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V IVIAMO in un mon-

do sempre meno line-

are, incerto, ambiguo, 

iperconnesso ed espo-

nenziale, ma soprattutto pieno.

Pieno di prodotti. Pieno di servizi. 

Pieno di competitor. Pieno di rela-

zioni. Pieno di appuntamenti. Pie-

no di stress!

Non stupisce che in un contesto di 

questo tipo trovino attenzione e 

spazio nel mercato numerose ini-

ziative, a volte con un taglio new 

age, a volte efficientista alla Marie 

Kondo (scrittrice giapponese di li-

bri di economia domestica, ndr), 

che ci offrono soluzioni, regole, 

scorciatoie per trasformare la no-

stra vita e riconquistarci spazio. 

Più c’è complessità, più 
qualcosa di semplice si nota
Ecco dunque che una riflessione 

contemporanea sulla semplicità 

non può che tenere in considera-

zione questo bisogno e focalizzarsi 

su quattro dimensioni fondamen-

tali: il tempo, l’energia, le decisioni 

e il linguaggio. Amiamo alla follia 

chiunque ci faccia risparmiare tem-

po. E il risparmio del tempo è uno 

di quegli indicatori percettivi che ci 

fanno innamorare di un servizio, di 

un prodotto, di un collega. La sem-

plicità dona energia. Connette. Fa-

cilita. La semplicità è questione di 

decision making. È questione di 

smettere di fare alcune cose per po-

ter pensare di farne delle altre. È 

porre l’accento sull’essenziale piut-

tosto che sul ridondante. È andare 

a caccia del profondo “perché” na-

scosto in quello che facciamo. La 

semplicità è comprensione e lin-

guaggio. Solo chi ha davvero com-

preso un concetto lo può trasmette-

re-insegnare-condividere con gli 

altri in maniera chiara e dunque 

sintetica, efficace e semplice. 

Nelle sue lezioni sulla creatività, 

un gigante del pensiero come 

Bruno Munari ci conduce magi-

stralmente nella dicotomia fra 

complicazione e semplificazione: 

“Complicare è facile, semplificare 

è difficile”. Per complicare basta 
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Lavorare sul concetto di semplicità 
ci porta a riflettere su quattro di-
mensioni decisive per indagare la 
vita contemporanea, in un continuo 
disequilibrio fra la propria vita per-
sonale e professionale: tempo, ener-
gia, decisioni, linguaggio. Una rifles-
sione su come la semplicità del lin-
guaggio e di azione rappresentino 
oggi un obiettivo manageriale deci-
sivo per la gestione della propria 
energia, per generare una relazione 
distintiva con il cliente, per gestire 
un gruppo orientato al risultato, per 
istituire un dialogo profittevole con 
le generazioni più giovani. 
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aggiungere tutto quello che si 

vuole: colori, forme, azioni, deco-

razioni, personaggi, ambienti pie-

ni di cose. Tutti sono capaci di 

complicare. Pochi sono capaci di 

semplificare. Per semplificare bi-

sogna togliere, ma bisogna sapere 

cosa, come fa lo scultore quando 

a colpi di scalpello toglie dal mas-

so di pietra tutto quel materiale 

che c’è in più della scultura che 

vuole fare. Teoricamente ogni 

masso di pietra può avere al suo 

interno una scultura bellissima, 

come si fa a sapere dove ci si deve 

fermare nel togliere, senza rovi-

nare la scultura? Togliere invece 

che aggiungere vuol dire ricono-

scere l’essenza delle cose e comu-

nicarle nella loro essenzialità.

Semplificare non ha nulla a che 

fare con l’impoverire, depaupera-

re, banalizzare. Il risultato di un 

percorso di semplificazione ha 

sempre un valore maggiore ri-

spetto al punto di partenza. Altri-

menti non è semplificazione ma 

semplice riduzione di risorse. 

Non si tratta dunque di fare di più 

con meno, o di claim alla “less is 

more”, ma di comprensione e tra-

duzione del valore che sto gene-

rando. 

Pensiamo come parliamo
Viviamo in una società dove al dia-

logo è stata sostituita la discussio-

ne. E la logica della competizione 

ha del tutto vinto su quella della 

cooperazione.

I dialoghi contemporanei sono di-

ventati scontri a due o più indivi-

dui che non si ascoltano tra loro 

ma ascoltano solo se stessi e così 

facendo non progrediscono. Il 

dialogo è un’arte che necessita 

ascolto, qualità e attenzione e de-

ve essere insegnato, allenato e 

praticato. Invece non lo si insegna 

a scuola e neppure nelle business 

school. Per farsi ascoltare è neces-

sario avere in testa e nel cuore 

pochi e chiari contenuti che conti-

I dialoghi sono diventati 
scontri a due o più individui 

che non si ascoltano tra 
loro ma ascoltano solo se 
stessi e così facendo non 

progrediscono. Il dialogo è 
un’arte che necessita 

ascolto, qualità e attenzione
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chiacchiericcio, da cui in entrambi 

i casi nulla si impara.

