Digitale

VERSO UNA LEADERSHIP
INGEGNOSA
La trasformazione
del lavoro richiede
di ripensare il ruolo
del leader, di rileggerlo
con la lente del digitale
e della mobilità ridotta.
Una nuova figura
a cui servono non solo
muscoli tecnologici,
ma arguzia e ingegno

Andrea Granelli
fondatore di Kanso
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TRE SHOCK generati dal
post-Covid – meno mobilità
lavorativa, necessaria compressione dei costi operativi,
esplosione del digitale – richiedono di trovare nuove configurazioni, o meglio ibridazioni, fra la presenza fisica e quella virtuale nel
modo di lavorare, che non si risolvano nella banale “digitalizzazione” di quanto si faceva prima.
Questo necessario ridisegno organizzativo vede la remotizzazione,
o meglio la “schermizzazione”,
come la regola del “next normal”
e non tanto l’eccezione da gestire
nella fase acuta della crisi. Il lavoro, infatti, sarà sempre più caratterizzato non tanto dal digitale
(che è già molto presente nei luoghi di lavoro anche più tradizionali), ma dal “tutto-attraverso-ilvideo”: dal fatto cioè che la complessità e l’articolazione del mondo esterno e del contesto lavorativo si traduce in immagini bidimensionali su un piccolo schermo
rettangolare. Tutto il lavoro, l’accesso alle informazioni e l’interazione con l’esterno avviene attraverso questo piccolo rettangolo
digitale, che è anche uno specchio
dove noi riverberiamo la nostra

immagine (ripresa da una webcam o postata su un social) nel
mondo esterno.
Questa trasformazione richiede
pertanto di ripensare alla leadership, di rileggerla con la lente del
digitale e della mobilità ridotta; di
far evolvere l’arte della guida per
renderla adatta ed efficace a ope-

rare anche negli ambienti digitali.
Non si tratta, cioè, di stabilire se è
meglio lavorare in presenza o da
remoto, quanto piuttosto di partire dal fatto che un autentico leader non potrà permettersi di vedere degradata la sua efficacia
manageriale se forzato a una frequente interazione e collaborazione tramite il digitale.

I manager a più dimensioni
Non bastano dunque leader semplicemente smart… devono essere
anche profondi, sensibili ai temi
etici e soprattutto ingegnosi. Da
un’abilità decisionale a due di-

mensioni – utilità per il mercato e
remunerazione degli azionisti e
del capitale investito – i manager
e imprenditori del “next normal”
dovranno sviluppare una vera e
propria capacità di discernimento
in grado di prendere decisioni che
abbracciano più dimensioni e permeate di valori etici. Non solo
quindi utilità e profitto, ma anche
equilibrio sociale, qualità ambientale, irrobustimento di clienti e
fornitori, benessere psicologico
dei dipendenti.
Questa sfida manageriale richiede
di affrontare alcune importanti
questioni operative tra cui: come

instillare nei manager di lungo
corso la digital intelligence, visto
che li porta necessariamente fuori
dalla zona di confort; come riprogettare le attività in smart work
senza cadere nei suoi numerosi
trabocchetti e limitarsi a consolidare lo status-quo; come aiutare le
figure apicali e i top professional
a costruirsi i propri “zaini digitali”
per lavorare agilmente lontano
dall’ufficio.

Oltre il concetto di smartness
Per muoversi a proprio agio in
questo ambiente nuovo e discontinuo, caratterizzato da incertezza, ambiguità e uno strapotere
della tecnologia, non basta corazzarsi di piattaforme digitali e imbottirsi di dati: sono indispensabili alcune “doti umane” che vanno oltre il concetto di smartness
– l’abilità tecnica (soprattutto di-
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gitale): carattere (equilibrio psichico, coraggio, cuore e forza d’animo); integrità (coerenza… saper sempre dire in modo chiaro e
comprensibile ciò che si crede sia
giusto); arguzia (fatta di ingegnosità e saggezza).

Arguzia, una dote umana
indispensabile
In particolare, l’arguzia – da alcuni chiamata intelligenza pratica

– denota prontezza, sottigliezza
d’ingegno e vivacità nel parlare e
nello scrivere, anche in modo
brioso e spiritoso. Arguto vuol
dire letteralmente acuto, penetrante (detto specialmente del
suono o della voce). Indica anche
la capacità di cogliere ed esprimere gli aspetti più singolari delle
cose. In questo concetto potente
ci sono tre elementi di grande attualità educativa.

