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TUTTI QUANTI
VOGLION FARE JAZZ.
ANCHE IN AZIENDA
L’improvvisazione
sarà un ingrediente
fondamentale per
il rilancio collaborativo.
La chiave offerta dal Jazz
è fertile per chi vorrà
esplorarla con attenzione

Dario Villa
partner Trivioquadrivio
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FIANCO della musica ascoltata esiste
quella osservata, che
rende evidente la relazione delle onde sonore con la
materia e le intenzioni da cui derivano. Un concerto dal vivo attiva
sia le orecchie sia gli occhi e ci
permette di prestare attenzione
alle relazioni messe in scena dai
musicisti. Un orecchio allenato è
in grado di orientarsi in un flusso
sonoro percependone i movimenti armonici e melodici; in modo
simile, uno sguardo attento riesce
a intuire l’invisibile sistema di collaborazione che ispira i comportamenti di chi suona.

Il Jazz come strategia
Una musica che merita particolarmente di essere ascoltata e insieme
osservata è il Jazz, inteso non tanto come genere quanto come strategia per la produzione collaborativa di suoni. Nel Jazz esistono
molteplici stili, accomunati da un
unico collante: un grado variabile
di discrezionalità esecutiva, che si
è soliti chiamare improvvisazio-
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ne. Lo sviluppo musicale non è
dettato solamente dallo spartito:
quest’ultimo funge da canovaccio,
lasciando spazio a decisioni prese
in tempo reale che rendono la musica dinamica e imprevedibile.
Questa forma di collaborazione
può essere compresa osservando
il flusso di interrelazioni che si sviluppa nello spazio sonoro della
musica Jazz.

Collaborazione,
improvvisazione
e ingegnosità
Secondo il musicista americano
Wynton Marsalis, «il Jazz è un’arte collettiva e un modo di vivere
che allena alla democrazia». In
questo senso, è una musica capace
di rispecchiare molteplici dinamiche della vita sociale. Fra esse, il
contesto della collaborazione
aziendale è uno dei più interessanti con cui istituire confronti,
per una serie di ragioni. Sia la performance jazzistica che quella lavorativa sono caratterizzate dalla
presenza di produttori e destinatari, uniti da una dinamica che

definisce scopi e aspettative. Jazz
e lavoro condividono inoltre la
necessità di stabilire un insieme di
riferimenti valoriali per la collaborazione, che determina perimetro
di azione e regole del gioco. All’interno di questi due sistemi paralleli, sono cruciali le dinamiche di
indipendenza e interdipendenza,
ingredienti della costruzione collettiva di significato musicale e
lavorativo. A essere in gioco – e
questo è ciò che più affranca il Jazz
da altri stili musicali, avvicinandolo ulteriormente al mondo lavorativo – dinamiche legate alla
spontaneità e alla produzione collettiva di ingegnosità, vale a dire
un’amalgama preziosa di intelligenza e creatività. Nell’attuale
momento storico, il confronto con
lo specchio collaborativo della
musica Jazz è una risorsa per le
persone che lavorano nelle imprese, soprattutto dal punto di vista
su cui più si è insistito nelle prece-

denti righe: l’ispirazione offerta
dai comportamenti improvvisativi che manifestano l’ingegnosità
collettiva.

Allenare la collaborazione
a ritmo di Jazz
Il distanziamento sociale che le
aziende si sono imposte a causa
dell’emergenza sanitaria ha amplificato le dinamiche di collaborazione a distanza mediata da
tecnologie digitali, al tempo stesso
depotenziando – e in molti casi
annullando – le relazioni in presenza. I mesi trascorsi hanno privato le persone di molte aziende,
soprattutto quelle della grande
impresa, della reciproca presenza,
anestetizzando le capacità relazionali più preziose. I segnali di insofferenza e stress provenienti
dalle aziende indicano che i comportamenti collaborativi, depotenziati e per troppo tempo “non
allenati,” necessitano di essere ri-

