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INCIPIT
I CAN SWALLOW
A BOTTLE OF ALCOHOL
AND I’ LL FEEL
LIKE GODZILLA

EMINEM - GODZILLA

https://www.youtube.com/watch?v=r_0JjYUe5jo

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato alle strategie mostruosamente complesse.
Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale
di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per dominare un futuro,
forse buono, ma verde di rabbia.
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APERTURA /
IL MOSTRO È UNA PARTE DI NOI.
SCEGLI QUELLO BUONO

CHI È GODZILLA

Uno dei più famosi e conosciuti mostri
del mondo e della storia del cinema
di fantascienza la cui essenza è ben
descritta da Jun Fukuda, regista
giapponese autore di 5 film di vecchia
data su Godzilla. «Immaginavo Godzilla
come la personificazione della violenza e
dell’ odio per l’ umanità, poiché fu creato
dall’ energia atomica. Portò in sé questa
ira a causa delle sue origini. È come un
simbolo della complicità umana nella sua
propria distruzione. Non ha emozioni, lui
è un’ emozione.»
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CHI È GOOD-ZILLA

Altro che cigno nero, qui arriva
Good-zilla per ricordarci che gli eventi
imprevisti con impatti rilevanti e
talvolta sproporzionati sono spesso
(se non forse sempre) di natura umana.
Lui è fatto con i pezzi della nostra follia.
È arrabbiato ma non cattivo. Anzi la
sua furia è un monito per indicarci
nuove vie e nuove strategie per il bene
del pianeta e del business sostenibile.
Immaginiamo Good-zilla, quello buono,
come la personificazione del disgusto
ma anche della redenzione per
l’ umanità, poiché creato e alterato
dal cambiamento climatico. Una
specie di Hulk in versione preistorica
e tecnologica che spacca tutto.
Comprensibile.
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Noi umani spacchiamo il pianeta e lui
ricambia con frane e terremoti, con
bombe d’ acqua e virus impazziti, con
cambiamenti climatici che ci cambiano
i connotati. Abbiamo paura, siamo
terrorizzati da tutte queste mostruosità,
ma c’ è salvezza se ascoltiamo il suo
grido di alterazione, che è direzione;
se vediamo in Good-zilla la nuova
via. Good-zilla non si siede ai tavoli
delle trattative inconcludenti ma se
c’ è da spaccare tutto e cambiare tutto
è presente. Bisogna essere spietati
con quello che va buttato e buoni con
quello che serve per inaugurare una
nuova era di economia e società ma
anche di gestione aziendale. Niente
più compromessi ma solo il ritorno alla
verità. Un mostruoso che non ha più
una connotazione negativa, ma positiva
per strategie che hanno caratteristiche
straordinarie e che rifiutano l’ ordinario.
Come cita anche il titolo del Wobi
che ci ospita: “ è tempo di remakers
e rethinking companies” . Con Goodzilla noi alziamo il tiro. Una metafora
e neologismo per introdurre tutte le
pratiche for good (per il meglio).
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La venticinquesima giornata del ciclo fmt.day è
un grido disperato di cambiamento. Nel mondo
succedono cose mostruose, virus pandemici, invasioni di cavallette e cambiamenti climatici con
effetti sempre più estremi (anche sul business).
La nostra reazione a questi cambiamenti deve
essere altrettanto mostruosa e se vogliamo radicale e definitiva. Si tratta di distruggere i preconcetti, il business as usual, il politically correct stagnante, le inerzie, i vecchi status quo, o i
gigantismi e gli schemi che rallentano la nostra
capacità di cambiamento.
Good-zilla indica la via. Niente più compromessi.
Il mondo è mostruosamente complesso. Siate
spietati con quello che va buttato e buoni con
quello che serve per cambiare. Un evento per
manager che accolgono lo straordinario e rifiutano l’ordinario. Un evento per strategie mostruosamente buone.
In esclusiva per noi il keynote speaker del World
Business Forum Ram Charan.
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FMT.DAY 25 / EVENTO VIRTUALE
MONSTER STRATEGIES GOOD-ZILLA
IL FUTURO È ANCORA BUONO?
SÌ, MA È VERDE DI RABBIA
Conduce
Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24

bestseller del Wall Street Journal, tra
cui Execution, scritto nel 2002 insieme
all’ex CEO di Honeywell Larry Bossidy.

Scenario introduttivo
Thomas Bialas, futurist

Con noi sul palco virtuale
Giuseppe Stigliano,
CEO di Wunderman Thompson e
Edoardo Monopoli, CEO OXYGY

Special guest
Ram Charan
Acclamato autore e consulente aziendale,
che negli ultimi 35 anni ha collaborato con
importanti società come GE, Bank of
America e Verizon. Da anni aiuta i leader
di tutto il mondo ad affrontare le sfide più
dure in materia di crescita, sviluppo del
talento, corporate governance e redditività
e negli anni è stato capace di instaurare
strette relazioni con politici e CEO. Charan
è autore di più di 25 libri, che hanno
venduto oltre 2 milioni di copie in tutto
il mondo. Tre dei suoi libri sono stati

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 mostruoso nel mondo virtuale
delle conferenze online.

