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Introduzione

«L’essenziale è invisibile agli occhi»
Saint Exupéry, Il piccolo principe

Troticoltura, pesca al salmone e squali bianchi

Non è sempre facile per un padre (o per una madre) spie-
gare a un bambino quale sia il proprio lavoro. È perfino
un’impresa ardua quando si svolge un mestiere poco “co-
dificato”, per di più esercitato in un contesto che costrin-
ge a rimettere continuamente in discussione quei punti
fermi che ciascuno crede di aver maturato e che in qual-
che modo potrebbero facilitare la risposta al compito da-
to dalla maestra: “Descrivi in che cosa consiste il lavoro
del tuo papà”. 

Obbligato a fornire questo tipo di informazione da una
perentoria richiesta («Devo scriverlo entro domani!»)
della mia figlia maggiore, ho escogitato una risposta di
cui vado molto orgoglioso: «Tuo padre si occupa di cose
invisibili». Soprassedendo alla cattiva fama che ho pro-
curato a me stesso, e forse anche a mia figlia, presso la
scuola elementare (so per certo che qualcuno mi sospet-
ta di fare lo spacciatore), trovo che la definizione sia in
qualche modo perfetta.

Provo a spiegarne il senso.
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Poiché faccio il consulente e il formatore da molto
tempo e ho avuto la fortuna di lavorare con moltissime
organizzazioni di ogni dimensione e settore, ho assistito
negli anni a un passaggio costante, consistente e infine
dirompente da un mondo “visibile” a uno “invisibile”.
Non mi sto riferendo alla progressiva smaterializzazione
dell’economia, alla deindustrializzazione, al mondo vir-
tuale ecc., ma a qualcosa di molto, molto, molto pratico:
le richieste concrete della committenza.

In pochi anni, per fare degli esempi, si è passati da ri-
chieste quali “Gli insegni le tecniche di vendita” a “Gli
spieghi che devono essere più determinati” (!), da semi-
nari manageriali sulla delega a eventi sulla “allegria nel
lavoro” (azienda elettronica zeppa di ingegneri), da orga-
nizzazione a “spogliatoio”, da “saper organizzare” a “sa-
per motivare”.

Se si analizzano i documenti delle aziende più dispara-
te si osserva poi come, nel contempo e sempre più spes-
so, s’incontrino parole eteree quali: fiducia, coraggio,
condivisione, morale, collaborazione, cultura, attitudine
al cambiamento, gioco di squadra ecc., laddove prima si
trovavano parole come strategia, processi, disegno orga-
nizzativo, gestione, controllo e così via.

In altre parole: o nelle aziende si è smesso di lavorare
e si è cominciato a fare speculazioni filosofiche, oppure
“non sanno più cosa inventarsi”, oppure – ed è l’ipotesi
per la quale propendo – non c’è più alternativa alla “poe-
sia” che sta pervadendo la vita quotidiana delle organiz-
zazioni.

Vediamo perché con l’aiuto di una metafora.
Qualche anno fa sono stato costretto dalle insistenze

dei miei bambini ad andare a pescare (per così dire) in

VIII Introduzione
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una troticoltura in Val d’Aosta. A beneficio dei meno
esperti, si tratta normalmente di un laghetto artificiale o
di una ex cava dove si allevano trote e, dietro pagamento
di un lauto corrispettivo compenso, è possibile noleggia-
re canne, esche, ami, retini e – appunto – pescare.

Essendo completamente inetto e provando non poco
disgusto per la crudelissima operazione della “slamatu-
ra” – togliere l’amo dalla bocca del pesce – e non tenendo
neppure in particolare simpatia la precedente fase di “in-
nesco” del verme… Insomma, con la faccia a dir poco
perplessa e soprattutto conscio di rischiare molto in ter-
mini di immagine nei confronti dei miei figli, mi rivolsi ti-
midamente al titolare confessando di non aver mai fatto
nulla del genere. Questi mi tranquillizzò – «Non si preoc-
cupi, non c’è problema» –, raccattò una canna, innescò
un “bigattino” (larva di mosca) sull’amo, quindi mi porse
il tutto mimando appena il movimento che avrei dovuto
fare per il lancio. Con grande emozione lo effettuai e, do-
po pochissimi secondi, vidi il laghetto letteralmente ri-
bollire, sentii tirare e, più per istinto di sopravvivenza
(“Mi vuoi tirare in acqua? Allora ti tiro fuori io!!!”) che per
scelta consapevole, detti uno strattone che fece volare a
riva una trota. 

