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MIGHT AS WELL JUMP (JUMP)
GO AHEAD AND JUMP
GET IT IN, JUMP (JUMP)
GO AHEAD AND JUMP

SEI GIÀ NELLA NUOVA DIMENSIONE
POST COVID 19?

JUMP - VAN HALEN
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IL SALTO QUANTICO
NELLA MULTI-NORMALITÀ

https://www.youtube.com/watch?v=swyn7mti6hm

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato al salto quantico nella multi-normalità.
Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale
di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per dominare la nuova
dimensione post Covid-19
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PROLOGO
CHE MANAGER QUANTICO SEI?

10 GIUGNO 1966. QUANDO I
BEATLES UTILIZZANO, PER PRIMI
AL MONDO, LA TECNICA DEL
NASTRO SUONATO AL CONTRARIO
PROIETTANDO LA MUSICA IN
UN’ALTRA DIMENSIONE. QUESTO
È UN SALTO QUANTICO, IN SALA
D’INCISONE.

JOHN LENNON
RIVOLUZIONARIO
SEI UN MANAGER
PROIETTATO IN
UNA DIMENSIONE
DI RADICALI
RINNOVAMENTI

PAUL MCCARTNEY
ARMONICO
SEI UN MANAGER
PROIETTATO IN
UNA DIMENSIONE
DI EQUILIBRATI
RINNOVAMENTI

RINGO STARR
POSITIVO
SEI UN MANAGER
PROIETTATO IN
UNA DIMENSIONE
DI FIDUCIOSI
RINNOVAMENTI

GEORGE HARRISON
SPIRITUALE
SEI UN MANAGER
PROIETTATO IN UNA
DIMENSIONE DI MEDITATI
RINNOVAMENTI
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FMT.DAY 24 / EVENTO VIRTUALE
JUUUUUUMP! IL SALTO QUANTICO
NELLA MULTI-NORMALITÀ

La ventiquattresima giornata del ciclo fmt.day è dedicata al
muovo mindset di ogni leader e impresa. Come affrontare le
nostre future possibilità? Cosa ci attende domani? Veramente niente sarà più come prima? Come sarà il mondo, la
società, la tecnologia, l’economia post coronavirus? Forse
andiamo verso un’era di multi-normalità a seconda del luogo dove ci troviamo. Forse dobbiamo passare dalla mono
conoscenza alla multi conoscenza. Forse abbiamo bisogno
di nuove competenze e di un nuovo modo di affrontare la
realtà. Forse dobbiamo fare un vero e proprio salto quantico
in un’altra dimensione? Quasi una porta spaziotemporale
per viaggiare oltre i confini del coronavirus.
Juuuuuump prende in prestito dalla fisica quantistica il salto quantico (passaggio repentino di un sistema da uno stato
quantico ad un altro) per vedere come manager e imprese
possono fare un passaggio repentino da una dimensione
(anche gestionale) all’altra per cogliere le nuove opportunità
con un approccio non lineare. Salto in quanto discontinuo,
come postula la fisica quantistica. Salto, perché dopo la crisi
del coronavirus, dobbiamo immaginare una totale e nuova
discontinuità e dunque società.
In esclusiva per noi il keynote speaker del World Business
Forum Jesús Cochegrús.

Conduce Nicola Spagnuolo,
Direttore CFMT
Scenario introduttivo
Thomas Bialas, futurist
Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24
Special guest
Jesús Cochegrús
Esperto mondiale di innovazione e
leadership. Per oltre 20 anni ha applicato
la sua esperienza nel campo dei
videogames e dello storytelling al
marketing, all’innovazione, alla cultura
organizzativa e all’intrattenimento,
sviluppando progetti insieme a
importanti organizzazioni come Audi,
Volkswagen, Coca-Cola e HP. Con la sua
teoria dei 5 livelli di connessione con
il cliente, aiuta le aziende a comprendere

il livello di relazione nel quale si trovano
e a definire le strategie e gli strumenti
per raggiungere il livello successivo
ed aumentare la fedeltà.
Con noi sul palco virtuale
Un fisico, Giorgio Einaudi
Un imprenditore, Andrea Margaritelli
Un innovatore, Cristian Fracassi
La partecipazione all’evento è gratuita
e riservata ai dirigenti associati in regola
con il versamento degli appositi contributi.
Per iscriversi: www.cfmt.it
Per un contatto diretto: Anna Scirea
anna.scirea@cfmt.it - 02.5406311
Ci troveremo per scoprire il futuro
manager quantico nel mondo virtuale
delle conferenze online.

EXPLORE
Video trailer
https://vimeo.com/417117467

Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/juuuuuump

FORMAZIONE UNICA. COME TE.

