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30 Settembre 2009  
 

Stavo guardando il mio orologio, quando ad un tratto... 

Un attimo, io non porto l’orologio! Sono più di vent’anni ormai, non ricordo 

nemmeno più quando è stata l’ultima volta.  

Eppure se mi fissavo il polso mi pareva di vederlo. Era fatto strano, una forma 

circolare con delle linee poco nette, frastagliate quasi, che sfumavano in tutto e in 

niente a mano a mano che lo sguardo si avvicinava alla linea del bordo.  Il quadrante 

sembrava parlare, e il suo contorno aveva le parvenze di una bocca, che a seconda 

della posizione delle lancette a volte pareva sorridere, altre volte imbronciarsi, e 

tornare cerchio chiuso.  

Il mio orologio faceva le 33. Il quadrante mostrava solo due riferimenti, uno lo 

specchio dell’altro. Più lo fissavo e più mi rendevo conto di come fosse vero. Come il 

futuro, che parte dai giorni vissuti e ti batte alla porta ogni oggi per avvisarti che lui 

c’è.  

Era passato appena qualche attimo, almeno credo, ed io ero stato benissimo e 

malissimo a segni alterni. Nel mezzo tempi di poco conto, neutri di indifferenza.  

Il mio orologio aveva segnato il 33° giro, proprio nell’istante in cui stavo cercando di 

fare un bilancio di tutto, dal chi ero a quali ruoli avevo, dai sentimenti in cui credevo, 

ai miei grandi sogni. Non riuscivo a venire a capo di quel complesso girotondo di voti 

che la mia memoria riportava ora alla luce.  

Andavo cercando la strada da seguire adottando punti di riferimento che misuravano 

sempre il dopo, le cose già passate. Intuivo che l’anticipazione sarebbe stata 

addirittura più importante del reale consumo di esperienza.  

Avrei voluto ritornare bambino, proprio in quel momento. Sapere cosa cercavo. 

Arrampicarmi sulla scala delle mie emozioni, tenendo in una mano l’agenda dei miei 

ruoli e nell’altra la penna dei miei sogni.  

Desiderare solo ciò che mi faceva veramente piacere. Essere ricco. Di felicità. 
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03:10 La Fabbrica della Felicit@’ 

 

Le fabbriche ad inizio del secolo scorso vivevano in condizioni contingenti: necessità, 

innovazione tecnologica e produzione di massa premevano come fanno le priorità in 

agenda. Il legame dava un effetto preciso: l’uso del tempo avveniva davvero cercando 

lo sfruttamento di tutte le sue ore; la persona subiva il tempo, degli oggetti prima, 

delle macchine poi. Non vi era nemmeno una vaga percezione di gestirlo, il tempo, a 

livello individuale. La piramide di riferimento che faceva scorrere l’orologio era quella 

di prodotti-macchine-bisogni primari. In quel contesto la forma del tempo era 

monolitica, fatta di poca distribuzione e altrettanta poca dispersione. Di emozioni, in 

quel contesto, si parlava gran poco.  

L’avvento dei servizi legati alle fabbriche fece evolvere il modello di orologio 

rapidamente. Ora non era più il prodotto a dettare il tempo, tanto che all’inizio i 

servizi parevano migliorativi. Non ci si sporcava più come prima, i rapporti tra le 

persone avevano una natura più relazionale; c’erano strumenti nuovi, c’era nuova 

comunicazione tra gli stessi individui. Alla fine il mercato forzava per lavorare al di 

fuori dei ritmi classici dell’epoca, e soprattutto a non guadagnare di più, alla nobile 

insegna dello standard di servizio. I concorrenti erano disponibili tutto il giorno, 

sfiorando talune volte il suo cerchio intero.  

Quello che si vide dopo, al terzo rintocco della grande evoluzione della fabbrica, era 

sorretto dalla speranza che la nuova piramide micro-cyber-hi-tech avesse potuto 

liberare dall’affanno delle sole ventiquattro ore, a scalzare finalmente quella vecchia 

concezione, di inizio secolo.  

Ma il sogno sfumò presto. Nuove tecnologie uscivano a ritmo di un giro grande di 

orologio, e ciascuna premeva affinché i tempi di reazione, risposta ed esecuzione si 

accorciassero. Le riflessioni sulle decisioni erano ora supportate da nuovi modelli e 

metodi, talvolta strumenti, che toglievano la percezione del tempo anche a quei pochi 

istanti.  

Lucien, nella sua giovane esperienza, poteva contare di aver trascorso frammenti in 

ciascuna di queste dimensioni, e per ciascuna aveva ben chiaro un collocamento. Il 

controllo del tempo della fabbrica industriale era dato dalla pressione emotiva che il 

capo reparto imprimeva alla sua produzione, ricevendo e accettando impartizioni di 

ritmo da efficacia ed efficienza. Parametri non sempre chiari, e spesso unilaterali, 

facevano da padroni del tempo che scorreva in questo ambiente. I servizi, che con il 
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tempo classico condividevano la forma semi-solida, avevano sicuramente aperto 

margini di autonomia maggiori circa l’organizzazione del tempo,  aumentandone 

peraltro la dispersione, in una serie di attività non ben definite e spesso non 

focalizzate. Erano troppe le interruzioni ai rapporti che si intromettevano al regolare 

andamento degli ingranaggi. Così tante da far perdere, a volte, persino la motivazione 

agli stessi. 

L’hi-tech portò del nuovo tempo a disposizione, teoricamente, in quanto tecnologie 

superiori erano in grado di evitare delle lunghe attività manuali e fisiche, spostate ora 

nel virtuale. Facendo fare lo stesso prodotto in meno tempo o più prodotto nello 

stesso, la ricchezza era accelerata e amplificata, ma il valore personale messo ancora 

di più in dubbio. Lo strumento, sia hardware che software, le telecomunicazioni e 

l’iper-mobilità erano esplosi, dando all’individuo la possibilità di frammentare ancora 

di più la sua quota a disposizione. Tutto ciò per arrivare a connessioni ubique e 

maggiore libertà di uso del tempo, esso stesso iper-bombardato da messaggi e input, 

quasi come impazzito, da sembrare tanto nelle premesse, quanto tiratissimo nella 

realtà.  

Poter usare quella stessa fabbrica appesa al chiodo dei primi anni del secolo, poteva 

essere forse un buono spunto per perseguire la felicità? 

Queste parole si rincorrevano nella mente di Lucien quando egli fantasticava sul 

futuro, con l’idea fissa di rileggere creativamente il tempo di quelle fabbriche, sin da 

quando accompagnava il padre  alla sua, e gli domandava perché sia lui che il nonno 

erano sempre seri quando era ora di andarci. 

Cosa si poteva dunque osare con  immaginazione e creatività giocando e 

fantasticando sul futuro? 

