
52

Intervista

SETTEMBRE 2018

Enrico Pedretti

Otto Scharmer, docente del Mit di Boston, 
è uno dei più importanti studiosi di gestione 
del cambiamento a livello internazionale.

Cos’è la Teoria U?

«Ci sono tre elementi chiave su cui 

si fonda la Teoria U. Il primo: svi-

luppare una struttura per ricono-

scere i punti ciechi di cui soffre la 

nostra leadership. Il secondo: arti-

colare un metodo per attuare il 

cambiamento, attraverso una con-

sapevolezza che comprenda pro-

cessi, principi e altre forze esterne. 

Il terzo: sviluppare una nuova 

“narrazione” per i cambiamenti in 

atto nella società che sia in grado 

di incidere su tutti i nostri sistemi 

operativi, sia mentali sia istituzio-

nali».

Come è arrivato a definirla? 

«Le origini del modello U sono il 

risultato di molti incontri e dialo-

ghi con leader del pensiero come 

Peter Senge, Rick Ross, Joseph 

Jaworski, W. Brian Arthur, France-

sco Varela e le mie successive ri-

flessioni sui temi del pensiero si-

stemico, dell’innovazione e della 

leadership applicata alla trasfor-

mazione. Questi mi hanno portato 

progressivamente alla formula-

zione del concetto di “presencing”, 

una parola che fonde “sensing” 

(intuire) con “presence” (presen-

za). Significa percepire e realizzare 

il più alto potenziale futuro».

Nasce in un contesto di business 

e/o sociale?

«È nato come ricerca basata sull’a-

zione. Sono un ricercatore al MIT. 

La ricerca attiva funziona secondo 

il principio che non puoi capire un 

sistema a meno che non lo cambi. 

Come ricercatore sei coinvolto. 

Partecipi al cambiamento del 

mondo reale, piuttosto che limi-

tarti a osservarlo. Negli ultimi 20 

OTTO SCHARMER:  
LA TEORIA U SARÀ IL VOSTRO 
ASSO NELLA MANICA

A tu per tu con il fondatore di un modello mana-
geriale e di leadership “disruptive” tra i più ap-
prezzati al mondo. Le applicazioni e i punti di for-
za per cambiare la cultura aziendale, ponendo al 
centro gli individui e facendo decollare il business
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come principio quello di rendere il 

sistema percepibile e visibile a se 

stesso: si chiama awareness-based 

collective action. ABC (azione collet-

tiva basata sulla consapevolezza), 

cioè, sulla capacità di vedere il tut-

to. La Teoria U favorisce la com-

prensione di come questa collabo-

razione, al di là dei confini, possa 

essere aggregata ed estesa a sistemi 

più grandi: regioni, paesi e conti-

nenti».

Può provocare momenti di stal-

lo un cambiamento così profon-

do dell’agire quotidiano di 

un’organizzazione e/o addirit-

tura rigetto?

«Quando si va a rintracciare la ra-

dice indoeuropea della parola 

“leadership”, trovi “leith”, che si-

anni ho partecipato e collaborato 

a diverse iniziative di cambiamen-

to in tutto il mondo, tra cui Cina, 

Indonesia, Europa, Africa, Brasile 

e Nord America».

L’obiettivo di questa teoria è ge-

nerare innovazione vera, cosa 

vuol dire?

«La Teoria U è un approccio alle 

organizzazioni, alla leadership e 

all’innovazione che coniuga l’ap-

proccio pragmatico al cambia-

mento sistemico, con un senso più 

ampio del bene comune. Mette in 

risalto l’importanza della coscien-

za e della collaborazione per gui-

dare un cambiamento reale».

Lei dice che dobbiamo apprende-

re guardando al futuro che non è 

ancora accaduto e vuole emerge-

re. Cioè?