Mercoledì
1 luglio 2020
ore 17.00/ 19.00
Online

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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UN DUE TRE INTERSTELLAR
IL SALTO QUANTICO TI FA AMARE LA FISICA
PER QUELLO CHE È
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UN GRAN CASINO POCO LINEARE
CHE SI MUOVE SEMPRE QUANDO UNO
È DI SPALLE PROPRIO COME NEL GIOCO
UN, DUE, TRE... STELLA.
Faccio parte di quelli che amano la fisica
ma non la capiscono.
Da giovane lessi (non il cane) Il Tao della
fisica e mi piacque ma solo perché ho una
certa dimestichezza con il taoismo e le
filosofie orientali in genere. Da adulto leggo
libri divulgativi di fisica (stile star televisive
alla Carlo Rovelli, per intenderci). Intuisco,
annuisco ma in fondo non capisco. Va meglio
con il cinema, ovvio, per esempio Interstellar
gran bel film di cui ho anche leggiucchiato
il libro La scienza di Interstellar: viaggiare
nello spaziotempo, scritto dell’astrofisico e
premio Nobel Kip Thorne che tra l’altro ha
collaborato alla sceneggiatura. Oppure con i
giochi rompicapo come Portal che ci portano
nel magico mondo dei varchi spaziotemporali
stile Stargate (per rimanere nel cinema);
oppure ancora con le serie televisive tipo
L’uomo nell’alto castello, ambientato in un
passato alternativo in cui le potenze dell’Asse
hanno vinto la seconda guerra mondiale
e dominano gran parte del mondo e dove,
soprattutto, le dimensioni parallele fanno
da sfondo all’intera serie, compreso nazisti
che sperimentano portali per invadere l’altra
dimensione spaziotemporale dove loro la
guerra l’hanno persa. Ma ancora una volta
insisto: intuisco, annuisco ma in fondo non
capisco. Quindi come posso io spiegare
il salto quantico? Molto semplicemente
saltando di palo in frasca ad altro argomento.
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Pensa strano e resta comodo sul divano.
Siamo uomini o fisici? Appunto siamo uomini
e donne e manager e la fisica la vogliamo
corteggiare per poter cambiare, magari con
qualche “scorciatoia”, per passare da un
punto all’altro. Famo ’sto salto! La quantistica
ci dice che tutta l’energia che ha qualche
forma di consapevolezza diviene materia.
Consapevolezza. Questo è stimolante.
Proviamo ad esplorare simbolicamente
questo fenomeno a livello umano. Maggiore
è il tuo grado di consapevolezza, maggiore
è la densità nella quale risiedi. Dunque,
aumentando la tua consapevolezza, aumenta
la dimensione della realtà in cui vivi. Il
salto quantico è quando passi da 3 a 4
dimensioni, da 5 a 6 dimensioni, possiamo
quindi considerare il salto quantico un
passaggio nella prossima dimensione. Una
nuova dimensione percettiva atemporale che
se ne frega del passato, presente e futuro.
Una nuova dimensione imprenditoriale
e innovativa dove tutto è possibile. Un
risveglio per riprendersi dallo stato di letargo
meccanicistico, qual maledetto torpore
deterministico che ha inchiodato le imprese
a una stolta linearità che spesso porta al
fallimento. Ecco già questo potrebbe essere
un inizio. Diventare un manager quantico,
così come mindset.
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PULIZIE DI PRIMAVERA
IL SALTO QUANTICO CHE TI FA BUTTARE VIA
UN SACCO DI CIANFRUSAGLIE
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Contrordine compagni: meglio il disordine
dell’ordine.
Proprio in primavera il coronavirus ha colpito
duro, giusto per ricordarci di fare pulizie a fondo
dell’impresa in ogni suo punto, cercando magari di
eliminare abitudini e convinzioni che si annidano
proprio nel nostro cervello. Sporcizia difficile da
eliminare perché coperta da uno spesso strato di
inutili certezze. Il disordine è la condizione naturale
dell’esistenza ma in azienda si pretende ordine. Ora
non è affatto facile mantenere una visione ordinata
in tempi così confusi. Le domande si accavallano:
quando avremo di nuovo una vita sociale e a che
prezzo? L’azienda sopravviverà? Avremo imparato
qualcosa da questa crisi oppure no? Cosa sarà
normale in autunno? Tempo di riordinare ciò che è
stato e ciò che sarà (forse). Che poi significa smistare:
cosa va tenuto, cosa va buttato. Insomma, mettere
sottosopra la propria vita, la propria azienda e,
volendo e potendo, anche l’intera economia. Ci vuole
coraggio, immaginazione e la convinzione che le cose
possano migliorare anche laddove domina il caos. La
cosa buona del disordine è che si impara a diventare
persone non più ordinarie. Lo diceva già Nietzsche
che “bisogna avere un caos dentro di sé per partorire
una stella danzante”. Vero.
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Ho le fregole o ho solo voglia di regole?
Ovunque si parla di cambiamento e quasi nessuno
crede che tutto rimarrà così com’era. Ora sarebbe
il momento di fare qualcosa. Di darsi una mossa.
Peccato che molti preferiscono rimanere immobili.
A parole tutti vogliono qualche trasformazione che
rompe le vecchie regole ma poi incombe lo spettro
del gioco con i bastoncini Mikado (detto anche
Shangai, per rimanere in tema di virus cinese): chi
si muove per primo perde. Fermi tutti: a che gioco
stiamo giocando qui? Vogliamo veramente che
entrino in campo i fantasisti e pensatori laterali fin
dalle battute iniziali? Oppure, come al solito, non c’è
spazio nella formazione tipo se non alla fine quando
i giochi sono già fatti e gli schemi ben rispettati,
insomma come fuoco d’artificio di intrattenimento
per sentirsi allenatori (manager) all’avanguardia?
Per ogni fantasista in impresa vale quanto segue.
Non importa cosa credi di essere: un santo, un
innovatore o un rivoluzionario. Il giudizio è nelle
mani di altri. E questi altri sono quelli che nelle
organizzazioni e nella società hanno l’ultima parola,
ci sono cresciuti e, cosa più importante, beneficiano
delle regole esistenti. Alla fine è solo una grande
