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Rinascere insieme: quando l’Ispirazione guida la Qualità Umana 

L’approccio narrativo nelle organizzazioni complesse riscrive la storia 
di Piera Giacconi, arte terapeuta* 

Il primo racconto, popolare non religioso o dotto, fu la fiaba: giunge dalla notte dei 

tempi ed è patrimonio dell’umanità (Unesco, 2005). Storia di soluzioni impreviste grazie a un 

intervento quasi magico, ha nell’incipit un problema irrisolvibile, una tragica fine imminente. 

Non vi è strumento simbolico più efficace da utilizzare oggi in aula, sala riunioni o 

agriturismo, metafora della cultura d’impresa alle prese con una trasformazione epocale di 

paradigmi epistemologici, che chiedono di fondare nuove reti di senso.  

Fatichiamo nella frattura fra i due mondi. Il Nuovo nasce ora in un processo di co-

costruzione bottom-up, la piattaforma di intenzioni creative sceglie etica e produzione, 

evoluzione e conoscenza. Corre veloce sulle fibre ottiche, scambia informazioni alla velocità 

delle sinapsi. Come cellule di un corpo unico, le persone si alleano e trasformano le relazioni. 

Cambiamenti rapidi, solo nel flusso si avanza. Ma se “da soli si va veloci, in tanti si 

va lontano”, recita un proverbio africano, perciò è necessario apprendere a costruire 

l’Insieme, il senso del Noi, dove le eccellenze individuali sono illuminate al massimo grado, 

eppure accettano di scomparire dal palcoscenico per andare a comporre un disegno più 

grande, ancora sconosciuto e solo intuito in ispirazione. 

Rappresentare la base di un nuovo corso storico fa tremare il sangue nelle vene, eppure 

riempie l’animo di entusiasmo e senso di responsabilità. È giunto il tempo dei creativi, dei 

cervelli destri che sanno innovare seguendo le correnti evolutive in atto (Csikszentmihalyi, 

1996; Pink, 2005; Debailleul, 2003). Non più solo artisti ai margini della società, scomodi 

ribelli che segnalano ciò che di falso e illusorio va trasformato, ma dirigenti e collaboratori 

che sviluppano il senso dell’insieme, quell’iperuranio platonico dove attingere alle idee che 

chiedono di venire al mondo.  

Nelle organizzazioni ––sanitarie, scolastiche, sportive, manifatturiere, informatiche, 

sociali, turistiche, culturali–– abbiamo ora necessità di far evolvere lo stile delle relazioni, 

per poter essere economicamente sostenibili. Business oriented significa conveniente per una 

rete di fruitori, significa mentorship che sostiene uno sviluppo globale: bisogna saper andare 

oltre lo specchio come Alice e scoprire nuovi approdi. Oltre categorie come padrone, 

dipendente, sfruttatore, vittima, bisogna saper entrare nell’Era della Qualità Umana. Il meglio 

di sé, l’eccellenza come base di partenza. Perché il momento è buio e serve illuminarlo. 

Serve oggi un approccio integrato alla Qualità, espressione di vari attori nella 

complessità, per poter realizzare un’economia di cura fatta di cultura e valori rinnovati, 

perché la vera ricchezza delle nazioni sono le persone e la loro capacità di tessere relazioni 

(Eisler, 2015). La maggior fonte di energia rinnovabile è racchiusa nell’animo umano 

(Giacconi, 2011): nella dimensione gestionale e tecnica essa è presente dove si riscontrano 

efficienza, produttività, appropriatezza di dati, sicurezza, efficacia, produttività; mentre nella 

dimensione sociale questa immensa energia rinnovabile a base umana impiega le risorse 
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disponibili per rispondere ai bisogni culturali, educativi e sanitari dei cittadini. La qualità 

erogata da aziende e servizi è figlia della comunicazione e valuta con metodo narratologico 

le informazioni e i trattamenti forniti (Giarelli, 2007 e 2009).  

Fonte di questi risultati è la Qualità Umana depositata in ciascuno, intangibile sorgente 

di risorse desiderose di conoscersi concretamente in un gesto nobile e risanatore, come 

riportano le fiabe millenarie (Debailleul, 2001), che iniziano pessime e finiscono liete. Ci 

invitano attraverso il simbolo ad aprire il cuore al miracolo del cambiamento. Accedono ad 

aree cerebrali inesplorate tramite l’immaginazione attiva dei neuroni specchio, attività che 

contraddistingue l’umano nei mammiferi. Straordinario manuale strategico, le fiabe portano 

soluzione a problemi impossibili, sempre a vantaggio dell’insieme e del bene comune, mai 

del più furbo.  

La rigenerazione fa coppia con il blocco nel regno ––il quale è metafora di impresa, 

gruppo di lavoro, singolo dirigente–– : sotto le macerie di comportamenti disfunzionali e 

scorrettezze, oltre illusioni e aspettative c’è la Radice salvifica, la possibilità di una rinascita. 

Vale la pena oggi impegnarsi per rallentare, ascoltare, riflettere, accettare, lasciar andare i 

vecchi schemi e preferire una vita migliore: le generazioni di Millennial, X e Y, ci stanno 

insegnando a interconnetterci, ma  sta a noi baby boomer dare l’esempio di come si trova e si 

esprime la Qualità Umana anche sotto stress. 

