto proprio a fianco di Hewlett Packard e Microsoft con una
filiale di “contaminazione”. Secondo McKinsey sono però
ancora troppo poche le aziende europee che respirano a pieni
polmoni (essendoci) l’aria californiana della valle. Se proprio
non vuoi partire almeno, a casa, tenta di stupire (te stesso e
gli altri). Come? Intanto prendendo coscienza che l’impresa
che basa le proprie previsioni e decisioni su puntuali ricerche
di mercato e dati tangibili quando inizia la partita della
disruptive innovation partecipa con le gambe e il cervello
paralizzati. La pianificazione e il controllo devono diventare
sperimentazione e osservazione. E ovviamente la curiosità va
attivata.

>💡

IMPRENDITORE
EXTRAVERGINE

Puro e non manipolato da cattivi (additivi) pensieri. Ovvio che stiamo
parlando dell’imprenditore curioso per antonomasia: Sir Richard
Branson, il patron di Virgin Group. Vergine, appunto. Curioso non
per sua ammissione ma per collettiva acclamazione. Spesso votato
come “the most curious entrepreneur”, recentemente intervistato
da Curiosity.com ha spiegato cosa lui pensa che lo distingua da altri
imprenditori. «Credo di essere uno degli imprenditori più curiosi
ancora in vita. La maggior parte degli imprenditori si specializza in
un settore. Io semplicemente cerco sempre nuove vie. Per anni ho
volato in America su enormi, orribili e sporchi aerei e la mia curiosità
mi ha spinto a immaginare di meglio: mettiamo su Virgin America.
Una volta qualcuno mi ha detto che l’80% delle specie marine non
era ancora stata scoperta, beh, allora ho pensato: forse dovremmo
costruire un sommergibile per andare a esplorare. Oppure: sembra
molto costoso volare nello spazio. Perché non creare la Virgin
Galactic Airways per future astronavi da turismo. Il mio motto “Screw
it just do it” è puro divertimento. A volte finiamo con la faccia per
terra altre volte facciamo centro. Ma ogni volta imparo qualcosa di
nuovo perché sono una persona curiosa».
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Il manager curioso

Manager curioso e uomo curioso coincidono? Ni.

Poi c’è l’ufficio Wunderkammer. Il vecchio

Perché al manager curioso spetta anche l’arduo

(passato) gabinetto delle curiosità o più

compito di trovare e poi guidare collaboratori

esattamente delle meraviglie era pieno zeppo

curiosi. Bello avere cento Einstein in azienda.

di oggetti straordinari che facevano esclamare

Sai che bello! È come gestire un centro sociale

“Oh!”. E quello futuro com' é ? Pieno o vuoto?

anarco-libertario. Complicato e impossibile?

Sicuramente non assomiglia più allo stereotipato

Solo in apparenza. In realtà il Leoncavallo

ufficio dirigenziale con vari cactus e poltrona

basato su modelli organizzativi di autogestione

in pelle umana descritto da Paolo Villaggio in

“controllata” funziona benissimo (vedi fiere ed

Fantozzi. Pieno o vuoto dunque? Collezionare

eventi) così come le scuole steineriane basate

curiosità o visitare curiosità? Se devo pensare a un

sulla tripartizione delle decisioni fra corpo

ufficio pieno mi viene in mente l’ufficio di Nicola

insegnanti, corpo studenti e corpo genitori.

Favini, direttore generale di Logotel, che è pieno

E poi guidare intelligenze libere e curiose

zeppo di “cose” vecchie e nuove che ci aprono

diventa un imperativo per il futuro perché

le porte alle sue passioni, visioni, emozioni e sì,

stiamo per trovarci di fronte alla totale

curiosità (che lui ha).

svalutazione e sostituzione dei lavori esecutivi

Se invece devo pensare a un ufficio vuoto allora

da parte delle macchine intelligenti. Per cogliere

mi viene in mente quello del direttore di una

questa affermazione consigliamo di dare

rivista (di cui non mi ricordo più nè nome nè

un’occhiata al precedente evento Fmt dedicato

testata, erano i lontani anni ottanta) di Santa

all’intelligenza artificiale.