Di fronte alla sfida il ragazzotto era assai stimolato, sapeva di dover rimediare una 

certa dose di inventiva nell’affrontarla. L’idea di questo nuovo e insolito scorcio, a 

cavallo di un secolo di pionieri e nuovi confini tracciati e stracciati, incitava la sua 

vivida immaginazione, e quella domanda gli risuonava come il ticchettio di una voce 

all’orecchio. Sentiva con tepore, dentro di lui, che era ora di aprire un nuovo capitolo 

sulla trasformazione della fabbrica, nel futuro prossimo. Il suo pensiero correva ad 

una fabbrica della felicità.  
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03:20 Reparti e Funzioni   

 

Lucien in fondo aveva sempre sognato di fare l’architetto, sin da ragazzino. Ora però 

non si trattava di tirare linee su piani inclinati, affacciati a grandi vetrate che davano 

su paesaggi senza tempo. Il giovane era di fronte piuttosto alla possibilità di ribaltare 

le leggi dell’organizzazione industriale più in voga al momento; di mettere in 

discussione un intero sistema fatto di rivoli e correlazioni tra attori, operatori e 

consumatori, e per di più generare una nuova prospettiva da condividere a partire da 

nuovi punti di riferimento. La fabbrica, nelle sue tavole, sarebbe stata il centro della 

nuova catena della felicità. I dipendenti sarebbero diventati imprenditori; i manager 

investitori e gli imprenditori orchestratori della felicità di questo nuovo ambiente.  

Reparti e funzioni sarebbero stati ridisegnati in funzione di un nuovo equilibrio, che 

rispecchiasse la massima resa delle attività di ciascuno in rapporto al tempo e alle 

emozioni.  

I lavoratori avrebbero cambiato totalmente il loro modo di rapportarsi al lavoro 

prima, e alla fabbrica poi, vedendola ora come un luogo sicuro dove poter coltivare le 

proprie ambizioni.  

Alla mattina ci sarebbero stati da organizzare i turni di entrata con orari di apertura 

dei cancelli scaglionati, così da far defluire il traffico di entranti che non vedeva l’ora 

di recarsi al proprio posto, e da li partire a programmare la propria felicità. La 

fabbrica siffatta avrebbe attratto comunità di giovani, che l’avrebbero ribattezzata 

luogo d’incontro ed icona della rinnovata aggregazione sociale di aspiranti uomini 

felici.  

Il nuovo assetto avrebbe dovuto individuare i legami e le complementarietà tra due 

nuovi facce della fabbrica: il parallelismo tra il suo lato verticale di luogo che produce 

formule della felicità per i suoi lavoratori, e quello orizzontale di anello della catena 

del valore, che applica esclusivamente principi di felicità totale nell’ambiente di 

lavoro. Subordinati, così importanti da non poter essere i primi, i canoni classici 

legati alla produttività e alla ricchezza, quasi dati per scontati rispetto alla creazione 

di nuove condizioni di impiego per le generazioni del futuro.  

La fabbrica del futuro di Lucien era dunque fatta di imprenditori, che avevano sotto 

controllo soprattutto la qualità emozionale della propria vita. Questa nuova 

condizione era necessaria affinché la loro identità di uomini consapevoli del valore 
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del proprio tempo, li rendesse capaci di scendere nei  dettagli anche, rispetto alle 

forze che ne determinano e condizionano risultato e composizione.  

Non cambiava proprio nulla tra l’occuparsi della gestione, nella Fabbrica della 

Felicit@’, e l’occuparsi della gestione della propria felicità. I reparti rappresentavano 

contenitori dentro ai quali mettere le etichette del proprio tempo; in uno schema di 

organico disposto in modo da rimuovere tutte quelle barriere che ostacolavano la 

collaborazione di massa e la felicità distribuita.   

La funzione principale della fabbrica diventava quella di occuparsi dei suoi primi e 

principali clienti, i suoi lavoratori, monitorando e supportando quando necessario il 

raggiungimento della gestione ottimale del tempo, in funzione alle loro rispettive 

identità.  

La sua attività si rivolgeva alla guida e al coordinamento di network del valore sotto il 

suo cappello, all’interno dei quali la risorsa umana ritornava ad essere il fulcro 

portante della creazione di benessere e ricchezza, che si riversava direttamente sulla 

società. 

Il paradigma della produttività classico si spostava con la Fabbrica della Felicit@’ 

verso nuovi indicatori, nuove regole di misurazione del valore, che tenessero in 

dovuto conto di quei fattori legati al tempo e alle emozioni che li avrebbero composti.  

La nuova funzione della fabbrica toccava evidentemente la rieducazione al valore del 

tempo, asse variabile che sin dall'antichità aveva dato non pochi rompicapi a stuoli di 

pensatori.  

Quel tempo che cambiava semplicemente passando; che trasformava percorrendo; 

che siglava terminando; che sanciva partendo e che continuava trasformandosi, 

pareva a Lucien l’elemento più difficile da posizionare nella sua tavola. Dopo averci 

pensato e ripensato, e speso notti che somigliavano a giorni di veglia, la soluzione 

arrivò, e destò non poco il giovane nel suo progetto: il tempo non era una variabile. 

Era una costante!  

Lo avrebbe preso come punto cardinale, stella polare del suo modello di fabbrica. E 

attorno a questo punto disposto e fatto ruotare intuizioni di grandi progetti e 

contenuti di priorità; routine che riempiono e sprechi che sfiniscono. Dei suoi 

lavoratori.      

Un singhiozzo di emozione a questo punto lo destò, quasi a dargli il via a prendere 

matita e fogli, e disegnare l’interno della sua fabbrica. Dividere gli spazi, disporre i 

dettagli, evidenziare i reparti e le loro funzioni.   
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03:21 Ufficio Direzione e Strategia → 
 

«Che caratteristiche ha un grande progetto? Vediamo... Un grande progetto è una 

cosa importante. E spesso anche faticosa da realizzare. Sì,  diciamo così: un grande 

progetto unisce alta importanza, e alto sforzo».  

Con questo appunto, preso rigorosamente facendo roteare la mina di matita che 

imbrigliava tra le sue dita, Lucien intitolò la tavola dell’Ufficio Direzione e Strategia.  

Un grande progetto spesso implica anche un lungo tempo di attese, e laboriosi step di 

avanzamento. Ci sono grandi progetti personali, e ci sono grandi progetti 

professionali.  

L’imprenditore, in vece di leader e statista, decreta i grandi progetti dell’azienda, 

quindi in un certo qual modo propone dei grandi progetti ai suoi collaboratori. 

I dipendenti hanno vissuto e vivono di grandi progetti altrui, spesso messi in primo 

piano rispetto ai propri.  

«Ma questo è sostenibile?» 

La direzione stabilisce gli obiettivi a medio lungo termine, e ne tratteggia la strategia. 