EXPLORE
Video trailer
https://vimeo.com/468483328
Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/monster-strategies-goodzilla-il-futuro-e-ancora-buono

Martedì
27 ottobre 2020
ore 17.00/ 19.00
Online

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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PROLOGO /
IL NOSTRO TEMPO STA PER SCADERE.
ROVESCIAMO I TAVOLI

Dobbiamo fare come Gesù nel
tempio, non avere paura di gettare
e rovesciare tutto se assistiamo
a comportamenti inaccettabili.
Si tratta di cacciare in tempo
preconcetti, il business as usual,
il politically correct stagnante,
i tavoli delle infruttuose chiacchiere,
le inerzie burocratiche, i vecchi
status quo, o gigantismi e schemi
che rallentano la nostra capacità
di cambiamento vero. Ora.
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MEN AT WORK.
E L’OMINO DISSE: “ARRIVA L’APOCALISSE”
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DICONO GLI SCIENZIATI (MOLTI): “NON DATE
LA COLPA ALLA NATURA, GLI ERRORI SONO
DELL’UOMO”. È VERO. QUANDO GLI UOMINI
SONO AL LAVORO I GUAI INIZIANO QUASI SUBITO,
GIÀ MENTRE AGGIUSTANO (E INQUINANO)
QUALCOSA. POI DANNO LA COLPA A QUALCHE
DANNATA APOCALISSE CHE INCOMBE (CREDENTI
E NON CREDENTI).
Quella rivelazione che sa di dannazione.
Il giorno del giudizio. La fine del mondo.
L’apocalisse non ha mai avuto una
buona reputazione. L’apocalittico è, dicono,
un allarmista, un disfattista.
Persone che si sentono a proprio agio nell’isteria,
nella depressione e nel sapere tutto, invece
di fare qualcosa di concreto. In definitiva,
l’apocalisse paralizza, così ci è sempre stato
raccontato. E se non fosse vero? E se invece
l’apocalisse fosse una delle più grandi invenzioni
della civiltà occidentale non per profetizzare
la fine del mondo ma un nuovo inizio? Forse
saremo risparmiati da un’apocalittica interruzione
di corrente. Forse miliardi di persone non
moriranno mai a causa di un nuovo virus. Forse
non esploderà mai più un ordigno nucleare.
Forse l’umanità riuscirà a gestire le conseguenze
del cambiamento climatico, forse i computer
intelligenti si comporteranno bene e forse gli
scienziati anziché litigare in tv lavoreranno
insieme per trovare soluzioni ai grandi problemi
dell’umanità. Forse tra, diciamo, 5000 anni, la
gente vivrà ancora su questa terra e magari pure
bene. L’apocalisse non deve essere dannazione
ma azione, invito a cambiare.
Quella rivelazione che sa di risurrezione.
Oggi l’apocalisse funge da avvertimento.
È un monito. “La foresta sta morendo” avverte
un cartello di Greenpeace mentre transito in
macchina. Quel grido inascoltato di un pianeta
forse senziente (è la famosa ipotesi Gaia di James
Lovelock) che ancora ha bisogno di interpreti
umani per comunicare il proprio (sempre più

visibile) disagio, dovrebbe farci riflettere. Le
catastrofi vengono evitate se le concepiamo
come messaggi. La moderna apocalisse ha
abbandonato l’isola di Patmos per trasformare la
religiosa certezza della salvezza in dimestichezza
nell’attuare la salvezza. Pensateci: si chiamano
Fridays for Future e non Fridays for Doomsday.
Nessun giorno del giudizio ma solo futuro da
riprogettare.
L’ apocalittico ottimista ci crede sempre.
Prima viene l’apocalisse e poi l’ottimismo.
E poi di nuovo l’apocalisse. E poi di nuovo
ottimismo. Così all’infinito. Basta abituarsi
e trarre il meglio dalle cose.
Come ha scritto il matematico e futurist John
Casti noto per il saggio X Events:the collapse of
everything, "catastrofi come questa pandemia
accadono, e la natura non si preoccupa se
l’umanità è preparata ad affrontarle”. È così. Ora
tutti i nodi vengono al pettine, Iperglobalizzazione.
L’incredibile interconnessione e interdipendenza
dell’economia mondiale si sta rivelando
un’enorme debolezza. Non siamo più capaci
di fare niente da soli, neanche delle banali
mascherine. Prima si abbandona la nostalgia
per il vecchio e defunto ordine mondiale,
meglio è. Ora è tempo di condividere a livello
mondiale davvero tutto. Non facile. Non c’è molta
condivisione nel modello capitalistico. La scienza
riguarda la conoscenza, il capitalismo il denaro,
la politica il potere. Condividere la conoscenza
porta a più conoscenza (infatti viene fatto).
Ma a chi piace condividere il denaro o il potere?
Certo ci vuole molto ottimismo per credere
che sia possibile cambiare. Fino alla prossima
apocalisse.