Cruz, California che era maniacalmente vuoto:
un’enorme stanza con giusto la scrivania e la
poltrona che si affacciava con le altrettanto

>📕
→

Leggi
http://www.futuremanagementools.
org/sites/default/files/CFMT-14_
FMTDAY12_SIGHT_E72dpi.pdf

enormi vetrate sulla baia di Monterey.
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Guardare fuori o venire a guardare dentro?

esplorare i mondi paralleli che rappresentano

L’ufficio Wunderkammer ha simbolicamente tante

l’identità originale. Non importa se non

porte in uscita che portano noi stessi a esplorare

conducono gli altri alla nostra più intima verità,

mondi paralleli che rappresentano l’altrove

l’importante è far entrare.

originale. Non importa se non conducono, come
accade a Martin Mystère nelle sue avventure, nella
leggendaria Agarthi, l’importante è uscire.
L’ufficio Wunderkammer ha simbolicamente
tante porte in entrata che portano gli altri a
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Curiosità è novità

Innovare significa, etimologicamente, far nuovo.

delle ipotesi la velocizzazione dei processi. Inoltre,

Ma tutto ciò che il mondo digitale chiama

il termine innovazione è di per sé neutrale.

innovazione lo è veramente?

Il nuovo può essere buono (nuovo rimedio contro

Cos’è oggi il progresso? Quello di cui l’uomo ha

una malattia) oppure cattivo (nuovi metodi di

bisogno è già stato bello che inventato (vedere

tortura). Curiosamente il termine emette un’aurea

Belle Époque). Quello che vediamo oggi all’opera

di purezza.

è pura decorazione e cosmesi o nella migliore
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Curiosità è coraggio

Curioso in tedesco si dice neugierig ed è composto

poche), ovvero terrorizzate da ogni incombente

da neu (nuovo) e gierig (goloso, avido). L’essenza

cambiamento o novità. Va da sé che la curiosità

della curiosità è dunque una bramosia o tensione

è il miglior antidoto al veleno della routine

verso l’innovazione (il nuovo, spesso ignoto).

e ai processi di standardizzazione.

E qui veniamo al problema di molte
organizzazioni. “Not invented here” è l’assurdo
vanto delle aziende malate di neofobia (non
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Curiosità è libertà

Niente innovazione senza creatività. Niente

e metodologie acquisite, nel mutevole e complesso

creatività senza curiosità. E niente curiosità senza

presente non c’è futuro senza libertà di pensiero.

libertà. È l’inizio di ogni pensiero e scoperta.
Curioso che venga snobbata e confusa come una
delle varie attitudini umane. Se nella passata
era fordista manager e aziende potevano anche
sopravvivere replicando in modo seriale processi
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Curiosità è vista

Occhio non vede, cuore non duole. È così?

Vedere i cambiamenti in atto è oggi il minimo

Oppure sarebbe meglio dire: occhio non vede,

sindacale per ogni manager. Il quale poi dovrebbe

core (business) duole? “Hai visto che stanno

circondarsi di collaboratori che girano per l’ufficio

per arrivare i nuovi assistenti vocali digitali per

con gli occhi spalancati (wondering index).

smartphone dotati di intelligenza artificiale?”
“No, non li ho visti, sono troppo occupato a
mandare avanti l’azienda.” Avanti o indietro?
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Curiosità è allucinazione

Cosa ci rende curiosi e come possiamo rendere

Biederman spiegò su American Scientist che le

curiosi collaboratori e team? La droga è una

cellule nervose preposte a informazioni nuove e

soluzione. Non quella assunta (anche se può dare

complesse di fatto producono nel corpo oppiacei.

ottimi risultati, vedi The Beatles) ma quella prodotta

In definitiva il nuovo rende curiosi, l’esistente

dal nostro organismo quando è in un “curiosity trip”

invece non ha lo stesso effetto. Le sostanze eccitanti

(avere in mente qualcosa di terribilmente nuovo).

che produciamo non si lasciano però riprodurre

Già nel 2006 il neuroscienziato californiano Irving

artificialmente. Peccato!
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Curiosità è domanda

Porre domande è la base per ogni ricercatore

perché dobbiamo fissare un budget? Alla base

e scienziato. Porre domande è anche la base

della curiosità c’è una domanda che è la madre

per coloro che scrivono secondo il noto diktat

di tutte le domande: perché? L’arte di porre

delle 5 W del giornalismo anglosassone (who,

domande (linguaggio osservazionale) è la base di

what, when, where, why). E i manager? Fanno

ogni innovazione e scoperta (Einstein). Un’arte

domande? E quali? Avete raggiunto il budget

che, ahimé, non insegna nessuna business school.

fissato? Non è una buona domanda. Meglio:
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Curiosità è quoziente

Non esiste solo il quoziente d’intelligenza ma

è oggi una qualità determinante per il futuro

anche il quoziente di curiosità: ed è misurabile.

dell’impresa, forse addirittura più della creatività.