farsa. Si mette nella casella dell’organigramma
qualche transformation manager qua e là per un
gioioso trallallà di cui non si conoscono le vere
parole. Qualcosa deve cambiare senza che nulla
cambi veramente. È sempre la vecchia storia del
Mikado. Per decenni le grandi imprese hanno
preso persone che “si adattano bene”, cioè che sono
conformiste. E ora chiedono a questi conformisti
di essere diversi e di infrangere le regole, almeno
un po’, e no dai attenzione! Questo era già troppo.
Oppure chiedono ai “largo ai giovani”, di fare la
prima mossa, di infrangere le regole e di trovare delle
alternative. Pensare fuori dagli schemi ma, beninteso,
solo per trovare nuovi prodotti e servizi, insomma
nuovi profitti, mica per mettere in discussione la
leadership, i business model o la cara legge del
PIL. Ma allora come si fa a fare delle vere pulizie di
primavera? Forse aspettando la prossima primavera.
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HO IL COMPLESSO DEL SENSO PICCOLO
IL SALTO QUANTICO TI FA ACCEDERE
ALLA PURA E SEMPLICE COMPLESSITÀ
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IL SENSO È TUTTO QUI. NON DEVI RIDURRE
LA COMPLESSITÀ, MA RENDERLA ACCESSIBILE:
SOLO COSÌ PUOI VIAGGIARCI DENTRO. NON
SI TRATTA DI SBROGLIARE LA MATASSA, MA
DI VIVERCI DENTRO. DEVI MUOVERTI IN QUEL
DANNATO GOMITOLO CHE POI È UN PO’ COME
MUOVERSI NEL BOSCO.
“Impara a vedere sia la foresta che il singolo
albero, impara a fare i collegamenti” disse
e scrisse Peter Drucker nel 1993.
Ammettiamolo: molte cose vanno male perché
pensiamo alle cose sbagliate prima di fare qualcosa.
Se diciamo futuro o economia della conoscenza,
allora tutti iniziano a parlare di digitalizzazione o di
intelligenza artificiale e a tirare in ballo i soliti data
scientist, nerd, designer e magari robot e startup.
Mai nessuno che tiri in ballo il guardaboschi.
Invece si dovrebbe. Lui sa esattamente di cosa è
fatta la foresta, a cosa serve, cosa se ne può fare e,
soprattutto, sa perché succede qualcosa in un posto
quando si è fatto qualcosa in un posto completamente
diverso. Insomma sa cosa collega i singoli alberi
tra loro, ne coglie le connessioni. Diciamolo pure: il
guardaboschi è il vero protagonista della società della
conoscenza. Copiarlo dunque. Invece cosa abbiamo
fatto e continuiamo a fare da secoli? Riduciamo la
complessità con ogni mezzo, anche con una bella
motosega per spianare la foresta fino a quando
non rimane che un solo albero. Certo non c’è più la
foresta, ma tutto ora è bello pulito, chiaro, ordinato
e controllato. Che poi è il principio della catena di
montaggio, ancora annidata nel nostro cervello.
Vedete: la complessità ha molte facce e dimensioni e
sì, la foresta delle informazioni e connessioni cresce
continuamente: alberi sempre più densi, rami che
si ramificano sempre più, il sottobosco sempre più
intrecciato e, ovvio, alla fine non vedi più nessun
riferimento per trovare una via d’uscita. Il peccato
originale affonda le radici nel nostro lontano passato:
i nostri antenati non erano pacifici guardaboschi, ma
affamati cacciatori. Non vediamo la foresta perché il
nostro sguardo si fissa sul cervo tra gli alberi.
E non pensate che la tecnologia sia la soluzione.
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“Il computer è un coglione” scrisse sempre Drucker,
l’uomo pure, ma andando nel bosco potrebbe esserlo
di meno e finalmente capire la complessità.
Complexity + simplicity = a cosa?
29 giugno 2007, va in scena il primo iPhone. Dentro
è una giungla ostile e impenetrabile, fuori un albero
da frutto benevolo e accessibile. Marzo 2011, va in
scena il primo evento del ciclo Future Management
Tools dal titolo Simplexity. Dentro, nella sala, si parla
anche dell’iPhone, fuori per strada il telefono della
mela già passeggia come semplice protesi umana.
In effetti l’iPhone è simbolicamente un buon punto
di partenza. Dentro è un groviglio di complessità
(il backstage della tecnologia) fuori un sorriso di
semplicità (stage user friendly). Insomma complexity
più simplicity uguale a Simplexity. Un termine che
all’estero (soprattutto Stati Uniti) ha riconosciuta
dignità e visibilità come teoria emergente della
complessità. Lo scrittore ed editorialista del Time,
Jeffrey Kluger, ne ha ricavato nel 2008 un libro
proprio dal titolo Simplexity: why simple things
become complex (and how complex things can be made
simple) in cui fra l’altro descrive come le piante
domestiche possono essere più complicate degli
impianti industriali. È semplice. Bisogna sempre
tornare al punto di partenza: il bosco.
Pedanteria della burocratica pandemia.
Tutte le puntigliose regole e norme di distanziamento
sociale (tot metri al ristorante, meno tot metri
in aereo, metri in movimento mentre si balla in
discoteca e altri metri a casaccio per ogni occasione)
si basano su ipotesi scientifiche assai traballanti.
Al solito si cerca con tutti i mezzi di ridurre la
complessità anziché ammettere che si brancola
nel buio. Al solito, come per la foresta, non si vuole
vivere dentro il virus ma fuori e imporre ordine e
separazione. Paradossale, visto che non solo i virus
sono con noi, ma in noi. È circa metà del nostro
DNA. E allora quanto è umano il nostro genoma,
se metà del codice che ci definisce è letteralmente
fatto di altre creature? Siamo i virus che ospitiamo.
Complesso? No, semplice moltitudine.
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E se tutto fosse solo chiacchiere
e distintivo?
Computer quantistico. Talmente veloce da
farti saltare dalla sedia. Talmente veloce da
far saltare tutti i sistemi di crittografia. Sei
già nella nuova dimensione dell’insecurity
management? Bene, perché è meglio
prepararsi sia al meglio che al peggio. Però
con un minimo di calma. In fondo è ancora
presto per rifare tutti i calcoli (dieci anni