Lo sviluppo del singolo avviene all’interno di una visione sistemica ––sociale, 

scientifica, economica, antropologica–– (Senge, Flowers, Scharmer, Jaworsky, 2013). 

Osservando la complessità, biologi, neurologi, fisici, botanici, ingegneri scoprono nella 

Natura un manuale utile per ripensare il futuro in azienda (De Toni, 2012). Nel caos della 

sincronicità, ogni particella di materia nel nostro universo è intelligentemente interconnessa 

con ogni altra particella (Peat, 1987), in una danza di trasformazioni che cerca un migliore 

equilibrio omeostatico e appena lo raggiunge si disgrega, per andare a formarne uno diverso 

e superiore.  

Questa immagine dell’infinitamente piccolo che dà forma all’infinitamente grande è 

un’allegoria perfetta dell’esistenza professionale e umana narrata dalle fiabe millenarie. Tali 

racconti, che provengono da epoche remotissime, trasmettono in realtà una conoscenza 

fondamentale su cosa significa essere un essere umano: mostrano con immagini intense ed 

emozionanti come si fa ad agire in forma corale, a costruire insieme per un bene più grande 

dell’interesse a breve termine.  

Immersi nella complessità viviamo nel Tutto-Possibile. Per evolvere abbiamo bisogno 

dell’interscambio materiale e immateriale con l’altro, ci nutriamo di relazione ––che è 

narrazione fatta di silenzi, parole, immagini, gioco, emozioni, riflessioni, sogni, canti, 

disegni, meditazioni––. Il nostro cervello è narrativo, dialoga continuamente attraverso i 

simboli e la realtà è molto diversa da ciò che vediamo con i nostri sensi: così possiamo 

averne solamente un unico punto di vista. Ma se apprendiamo a osservarla “insieme”, se 

sappiamo aprirci alla capacità di lasciar fluire la nostra individualità, portata all’eccellenza, 

fino a farla diventare parte di un corpo più grande, forse potremo scoprire una funzione 
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nuova del nostro cervello: oltre alle intelligenze multiple ––disciplinare, sintetica, creativa, 

rispettosa ed etica, riviste di recente da Gardner nel 2007–– potremmo attivare l’intelligenza 

di “fare insieme”.  

Alla Piccola Scuola Italiana per Cantastorie di Udine, formiamo operatori che 

intervengono con fiabe e mindfulness in organizzazioni sanitarie (medicina narrativa), 

aziendali (espressione creativa del potenziale), scolastiche (alfabetizzazione emotiva per 

genitori, allievi, docenti), associative (prevenzione). Come arte terapeuti ci muoviamo in 

situazioni gravi in cui viene chiesto il miracolo là dove non vi è stato ancora alcun 

miglioramento. E l’eroe delle fiabe, si sa, è aperto all’intelligenza del cuore, è aperto al 

“senso del miracolo”. 

Ci salutiamo qui con una fiaba, un racconto dedicato a chi cresce insieme all’altro, 

nutrendolo e nutrendosi di Qualità Umana, che è sì impalpabile e senza forma, ma oggi si 

può misurare attraverso la ricerca etnografica, con la quale si valutano la soddisfazione 

percepita, la felicità individuale, il compimento fecondo.  

Essa parla dell’importanza di sapersi fermare quando si è stanchi, di saper riposare per 

poter sognare in grande, di saper osservare senza preconcetti la realtà per poter essere 

rivoluzionari, di saper agire agili sulla spinta dell’ispirazione per essere concreti. Parla di 

come saper essere a fianco dei clienti lungo il cammino ––terapeutico o formativo––, il quale 

è un percorso trasformativo di conoscenza di sé, a volte doloroso e impervio. Parla del 

coraggio necessario per saper condividere i frutti insieme, grazie a un capovolgimento del 

mentale.  

 
Il tesoro 
C’erano una volta tre uomini che viaggiavano insieme. Poiché si erano fermati lungo il cammino per 
lasciar passare il caldo, uno dei due si distese all’ombra. Mentre l’uomo dormiva, uno dei tre 
credette di vedere una mosca uscire dalla bocca del suo compagno ed entrare nello scheletro di 
una testa di cavallo che si trovava lì vicino. La mosca girò nella testa del cavallo, di cui visitò ogni 
angolo, poi tornò nella bocca del dormiente. 

Questi disse al suo risveglio: “Se voi sapeste che bel sogno ho appena fatto! Ho sognato che ero in 
un castello, dove c’era un numero infinito di camere, una più bella dell’altra e sotto questo 
castello, mai mi vorrete credere, era sepolto un gran tesoro”. L’altro gli rispose allora: “Vuoi che ti 
dica ciò che è accaduto? Guarda, sei andato nella testa del cavallo, sì … sì, ho visto la tua anima 
uscire dalla bocca sotto forma di una mosca e girovagare in tutti i meandri del teschio. Poi è 
rientrata nella tua bocca”. Allora i tre uomini sollevarono quella testa, scavarono e scoprirono un 
gran tesoro. 

 

*Piera Giacconi, arte terapeuta, formatrice e consulente di direzione.  
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