FILM DA VEDERE:
“PERFECT SENSE”.
CHE SENSO HA UNA
PANDEMIA GLOBALE?
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NON SPACCARE DOMANI
QUELLO CHE PUOI SPACCARE OGGI

Grandi fattorie producono
grandi epidemie. I macro-lagerallevamenti-intensivi di bestiame
non solo hanno urbanizzato
la popolazione animale con
affollamenti folli, ma sono anche
laboratori di mutazioni virali
e nuove epidemie che poi, nel
caso del covid-19, sono più letali
nelle zone dove c’è un maggior
inquinamento atmosferico da
polveri sottili. Basta così. Spacca
tutto. Spacca ora.

Grandi compromessi producono
grandi disastri. Se paghi, gli effetti
del glifosato svaniscono. Il colosso
chimico farmaceutico Bayer ha
raggiunto un accordo da oltre 10
miliardi dollari negli Stati Uniti, per
novantacinque mila azioni legali
contro il Roundup, il famigerato
diserbante Monsanto accusato di
provocare il cancro. Basta così.
Spacca tutto. Spacca ora.

Grandi burocrazie producono
grandi immobilismi. Le
interminabili riunioni, chiacchiere
e leggi inconcludenti bloccano
il vero cambiamento. Basta così.
Spacca tutto. Spacca ora.
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Grandi navi producono grandi
inquinamenti. Le 203 navi da
crociera circolanti nelle acque
europee inquinano 20 volte di
più delle 260 milioni di auto che
percorrono le strade dell’Ue, e
ora vogliono anche costruire
gigantesche navi con le montagne
russe in mare più lunghe del
mondo. Basta così. Spacca tutto.
Spacca ora.

Grandi visoni producono grandi
abbattimenti. Centinaia di migliaia
di visoni da abbattere in tutto il
mondo dopo lo scoppio di focolai
di Covid negli allevamenti di future
pellicce. Non solo si ammalano
le povere bestie selvatiche ma
pare che possano anche infettare
l’uomo. Basta così. Spacca tutto.
Spacca ora.
Grandi isole di plastica producono
grande soffocamento. Gli oceani
ingeriscono plastica, i pesci
ingeriscono plastica, i coralli
ingeriscono plastica e noi ignari
umani ingeriamo un quarto di chilo
di plastica all’anno, l’equivalente di
una carta di credito alla settimana.
Basta così. Spacca tutto. Spacca ora.

Continuate così.
C’ è molto da spaccare.
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MOSTRUOSAMENTE VERO
IL CIGNI NERI SUPERANO QUELLI BIANCHI