Il Jazz è un’arte collettiva e
un modo di vivere che
allena alla democrazia.
In questo senso, è una
musica capace di
rispecchiare molteplici
dinamiche della vita sociale.
Fra esse, il contesto della
collaborazione aziendale è
uno dei più interessanti
con cui istituire confronti

animati, ispirati e sostenuti. Le
attuali riflessioni organizzative
rispetto alla frequentazione degli
uffici mostrano la volontà di
esplorare, dopo un periodo di relativa reattività e attendismo, nuove strade verso la collaborazione.
Si intravede, al netto delle moltissime persone ancora attive da remoto, il desiderio di confrontarsi
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A cosa serve
lo smart working?
Ce lo insegna il Jazz
Con Dario Villa abbiamo disegnato un percorso tutto da ascoltare, “Smart working
a ritmo di Jazz”, con il quale, partendo dalle suggestioni di questo genere musicale,
scopriremo vari aspetti dello smart working. Un percorso formativo che va ad arricchire la collana dei podcast di Cfmt.
Un viaggio che associa musica e parole: il dinamismo che le aziende stanno vivendo
in questo periodo, perché ciò che non si trasforma, si inaridisce.
“L’esperienza ci ha mostrato con chiarezza che il primo tema da trattare per capire
lo smart working è quello della libertà [...]. Se altrove, nella musica classica come
nel rock, è lo spartito a dominare, nel Jazz lo spartito è un trampolino di lancio per
l’innovazione, uno spunto aperto per una musica che non suona mai uguale a se
stessa”.
Ascolta il podcast: effettua il login sul sito www.cfmt.it e vai alla pagina dedicata ai
podcast: www.cfmt.it/area-personale/podcast
Oppure, vai al seguente link per ascoltare il primo episodio:
https://bit.ly/cfmt_jazz1
Per maggiori informazioni: info@cfmt.it
Buon ascolto!

con modalità collaborative che
permettano di rinnovare il lavoro
in presenza, dando corpo al tempo stesso a dinamiche di smart
working non viziate dal vincolo
del mero lavoro a distanza d’emergenza. Accostarsi al rinnovamento e all’allenamento dei comportamenti richiede intenzioni
solide e strumenti efficaci. Poiché
l’improvvisazione, intesa nel suo
senso musicale generativo (e non
certo secondo il banale “fare le
cose a casaccio”), sarà ingrediente
fondamentale per il rilancio collaborativo, la chiave interpretativa
offerta dal Jazz potrà rivelarsi fer-
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tile per chi vorrà esplorarla con
attenzione.

Per suonare insieme
servono ascolto,
inclusione e creatività
Ci sono in particolare tre comportamenti che la musica Jazz può offrire alle imprese come materia di
riflessione e pratica. Il primo è l’ascolto, una tensione al confronto
generosa e autentica basata sull’apertura e sull’avvicinamento reciproco. L’ascolto ha bisogno di non
essere mediato, dunque deve potersi sviluppare anzitutto in presenza, grazie alla voce e allo sguar-

do, in maniera del tutto simile alle
dinamiche di prossemica che si
sviluppano sul palcoscenico. Il secondo comportamento è l’esercizio
dell’inclusione, vale a dire una traduzione lavorativa dell’interplay
musicale, cioè la capacità di alimentare, ricevere e far circolare
feedback. Questa condotta, basata
sul rispetto e sulla valorizzazione
dei diversi contributi lavorativi,
aiuta a riconsolidare le logiche di
“cittadinanza lavorativa” indebolite dal lavoro a distanza. Il terzo e
ultimo riferimento è alla creatività,
intesa non come una dote innata
ma come un comportamento da
allenare.

Il Jazz, colonna sonora
della ripresa
Come il Jazz, per antonomasia
condotta musicale della co-creazione collettiva del nuovo, il futuro del lavoro verso cui oggi guardiamo con curiosità e speranza
può essere costruito mettendo in
gioco comportamenti volti alla
sperimentazione. È tempo di uscire dalle zone di comfort in cui il
distanziamento ci ha relegato, trovando stimoli per rinnovare la collaborazione. Ci aspetta un periodo
in cui saper abitare la complessità
organizzativa in modo propositivo risulterà un fattore chiave non
solo in ottica di ripresa, ma anche
per la costruzione di nuove leve di
competitività. In un simile percorso, la musica Jazz potrà essere la
nostra colonna sonora.