«Il presencing è la capacità di per-

cepire e realizzare il tuo più alto 

potenziale futuro. Non si tratta di 

prevedere il futuro, si tratta di per-

cepirlo e realizzarlo così come sta 

emergendo. Si tratta quindi di sen-

tirlo con il cuore, cercarlo con la 

mano e trasformando noi stessi in 

un veicolo che sappia agire in quel 

dato campo, in quel preciso istante 

del presente. È una capacità di cui 

abbiamo bisogno oggi in tutti i set-

tori e sistemi della società».

Quali sono quindi i punti di forza 

della sua teoria?

«L’innovazione più importante ri-

guarda la creazione di un meccani-

smo di coordinamento 4.0 che ha 
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ne a ciclo rapido. Evolvi e scala il 

nuovo, co-plasmando e coltivan-

do il più ampio ecosistema di in-

novazione di cui fai parte».

Qual è il ruolo del manager e del 

management più in generale?

«In qualità di dirigente, l’attenzione 

è sulla prossima dirompenza che 

ridefinisce il proprio business e su 

come può diventare parte della co-

progettazione. Le pratiche e il pre-

sencing (l’essere presenti a se stessi 

e a quello che ci circonda) sono fon-

damentali per questo, per insegna-

re alla propria organizzazione a 

co-percepire e a co-modellare il fu-

turo mentre emerge. Si ha bisogno 

di quella capacità per restare sulla 

cresta dell’onda, in ambiti caratte-

rizzati da grandi travolgimenti, il 

che è tra l’altro un tratto caratteristi-

co dei tempi in cui viviamo».

gnifica “andare avanti”, “attraver-

sare la soglia” o “morire”. Pensia-

moci: la radice della parola leader-

ship significa “morire”. Il territo-

rio più profondo dell’ascolto ri-

chiede un lavoro interiore inten-

zionale per illuminare il punto 

cieco, ovvero la nostra condizione 

interiore. Connettersi alla nostra 

fonte di creatività nella parte infe-

riore della U richiede di attraver-

sare le tre porte, o soglie, e quindi 

di sospendere la tua voce del giu-

dizio, del cinismo e della paura. 

Questo può richiedere del tempo 

poiché non sempre è facile calarsi 

mentalmente e culturalmente in 

questo tipo di logica».

Quali risultati evidenti genera la 

sua applicazione nel breve ter-

mine, anche per incoraggiare 

tutti ad andare avanti con con-

vinzione? 

«Da un punto di vista della società, 

abbiamo fatto buoni progressi ri-

guardo i problemi risolvibili con le 

startup o con le soluzioni all’inter-

no delle organizzazioni esistenti. 

Ma è stato molto più difficile pro-

gredire riguardo ai problemi che 

possono essere risolti solo coinvol-

gendo un’ampia gamma di diversi 

soggetti e attraverso tutti i settori. 

Sfortunatamente, quasi tutte le 

principali sfide della leadership 

dei nostri tempi rientrano in questa 

categoria. È qui che il metodo della 

Teoria U può essere adoperato. 

Abbiamo già visto risultati negli 

ambiti del cibo sostenibile, della 

salute, dell’educazione e anche in 

merito al ri-collegamento tra inte-

ressi commerciali o di business 

all’impatto sociale. Siamo ancora 

agli inizi, ma il concetto è stato 

comprovato in tutti questi settori».

Quanto ci vuole perché un’orga-

nizzazione riesca ad applicare e 

vivere la sua teoria in pratica e 

appieno?

«È difficile da dire perché dipende 

totalmente da quanto i membri 

dell’organizzazione siano dispo-

sti, come individui e come grup-

po, a lasciare andare la loro moda-

lità abituale di ascolto, e a iniziare 

a impostare la loro attenzione in 

modo nuovo».

Cosa serve per farlo al meglio?

«I principi e le pratiche fondamen-

tali della Teoria U si svolgono in 

cinque fasi: approfondisci il tuo 

ascolto; ascolta con la mente e il 

cuore spalancati; ascolta gli altri; 

ascolta ciò che emerge da te stesso; 

ascolta ciò che l’universo vuole 

che tu faccia. Crea un contenitore 

per il tuo core team. Poi intrapren-

di dei percorsi di scoperta e ascol-

to che ti portino nei luoghi di mag-

giore potenziale e ti permettano di 

vedere il tuo sistema da nuove 

prospettive. Vai in luoghi di quie-

te dove la conoscenza possa emer-

gere in superficie. Ritirati e rifletti. 