FMT.SIGHT 25

MONSTER STRATEGIES GOOD-ZILLA

MI SPIACE MA, NON C'È NESSUNO IN
CASA ORA. TORNATE DOPO. MOLTO DOPO.
DOPO CHE È PASSATO TUTTO. ANCHE QUEI
MALEDETTI CIGNI NERI CHE DOVEVANO
ESSERE L’ECCEZIONE CHE CONFERMA
LA REGOLA. E SE CI FOSSIMO SBAGLIATI?
I batteri che scappano dai laboratori
sono i nuovi cigni neri.
Leggo su un quotidiano nazionale: “Oltre
3000 persone si sono ammalate in Cina
nord-occidentale dopo la fuoriuscita di
batteri da un impianto biofarmaceutico
che produceva vaccini per animali nel
2019. Le autorità locali lo rendono noto
solo ora”. Forse, mi dico, ricercatori e
personale erano impegnati o meglio
distratti da qualche avvenente influencer
su Instagram. Forse gli eventi ad alto
impatto altamente improbabili sono
molto più probabili di quello che vogliamo
ammettere, dunque la norma. Roba
grossa, fra l’altro: una città sott’acqua,
un paese in fiamme, un mondo nel
contagio. Facile, come al solito, scaricare
le responsabilità. Meno facile non
sprofondare. Chernobyl 1986, crollo del
muro di Berlino, 11 settembre, kamikaze,
scontro di civiltà, catastrofi climatiche,
Tsunami, invasioni di cavallette, virus
pandemici, innovazioni improvvisamente
impazzite, tecnologie dirompenti, la stessa
globalizzazione e no globalizzazione. Una
volta si chiamavano variabili esogene;
oggi, che il progresso vertiginoso rende
tutto possibile ma anche rischiosamente
imprevedibile, semplicemente wild card.
Un’espressione meno elegante ma che
rende bene l’idea: rischi fantomatici,
imprevisti mutanti del business aziendale.
Terremoti che scuotono il futuro e
che cambiano radicalmente la nostra
percezione della realtà e le aspettative
(anche dei consumatori) per il domani.
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E se non vi piace la narrativa delle carte
pazze, cara alla futurologia classica,
c’è spazio per altri termini come cigni
neri o gli X events ben descritti da John
Casti, teorico dei sistemi complessi, nel
libro dal titolo omonimo del 2012 il cui
sottotitolo the collapse of everything
non lascia presagire niente di buono.
Aziende e manager devono prepararsi
al peggio o, meglio, ai rischi futuri. In un
mondo dove, tanto per fare un esempio,
diventa plausibile e possibile manovrare
internet e computer con la sola forza del
pensiero, diventa anche plausibile il furto
dei dati sensibili solo da noi pensati. Brain
hackers, o pirati della mente, potrebbero
essere il prossimo incubo dell’era
tecnologica. Morale. Nessuna impresa
può più permettersi di restare dietro la
porta ad aspettare. Quando una wild card
bussa è già troppo tardi per barricarsi in
casa. Meglio stare alla finestra a scrutare.
Tracciare scenari estremi e allenarsi alla
reattività non sono più un lusso esclusivo
delle grandi multinazionali ma un bisogno
primario per sopravvivere in un mondo
che cambia in modo imprevedibile.
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LA RINASCITA DELLA TRAGEDIA
NON MOLLARE MAI L’OSSO
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Se l’ errore è il sistema stesso,
bene non sei messo!
Tragedie e reazione. Ci siamo rialzati allora
e ci rialzeremo ancora. Il paragone con
la fine della seconda guerra mondiale
però non regge. Allora non c’era più
niente e c’era bisogno di tutto (case,
alberghi, lavatrici, auto, viaggi, cibo,
vestiti, ecc.). Ora c’è tutto in eccesso ma
non c’è più bisogno di niente (o di molto
di quel niente). La baracca non sta più
in piedi ma tutti vogliono correre come
sempre. Simbolico in tal senso è The
Great Reset, slogan chiave e tema del
prossimo World Economic Forum, a mio
avviso ridicolo proprio concettualmente
e progettualmente. Ma quale ripristino?
Ma quale rimessa in onda del solito
palinsesto? Non c’è un errore o tanti
errori nel sistema. L’errore è il sistema
stesso, quindi quei bravi ragazzi di Davos
dovrebbero forse invocare un bella tabula
rasa poiché il tema è riscrivere tutto da
capo. L’economia degli ultimi decenni ha
ampiamente ignorato e sabotato il legame,
e se vogliamo la dipendenza, con il mondo.
Il reset altro non è che tornare alla
normalità e al business as usual con
qualche ritocco estetico buonista (basta
leggere il documento del Forum).
Una tragedia che si perpetua.
Troppo occupati o preoccupati
per il futuro?
Fino a ieri si correva come al solito, sicuri
di arrivare da qualche parte. Certo, il
cambiamento climatico stava diventando