Questo almeno è il parere di Patrick Mussel del
dipartimento di Psicologia dell’università di
Würzburg, il quale ha elaborato il Work-related
curiosity scale test. Certo, i test per misurare
qualità umane sono sempre un’arma a doppio
taglio e spesso sfociano nel ridicolo, ma è cosa
buona prendere coscienza che essere curiosi
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Curiosità è sintesi

Il futuro richiede sintetizzatori. Strumento

curiosità abbinata a straordinaria capacità di sintesi

musicale? No, strumento umano capace di suonare

estrema. Trovarli, assumerli e tenerli sarà la (difficile)

le poche note essenziali che vale la pena di udire

sfida del futuro. Perché solo pochi hanno l’appeal

per comprendere l’opera della complessità. Detto

dell’impresa nel paese delle meraviglie come Google

in modo meno metaforico: il collaboratore ideale

(vedi gli uffici a Londra).

del futuro è un camaleonte ibrido che collega
conoscenze dai più svariati ambiti e discipline.
Un po’ hacker, un po’ analista, un po’ filosofo, un
po’ artista e un po’ consulente. La dote maggiore:
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Curiosità è personale

Non inteso come inclinazione personale

come si riconosce un collaboratore curioso?

ma come personale da assumere. Meglio un

Come si può sostenere la sua curiosità in

collaboratore intelligente o curioso? Meglio

azienda e, soprattutto, come si rende l’azienda

entrambi. Contrariamente a quello che la

curiosa per i curiosi?

società industriale ha sempre preteso –
personale (fin nelle più alte sfere) bravo a
replicare processi e metodologie ben definite –
oggi il tema è: chi mi aiuta a cambiare?
Le future domande di recruitment saranno:
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Curiosità è leadership

Qualcuno deve pur governare la curiosità e i
curiosi reclutati in azienda. Il leader curioso non
solo mette in discussione la propria posizione e il
suo ruolo ma soprattutto bombarda se stesso e gli
altri con domande scomode. Quello che facciamo
ha ancora senso nell’immediato e lontano futuro?
Nuovi business model potrebbero rendere la
nostra attività superflua?
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Curiosità è vivere

O meglio: vivere ancora. Partiamo dal ciclo di

l’odierna azienda non esiste ancora. Quindi non

vita di un’impresa. La durata media è di circa 70

si ha altra scelta che innovare di continuo per

anni: meno di una vita umana. Con l’aumento

sopravvivere.

della pressione “dirompente” l’aspettativa di
vita tenderà a diminuire drasticamente. Oggi
le imprese innovative realizzano il 30% del
fatturato con prodotti e servizi che hanno meno
di tre anni. Facendo un po’ di calcoli, possiamo
affermare che in relazione all’anno 2021
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Curiosità è beta

La diretta conseguenza del vivere (ancora) è vivere

e quando fallisce non si stupisce ma riparte subito

in un perenne stato di ebbrezza Beta. Come

con un nuovo progetto. Curioso.

ci ricorda Wikipedia, la versione Beta è “una
versione di un software non definitiva, ma già
testata”. Oggi il Beta è quasi diventato un mood
emotivo (sto sperimentando) e pratica aziendale
(lancio sul mercato versioni di prova). Il nuovo
manager in versione Beta è dunque sperimentale
(nello stile), mutevole, aggiornabile in tempo reale
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Curiosità è incrocio

Chi è curioso non incrocia le dita ma

innescare innovazione pescando da sorgenti

l’innovazione. Oggi le migliori innovazioni

multiple. Suona complicato? Solo se non si prova.

trovano espressione oltre i confini settoriali, in
una sorta di incrocio continuo con altre tendenze
e modelli. Eccola dunque la cross-innovation:
incrociare settori, esperienze, canali, talenti,
culture, tendenze, funzioni, brevetti, competenze,
target... per ibridare ogni processo della gestione
aziendale. In una formula cara al mash up:
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Curiosità è spazio

Ormai lo sanno anche i sassi. Gli angusti spazi

Che poi siano spazi di co-working con però isole di

lavorativi alla Fantozzi producono grigia ripetitività,

isolamento è un dettaglio progettuale. Intanto, però,

gli ariosi spazi lavorativi alla Google producono

un’occhiata al progetto Brooklyn Boulders’ active

colorata creatività (e nuovi business). È lì che le

collaborative workspace vale la pena di darlo.

aziende accorte investono: da razionalizzare gli spazi
(vecchio modello fordista) a rivitalizzare gli spazi
(nuovo modello olistico). Anche perché ai migliori
(soprattutto le nuove generazione di talenti) piace
stare nei posti migliori dove si sta bene come a casa.
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Curiosità è favola

L’hanno letto (credo) i creativi di tutte le età

patrimonio indispensabile non solo per gli artisti

e professionalità e forse dovrebbero leggerlo

ma per ogni essere umano che voglia cavarsela

anche i manager di tutte le “funzionalità”.

nell’immaginato (ecco la necessità) futuro.