Permetti alla conoscenza interiore 

di emergere. Cristallizza ciò che 

sta per succedere ed esplora attra-

verso esperimenti di prototipazio-
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Come si inserisce l’implementa-

zione della Teoria U nell’evolu-

zione manageriale e organizzati-

va in corso?

«Attraverso l’apprendimento e 

l’applicazione dei principi e delle 

pratiche fondamentali della Teo-

ria U».

E come impatta su mission e cul-

tura aziendale?

«La Teoria U viene applicata per 

esempio nel settore finanziario 

(fintech). Per il loro processo di 

gestione le aziende usano molte 

pratiche di sensing, quindi sostan-

zialmente spostano la percezione 

da un modo più analitico di osser-

vazione (basato esclusivamente 

sulla mente razionale) a un altro 

imperniato maggiormente sulla 

reale esperienza di un ecosistema 

di business che comprende la mol-

teplicità dei diversi stakeholder. 

Riflettendo in questa maniera ci si 

muove quindi verso uno spazio di 

creatività collettiva».

A livello pratico, dove e da chi è 

già stata ad oggi applicata?

«La maggior parte delle idee del-

la Teoria U e il processo del pre-

sencing sono scaturite da applica-

zioni pratiche, quindi lavorando 

a partire da situazioni di vita rea-

le. Sono molti i  partner con cui ho 

avuto il piacere di lavorare, tra 

questi Ali Baba, Daimler, Federal 

Express, Fujitsu, Google, 

Hewlett-Packard, McKinsey and 

Company, Nissan, La Banca 

Mondiale e il Programma di svi-

luppo delle Nazioni Unite. L’e-

lenco completo può essere trova-

to su http://www.ottoscharmer.

com».

E i risultati quali sono?

«In una zona rurale di 300.000 

abitanti vicino a Francoforte, una 

rete di medici ha applicato il pro-

cesso U, coinvolgendo pazienti e 

medici nel dialogo. I risultati? 

Migliori cure di emergenza per i 

pazienti, cooperazione inter-isti-

tuzionale, riduzione dei costi e 

riduzione quasi a zero dei reclami 

dei pazienti. Altri esempi posso-

no essere trovati in questa pre-

sentazione: https://www.sli-

deshare .net/happysammy/ 

theory-u».

Su quali problemi delle organiz-

zazioni attuali incide miglioran-

doli?

«La consapevolezza del sistema di 

tipo “ego” è quando sei bloccato 

nella tua prospettiva del silo. È una 

prospettiva mono. Consapevolez-

za dell’ecosistema significa presta-

re attenzione all’intero sistema, da 

tutte le prospettive e da tutti i pun-

ti di vista. Il cambiamento da ego a 

eco è il cuore del processo U del 

presencing: abbiamo bisogno di la-

sciar andare le vedute rigide e divi-

se a silo e di abbracciare le prospet-

tive degli altri prestando attenzione 

all’interezza del sistema. Abbiamo 

imparato che è abbastanza fattibile. 

Ma ci vuole un buon contenitore, 

un buono spazio di “tenuta” che 

consenta a un gruppo di diversi 

soggetti interessati di compiere in-

sieme un tale percorso».

Quali sono i tre motivi che do-

vrebbero convincere chiunque ad 

abbracciare questo nuovo modo 

di agire?

«Poiché viviamo in un’epoca di 

grandi disastri sociali, non possia-

mo affrontare le sfide del cambia-

mento senza attingere al contesto 

più ampio, che è definito da tre 

divisioni principali: divisione eco-

logica, sociale e spirituale. Questi 

sono il risultato della nostra cre-

scente disconnessione dalla natu-

ra, dagli altri e da noi stessi. Il nuo-

vo lavoro del leader richiede di 

prestare attenzione a queste divi-

sioni e trovare modi pratici per ri-

metterle in collegamento». 