una brutta gatta da pelare, la natura era
in fiamme (dall’Amazzonia all’Australia),
ma che diamine, potevamo ancora
farcela, magari con delle buone pratiche
di corporate climate responsibility, magari
con un climate transformation manager,
magari con politiche europee di neutralità
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climatica veramente condivise, magari
con scelte plastic free e auto elettriche
per tutti. E poi c’erano tutte quelle belle
promesse della tecnologia (singolare o
artificiale poco importa). In fondo, basta
un’app, un algoritmo, un drone o al limite
un po’ di mindfulness per avere il presente
saldamente in mano. E il futuro? A dirla
tutta, non fregava niente a nessuno. Era
utile per le chiacchiere da Ted Talks,
puro svago. La vita – e il business –
sono adesso. Insomma, eravamo troppo
occupati per il futuro, ora invece (a
causa di uno stupido virus) siamo troppo
preoccupati per il futuro. Non si parla
d’altro. D’accordo, ma per fare cosa? Per
ricreare lo stesso identico status quo? Per
filosofi, sociologi, eruditi e intellettuali di
varia natura questo è il solenne momento
di: “ora o mai più”. Un’occasione da non
perdere per disegnare una nuova civiltà
più giusta ed equilibrata. Ma chi ha
voglia di ascoltarli? Forse ascolteremo
solo il solito richiamo del “liberi tutti”.
La post emergenza potrebbe produrre
un’accelerazione industriale esponenziale
per tornare a regime, in un contesto
dove tutto sarà permesso: ecocidio,
indebitamento, deregolamentazione e
colpi bassi, per esempio per rastrellare
imprese e attività in difficoltà (con o
senza il contributo della criminalità
organizzata). Passeremo dall’ambito zero
waste all’infinity waste, e la plastica potrà
gridare orgogliosa: “I’m back and forever”
per la soluzione finale del pianeta. Se
così dovesse essere, allora aveva proprio
ragione Jim Morrison quando disse “siamo
buoni a nulla, ma capaci di tutto”.
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INTERMEZZO /
LA RIBELLIONE CHE COVA
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GROWTH DETOX
FAI UNA PAUSA.THE SHOW MUST GO OFF
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Toc toc detox, c’ è qualcuno in casa
a disintossicarsi?
Digital detox. L’eccessiva digitalizzazione richiede
depurazione. Evitare la connessione. Evitare la
socializzazione. Fare una bella pausa per rivedere
e rendere più sano il proprio rapporto con la
tecnologia. Molto bene. Lo stesso andrebbe fatto
ora con la crescita. Quell’idea fissa che ci fessa.
A tutti gli effetti un’intossicazione che pretende
una depurazione. E un digiuno. E una pausa.
Che sarà mai. Non ne siamo capaci? Così
sembra. Noto sul The Covid-19 Response
Playbook della società Salesforce le solite parole
d’ordine: next normal, stabilize, reopen, grow.
Queso non è fare una pausa. È come scrivere
senza punteggiatura. Un flusso incomprensibile
(tipico dei social media) di pensieri, gesti e azioni
che non portano da nessuna parte. Senza pause
non si capisce cosa è successo prima e cosa
succederà dopo. Senza pause tutto diventa
un’indigesta salsiccia senza fine e noi diventiamo
ridicoli salsicciotti.
Dunque contemplazione che fa rima con
disintossicazione. Growth detox. Il primo passo
è prendere coscienza. Le cose stanno così. Il
diktat economico è preponderante, arrogante e
spesso invecchiato (male) anche quando parla
di futuro. Uscire dall’economicismo significa
anche, per le aziende, svincolare gli obiettivi dalla
dittatura della crescita (fatturato, redditività ecc.).
Puntare per esempio al senso (da incarnare e
rappresentare) e al valore come “better world
company” che risolve grandi sfide per l’umanità.
È un cambio di visione, anche per l’innovazione
che abbandona il “nuovo per forza” per il “meglio
per tutti”.
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E dopo il materialismo il maturalismo.
Da materialismo a “maturalismo”. L’essere umano
quando è maturo non cresce più. Non per questo
vive peggio. Ho smesso di crescere all’età di circa
vent’anni (così a memoria). Da lì in poi è stata,
come immagino per tanti, una lenta crescita
identitaria, spirituale, culturale, forse del gusto
e della comprensione del mondo. Che fa stare
meglio a prescindere dal possesso materiale,
anche perché, per molti, l’accumulo quantitativo
è stato spodestato da quello qualitativo: da
status symbol a status experience, da superfluo a
superiore nell’essenza. Per il “maturalista” il lusso