per una vera diffusione?) e in fondo spesso
la tecnologia delude le aspettative. A dar
retta ai giornali siamo sempre nel pieno di
qualche rivoluzione straordinaria. Ho visto
il futuro dei concerti. Ed è online. Ho visto
il futuro dell’ufficio. Ed è un cloud. Così
scrivono i presunti esperti di innovazione
e tecnologia. Da sempre quando sono
in ballo digitalizzazione, automazione e
artificializzazione, la retorica tecnologica
annuncia colossali e definitivi salti quantici
verso una dimensione dove tutto è possibile.
A dirla tutta ad oggi abbiamo visto fare a
un minuscolo virus un bel salto quantico su
scala globale e a noi fare ricorso a misure di
sicurezza già note un secolo fa. E se tutto
fosse solo chiacchiere e distintivo? Dalla
mattina alla sera, per il lavoro che faccio, mi
tocca leggere e indagare su ogni maledetto
trend e annuncio di qualche esponenziale
innovazione. La trasformazione digitale
(abilità e intensità dell’applicazione digitale
in azienda) è prima diventata affermazione
digitale (reale impatto dell’applicazione
digitale su mercato e business) e ora pretende
di diventare salto quantico digitale (cioè roba
di un’altra dimensione). Bene, ma comunque
il tema non è tanto la rivoluzione della
computazione non-classica, ergo il computer
quantistico, le sue future applicazioni
e velocità di calcolo, ma la capacità
delle persone di sfruttare l’innovazione
tecnologica per fare cose straordinarie.
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Trasformare la grezza materia tecnologica
in oro. Tutta la questione si sviluppa su due
assi: il salto quantico tecnologico, ovvero
come la tecnologia accelera il cambiamento,
e il salto quantico umano, ovvero come la
persona domina e sfrutta il cambiamento.
Poi, certo, potremmo parlare di quantum-asa-service (applicazione basata sul quantum
computing e quantum digitization), di
digital agents (gli sviluppi degli assistenti
digitali), di wireless transmission (dal 5G
al futuro 6G), di post mobile era (la fine
degli smartphone), di smart data (come
ottimizzazione dei big data), di digital
platform (sviluppo per imprese), e così via
all’infinito. Ma è il solito bla bla bla e, a conti
fatti, il vero salto quantico lo deve fare l’uomo
e non il computer.
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LAVORARE IN SPAZI COVVORKING
IL SALTO QUANTICO TI FA CONDIVIDERE
GLI SPAZI CON ALTRI VIRUS
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LA PAURA FA NOVANTA E IL VIRUS TE
LE CANTA / DAI LAVORA IN SICUREZZA
LONTANO DA STA SCHIFEZZA / PERÒ IL
VIRUS CI VUOLE BENE E NON ATTACCA
SE NON CONVIENE / LO DICE QUELLA
SCIENZA CHE GUARDA AL MONDO CON
PAZIENZA / CHE NON STA SEMPRE LÌ
A URLARE CONTRO CHI POVERETTO NON
PUÒ PARLARE. / E SE IL VIRUS POTESSE
PARLARE CI MANDEREBBE A... MEDITARE
/ E DIREBBE SENZA ESITAZIONE CHE È
LUI LA NOSTRA EVOLUZIONE / CHE METÀ
DEL NOSTRO PATRIMONIO GENETICO
È OPERA SUA, IL PICCOLO ERETICO /
MA SICCOME NON PUÒ PARLARE
IN ALTRO MODO DOBBIAMO RIMEDIARE.
Dando voce a una simpatica settantasettenne
di nome Karin Mölling che per tanti anni
ha diretto prima il gruppo di ricerca per la
genetica molecolare del Max-Planck-Institut e
poi l’Istituto di virologia medica all’Università
di Zurigo, e che dopo aver pubblicato molti
anni addietro il libro Viruses more friends than
foes, esce ora in Germania con il suo nuovo
saggio assai provocatorio, visti i tempi, dal
titolo Viren: supermacht des lebens (Virus:
superpotere della vita). Insomma condivide in
pieno il punto di vista inascoltato dei virus,
i quali non sono in guerra e neanche noi lo
siamo. Dirò di più: l’attuale retorica di guerra è
fuorviante, perché non ci stiamo mobilitando
contro il virus, ci stiamo smobilitando. C’è una
guerra, dunque restiamo a casa! Ricorda quasi
un po’ lo slogan americano della sottocultura
hippie contro la guerra del Vietnam:
“Supponiamo che dichiarino la guerra e
nessuno ci vada”. Allora dove dobbiamo
andare e come come vogliamo condividere gli
spazi con altri virus? Mantenendo le distanze
o cambiando le usanze?
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Della prima scuola fa parte tutta quella gente
che professa e auspica nuove modalità e
progettualità come il R0-design, il design che
riduce il contagio e il contactless work, con
magiche virtualizzazioni e interazioni senza
(quasi) contatto in una sorta di delirante
QuaranTeam con meno aggregazione
e più segregazione ben programmata. Certo
il corona office style per condividere gli
spazi lavorativi con il coronavirus ha un
che di quasi accademico nella gestione delle
teoriche distanze, vedi i cosiddetti “six feet
office”, della società immobiliare Cushman
& Wakefield con cui sono stati riprogettati
ben 10mila organizzazioni in Cina; oppure
i buffi apriporta, come quella di Doorty, che
eliminano il contatto diretto con la maniglia.
Ma così è.
Della seconda tutta quella gente che come al
Cirque du Soleil accetta che saltino miliardi di
batteri, virus e microrganismi di vario ordine
e grado contemporaneamente e felicemente,
su e giù, dentro e fuori dal nostro corpo e che
ha fiducia nel microbiota umano e non ha
nessuna voglia di abbandonare la promiscuità
dei veri spazi coworking fatti di divani e
frigoriferi condivisi e pacche sulle spalle.
Se non vogliamo una caricatura della vita,
anche lavorativa, allora anziché prendercela
con minuscoli virus dovremmo prendercela
con noi stessi per aver infettato il pianeta
con la nostra follia distruttrice. Il vero salto
quantico è pensare con la testa di un albero
o di un millepiedi.
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INTERMEZZO
LA DIMENSIONE DEL DISASTRO
IL SALTO QUANTICO TI FA FUORI
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PAPA CELESTINO
VOLEVA PROIETTARE
LA CHIESA IN UN’ALTRA
DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)