Innanzitutto ci vuole volontà, il 

dialogo è sempre intenzionale, non 

viene da sé. Poi bisogna avere la 

disposizione d’animo di ascoltare 

il proprio interlocutore, mettendo 

da parte la propria narrazione inte-

riore che ci racconta sempre la stes-

sa storia.

Ascolto attivo vuol dire sospensio-

ne del pregiudizio e disponibilità a 

lasciare entrare la narrazione 

dell’altro. Un altro elemento fon-

damentale è saper aspettare prima 

di rispondere, per poter riorganiz-

zare le proprie idee a partire da 

quello che abbiamo ascoltato.

Ordinare, riposizionare il pensie-

ro, eliminando ciò che non è essen-

ziale alla comprensione dell’altro. 

Qui la capacità di usare le parole 

giuste, precise, è fondamentale.

Se il dialogo viene costruito su que-

ste basi si possono generare con-

versazioni di qualità. Questo gene-

re di conversazioni produce sem-

pre innovazione perché i diversi 

punti di vista vengono accolti e 

danno vita a idee che sono ben di 

più della somma delle idee delle 

singole persone e allo stesso tempo 

riescono a includerle tutte.

Da questo punto di vista, nell’otti-

ca della leadership inclusiva, i ma-

nager sono chiamati sempre più a 

divenire facilitatori di conversa-

zioni di qualità, filtrando la com-

plessità delle emozioni che ne sor-

tiscono per poter comprendere 

bene gli altri. 

Il nuovo ciclo di incontri Artsfor_ è dedicato a un approccio alla leadership, più inclusivo e auto-
revole, che utilizza il concetto di semplicità come strumento manageriale chiave nella capacità di 
affrontare la complessità, a partire dalla disponibilità a mettere in discussione procedure e cer-
tezze acquisite e fissate in pratiche ormai consolidate.
Capiremo qual è il vero significato della semplicità, a cosa serve, quando e come usarla e come 
metterla al servizio di sé, del gruppo di lavoro e degli obiettivi dell’organizzazione. 
Il ciclo vuole aiutare i manager a diventare efficaci designer di dialoghi, conversazioni e comu-
nicazione, a partire dallo sviluppare capacità di costruire significati condivisi e assumere la re-
sponsabilità di saper togliere il superfluo per arricchire. Ogni incontro si costrui- 
sce con una struttura a “imbuto” che a partire da momenti ispirativi arriva a definire check-list 
comportamentali sul tema della semplificazione.

Gli appuntamenti sono fruibili anche singolarmente:

 IL MANAGER TRADUTTORE. Come rendere la complessità accessibile al team
 www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-traduttore
 Roma, 21 maggio - 9-13 Milano, 15 ottobre - 9-13

 IL MANAGER SINTETICO. L’arte suprema del dialogo
 www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-sintetico
 Roma, 18 giugno - 9-13 Milano, 19 novembre - 9-13

 IL MANAGER DESIGNER. Progettare semplicità
 www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-designer
 Roma, 10 luglio - 9-13 Milano, 10 dicembre - 9-13

Per informazioni e iscrizioni
Milano - Luisa Panariello - lpanariello@cfmt.it – 02 5406311

Roma - Valentina Chiaramonte - vchiaramonte@cfmt.it – 06 5043053

Keep it simple: 
progettare semplicità 

per gestire 
complessità

nuamente vanno negoziati con i 

bisogni e le emozioni altrui.

È il momento di imparare a metter-

si nei panni degli altri, sentire come 

se fossimo gli altri e dunque cono-

scere tanti mondi, uscire dal pro-

prio orticello conoscitivo e dall’i-

perspazialismo.

Occorre imparare a conversare 

con persone diverse da noi, che 

provengono da altri mondi e che 

sanno cose diverse dalle nostre. 

Dobbiamo avere la capacità di la-

sciare andare i dettagli del nostro 

sapere ed essere curiosi, investen-

do parte del nostro tempo per in-

trattenerlo in conversazioni di 

qualità dove possiamo imparare a 

vedere il mondo come non lo ab-

biamo mai visto.

Per poter sostenere conversazioni 

di questo tipo ci sono alcune regole 

fondamentali senza le quali si cade 

nella discussione o tutt’al più nel 