è un fatto sostanziale che passa dal tangibile
all’intangibile. Trovare il senso in ogni gesto.
Meaning is the new money, dicono alcuni. Giusto.
E ancora più giusto è consumare pensieri: non
inquinano e liberano il clima. Dobbiamo ambire a
un futuro nel quale l’economia (e le persone) non
deve per forza crescere ma piuttosto maturare
meglio.
Che cesso questo progresso.
Progresso senza crescita ed economia in
versione low growth. Perché no? Un po’ di
sano pragmatismo per rivedere l’occidentale
paradigma che nega la ciclicità e afferma un
progresso lineare e verticale basato sul mantra
“il progresso assicura benessere”, di norma
materiale (più consumi) e associato all’obbligo
della crescita materiale (Pil). Ma sempre di
più non significa necessariamente sempre
meglio. Progresso: cosa deve andare avanti?
La produzione? La religione? I consumi? La
pace? L’amore? La bellezza? La saggezza? La
tecnologia? La condivisione? L’umorismo? La
capitalizzazione? L’illuminazione? La scienza?
L’erotismo? Il progresso non ha mai un unico
paradigma e la crescita materiale non è né buona
né cattiva, semplicemente non è più sinonimo
di benessere.
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ENOUGHNESS IL BENESSERE DELL’ABBASTANZA
SONO BELLO SOBRIO E VI DICO CHE NE HO ABBASTANZA
DELLA MANCANZA DI SOBRIETÀ
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Lo chef
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Da consumare
una sola volta
al mese previa
cottura.
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SE NE ABBIAMO ABBASTANZA DI QUESTA
VITA CONCEPITA COME UNA FOLLE CORSA
CHE TUTTO TRAVOLGE (DAL CLIMA A NOI
STESSI, ORA) FORSE DOBBIAMO PUNTARE
SUL VERO ABBASTANZA.
Abbiamo troppo di tutto ma niente
di abbastanza?
Forse sì. Abbiamo troppi vestiti, troppi
viaggi, troppe auto, troppe mucche,
troppo cibo, troppe malattie, troppi uffici e
troppo inquinamento. Avere abbastanza
inquinamento sarebbe già un bel
traguardo. Altro che sviluppo sostenibile.
Qui bisogna imparare, o più esattamente,
scegliere di vivere nei limiti di un pianeta,
per altro ferito a morte. Soprattutto bisogna
smetterla di vivere perennemente nell’età
della pubertà. Siamo (anche a 50 anni)
capricciosi, istintivi e irragionevoli proprio
come un ragazzino/a di 15 anni. Per niente
maturi nelle scelte. Ora il Coronavirus
non è solo una maledetta sciagura e crisi
ma anche un’occasione per premere il
pulsante reset perché improvvisamente
abbiamo un gran bisogno di orientarci,
di ascoltarci. Cos’è veramente importante
per noi? Se ne abbiamo abbastanza di
questa vita concepita come una folle corsa
che tutto travolge (dal clima a noi stessi,
ora) forse dobbiamo puntare sul vero
abbastanza. Non sempre di più, ma sempre
di meglio è quello che ci fa veramente
bene. L’abbastanza, come principio guida,
ci dà un valido orientamento per un futuro
in cui l’essere umano e la qualità della vita
umana siano realmente e finalmente al
centro dell’attenzione. Enoughness. Roba
fatta di consapevolezza, decelerazione,
minimalismo ed eccellenza (nelle
esperienze e scelte). Il consumismo non è
stato altro che una vomitata di cose inutili
che ci hanno reso obesi (fisicamente e
mentalmente).
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Etimologicamente consumare significa
distruggere e una società basata sulle
distruzione non può avere futuro.
E poi: chi se ne frega del PIL, basta.
Un frigo pieno di salsicce.
Non ne hai mai abbastanza?
Quando lo scrittore William S. Burroughs,
forse il più drogato della Beat Generation,
mal parlava dell’americano medio e del
suo fottuto frigo pieno di salsicce e lattine
di birra coglieva esattamente nel segno.
L’imbruttimento, infatti, è anche carnivoro,
inteso nel suo eccedere, nel non averne
mai abbastanza. Quando ho vissuto per un
breve periodo negli Stati Uniti mi stupivo
assai di quanta carne un americano
medio poteva ingurgitare in poco tempo.
Succedeva a colazione al Denny’s always
open. Io mangiavo pancake con sciroppo
d’acero, loro “bistecazze” che manco
stavano nel piatto, tanto erano gonfie,
suppongo, di ormoni. Inutile girarci intorno.
Il nostro stile di vita fa schifo. “L’unico
modo per salvare il pianeta è diventare
(quasi) vegani” titola il Business Insider
(mica Greenpeace, eh) in una recente
inchiesta, la quale ha messo nero su
bianco l’insostenibilità della produzione di
latte e carne, perché gli animali non sono