SOCRATE
VOLEVA PROIETTARE
IL PENSIERO IN
UN’ALTRA DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)

CHE GUEVARA
VOLEVA PROIETTARE
LA RIVOLUZIONE IN
UN'ALTRA DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)
GESÙ DI NAZARETH
VOLEVA PROIETTARE
L’UMANITÀ IN UN’ALTRA
DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)

IPAZIA
VOLEVA PROIETTARE
LA CONOSCENZA IN
UN’ALTRA DIMENSIONE.
(FATTA FUORI)
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GANDHI
VOLEVA PROIETTARE
L’INDIA IN UN’ALTRA
DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)

MARTIN LUTHER KING
VOLEVA PROIETTARE I NERI
IN UN’ALTRA DIMENSIONE.
(FATTO FUORI)

ADRIANO OLIVETTI
VOLEVA PROIETTARE
IL CAPITALISMO IN UN
UN’ALTRA DIMENSIONE.
(FATTO FUORI? FORSE)
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È UNA VECCHIA STORIA
IL SALTO QUANTICO TI FA FARE COSE
MAI FATTE PRIMA
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È una vecchia storia questa qua, già narrata
tanti anni fa.
Berlino 1936. Vanno in scena le olimpiadi della
grande Germania nazista. Jesse Owens corre
e salta che è una meraviglia e vince quattro
medaglie d’oro divenendo di fatto la stella dei
giochi con la svastica. Hitler ci rimase assai
male – come d’altronde molti americani bianchi
ai tempi poco inclini a socializzare con i “negri”
– ma avrebbe avuto molte altre occasioni per
rimanerci male. Così va la storia. Da sempre
i salti si manifestano in modo improvviso e
inconsueto. È quantica Plautilla Bricci quando
nel seicento si cimenta, unica donna italiana
della sua epoca e forse di tutto l’Occidente,
in opere architettoniche divenendo la prima
architettrice della storia moderna. Sono
quantici i fratelli Lumière quando proiettando
il famoso L’arrivo di un treno alla stazione di La
Ciotat fecero, secondo la leggenda, sussultare
e scappare gli spettatori dalla sala. È quantico
il militare tedesco Hans Conrad Schumann
quando nel 1961, durante la costruzione del
Muro di Berlino, fu il primo a riuscire a saltare e
fuggire dal settore sovietico a quello occidentale
della città. È quantico Ferran Adrià quando
passa dalla dimensione del lavapiatti all’hotel
Playafelssalto a quella dello chef icona della
gastronomia molecolare. È quantico il giovane
Richard Branson quando pubblica Never mind
the bollocks l’unico album dei Sex Pistols (nota
bene: poche settimane prima Sid, il bassista del
gruppo anarcho-punk, vomitò sulla scrivania
del direttore generale dell’etichetta discografica
A&M Records e si fece buttare fuori con tutta
la band e il contratto stracciato) e lo è poi
sempre stato saltando da una dimensione
imprenditoriale all’altra.
È quantico il visionario e istrionico Elon
Musk quando, in barba ad ogni regola e logica,
lancia nuove imprese e iniziative incurante se
qualcosa va storto oppure no, e sì e in fondo è
stato quantico anche il solito abusato e citato
Steve Jobs.
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Il cavaliere oscuro.
Il ritorno/ un dialogo quantico.
Detenuto cieco: Tu non temi la morte.
Credi che questo ti renda forte, ma ti
indebolisce.
Bruce: Perché?
Detenuto cieco: Come puoi muoverti più
veloce possibile, lottare il più a lungo possibile,
senza la più potente spinta dello spirito:
la paura della morte?
Bruce: Io ho paura della morte. Ho paura
di morire qui, mentre la mia città brucia...
Non c’è nessuno a salvarla.
Detenuto cieco: Allora vai e fallo!
Bruce: Come?
Detenuto cieco: Come ha fatto l’Innocente:
senza corda. E la paura tornerà a te.
Postilla. Provare paura solo nel momento del
salto, né prima né dopo. In quell’istante eterno
siamo noi stessi, un tutt’uno con l’infinito,
senza passato, senza futuro, senza presente.
Un attimo dopo la paura svanisce e torniamo
liberi, pronti per altre dimensioni.
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HO VISTO LA MADONNA
IL SALTO QUANTICO TI FA VEDERE
COSE MAI VISTE PRIMA
VACCHA:
SAPPIAMO CHE È
POSSIBILE RAGGIUNGERE
L’ILLUMINAZIONE IN QUESTA
VITA (PERCHÉ TU L’HAI
FATTO), MA COSA SUCCEDE
ALLE PERSONE ILLUMINATE
DOPO LA LORO MORTE?
ESISTONO ANCORA?

BUDDHA:
NO, NON
STO DICENDO
QUESTO.

VACCHA:
ALLORA NON
ESISTONO?

BUDDHA:
NO, NON
STO DICENDO
QUESTO.

VACCHA:
QUINDI ESISTONO
E NON ESISTONO
ALLO STESSO
TEMPO.

BUDDHA:
NO, NON
STO DICENDO
QUESTO.

VACCHA:
BENE. QUINDI
NON ESISTONO
NÉ ESISTONO NÉ
NON ESISTONO.