Digital Awareness Improvement - Conversazioni sulla trasformazione digitale è un percorso progettato da Cfmt e
nato a fine del 2018. In questi anni ha avuto come obiettivo
quello di approfondire i temi legati alla digital transformation.
Un roadshow con due anime che ha indagato sia i più importanti temi
connessi ai driver tecnologici, sia la componente umana – quella soft – che
consente di riprogettare le organizzazioni, i processi e le competenze per
cogliere il meglio delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Abbiamo reso disponibili per tutti i nostri associati le pillole video delle
tappe di questo roadshow che ha visto sul palco Stefano Epifani, presidente del Digital Transformation Institute, con il quale abbiamo affrontato
i più importanti temi connessi ai driver tecnologici, e Andrea Granelli,
socio fondatore Kanso, con cui abbiamo toccato gli aspetti culturali, valoriali e relazionali.
Per comprendere il senso della rivoluzione digitale in corso, prima ancora
di parlare di competenze digitali, è necessario partire dall’acquisizione di
una nuova consapevolezza relativa al tema della trasformazione digitale
e dei punti di forza e debolezza che tale fenomeno presenta, oltre che delle sfide di fronte alle quali pone azienda e manager.
Digita “DAI” nella barra di ricerca
sul sito www.cfmt.it
e troverai tutte le pillole video
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L’arguzia richiede acutezza,
che è propria della vista della
lince, e cioè la capacità di penetrare e comprendere anche le cose più inaccessibili. Da questo
concetto è nata l’Accademia dei
Lincei, per contrastare il carattere
erudito e antiquario delle accademie del tempo e l’irrigidimento
dell’insegnamento aristotelico
dominante nelle università.
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«L’intelletto senza agudeza… è un sole senza luce»
osserva Baltasar Gracián (1648):
è infatti essenziale avere un metodo non solo per conoscere ma
anche per vivere bene; non il
metodo scientifico del sistema
deduttivo (da cui “smart”), bensì il metodo ingegnoso, che si
accende con lo “stupore” evocatore della “curiosità”… da cui
nasce la novità. Questo metodo
fa leva sul potere conoscitivo del
pensiero ingegnoso e la funzione immaginifica di metafore e
analogie.
Fonte dell’agudeza è l’antico sapere greco della metis
(figlia di Oceano e simbolo
dell’intelligenza femminile),
un’intelligenza astuta e obliqua, accorta e polivalente, prudente e mobile.
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Metis: forma di intelligenza
e pensiero
In particolare, l’intelligenza metica è a suo agio nel regno dell’ambiguo e dell’imprevedibile e uni-

sce l’intuito, la sagacia, la previsione, la spigliatezza mentale, la finzione, la capacità di trarsi d’impaccio, la vigile attenzione, il senso
dell’opportunità, l’abilità in vari
campi. Richiede dunque un’esperienza acquisita dopo lunghi anni
di vita sul campo.
Gli antichi cacciatori e pescatori
erano scaltri nel preparare le trappole e nel neutralizzare le astuzie
del cervello animale. Infatti la metis presuppone l’unione di abilità
umane e animali – la vista della
lince, il polimorfismo del polipo, il
mimetismo della seppia, la furbizia della volpe – e unisce le capacità mimetiche (saper piegare le caratteristiche dell’ambiente, anche
quelle più ostili, a proprio favore)
con il saper cogliere il momento
opportuno, quello che i greci chiamavano kairos, per distinguerlo
dal tempo ufficiale – il chronos –
che invece subiamo. Per colpire la
preda, la freccia va infatti scoccata
non prima né dopo, ma in “quel”
momento.

Odisseo: un leader quanto
mai attuale
Interessante richiamare alla memoria alcuni degli epiteti con cui
veniva descritto Odisseo, un leader dell’antichità particolarmente
attuale e uomo delle molteplicità
(oggi diremmo della complessità).
Egli era abile e di successo non per
la sua forza ma per il suo ingegno:
era infatti polumèkanos (capace di
escogitare molti artifizi), polùtlas

(paziente, che sa resistere a molti
mali – oggi diremmo resiliente),
polùtropos (che ha viaggiato molto, facendo molta esperienza), ma
soprattutto polùmetis (dalle molte
astuzie… e cioè colui che possiede
un’astuzia capace di manifestarsi
in molti modi, un’intelligenza
femminile obliqua e adattativa).
Oltretutto la conoscenza punta al
fare, mentre la saggezza serve a
decidere: i Greci la chiamavano
phronesis, indicando appunto
quel tipo di sapere capace di indirizzare le scelte, quella disposizione virtuosa che permette di dirigere la condotta umana, discriminando fra bene e male.

Smart work: coordinare
un team agile
Questi temi sono stati affrontati in
uno specifico seminario di Cfmt:
“Guidare un team in smart work”,
che ha messo in luce le principali
differenze rispetto alle forme più
tradizionali di leadership. Una
delle sue specificità è proprio lo
smart work: lavorare e coordinare
un team “sparpagliato” usando
prevalentemente strumenti digitali e da remoto. Smart work non

Smart work non vuol dire
fare da remoto ciò che si
faceva in presenza, ma
reinterpretare la propria
attività attraverso uno
schermo e reintegrare ciò
che un ambiente digitale
comprime: relazioni,
emozioni, comprensione
del contesto...

vuol dire fare semplicemente da
remoto ciò che si faceva in presenza, ma reinterpretare la propria
attività attraverso uno schermo e
reintegrare ciò che un ambiente
digitale comprime: relazioni,
emozioni, comprensione del contesto... E il tutto con un impasto di
carattere, ingegnosità e sapienza,
ben riassunto da un pensiero folgorante di Marco Aurelio: «Che
mi sia data la forza per sopportare
quello che non può essere cambiato e il coraggio di cambiare ciò che
lo può essere, ma ancor di più la
saggezza per distinguere l’uno
dall’altro».
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