macchine efficienti, richiedono ad oggi l’83
per cento delle terre agricole e consumano
molti più macronutrienti di quanti non
ne producano, per non parlare poi della
produzione di gas serra (troppa). Insomma,
mettiamoci il cuore in pace. Quattro
salsicce in un frigo sono abbastanza.
Di buono c’è che la birra è un cereale.
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IL LAVORO CHE CAMBIA
PIÙ DELL’AUTOMAZIONE POTÈ LA CONTAMINAZIONE
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ERAVAMO TUTTI IMPANICATI CON I LAVORI
AD ALTO TASSO DI RISCHIO AUTOMATIZZAZIONE
E INVECE È ARRIVATA COME UN FULMINE
A CIEL SERENO LA CONTAMINAZIONE.
PANDEMIA TUTTI GLI UFFICI PORTA VIA?
FORSE NO, MA MOLTE COSE CAMBIERANNO.
A casa per lavorare, in ufficio per giocare.
Designer ed esperti di organizzazione aziendale
sono concordi. Si invertono i ruoli. L’ufficio
diventa tempio motivazionale conviviale e
la casa il vero ufficio dove si lavora sodo.
Facciamola breve. Lavorare in remoto non è più
remota possibilità, ma imperativo categorico
morale. Prima molti volevano lavorare a casa,
ora dovranno. Va da sé che nel futuro assai
immediato sia gli orari di lavoro sia gli uffici
saranno extraflessibili. L’ufficio nella sua vecchia
forma, con un posto di lavoro chiaramente
assegnato, non esisterà più. Il lavoro verrà svolto
a distanza e dipendenti e collaboratori andranno
in ufficio solo per sperimentare cose positive, per
esempio festeggiare insieme successi e motivarsi
a vicenda. Quindi sedi più piccole con meno uffici
singoli e molti più spazi progettati come resort
per il benessere lavorativo. Ovvio anche le case
vanno ripensate.
La canzone del futuro. Il ceo in una stanza.
A controllare che a casa i dipendenti facciano
i bravi. Ma oltre a fare i bravi bisogna anche
essere bravi a fare le cose in grande. Non puoi
certo farlo in uno sgabuzzino o in un angolo
della cucina. Ci vuole spazio. Grande spazio.
Cari colleghi e capi: qui stanno per succedere
grandi cose. Ci vuole un bel Tablinum. decoroso
e imponente, come usavano fare gli antichi
romani quando c’era da discutere di cose
importanti. Non tutti possono permettersi tale
lusso ma la strada è quella. Una stanza per
lavorare. Una stanza per pensare. Una stanza
per meditare. Una stanza per oziare. Una stanza
come Wunderkammer casalinga. Da far pagare,
mi pare ovvio, al datore di lavoro.
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Il richiamo, creativo, della foresta.
Interminabili sessioni di brainstorming per
far emergere idee buone solo per i cestini che
notoriamente abbondano nelle sale riunioni.
Se chiedete alle persone dove hanno avuto
le migliori idee quasi nessuno risponde “in
ufficio”. Le idee vengono sempre fuori quando
meno te lo aspetti perché stai facendo tutt’altro:
nella vasca da bagno, sotto la doccia, a lavare
i piatti, durante il pisolino, facendo la spesa
oppure camminando. “Riesco a pensare solo
camminando”, ha detto una volta Jean-Jacques
Rousseau. “Se mi fermo, i miei pensieri fanno
lo stesso; la mia testa si muove all’unisono con
le gambe” mentre Friedrich Nietzsche in Ecce
homo. Come si diventa ciò che si è va ancora
oltre. Qui la passeggiata diventa metodo. “Perché
sono tanto saggio”, “perché sono tanto accorto”
e “perché scrivo così buoni libri”, interroga il
lettore. Grazie, fa intendere il filosofo col martello,
alla mia natura ma anche grazie alla natura che
frequento, ore e ore del giorno a camminare nei
boschi. Per chi lavora da casa una buona notizia,
volendo. Durante l’attività fisica il sangue pulsa
meglio, gli organi sono riforniti con più ossigeno,
così come il cervello. Incomprensibile che si
finga ancora che il posto migliore per pensare
sia in stanze chiuse, preferibilmente sterili, dove
nulla ti distrae. Qualcuno si è mai lamentato di
avere difficoltà di concentrazione durante una
passeggiata? Al contrario: se si vuole essere
creativi, niente è più utile che lasciare vagare lo
sguardo e assorbire l’imprevisto. Il coronavirus
ha costretto molti a incontrare i colleghi fuori
dalla porta dell’ufficio. E quando a volte non
c’erano caffè aperti, non c’era molta scelta se
non quella di fare una bella passeggiata. Il lavoro
mobile nel senso letterale del termine. Insomma:
non tutto il male viene per nuocere. Ciao ciao
stupidi uffici.
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STRATEGIE.
SCATENATE IL MOSTRO CHE IN VOI