Tra le urla di gioia dei miei figli, incapace di fare o dire
alcunché, posseduto da un orrore assoluto, abbandonai
immediatamente canna, filo e pesce per darmi ignomi-
niosamente alla fuga quando fui salvato nella mia dignità
di padre, eroe e pescatore dal titolare della troticoltura
che, attrezzato di martello e fischiettante, colpì la povera
bestia (“Per non farla soffrire”), la slamò, la incartò in un
foglio di giornale e me la mise in mano dicendo: «Compli-
menti! Per pagare passi alla cassa». 

Introduzione IX
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Tornando a noi, c’è stato un periodo felice – da un
punto di vista aziendale – in cui il lavoro manageriale as-
somigliava più o meno a quello del titolare di una troticol-
tura. Si trattava di avere i soldi per affittare il laghetto, co-
struire le vasche di coltura, comprare il mangime e pro-
curare alcune coppie di trote di entrambi i sessi; quindi
organizzare la logistica – far arrivare canne, vermi e
quant’altro – e poi prendere una qualunque persona inet-
ta che passasse di là, mettergli la canna in mano e aspet-
tare –martello pronto – che i pesci venissero fuori. 

Competenze particolari della risorsa umana “pescato-
re”? Zero. Qualità morali, motivazione, allegria della ri-
sorsa umana “pescatore”? Indifferenti. 

Era il periodo felice dei mercati tumultuosamente in
espansione – ce ne sono stati anche di recente, basti pen-
sare alla telefonia cellulare, ma durano sempre meno.
Era il periodo in cui il problema vero era quello di avere
abbastanza canne da pesca e abbastanza inetti da coopta-
re. Bellissimo. Ma non poteva durare all’infinito, e infatti
le trote sono andate scomparendo e i laghetti sono stati
prosciugati. 

Per procurarsi dei pesci da mangiare, a un certo pun-
to, è necessario dedicarsi ai salmoni, il che comporta un
processo di change management. Innanzitutto si pesca
nei torrenti e non più nei laghetti, con esche diverse (arti-
ficiali), canne leggermente differenti… In breve, produr-
re il risultato diventa più complicato e meno “sicuro”.

Competenze del “pescatore”? Qui occorrerà senz’altro
pensare a un periodo di formazione sugli usi e i costumi
dei salmoni (un bel corso di salmon orientation) e poi a
un bel periodo di addestramento sul campo (on the job);
quindi, dopo un po’ di tempo e di lavoro, l’osservazione

X Introduzione
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dei best performer, un bel progetto sulle competenze e
diavolerie varie avremo risolto il problema.

Qualità morali del “pescatore”? La sua motivazione?
Certo, è un po’ più faticoso camminare in salita lungo il
torrente che starsene seduti comodamente in riva al la-
ghetto, qualche scansafatiche c’è sempre, come pure
qualcuno che proprio non ce la fa. Tuttavia, con un bel
piano incentivi, qualche pacca sulla spalla e due conven-

tion annuali, ce la si può fare.
Fuor di metafora, questo è il periodo, senza dubbio

più complicato, di mercati ancora in sviluppo ma con una
concorrenza più ampia e agguerrita, in cui si fa una certa
fatica ad assicurare pesci per tutti; è il periodo delle ri-
strutturazioni, delle efficienze e così via.

Duro, eccitante, sfidante. Anche questo periodo, però,
non può durare all’infinito: a un certo punto finiscono an-
che i salmoni e, per riuscire a mangiare del pesce, si opta
per gli squali bianchi.

Non è a caso che uso la metafora di questo “pesce”.
Questo è il momento in cui il cliente diventa realmente il
padrone assoluto del gioco: le aziende, al netto della reto-
rica, non vengono “fatte” per i clienti ma per “farsi” dei
clienti. E quando ciò avviene il cliente diventa più “gros-
so” e “cattivo” del fornitore costringendolo a muoversi
sul suo terreno.

Questo è il momento che stiamo vivendo: in veste di
clienti, ci troviamo di fronte a un mercato saturo di forni-
tori (cinesi, coreani, indiani…) che sbucano da tutte le
parti (si chiama “globalizzazione”, e nessuno può fermar-
la!), siamo in una condizione di iperscelta (si pensi agli
scaffali degli ipermercati pieni di lettori DVD) e quindi
prendiamo il potere. Non sono più le imprese che si fan-

Introduzione XI
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no concorrenza ma siamo noi, da clienti, a metterle cru-
delmente in competizione. Lo stesso accade quando i for-
nitori siamo noi, ovvero i nostri clienti ci mettono crudel-
mente in concorrenza.