Il grande progetto esce dalle fauci della direzione per realizzare un vantaggio 

competitivo che duri il più possibile. Grande progetto fa rima con visione, 

lungimiranza, anticipo dei tempi, necessità e bisogni, capacità di aprire ai 

collegamenti nuovi, ricerca della sostenibilità e della grande portata. L’imprenditore 

che persegue i suoi grandi progetti vuole avere un alto impatto, ne cela l’ambizione di 

arrivare, il senso di vittoria, la motivazione alla riuscita, la voglia di innovare, la 

necessità di crescere, il miraggio degli abbagli, la fama, il miglioramento, la 

riconoscenza, la moltiplicazione dei benefici, l’ascesa e l’arrivo. Coinvolgere i propri 

dipendenti e collaboratori è un elemento di criticità, quando si parla di certi obiettivi, 

che hanno bisogno di forze speciali, di grandi progetti. I grandi progetti fanno la 

differenza: sono quelli che avvicinano o separano l’individuo dall’organizzazione.  

«Quindi,  come si rapportano i grandi progetti dell’azienda con quelli dei suoi 

protagonisti?»  

Lucien si stava avvicinando piano piano a maturare un costrutto logico tutto suo, 

circa il ruolo che i grandi progetti avevano sulla strada verso al felicità. In linea con il 

suo pensiero, erano dei fondamentali contenitori di emozioni positive da svelare, 
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interruttori per alte performance, e soprattutto dovevano essere il pane quotidiano 

dell’Ufficio.  

I grandi progetti rappresentano anche la via tortuosa di crescita: dell’imprenditore, 

dei collaboratori, e della fabbrica stessa. A Lucien era più che mai chiaro che la 

condivisione dei grandi progetti rappresentava il punto di equilibrio tra l’ottimale 

allocazione di tempo e risorse. La necessità di un alto allineamento tra i grandi 

progetti, della fabbrica e dei lavoratori, faceva evidentemente emergere un suo ruolo 

centrale nella pianificazione di felicità dei suoi elementi.  

Bastava pensare per un attimo a tutto il tempo che essi trascorrevano nel posto di 

lavoro, per capire l’importanza e l’urgenza di tutelare l’equilibrio tra  obiettivi e 

grandi progetti, delle persone e della fabbrica.  

L’Ufficio Direzione e Strategia si sarebbe occupato di far condividere i grandi progetti 

all’interno della organizzazione creativa, sviluppare e introdurre schemi di 

valutazione e monitoraggio condivisi, creare le condizioni affinché team di lavoro 

multiculturali potessero supportarne reciprocamente il raggiungimento.  

A piè di pagina, in calce alla tavola, c’era posto per un’ultima nota. Lucien disegnò 

uno schizzo di corridoio con dei monitor appesi ai muri, dai quali era possibile per 

tutti i lavoratori consultare le librerie dei grandi progetti in corso, nella loro fabbrica. 

Non era stato facile per Lucien arrivare fino a qui. La testa pensante lasciava 

presagire che gli arti, le membra, e il resto del corpo avrebbero avuto per lui in serbo 

altri tasselli di rivelazione.  

Il lavoro, fitto e intenso, omaggiava la sua visione del futuro, nata da una intuizione e 

coltivata con metodico impegno. 
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03:22 Ufficio Stile e Creatività →  
 

«L’Ufficio Stile rappresenta la libertà, la stravaganza, lo spazio bianco da riempire, 

l'assenza di regole ferree, e la grande voglia di mettere in discussione quelle che ci 

sono».  

Lo stile è diverso dagli altri, il modo di vestirsi, gli interessi, il background. All’Ufficio 

Stile è permesso di più. Si può veramente osare, si può sognare, si può esporre con 

variazione, si disegnano le linee del futuro. Si pensa lateralmente. Si cerca di 

sintetizzare una gamma di messaggi nelle forme della materia, affinché essa possa 

custodirli fino al punto di venire acquistata, e poter  riversarli sul nuovo titolare.  

L’Ufficio Stile vive di intuizioni, che ne sono il nutrimento, e le intuizioni necessitano 

stile e creatività a loro volta. Chi ci lavora dovrebbe ricreare le condizioni perché 

queste proliferino, e possano attorniarsi perciò di input che le generino. 

«Ma come posso definire una intuizione?» 

Le intuizioni rappresentano lampi di conoscenza ad altissima velocità, con un 

impatto altissimo e un piccolo sforzo quale scintilla. Lucien a momenti era sommerso 

da intuizioni, frecce di sapere che gli arrivavano da tutte le parti. Erano così veloci che 

lui alcune volte non aveva nemmeno il tempo di prendere qualche appunto per 

fissarne gli estremi, che subito l’intervallo veniva tagliato dall’arrivo di un altro 

messaggio, magari di altra natura e tema, finalità e qualità. 

A tratti gli arrivi si raggruppavano, rincorrendosi in binari che parevano uno snodo di 

raccordo metropolitano, con percorsi che si sovrapponevano quasi, ma all’ultimo 

invece correvano paralleli verso la propria destinazione.  

L’Ufficio Stile e Creatività si occupava di dare vita alle premesse, e procurare gli 

strumenti, per indurre le intuizioni, fonti di contenuti e grandi progetti futuri. Si 

sarebbe dovuto adoperare per trovare le migliori condizioni affinché il profilo dei suoi 

imprenditori potesse agevolmente ricreare intuizioni, recepirle, riceverle, ottenere 

cioè grande progresso nella direzione di grandi progetti, con minimi sforzi.  

Quella conoscenza immediata della realtà delle cose; quella disposizione naturale a 

cogliere prontamente e con chiarezza sia verità che soluzione di un problema. Era 

questo che Lucien aveva in mente quando pensava ad intuizione. Un gruppo di 

individui avrebbe assunto all’interno della organizzazione un ruolo di immediatezza 
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rispetto alla realtà delle cose, soluzione ad articolate decisioni, bacino di innovazione 

interno, crescita, creazione delle riserve di valore, risultati, e felicità.  

«Cosa prova una persona quando ha un'intuizione vincente?» 

La sensazione delle persone quando hanno un’intuizione, è sicuramente quella di 

aver accorciati i tempi per la risoluzione di un nodo. In altri termini, avendo 

inconsciamente previsto una dubbiosa prosecuzione e intricata difficoltà, le persone 

si destano dall’improvvisa chiarezza della strada da prendere nell’arrivare, pochi 

istanti dopo, ad un punto di avanzamento insperato per la loro crescita. Le intuizioni 

tagliano il tempo medio di  raggiungimento degli obiettivi di ciascuno, perciò 

dovevano essere opportunamente coltivate all’interno della fabbrica.  