BUDDHA:
NO, NON
STO DICENDO
QUESTO.
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Sei cieco come una talpa o cosa?
Quando vidi per la prima volta Vedo nudo
di Dino Risi avevo circa 14 anni. Un’età in
cui si tenta disperatamente di vedere cose
che di norma non si vedono. Per esempio la
Madonna, che sempre in un film, Amici miei,
uno della banda degli amici giura di aver visto
a ripetizione nel letto dell’ospedale dove con
gli altri era ricoverato, ferito, dopo una delle
loro zingarate. Una burla, certo. Ma il tema è
proprio questo: vedere cose che di solito non
si vedono. Non facile in azienda più propensa
alla cecità organizzata, figuriamoci cogliere gli
oggetti impossibili di Escher, dove persino la
forza di gravità diventa un concetto relativo.
Però l’unica cosa che aiuta contro i disturbi
della percezione selettiva (che guarda solo agli
schemi familiari) è guardare la realtà molto
più da vicino, e pensare che l’apparentemente
impossibile è possibile. Solo così ci si libera
dalle vertigini della falsa conoscenza, per
esempio il feticismo dei dati. La cieca fede
in loro porta sempre a una falsa percezione
della realtà. Alla fine la vera domanda è una
sola: sappiamo quello che sappiamo? E come
facciamo a saperlo?
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Giuro di vedere la verità, tutta la verità,
nient’altro che la falsità.
Fino a non molto tempo fa l’eccezione
confermava la regola. Grazie allo straordinario,
si poteva riconoscere l’ordinario e la
routine. Ma dove nulla è più come prima,
il solito non aiuta più. Bisogna guardare e
pensare più lontano e avere una visione
d’insieme. Il Covid-19 ci ha spiazzati e ora
viviamo sotto una pressione permanente per
prendere decisioni nella vita di tutti i giorni.
Ovviamente con la solita dualità: ignoriamo
e imitiamo. Si imita quello che fanno gli altri.
In un mondo iper-connesso emerge dunque il
comportamento del gregge. Ci si orienta con il
“così fan tutti” eccetto qualche spericolato che
tenta la via svedese. Difficile decidere.
In più tutta la nostra stupida logica ruota
intorno a stupidi precetti, “una cosa è vera
o è falsa”, e a stupidi slogan che etichettano
il flusso delle opinioni in modo netto: “fake
news”, per ogni tesi o anche cauta ipotesi
diversa dal diktat mainstream; “complottista”,
anche solo se hai detto che eviti la pelle del
pollo; “sessista” se hai apprezzato un abito
seducente. Ovviamente c’è molto di più di un
semplice vero o falso. La filosofia occidentale
con la sua logica non ha tollerato per migliaia
di anni le vere contraddizioni e le multiple
dimensioni e convivenze del vero e falso (il
sole splende o non splende, per dirla con
Aristotele e il terzo escluso). Il pensiero
buddista conosce invece un affascinante modo
per dire che una cosa è vera e non vera, falsa
e non falsa allo stesso tempo, in tutto quattro
possibilità più una quinta: l’indicibilità. Questo
modo “quadrangolare” si chiama Catuṣkoṭi
(https://en.wikipedia.org/wiki/Catuṣkoṭi)
e non lo spiegheremo argomentando alla
occidentale ma alla orientale con un bel
dialogo su cui meditare.
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SEI PROPRIO UN PROVINCIALE
IL SALTO QUANTICO TI FA ABBANDONARE
LA TUA STUPIDA CITTÀ
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IL CORONAVIRUS HA MESSO A NUDO
L’INSOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE
CITTÀ: INSALUBRI E INQUINATE. BASTA
DENSIFICAZIONE. È TEMPO DI RAGIONARE
IN TERMINI DI DEDENSIFICAZIONE URBANA
E DI UNA LOGISTICA CHE FA I BAGAGLI
PER STARE FERMA.
Grazie virus per il trasloco.
Non sono un urbanista come Stefano
Boeri ma condivido la sua tesi di città post
Covid-19, o meglio no-Covid, nel senso
che non ne crea le condizioni favorevoli, in
primis l’inquinamento e “l’insardinamento”
(pigiati e accalcati come i pesciolini azzurri
in scatola). Più spazio, diamine. “Via dalle
città, nei vecchi borghi c’è il nostro futuro”
grida il famoso architetto. Insomma, si tratta
di abbandonare le zone più densamente
abitate, soprattutto quando non si ha, come
a Berlino, spazio a iosa, che poi è il vero
distanziamento salutare. Tra l’altro, all’alta
densità abitativa corrisponde quasi sempre
anche l’alta densità di particolato (che veicola
volentieri il contagio). Quindi ci trasferiremo
tutti in campagna? Qualcuno sicuramente,
per tutti gli altri la sfida è ripensare i settori
della produzione, del trasporto, del consumo,
del riscaldamento in ottica di transizione
verso un nuovo tipo di città più intelligente
(smart a chi piace l’inglese) e respirabile,
dunque dedensificazione o, perlomeno, con un
buon Walk e Bike Score che misurano in che
percentuale gli spostamenti (per commissioni,
lavoro o altro) sono “bike & walk friendly”.
Città, fuori dalla porta!
Tutti parlano della città. Ma le vere diversità
e varietà si trovano altrove. In provincia
e campagna. In Italia il ritorno alla terra