Parliamo della “Grammatica della fantasia”
di Gianni Rodari. Certo, si parla anche di
molte tecniche per inventare favole, ma le
idee migliori non sono spesso proprio idee da
favola? E poi la moltiplicazione delle ipotesi
e delle tecniche dell’invenzione sono oggi un
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Curiosità è dubbio

Il dubbio è alla base del socratico “sapere di non

quotidianamente in discussione. In un’epoca in

sapere” ed è forse la condizione mentale più nobile

cui le imprese sopravvivono solo se il personale è

e tosta. Ecco un dubbio tosto: servono ancora i

capace di pensare, progettare, rischiare e assumersi

manager? Oggi la leadership aziendale produce meno

responsabilità, abbiamo ancora bisogno di qualcuno

privilegi e più incertezze. I mercati sono incalcolabili,

sopra di noi che dirige il gioco? I team di oggi non

la velocità dei cambiamenti toglie il respiro e i

si governano meglio da sé? Il “sopra non abita più

team non obbediscono ma pretendono spiegazioni

nessuno” è attualmente un tema teorico ma anche

e motivazioni. Come se non bastasse, nelle nuove

pratico: basta vedere come è organizzata la svedese

organizzazioni innovative il comando viene messo

Spotify o l’italiana Loccioni.
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Curiosità è calore

Alcune curiosità sono troppo fredde o

per due motivi. Primo: in un’epoca in cui si è

freddamente calcolate e ciò produce i cosiddetti

sempre meno in casa e si consumano sempre più

future bias (pregiudizi previsionali). Quando vidi

pasti fuori, che senso ha un frigo che mi ordina

dieci anni or sono al Cefriel del Politecnico di

il latte finito in una casa deserta? Secondo (più

Milano la stanza domotica con tanto di frigorifero

importante): la natura umana (anche biblica)

intelligente e connesso, dissi che era una stanza

è il libero arbitrio e ciò che esclude la nostra

degli orrori ed errori del futuro. Tutti erano

libertà di scelta non funziona mai come

convinti, in primis i produttori, che il futuro

innovazione.

apparteneva ai vari smart fridge. Così non è stato,
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Curiosità è epoca

Una bella epoca. Ah, ritornare ai fasti della

superficiale) perché la curiosità è soprattutto un

Belle Époque. Mai periodo fu così prodigo di

luogo da abitare.

esplorazioni, scoperte, invenzioni, spensieratezza,
entusiasmo e, sì, curiosità equamente distribuita
fra tutti gli individui.
Quel mondo inondato di luci e colori dei caffè
chantant, delle musiche inebrianti e allegre del
primo Moulin Rouge ci invia un chiaro messaggio:
tornate alla fiduciosa vita brillante e leggera (non
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Epilogo /
prenditi tempo
Einstein, Zweistein, Dreistein
Butta il sasso nello stagno
Ma che cosa ci guadagno?
Potrai osservare
L’onda dilagare
La curiosità è proprio quella
All’inerzia si ribella
Ma attento amico mio
Senza cazzeggio niente avvio
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>💡

EIN
STEIN

>💡

MO
MO

“Da ragazzo Albert Einstein ha trascorso un anno a bighellonare
oziosamente. Se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte,
cosa che i genitori degli adolescenti purtroppo dimenticano spesso.
Era a Pavia. Aveva raggiunto la famiglia dopo aver abbandonato gli
studi in Germania, dove non sopportava il rigore del liceo. Era l’inizio
del secolo e in Italia l’inizio della rivoluzione industriale. Il padre,
ingegnere, installava le prime centrali elettriche in Pianura Padana.
Albert leggeva Kant e seguiva a tempo perso lezioni all’Università di
Pavia: per divertimento, senza essere iscritto né fare esami. È così
che si diventa scienziati sul serio”.
(tratto da Sette brevi lezioni di fisica, Carlo Rovelli, Adelphi 2014)

"È tardi, è tardi” ripete il Bianconiglio, mentre corre con un
grande orologio da tasca appeso al collo in Alice nel paese delle
meraviglie. “È tardi, è tardi" gridano le aziende costrette a lottare
contro il tempo per cogliere l’attimo fuggente dell’ultima chiamata
per innovare in tempo. Quando il Zeitgeist (spirito del tempo) è il
tempo stesso, che fare?. Prenderselo e lottare, come la bambina
protagonista del romanzo Momo, contro i grigi ladri del tempo.

> →🎬
Canta

China Town: ovvero dare sostanza
alle proprie idee
https://www.youtube.com/
watch?v=zW2_PdTNTNM
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