Lucien pensava alle fabbriche classiche, quelle che poco conoscevano caratteristiche, 

valori e grandi progetti di vita dei propri lavoratori. Dall’altro lato si rendeva sempre 

più consapevole che l’evoluzione della fabbrica doveva in qualche modo passare per 

nuove fonti di creazione di valore, reddito e ricchezza. In cuor suo, certo della portata 

di quello che stava iniziando, si sentiva onorato di poter annoverare il tempo nelle fila 

di queste nuove sorgenti di crescita. Le intuizioni, nella loro essenza, erano guadagni 

di tempo. Perciò erano anche guadagni di valore, e avrebbero potuto in quanto tali 

generare felicità extra, qualora utilizzate a questo fine.  

«Chissà se le intuizioni si doveva aspettare, prontamente al varco con i neuroni 

allertati, oppure era possibile anche ricreare un ambiente che le propiziasse, virtuoso 

di frequenti loro comparse?» 

Per Lucien era fondamentale capirlo fino in fondo. Doveva evidenziare nella sua 

tavola quali dovevano essere le priorità dell’Ufficio Stile e Creatività.    
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03:23 Ufficio Commerciale →  
  

«Quando i dipendenti diventano consapevoli del valore del tempo diventa prioritario 

per loro il liberarne più possibile, per utilizzarlo sempre al meglio, creare più valore 

ed essere più felici.» 

La priorità è dunque un metodo chiave che serve ad identificare l'ordine con cui 

compiere azioni, rivolte all'ottenimento di un grande obiettivo, espletamento di un 

grande progetto, raggiungimento di una tappa intermedia, nella via verso la propria 

felicità. 

«Come facevano i lavoratori e gli imprenditori a gestire le priorità della fabbrica? 

Come era possibile conciliare le priorità individuali e personali di ciascun individuo, 

con quelle di ordine  strategico e gestionale dell’organizzazione?» 

Le priorità sono estremamente dinamiche, devono essere costantemente rivalutate, al 

fine di rappresentare nel migliore dei modi l’agenda del cosa affrontare prima, ovvero 

l’importanza delle cose urgenti e l’urgenza delle cose importanti. 

Era piuttosto evidente come a Lucien servisse prevedere un meccanismo di 

autoregolazione di questo flusso di informazioni, qualcosa e qualcuno che con sapere 

e metodo si adoperasse a capire e far capire il giusto ordine delle cose. Sarebbe stato 

più facile per tutti a questo punto. Era inutile accanirsi gli uni contro gli altri a 

pianificare, ri-pianificare, definire e ri-definire continuamente le indicazioni del 

percorso. Con una soluzione giusta, a questo punto, una grande quantità di risorse 

sarebbe stata risparmiata dal generare caos.  

L’Ufficio Commerciale aveva da sempre uno status quo ineccepibile: le sue priorità 

erano aumentare volumi, accorciare spazi, imbastire relazioni, prevedere, 

comunicare, formulare e riformulare flussi. A Lucien pareva l’interlocutore ideale per 

facilitare questo passaggio. Il servizio  dell’Ufficio Commerciale sarebbe stato 

appunto la continua, coerente, dinamica assistenza nella creazione delle priorità dei 

suoi collaboratori, tramite dei piani di attività temporizzati, con cadenze, modi e toni 

rivolti alla miglior scelta di cosa fare, e quando.  

Gestire le priorità nel modo ottimale era fondamentale, nel modello in scala della 

Fabbrica della Felicit@’.   

Occuparsi di priorità passava giocoforza per il considerare della partita sia aspetti 

lavorativi, che privati. Questo passaggio di concetto rappresentava una presa di 
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posizione decisa nella architettura della fabbrica del futuro. Lucien ne era convinto: il 

tempo della fabbrica si sarebbe sempre più sovrapposto, integrato, scambiato con il 

tempo della persona. Le regole che determinavano la distribuzione del tempo 

lavorativo degli individui avevano già dato segni di cambiamenti taciti, da tempo. Era 

ora di riconoscerli, portarli alla luce, e da lì partire per ridisegnare il tempo del 

lavoratore con la prospettiva dell’ergonomia, abbandonando i pregressi statici che 

appesantivano la presenza e limitavano la vera crescita.  

I lavoratori grazie all’Ufficio Commerciale si sarebbero potuti ora concentrare sullo 

svolgere al meglio delle loro possibilità le attività in ordine prossimo alla lista, 

continuamente condivisa e allineata ai loro ruoli, privati e professionali. Valorizzare 

le ambizioni di ciascuno era una condizione di prim’ordine per ottenere performance 

di alto livello, così come motivazione e impegno nell’assunzione di identità precise 

lungo l’asse del tempo.  

Ciascuna attività sarebbe stata indicizzata, ovvero posizionata in maniera coerente in 

ragionamenti e misurazioni di importanza, urgenza, impatto e sforzo.  

Poter condividere le priorità all’interno dell’organizzazione avrebbe rappresentato un 

vantaggio competitivo di nuova portata, difficilmente abbordabile, e solido 

abbastanza da costituire una nuova colonna portante nel futuro sostenibile della 

fabbrica. Permettersi di accostare in modo aperto gli obiettivi dell’azienda a quelli 

personali e di squadra sarebbe stata la base per un continuo lavoro di allineamento, 

con attenzione alla miglior congruenza della strategia.  

La progettazione di Lucien procedeva inflessibile nella direzione radicale 

dell’innovazione. La consapevolezza del giovane intellettuale accostava al rigore della 

struttura la densità dei contenuti. Avrebbe dovuto continuare il processo in atto 

ricercando e sviluppando contenitori capienti, dove poter collocare tutti gli elementi 

primari della nuova fabbrica.   
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03:24 Ufficio Ricerca e Sviluppo →  
  

«Come avveniva il processo di innovazione nella fabbrica vista fino ad allora, e come 

si facevano maturare idee, progetti e programmi che ne uscivano?» 

La funzione R&S si occupava storicamente di innovare, cioè creare nuovi contenuti 

per generare valore, identificare nuove caratteristiche migliorative dell’oggetto o 

servizio, aggiungere qualche ingrediente alla formula, che fosse in grado di soddisfare 

nuovi bisogni, di vecchi e nuovi utenti. 

I contenuti valgono per ciò che sta dentro a qualcosa, tutto quello cioè che viene 

rappresentato al di fuori della forma. I contenuti degli spazi di tempo ne sono un 

esempio: riempiono le forme del tempo con delle attività, le quali a loro volta 

determinano l’essere o il non essere della sensazione. I contenuti sono anche 

conferme e ampliamenti delle intuizioni; come anche, a ritroso, stati intermedi di 

raggiungimento di grandi progetti.  

Massimizzare la produzione di contenuti di qualità avrebbe significato garantire 

innovazione e creazione di valore alla fabbrica, evoluzione al progetto imprenditoriale 

personale di ogni lavoratore, e costruzione di risultati di successo nel tempo.  

«In che rapporto stavano dunque idee, progetti, programmi, e contenuti di ricerca e 

sviluppo?» 