In questo cambiamento c’è molto di più di un gioco
che si fatto più complicato: c’è contemporaneamente un
salto tecnologico, di contesto, di competenze necessarie
e molto altro ancora.

Innanzitutto bisogna imparare ad andare sott’acqua
(un altro ambiente), quindi a usare il fucile subacqueo, le
pinne, le bombole… E poi gli squali non sono animali no-
ti per la loro docilità. Insomma è tutto più complesso.

Complesso e complicato non sono sinonimi.
Complicato è un nodo da slegare, un indovinello. Un

indovinello è impegnativo, occorre avere pazienza; ma la
soluzione, per definizione, esiste; forse non siamo capaci
di trovarla, ma sappiamo che è univoca e potenzialmente
alla nostra portata; le variabili da gestire sono chiare, de-
finite. Con poca o molta fatica, inoltre, è possibile, una
volta sciolto il nodo, risolto il problema, scrivere le istru-
zioni per l’uso.

Complesso è invece qualcosa di cui è difficile vedere,
intuire, governare tutti i risvolti e tutte le variabili. Com-
plesso è qualcosa di cui è impossibile prevedere con cer-
tezza lo sviluppo, le dinamiche; comprendere le relazioni
causa/effetto; dare le istruzioni per l’uso. Educare un fi-
glio è complesso; l’amicizia e l’amore sono complessi; la
vita è complessa.

Andare a caccia di squali bianchi, dunque. 
Quali saranno le competenze necessarie per il “pesca-

tore”, anzi no, per il “cacciatore”? Sono soltanto i nomi
dei mestieri a cambiare, o piuttosto le competenze neces-

XII Introduzione
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sarie per svolgerli? Di sicuro le competenze sono molto
più vaste di prima: non bastano più occhio e polso, occor-
rono capacità natatoria, velocità, coordinazione, respira-
zione… Tuttavia, se rivediamo la strumentazione e i pro-
grammi formativi, se facciamo un gigantesco business

process reengineering, passiamo da una struttura funzio-
nale a un modello professionale allora…

Qual è, però, il requisito fondamentale e realmente in-
dispensabile per poter andare a caccia di squali?

Quando pongo questa domanda nelle aule, dopo un at-
timo di pausa, tutti rispondono: «Il coraggio». E quando
aggiungo: «E se dovessimo andare a pesca o a caccia di
animali che nemmeno immaginiamo, quale sarebbe – an-
cora e di più – il requisito fondamentale?». E quando ri-
cordo che cosa dice Don Abbondio nei Promessi Sposi a
questo proposito, tutti, silenziosamente, annuiscono. Se
uno non si può dare il coraggio che non ha, figuriamoci
se può darglielo un altro.

Come si fa a insegnare il coraggio?
Questo, credo, sia il tema attuale. Stiamo andando

verso un mondo ignoto, anzi ci siamo già dentro. Un
mondo senz’altro complesso, in cui cambieremo più
spesso mestiere, anche se magari ne manterremo il no-
me. Un mondo in cui le competenze necessarie saranno
senz’altro più vaste, in cui occorrerà apprendere nuove
cose e imparare ad apprenderle più rapidamente e al con-
tempo dovremo dimenticare nozioni antiche, automati-
smi consolidati.

Soprattutto, questo è un mondo in cui le “cose invisibi-
li agli occhi” (coraggio, determinazione, fiducia, allegria,
empatia…) sono e saranno le uniche competenze essen-
ziali. Un mondo, come ha detto lo scrittore nonché diret-

Introduzione XIII
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tore della Luiss Guido Carli, Pier Luigi Celli, in una delle
sue espressioni più “fulminanti”, in cui sono e saranno
sempre meno importanti i curricula e sempre più impor-
tanti le biografie, ma di questo parleremo più avanti.

E qui sta anche il cuore di questo libro: mentre – forse,
e ammesso che lo facciano davvero – le famiglie dovran-
no imparare a educare i loro giovanissimi figli al “corag-
gio”, alla “allegria”, alla “fiducia”, chi si occupa di ri-edu-
care gli adulti?

XIV Introduzione

PRIME-squalo  20-06-2007  9:38  Pagina XIV