con oltre 56mila giovani under 35 alla
guida di imprese agricole è un trend che
si è consolidato negli ultimi cinque anni.
Il coronavirus potrebbe accelerare questa
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tendenza. Ma non è solo questione di campi.
La cultura urbana ha da tempo perso il
contatto con la realtà. Non capisce più cosa
sta succedendo là fuori. La provincia ha quello
che manca a tutti in un mondo complesso: la
chiarezza. Qui si vedono più velocemente i
collegamenti. Qui si capisce meglio chi può
fare cosa. Qui si impara a trovare soluzioni
con risorse scarse. Qui si conoscono i problemi
direttamente e immediatamente. In definitiva
chi vuole cambiare le cose, chi vuole fare
qualcosa di diverso, trova nella provincia il
luogo ideale.
Logistic point break. Punto di rottura logico.
Siamo arrivati a una sollecitazione limite. La
pandemia ha mostrato quanto siano fragili le
relazioni commerciali globali e, soprattutto,
quanto sia difficile mantenere una visione
d’insieme con questa complessa logica della
produzione e consegna just in time e rete di
subappaltatori e subsubappaltatori. C’è da
affogare. È tempo dunque di cavalcare una
nuova onda: tagliare e riassemblare magari
anche con micro fabbriche decentralizzate
come quella della startup californiana
brightmachines.com. Di certo è l’occasione
buona per una sapiente rilocalizzazione e
regionalizzazione. Insomma, da outsourcing
a insourcing. Tornare un po’ a casa per
affermarsi con il motto “again made here and
for here”. In fondo è semplice e logico: qui è il
mondo e qui mi impegno, qui sono i problemi
e qui li risolvo, qui sono le opportunità e qui
le colgo, qui non ci sono più negozi e qui
devo rigenerare le attività. Nel 1945 Olivetti
pubblicò L’ordine politico delle Comunità che
va considerato la base teorica per un’idea
federalista dello Stato che, nella sua visione,
si fondava appunto sulle comunità, vale a dire
unità territoriali culturalmente omogenee ed
economicamente autonome. Perché è così
difficile fare futuro quando il passato ci ha già
insegnato tutto?
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DORMO DUNQUE SONO, SVEGLIO
IL SALTO QUANTICO TI FA SOGNARE
COSE IMPOSSIBILI MA REALIZZABILI
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DREAMER, YOU KNOW YOU ARE
A DREAMER.
CAN YOU PUT YOUR HANDS
IN YOUR HEAD? OH NO
(SUPERTRAMP / WWW.YOUTUBE.COM)
Ho un’allucinazione o è questa la vera
formazione?
C’è un luogo in cui il salto quantico è la norma:
Il sogno e il mondo infero*. Lì puoi passare da
una dimensione all’altra. Lì puoi fare ogni
cosa che ti passa per la testa. Lì puoi essere
ogni cosa che vuoi essere in quell’istante.
Per esempio, Alice nel paese delle meraviglie
oppure il Barone di Münchhausen e sì, anche
Humphrey Bogart o Barbara D’Urso. Il tutto
in un contesto atemporale dove chiunque
può cogliere l’attimo dell’eternità fuggente.
Se vuoi veramente innovare, non i corsi ma i
sogni, devi frequentare e li devi frequentare
lucidamente altrimenti di ciò che semini
non raccogli niente. Ora ci sono molte vie
per farlo e non tutte prive di rischio. Ci sono
i libri che “scottano” come L’arte di sognare
di Carlos Castaneda, Sogni, illusioni e altre
realtà di Wendy Doniger o Lo yoga tibetano
del sogno e del sonno di Tenzin Wangyal,
ci sono vere e proprie iniziazioni come
L’iniziazione di Rudolf Steiner, 180 pagine
di esercitazioni e immersioni nelle varie
dimensioni dell’intuizione, immaginazione
e ispirazione (quest’ultima di competenza
propria del sogno), e ci sono inquietanti
incontri con (presunti) uomini straordinari
stile Gurdjieff per apprendere in remoti luoghi
di meditazione i segreti dell’onirico mestiere.
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Certo ci sono anche sentieri più rassicuranti
come un buon manuale tipo Il sognatore
lucido o una competente full immersion di
mindfulness notturna, ma sono scorciatoie e
non salti quantici che trasformano il mondo
dei sogni in una palestra che rimodella il
genio assopito. Quello che posso dire dalla
mia umile esperienza personale è che ho
attinto molta roba da quel mondo lì, e questo
quasi quotidianamente. La mia giornata tipo
quando scrivo è infatti assai lineare. Di giorno
mi ingozzo di informazioni e problematiche
questioni, di notte metabolizzo visioni e
soluzioni, la mattina al risveglio scrivo, a
digiuno, quanto appreso nel sogno e se ho
ancora un peso sullo stomaco faccio una
passeggiata nel bosco dietro casa mia.
Nel bosco, giacché anche il bosco appartiene
al mondo dei sogni. Postilla: quello del sogno
è format non a esclusivo uso di gente come
William Burroughs e Aldous Huxley (che
non a caso parteciparono alla stesura della
sceneggiatura del film d’animazione Alice
nel paese delle meraviglie) ma che funziona
benissimo anche per un financial controller.
Controllate pure.
* Ottimo libro del neoplatonico James Hillman