Il contenuto è in primis l’espressione del valore proprio di ogni individuo per la sua 

causa, un valore che necessita di tempo e metodo per essere ottenuto, che è 

importante e quasi mai urgente, e che tende a dover maturare in buoni contenitori 

per dare il meglio di sé nel lungo periodo. 

Con queste premesse Lucien intendeva disegnare il suo Ufficio R&S. Questo si 

sarebbe occupato dei contenuti degli uomini della Fabbrica della Felicit@’: di creare 

le condizioni per far loro produrre i migliori contenuti a partire dalle loro intuizioni, o 

anche dalle stesse altrui, prevedendone poi la loro integrazione con i grandi progetti 

della fabbrica. Per essa produrre sistematicamente nuovi contenuti era di 

fondamentale importanza, era la continua linfa per il suo futuro prosperoso. La R&S 

di Lucien rappresentava il fiore all’occhiello della produzione ed estrazione dei 

contenuti, a partire dal metodo di gestione delle idee dei suoi collaboratori, fino a 

gruppi di colleghi che si interrogavano sui concetti del futuro e rivisitazione di 

concetti del passato. Ogni idea estratta sarebbe stata inserita nella libreria delle idee 
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della fabbrica, e avrebbe rappresentato un mattone culturale per tutti i ruoli. 

Utilizzando differenti e flessibili modelli collaborativi, l’Ufficio avrebbe stimolato 

continuamente le sue risorse creative a generare nuove soluzioni per problemi da 

risolvere, e nuovi problemi per soluzioni già esistenti, proponendo un atteggiamento 

di apertura verso contributi dei network interni ed esterni alla organizzazione. 

La nuova fabbrica avrebbe dovuto individuare obiettivi molto ambiziosi di resa: 

secondo Lucien  bisognava estrarre progetti dal cinquanta percento delle idee 

prodotte, e da li, con approcci e programmi innovativi, essere capaci di ottenere 

contenuti validi da mettere a riserva e far crescere nell’immediato futuro. 

L’Ufficio R&S doveva rimanere aperto tutta la giornata, ed essere reperibile in 

qualsiasi giorno dell’anno in cui i lumi si fossero accesi nelle menti di qualunque dei 

suoi elementi. Il percorso di accesso all’ambiente delle novità sarebbe stato uguale 

per tutti, cioè connesso alla fabbrica sia da dentro che dal di fuori. Era troppo 

importante eliminare tutte le barriere allo scorrere fluido del processo di creazione 

dei contenuti; era troppo importante riuscire a mettere tutti nelle migliori condizioni 

soggettive per crearli.    

Lucien faceva fatica a controllare il suo sforzo di sviluppatore del progetto Fabbrica 

della Felicit@’.     

In lui credeva che la prospettiva sarebbe dovuta uscire tutta insieme, per essere 

veramente della qualità necessaria a soddisfare la sua sete di evoluzione. Le sue notti 

di lavoro sul tavolo inclinato oramai erano una consuetudine, tanto quanto era 

sempre più chiara la consapevolezza di essere arrivato ad un punto critico del suo 

intento. Si avvicinava l’ora di fare dei calcoli sulla struttura, mettere in relazione 

misure e quote, guardare da lontano le proporzioni e i grandi numeri della fabbrica.  
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03:25 Ufficio Statistica e Grandi Numeri →  
 

Progettare una nuova fabbrica per il XXI° secolo significava guidare il processo di 

sviluppo attraverso regole del gioco legate allo stato delle cose del tempo, ovvero 

muovere ragionamenti e  riflessioni sulle dinamiche legate al mondo piatto delle 

nuove gerarchie, contrapposto al mondo stratificato delle nuove analisi. Micro e 

macro erano perciò per Lucien due modalità in continua sovrapposizione nel 

progetto, entrambe con esigenze diverse ma anche comuni denominatori: i numeri.  

«Che strada si doveva percorrere per cambiare l’approccio di governo della fabbrica 

del futuro, da oggetto-tempo-persona a persona-tempo-oggetto?» 

Partire dai numeri pareva a Lucien la via più percorribile per minare le resistenze di 

un concetto legato alla fabbrica classica, e muovere il paradigma della organizzazione 

verso nuove frontiere, al confine tra elaborazione di dati micro e allineamento del tiro 

con analisi macro.  

Guidare il passaggio da dipendenti a network di imprenditori collegati tra loro in 

maniera efficace, a perseguire un obiettivo finale comune di alto impatto, significava 

accelerare il passaggio di ruoli tra subordinati e utenti. La Fabbrica della Felicit@’ 

avrebbe dovuto mettere in condizione gli utenti di fare qualcosa di altamente 

rilevante durante il loro orario di impiego, che creasse costantemente il massimo 

valore per loro e per l’interesse comune. 

L’ufficio in questione doveva diventare il caposaldo di una fitta rete di connessioni tra 

utenti-tempo-fabbrica, ed essere in grado di estrarre da questo ciclo la base di dati 

per accompagnare grandi cambiamenti: nei comportamenti delle persone, che li 

avrebbero usati per migliorare continuamente; e nei risultati di tutti i gruppi di 

lavoro, che nell’insieme sarebbero stati orchestrati dalla stessa direzione con una 

metrica ineccepibile.  

L’Ufficio Statistica e Grandi Numeri era la sintesi di un aggregatore fatto di tecnologia 

per la raccolta ed elaborazione dei dati del tempo, e competenze per la loro migliore 

interpretazione a servizio della fabbrica e dei suoi uomini. All’interno della funzione, 

la parte micro doveva rilevare i numeri di ciascun individuo, creare delle statistiche 

significative tra questi e gli altri punti di riferimento individuali del caso, come 

ambizioni, obiettivi, ruoli e agenda di ognuno. Creare tali rapporti in maniera 

virtuosa sarebbe valso ottenere condizioni favorevoli ad un miglioramento di risultati 

e contribuzione a tutti i livelli della organizzazione, con in testa l’allineamento e la 
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perfetta sovrapposizione tra motivazioni dei lavoratori e suddivisione di mansioni e 

progetti. 

I grandi numeri dall’altro lato rappresentavano il quadro macro, la visione della 

catena del valore da qualche passo più indietro, nella sua completezza e 

coordinamento, nei suoi ingranaggi e meccanismi, che muovendosi all’unisono 

ricreano il ticchettio e la misurazione perfetta. 