“One step beyond...”
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HEY YOU, DON’T WATCH THAT,
WATCH THIS.
THIS IS THE HEAVY HEAVY MONSTER
SOUND. (MADNESS)
Monster strategies. L’ ora infine
è giunta.
Se nel mondo succedono cose
mostruose, allora c’è bisogno di strategie
altrettanto mostruose. Ma cos’è una
strategia degna di un mostro? Non
è certo una questione di estetica (“ma
che strategia deforme e sgradevole
da vedersi”) o di morale (“ma quanto
è malvagia e crudele questa strategia”),
ma piuttosto, questo il paradigma di
Good-zilla, di radicalità (andare alla radice
dei problemi) e straordinarietà (trovare
soluzioni grandiose e fuori norma).
Insomma strategie prodigiose per essere
negli affari con una bravura mostruosa.
Essere un manager mostruosamente
intelligente e abile è un gran bel
complimento ed è quello che ci vuole ora.
Ma non dimentichiamoci di una cosa:
bisogna anche essere mostruosamente
buoni. Acting for good. Good-zilla non
smette mai di ricordarcelo. Avete distrutto
il pianeta ora il pianeta distrugge voi.
Cambiate strategie. In fretta.
Prendetevi del tempo per il futuro.
Sapete cosa hanno in comune Uber,
WhatsApp e Airbnb? Sono tutte nate al
culmine della mostruosa crisi finanziaria
del 2008/2009. Questi esempi dimostrano
che è sempre possibile lanciare con
successo nuovi prodotti e servizi, anche
in tempi assai turbolenti. Morale: proprio
ora bisogna investire in strategie a lungo
termine.
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1. Prendetevi tutto il tempo necessario
per avere una nuova visione e missione.
Almeno il 20% del vostro orario di lavoro
settimanale. Non potete e non dovete
delegare questo compito. Ogni membro
del team dovrebbe sviluppare la propria
visione, che viene poi fusa con quelle
degli altri.
2. Formulate nuove tesi e ipotesi su come
il comportamento dei clienti e del vostro
mercato stanno cambiando. Studiate
nuove soluzioni per soddisfare al meglio
le nuove esigenze del cliente.
3. Sviluppate una strategia a breve,
medio e lungo termine. Procedete
all’indietro. Iniziate con la visione a lungo
termine (orizzonte: 10 anni e oltre). In
questo modo non sarete influenzati dai
vincoli della situazione attuale. Quindi,
successivamente, elaborate una strategia
a medio e breve termine con gli obiettivi
da raggiungere.
4. Cercate di saperne continuamente
di più. Una visione a lungo termine non
dovrebbe mai essere incisa nella pietra.
Raccogliete sempre nuovi dati e nuove
informazioni al fine di verificare le vostre
ipotesi e adattare la vostra strategia di
conseguenza.
5. Condividete la vostra nuova visione.
Assicuratevi che tutti gli attori interessati
(dipendenti, fornitori, partner, comunità)
siano consapevoli del modello futuro che
avete in mente. Naturalmente, il successo
è possibile anche senza una missione
elevata, ma molti studi dimostrano che
le aziende con una visione chiara e alta
hanno più successo.
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POST COVID E DINTORNI: NON ABBIAMO BISOGNO
DI UNA NUOVA NORMALITÀ (FIN TROPPO EVOCATA
IN OGNI DISCORSO MEDIATICO ED ECONOMICO)
MA DI UNA NUOVA ECCEZIONALITÀ: ESSERI
ECCEZIONALI CHE INCARNANO NUOVE QUALITÀ
PER UN FUTURO CHE REALIZZI UTOPIE.
Diversità di genere utopico: possiamo
anche farlo diversamente.
Cosa? Tutto. Le cose stanno così: niente è
perfetto (neppure i problemi), tutto va a rotoli (a
ripetizione), il sistema è alla fine (regna il caos),
il mondo è nell’abisso (e dove se no?). Quando
tutto sembra peggiorare è tempo di ricominciare
tutto da capo. Un classico “Germania anno zero”.
Ovviamente prima di resettare tutto, e riprogettare
tutto bisogna pensare tanto e di tutto e magari
porsi la madre di tutte le domande: “Che cosa
vogliamo, e perché poi?”. Sarebbe saggio perché
troppo spesso, soprattutto in azienda, il reset
viene via troppo facile. Si trascurano le grandi
cause e si deve premere il pulsante reset più
e più volte e sempre più spesso. Il sistema può
riavviarsi bene, ma presto i problemi torneranno
di nuovo e di solito non saranno più piccoli di
prima. Lo vedi con le compagnie aeree. Sarebbe
saggio passare dai voli intercontinentali alla
produzione (per dire) di polpette vegane.
So anche farlo diversamente. Troppo utopico?
Wholeness: l’ utopia dell’ integrità.
Tutto è uno e noi (umani) siamo tutto e facciamo
parte di tutto. Se la smettessimo di metterci al
centro dell’universo eviteremmo un sacco di
guai. La superba utopia dell’antropocentrismo
ha devastato prima il pianeta con le sue
piante, animali e sassi e ora noi su larga scala.
Ultimamente e drammaticamente abbiamo
sperimentato che c’è sempre qualcosa di più
grande da cui dipendiamo, talvolta un piccolo
virus. Ma anziché vedere nemici ovunque
sarebbe giunto il momento di guardare
all’integrità. Siamo parte di una società,
parte dell’ambiente, parte della natura.
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In fondo il wholeness, che mi piace definire
benessere dell’integrità, è semplice da applicare.
In una formula: one life, bigger picture e good
purpose.
L’ utopia è un bel modo di stare
al mondo, anche degli affari.
Il business è responsabile della maggior parte
dei problemi della società e solo il business può
e deve risolverli. La vera generosità verso il futuro
consiste nel donare tutto al presente. Non è
sdolcinato idealismo. Provate a immaginare un
potere esercitato senza avidità ma con umiltà
e sobrietà. Provate a immaginare l’impresa
come centro di una comunità che saldi uomini,
lavoro, cultura, società civile ed etica. Viene in
mente il solito Adriano Olivetti (un bel ricordo)
oppure l’insolito ex presidente dell’Uruguay José
Mujica (anche lui un bel ricordo). Lo sapete
cosa faceva, no? Si tratteneva solo 1.500 dollari
dello stipendio per vivere e destinava gli altri
10.500 alla beneficenza. Viveva e vive tutt’ora di
poco, anzi di pochissimo e gira con un vecchio
Maggiolino degli anni Settanta. Provate a farlo
anche voi se volete essere un futuro leader
veramente rivoluzionario. Cambiate rotta,
cambiate mentalità, cambiate civiltà. In Egitto
l’azienda biodinamica Sekem fece un piccolo
miracolo quando trasformò il deserto in un’oasi
fertile di nuova economia e società. Per fare
cose di questo tipo bisogna ovviamente dirlo (a
se stessi e agli altri). Le utopie si realizzano solo
quando vengono messe nero su bianco come
New Babylon, la città per un nuovo tipo di uomo
e di società immaginata dall’artista e architetto
olandese Constant. Fate come lui. Fate diventare
l’impresa che non c’è (avete presente l’isola?)
un’impresa che ci sarà e puntate sulla bellezza
perché un futuro bello è di solito anche giusto.
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EPILOGO /
SE NON ORA, QUANDO?
“Our economic model
is broken. But we can
build a new one that
is sustainable, trusted
and strong. The public
is calling for it.
Future generations
depend on it.”
Richard Branson
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FMT.DAY PALINSESTO 2021:
SAVE THE DATE
STA PER ACCADERE QUALCOSA
DI NUOVO PER IL CICLO FUTURE
MANAGEMENT TOOLS.
RESTATE COLLEGATI.

fmt.day
il futuro tutto in un giorno
cfmt.it
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