FMT.SIGHT 24

JUUUUUUMP!
IL SALTO QUANTICO NELLA MULTI-NORMALITÀ

IL CURIOSO CASO DI JOHN CORCORAN
IL SALTO QUANTICO TI FA LAVORARE
ANCHE SE NON POTRESTI
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C'ERA UNA VOLTA IN CALIFORNIA, NON
TANTO TEMPO FA, UN SIGNORE DI NOME
JOHN CHE FREQUENTÒ IL COLLEGE,
LAVORÒ PER LUNGHI ANNI COME
INSEGNANTE, E INFINE FECE UN SACCO
DI SOLDI CON LA VENDITA DI IMMOBILI.
DETTA COSÌ SEMBRA UNA STORIA ASSAI
POCO AVVINCENTE SE NON FOSSE PER UN
PICCOLO DETTAGLIO: JOHN NON SAPEVA
NÉ LEGGERE NÉ SCRIVERE.
Quella di John, che oggi ha 81 anni, non è
una storia di salti ma di capriole quantiche.
Una storia fatta di inaudite improvvisazioni
e innovazioni, di piccoli sotterfugi e grandi
espedienti, di colpi di magia e talvolta di
genio. Una storia che potete anzi, dovete
leggere (perché ha dell’incredibile) sul sito
della BBC (https://www.bbc.com/news/
stories-43700153) o nel libro a lui dedicato
The teacher who couldn’t read (https://www.
amazon.it/Teacher-Who-Couldnt-Read/
dp/1860240739). Se non fosse che è tutto vero,
sembrerebbe veramente la sceneggiatura di un
buon film di fantascienza. Da giornalista quale
sono, lo avrei tempestato di domande: come
hai fatto a scuola a evitare la lavagna? come
l’hai fatta franca al college con gli esami, per
non dire con tua moglie? e poi, insegnare per
17 lunghi anni alla High School, come hai fatto
e soprattutto perché, visto il tuo handicap,
questa proprio me la devi spiegare?
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Già, perché quello che mi ha più colpito di
tutta questa storia è la sua vita da insegnante.
È pur vero che nessuno si aspetta che un
insegnate, per giunta laureato, sia analfabeta
ma passare inosservato, beh ragazzi ce
ne vuole. Per poter insegnare senza farsi
beccare e dare nell’occhio ha dovuto innovare
la didattica in un modo che forse oggi
definiremmo “pedagogia collaborativa che
utilizza l’intelligenza collettiva dell’intera
classe”. Mai stava alla lavagna, e quasi sempre
innescava discussioni di gruppo anche su
tematiche scomode per i tempi, come per
esempio il razzismo. E poi faceva proiettare
film e invitava ospiti per testimonianze
inconsuete. Per i test scritti coinvolgeva gli
alunni in correzioni partecipative. Poteva
quasi passare per uno stravagante docente
hippie. Forse i suoi metodi erano frutto
della disperazione, ma nei fatti è stato un
precursore, pure apprezzato. Certo, poi alla
fine a 48 anni imparò a leggere e scrivere
liberandosi così dai fantasmi di un passato
vissuto nell’inganno. Ma questo è un altro
salto quantico.
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MA RESTO IMMOBILE QUI
IL NON SALTO QUANTICO TI FA FARE
LA FIGURA DEL POLLO, INSOMMA FALLIRE
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IERI HO CAPITO CHE
È DA OGGI CHE COMINCIO SENZA ME
E IO, E L'ARIA ASSENTE
QUASI COME SE FOSSI TRASPARENTE
E VORREI FUGGIRE VIA
E NASCONDERMI DA TUTTO QUESTO
MA RESTO IMMOBILE QUI
Non è uno schertz, è fallita Hertz.
Ma non diamo la colpa al solito coronavirus
o a Uber. Il salto quantico riesce a poche
imprese e spesso il tempo non è galantuomo.
Della prima classifica di Forbes 100 del 1917,
solo una decina delle imprese sono rimaste
in vita. Il famoso tasso di fallimento delle
startup, che sia aggira mediamente sul 90%
e passa, vale anche per le grandi imprese, le
quali però – a differenza della startup che
spesso fanno cilecca per salti quantici eseguiti
assai male (innovazioni idiote) – devono il
loro tramonto alla famigerata e talvolta letale
comfort zone. Un giocare a memoria che non
è mai vera gloria. Una dimensione che gioca
brutti scherzi già nel gioco del tennis (come
sanno bene i grandi tennisti e i loro allenatori),
figuriamoci in impresa dove la condizione di
routine, di familiarità e sicurezza mettono a
rischio la sopravvivenza, proprio perché non
si percepisce alcun rischio o minaccia. Questo
stare al calduccio, avvolti in rassicuranti
coperte, crea torpore e quando arriva la prima
doccia fredda di solito è troppo tardi per
un bel salto quantico. Come ha raccontato
recentemente Toni Nadal, zio ed ex coach del
famoso tennista maiorchino. “All’epoca dicevo
sempre che Federer sbagliasse il suo modo di
giocare contro Nadal, doveva essere molto più
aggressivo in risposta e giocare ad un ritmo
più veloce”, insomma non stare nella comfort
zone. Un salto quantico che riuscì a Federer
nella nuova versione 2017 con quattro vittorie
di fila su Nadal compresa la storica finale degli
Australian Open. Mobilità.
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Chi non salta non quantico è.
Nel Prologo in cielo, scritto nel 1800, Goethe
enuncia l’idea a lui cara e che sta alla base
di tutto il Faust e della sua lunga evoluzione
creativa: “Erra l’uomo finché cerca”. L’errore
è cioè condizione per giungere alla verità,
implica la positività della lotta e dello sforzo,
della tensione e del tentativo.
Perché il punto alla fine è proprio questo:
l’uomo o sa o osa. Chi osa rischia di sbagliare,
mentre chi non osa (e attende, come Kodak
o Blockbuster) rischia di fallire e basta.
L’opposto del successo non è l’insuccesso,
ma l’inerzia. Un’azienda che non osa e non
assume rischi non genera innovazione, e senza
innovazione non c’è evoluzione. Non basta
però investire pesantemente in Ricerca &
Sviluppo se poi non osiamo la messa in pratica
di quanto sviluppato. Esemplare il caso di
Nokia che nella sola R&S aveva più dipendenti
di tutta la Apple messa insieme, e che nei
propri laboratori aveva già pensato tutto.
Pensato ma non saltato.
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EPILOGO
CHE LOTTATORE QUANTICO SEI?

10 MAGGIO 2003.
QUANDO JACK MA, DOPO
SOLO QUATTRO GIORNI
DI QUARANTENA DA SARS,
LANCIA LA PIATTAFORMA
TAOBAO PROIETTA
L’E-COMMERCE IN UN’ALTRA
DIMENSIONE. QUESTO
È UN SALTO QUANTICO,
IN DIGITALIZZAZIONE.
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