Le proporzioni tra gli indicatori sarebbero state di altissimo valore, in quanto a 

garanti della sostenibilità della struttura nel tempo. Le logiche dei giusti rapporti tra 

gli elementi, e della migliore disposizione delle risorse, avrebbero fatto la differenza 

tra un risultato modesto e una svolta epocale. Riuscire a costruire la fabbrica del 

futuro poggiando su un solido denominatore comune di insindacabile valore per tutti, 

era una condizione irrinunciabile per muovere la ragione del cambiamento verso un 

nuovo percorso di gerarchia tra bisogni, opportunità e miglioramenti. La Fabbrica 

della Felicit@’ di Lucien avrebbe costruito le sue fondamenta sui numeri del tempo 

dei propri uomini, riconoscendoli come utenti e mettendoli al centro del suo sistema 

del valore. Da qui avrebbe estratto relazioni e correlazioni, e creato su di esse 

opportunità di miglioramento continuo, di alto impatto e sostenibile.  

La gerarchia del tempo delle persone avrebbe sostituito quella del tempo degli 

oggetti, mettendo le basi per un dirompente acceleratore, capace di trasformare la più 

piatta routine in allettanti occasioni di crescita e innovazione. 
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03:26 Ufficio Contabilità →  
 

«Come poteva dunque un oggetto controllare il tempo delle persone?» 

Un orologio misura quello che succede, ovviamente dopo che è già successo. Lo 

strumento per antonomasia di misurazione del tempo, appunto, ha visto nei secoli 

modificare il suo significato, un po’ come la fabbrica, passando dall’essere un oggetto 

funzionale ad un oggetto di status, con delle funzionalità. Molte persone sono 

sommerse dalla routine, tanto da rispondere quando intervistate di condurre una vita 

abitudinaria, una lista di ripetizioni quotidiane, proprio come quello che misura lo 

strumento delle ore, nel suo incedere cadenzato continuo con un mono-tono. 

Nel trovare risposta al suo quesito, di fronte alla sua sesta tavola, Lucien ripensava ai 

suoi personali momenti di monotonia vissuta, provata sulla pelle; a tutti quei 

momenti di tristezza che aveva sentito per il fatto di non saper bene cosa fare, 

scegliendo così di fare quello che gli sembrava il meno peggio in quel momento, o 

quello che lo sguardo al quadrante dell’orologio di turno gli suggeriva, che alla fine 

era una scappatoia per occupare il suo tempo con poco rischio.  

Certo, poco rischio di errore accompagnava qui poca probabilità di successo.  

Lucien credeva che la maggior parte delle persone spendesse troppo tempo in attività 

di poco conto, che magari erano confortevoli all’apparenza proprio per questo, ma 

che limitavano in termini reali pesantemente la loro possibilità di produrre valore, la 

loro piena espressione e quindi indirettamente il loro livello di felicità.  

Ad esempio si trattava di tutte quelle verifiche, ordinarietà e consuetudini che non 

avevano né significativo né impatto nella loro vita, e neppure richiedevano chissà che 

sforzo; di certo occupavano spazio e tempo utile, erano attività generiche priva di 

forte motivazioni, che proprio per questo magari non riuscivano neppure tanto bene. 

Era urgente trovare una soluzione di discontinuità per questo copione, prevenire il 

fatto che l’oggetto misurasse il tempo alle persone, e invertire la fonte del controllo, 

dalle lancette al talento e alle qualità di ciascuno.  

«Chi avrebbe dovuto quindi alleviare, per così dire, tutto quel carico di attività e 

compiti non ben definiti (ma molto pesanti) che i lavoratori della fabbrica dovevano 

smaltire ogni giorno?» 

Sarebbe stato l’Ufficio Contabilità, così appuntò Lucien sul foglio di lavoro. Chi se 

non una funzione abituata a ripetere operazioni a ciclo alternato che alla fine devono 
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sempre tornare a dire lo stesso risultato. Questo ufficio avrebbe dovuto fare un salto 

concettuale di attività secondo le nuove logiche di valore del tempo, tralasciando di 

misurare ciò che succede, in quanto troppo statico, e spostandosi a creare valore dalla 

gestione della routine dei suoi collaboratori.  

Mettendo in moto servizi innovativi ai clienti primari della Fabbrica della Felicit@’, e 

altrettanti programmi di formazione, il pericolo della quota routine sulla giornata di 

ciascuno sarebbe drasticamente diminuito fino al suo livello fisiologico, contrapposto 

al nuovo tempo che per tutti si sarebbe liberato. Creare tempo per i lavoratori era il 

nuovo principale obiettivo dell’Ufficio. 

La routine era per Lucien contro l’imprenditoria e contro l’innovazione. La routine, 

su larga scala, poteva essere una seria minaccia per la fabbrica, proprio perché 

avrebbe ostacolato la ricchezza di emozioni, pur non dando una piena consapevolezza 

ai lavoratori sulla sua mediocrità. 

L’ufficio Contabilità avrebbe tenuto monitorato e al minimo livello le attività poco 

importanti e poco urgenti dei suoi lavoratori; lo avrebbe fatto con il metodo derivante 

dalle sue competenze chiave, e con principi di ergonomia, applicati a tramutare il 

tempo sul tabellino dei suoi imprenditori in una confortevole nuova risorsa per 

esprimere il loro valore.   

Progettando questa funzione specifica per la gestione delle ripetizioni giornaliere, 

Lucien aveva certamente trovato una importante chiave di lettura per l’unicità del suo 

modello di fabbrica. Alla porta però c’erano altre insidie da respingere: in qualche 

modo lo era tutto ciò che riempiva le scatole del tempo senza aggiungerne alcunché al 

concetto.   
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03:27 Reception →  
 

La storia del riempitivo era abbastanza simile a quella della routine, pur rifacendosi 

ad altri punti di riferimento in quanto a impatto e sforzo. Si trattava infatti di una 

attività equamente a basso impatto su di se, gli altri e il valore che creava, così come a 

basso contenuto emozionale. 

«Come doveva porsi il progettista della Fabbrica della Felicit@’ nei rapporti di queste 

insidie che stavano appena al di là della porta di entrata?» 

Il riferimento immediato sarebbe potuto ricadere in una sorta di filtro, un cancello 

che in modo selettivo si apre alle cose buone e rimane chiuso per quelle meno buone. 

In altri termini, le cose buone erano i contenuti e i grandi progetti; quelle meno 

buone gli sprechi e gli sfinimenti.  

I riempitivi stavano più o meno in mezzo: non aggiungevano niente di che al 

contenuto, né costituivano un avanzamento anche minimo verso un obiettivo. Il 

fenomeno della società dei riempitivi contaminava anche l’ambiente della fabbrica, 

offrendole un catalogo di brutte copie per non voler mai arrivare al dunque.  

Così, nella visione di Lucien circa il nuovo che avanzava con il nome Fabbrica della 

Felicit@’, la Reception rappresentava la porta da cui filtrare il più possibile i 

riempitivi e le routine, e lasciare fuori del tutto quello che seguiva nella scala dei 

nemici del buon tempo. La Reception da sempre fungeva da portone di entrata per 

tutto e tutti nel mondo della fabbrica. Lasciando passare alcune volte dei perditempo, 

senza far funzionare il suo filtro a dovere, e trattenendo a mo’ di spazzino  chi bussava 

e non aveva le carte in regola per passare oltre, distinguendoli da quelli idonei a 

proseguire. 

Lucien, mentre prendeva veloci e incomprensibili note con la sua matita, faceva 

scorrere nella sua memoria presente alcune scene quotidiane che riempivano il 

tempo di tante persone in modo vuoto. Nella lista c’era posto per le attese da ritardi, i 

tubi catodici fuori controllo, i rotocalchi frivoli, le frasi fatte e piatte, gli intercalari, i 

silenzi per dispetto, e più in generale tutti quegli atteggiamenti che impiegavano 

risorse nascoste e non creavano alcun valore. 

Per garantire lo spazio e la resa nel tempo da dedicare ai grandi progetti coordinati 

dall’Ufficio Direzione e Strategia, la reception avrebbe dovuto vigilare letteralmente 

alla porta della fabbrica, fermando il flusso di riempitivi & C. La fabbrica del futuro 

avrebbe dovuto azzerare i riempitivi dei suoi uomini, colmando il loro vuoto con 
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proposte allettanti per essere più felici, creando valore, sotto forma di intuizioni da 

condividere, contenuti da decantare, o priorità da ordinare.  

Per riuscire nell’intento di preservare il quadro virtuoso dei suoi reparti, Lucien aveva 

bisogno di combinare una serie di soluzioni, aspirando a fornire in tempo reale 

alternative e opzioni al miglior impiego del tempo per i suoi lavoratori.  

Il riempitivo produceva medie sentimentali. La Fabbrica della Felicit@’ puntava a 

picchi emozionali.   

La Reception assumeva il ruolo di accesso all’ambiente dove ciascun lavoratore o 

collaboratore poteva dare il meglio, senza paura e indugi subliminali di tranelli 

riempitivi. 

Il rischio di subire un evento, invece che pianificarlo, doveva venire abbassato il più 

possibile. Il tempo da governare per ciascuno, in modo da ottenere dal piccolo input il 

massimo output,  doveva essere reso libero da intoppi e spontaneo nel procurare 

benessere, prosperità e felicità. Accettare il riempitivo come mattone della fabbrica 

avrebbe voluto dire  non saper bene valutare i rapporti di valore tra le cose, abbagliati 

dall’anonimo senso della facilità. Coltivare grandi progetti e impegnarsi nelle vere 

priorità dell’organizzazione prevedeva uno sforzo ben più grande del semplice 

premere un bottone e aprire il cancello; e passava per saper riconoscere le virtù dai 

vizi, i toni dai semitoni, l’armonia dal disturbo.  
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03:28 Ufficio Tempi e Metodi →  
 

«Approfittare del tempo era una questione di metodo?» 

Uno dei pensieri più ricorrenti di Lucien nel dare corpo all’idea della sua fabbrica era 

quello della estrazione di valore dal tempo. Non voleva dire che normalmente le 

persone non lo facevano. Piuttosto andava a far quadrato sul quanto lo facevano 

rispetto al vero potenziale della misura, o in altri termini, cosa li divideva appieno dal 

farlo sempre e nel modo più semplice.  

«Era una questione di tempo, o di metodo? O tutte e due?» 

Il passatempo era un elemento interessante della vita sociale comune, da considerare 

come punto di partenza per trovare una via di uscita. Il passatempo, ai più molto 

caro, era per Lucien un emblema di spreco: una pratica per accelerare e far passare il 

tempo, sprecando, insomma. Accelerare il passaggio del tempo voleva dire non 

riconoscerne il valore, e perciò accettare di privarsene rispetto a quanto di diritto.  

«Privarsene perché in quel momento si presumeva di averne troppo, forse?!» 

Dal paradigma di mercato, che fa dell’abbondanza una delle cause di diminuzione del 

valore, il passaggio è immediato alla conseguenza, lo spreco, derivante dal mancato 

riconoscimento del valore in una situazione di abbondanza relativa. Nella prospettiva 

dei reparti fin qui allineati e integrati nel piano di sviluppo di Lucien, serviva una 

funzione che si occupasse di ottimizzare la domanda e l’offerta di tempo, che si 

traduceva in equilibrare lo stato della sua abbondanza e scarsità, reale o percepita, ed 

evitare sprechi. L’Ufficio Tempi e Metodi si sarebbe occupato di questa funzione, a 

partire dalla sua natura di economo di tempi e preciso misuratore di metodi, a 

supporto dell’uso migliore delle risorse.  

Ottimizzare tempi e metodi di programmazione e azione dei lavoratori, al fine di 

perseguire le rispettive priorità indisturbati, era sfuggire alle lusinghe delle urgenze, 

quando queste si  proponevano in graduatoria prima delle importanze. Eliminando o 

riducendo al minimo gli sprechi, all’interno della fabbrica si potevano e dovevano 

creare dei valori nuovi, dei capisaldi competitivi di qualità, nemmeno percepiti in 

precedenza.  

L’Ufficio avrebbe misurato i guadagni e gli sprechi dei suoi attori protagonisti, su una 

scala a   lungo termine, non guardando cioè solo all’effetto immediato di questa o 
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quella attività, bensì ad una sua proiezione più allargata e soprattutto in rapporto con 

tutti gli altri reparti e funzioni.  

Gli sprechi hanno intrisa una perdita economica evidente; da un lato ovvero l’urgenza 

ne fa agire in regime di inefficienza, dall’altro la non importanza ne accompagna un 

mancato guadagno, per il solo fatto di non dedicarsi al loro posto ad attività con 

maggiori possibilità. 

Ripulire le attività dagli sprechi sarebbe stato molto collegato con i conti del tempo, 

quindi all’Ufficio Statistica e Grandi Numeri, porta a porta l’un l’altro nella sequenza 

di uffici della filiera della fabbrica.  

Mentre il primo misurava le quantità di tempo e le statistiche ad esso relative, 

esplodendo le loro misure, il secondo entrava in gioco subito dopo, intervenendo 

nella ottimizzazione dell’unità di misura, in particolare con il supporto nella gestione 

individuale di controllo ed eliminazione degli sprechi. Ad esempio si sarebbe dovuto 

sviluppare un numero di servizi appositi per la delocalizzazione degli sprechi, almeno 

per tutti quelli che non erano eliminabili radicalmente. Tale supporto sarebbe potuto 

arrivare da una assistenza online, per la riformulazione quotidiana della scaletta di 

lavoro, o una applicazione direttamente sui telefonini del futuro, per la rimozione 

delle barriere alla collaborazione di massa.  

Aver approcciato contromisure da mettere sul campo per ribaltare le minacce dei 

ladri del tempo , metteva Lucien in una condizione di discesa rispetto alla complessità 

del progetto. D’altro canto però, il cambiamento dei significati del tempo stesso a cui 

sarebbe andato incontro lui, le fabbriche e i loro uomini, costituiva una grande 

incognita sulla valutazione della visione contenuta nella tavole da disegno del 

giovane.  

«Cosa era da intendersi per breve, medio e lungo termine? E… c’era qualche altra 

funzione primaria che Lucien non aveva considerato nel suo incedere di schizzi a 

mina e note frastagliate?»        
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03:29 Reparto Smaltimento Rifiuti →   
 

Niente poteva rimanere se stesso senza continuare a cambiare.  

I luoghi comuni e i riferimenti al tempo erano strettamente legati al soggetto che li 

faceva, a quando questi li costruiva, e chi lo influenzava nel processo. La tecnologia e 

le innovazioni più grandi avevano di certo, e a varie fasi, spostato questo significato, 

che si traduceva per la fabbrica moderna da qualcos’altro che era per la fabbrica 

classica. Piuttosto, pensava Lucien, era importante capirsi sull’obiettivo dell’analisi, 

cioè se contava di più il mero impatto di qualsivoglia forma di dinamica esterna, o 

invece la rielaborazione del concetto che ciascuno trasformava nella sua percezione. 

L’idea che si fosse in un momento storico in cui la carta di navigazione fosse da 

riscrivere era uno dei presupposti della sua iniziativa, che con il suo contributo voleva 

in qualche modo spingere l’intelletto verso una nuova prospettiva di intendere il 

ruolo della fabbrica. La sua sfida era infatti quella di spostare l’attenzione dei 

lavoratori dalla modalità “come si fa?” a quella “cosa si fa?”. Tutto sarebbe dovuto 

ruotare intorno all'asse dell’uomo, punto di inizio e di fine di ogni dinamica del 

valore. La fabbrica avrebbe assunto le sembianze di un ecosistema di imprenditori, 

spinti ad aggregare le loro forze laddove la condivisione di grandi progetti li avrebbe 

portati. L’organizzazione che li ospitava avrebbe dovuto semplicemente rendere la 

loro permanenza nel sito, sia fisica che virtuale, il più confortevole possibile, 

concedendo loro l’esperienza di lavorare per le più grandi aspettative possibili: quelle 

di ognuno di loro, semplicemente ricombinate in modo da attrarsi.  

Assumere questo nel grande ragionamento equivaleva definitivamente dare a 

ciascuno l’onore e l’onere di determinare in prima persona ciò che era vero, utilizzare 

i mezzi a disposizione più per il verso delle loro potenzialità che quello dei loro limiti, 

si trattasse di dare valore al tempo, ad un progetto o ad un pericolo.  

C’era ancora qualcosa che mancava al quadro completo però. Altrimenti non si 

sarebbe spiegato il continuo ripetersi di situazioni che, quasi per motivi inspiegabili, 

trascinavano tante persone verso il basso, richiedendo uno sforzo fuori portata, e 

l’accompagnamento di scarsi risultati.  

Certo, era stato poc’anzi detto che l’individuo doveva essere messo in nuove 

condizioni di creare benessere e ricchezza, decidere sulle cose e non prorogarle, 

scegliere per evolvere, e non involvere per evitare di scegliere.  

Lo sfinimento rappresentava qualcosa di simile ad un rifiuto, un materiale non più 

utile da smaltire, espellere, di cui liberarsi. Lo sfinimento pregiudicava nella maniera 
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più pesante il rendimento dei nuovi imprenditori, che ne sarebbero dovuti essere 

immuni. Rappresentava un enorme spreco di tempo, e nella maniera peggiore, non 

era giustificato da alcuna logica. 

Lo sfinimento era la più bassa gamma di emozione relativa a qualsiasi attività o 

compito della fabbrica; era quasi inspiegabile, per Lucien, come così tante persone in 

quel contesto lo avessero sperimentato, o peggio ancora, lo stessero facendo. 

Intercettare ed eliminare gli sfinimenti era il ruolo fondamentale del Reparto 

Smaltimento Rifiuti, nel quale si trattavano relazioni e disequilibri, ambientali e 

interpersonali, che impiegavano grandi quantità di energie per bassi risultati. Il 

lavoro di questa ultima funzione era orientato verso la pulizia dell’ambiente della 

fabbrica da tutto ciò che aveva un basso impatto sui traguardi; l’ambito di azione non 

era facile da identificare per i gruppi di lavoro, e proprio per questo richiedeva un 

intervento esterno nel portarlo a compimento. Molto spesso causa ed effetto si 

accavallavano al confine di molteplici ambiti della sfera personale, dalla pratica, 

fisica, economia, alla psicologia del comportamento e della comunicazione.  

Il lavoro e i risultati del reparto avrebbero avuto grandi impatti a livello di supporto 

agli Uffici Direzione e Strategia, Stile e Creatività, Commerciale. Non era mai 

abbastanza l’obiettivo extra tempo, da dirottare su nuovi grandi progetti, intuizioni, 

priorità.   

Liberare gli individui dai loro vecchi e nuovi sfinimenti, a partire dal loro ruolo 

sociale di  imprenditori modello, alimentava il peso che la Fabbrica della Felicit@’ 

avrebbe avuto tra i suoi lavoratori, prima, e la società circostante, poi. 

I fondamentali reparti della Fabbrica di Lucien dunque erano nove. Nessuno di loro 

era completamente indipendente, ma ciascuno condotto in modo ottimale il proprio 

lavoro sarebbe stato in grado di sostenersi. Alla domanda «Quale sarebbe stata la 

posizione perfetta di ciascuno nello spazio della fabbrica?», Lucien indugiava di 

fronte alla nuova complessità dei rapporti, tra di loro prima, tra di loro e i lavoratori-

imprenditori poi. C’era il bisogno di trovare sin dal principio delle regole del gioco 

semplici ed effettive, che potessero regolarne l’avvio, e permettere al disegnatore di 

lavorare sui dettagli rimanenti. Una sorta di requisiti minimi. 
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03:30 I requisiti minimi     
 

Sul piano inclinato del suo bianco tavolo da disegno con vetro, Lucien aveva raccolto 

note frammentate su foglietti volanti, mezze sbiadite dal contatto tra fogli e 

avambraccio, che si potevano mettere insieme solo abbondando il riquadro di frecce e 

collegamenti. Stavano a significare un po’ le interazioni e i contatti tra le differenti 

funzioni, ancora alla loro concezione base. Nelle fabbriche normali, il venti percento 

delle attività svolte in maniera focalizzata dava di ritorno l’ottanta percento dei 

risultati. Il che si poteva anche trasporre come: l’ottanta percento delle attività gestite 

senza criterio contava solo per il venti percento dei risultati. 

Con la Fabbrica della Felicit@’ pensata per una operatività di sette giorni su sette, 

ventiquattro ore al giorno, era opportuno chiarirsi bene le idee su quelli che dovevano 

essere gli indicatori minimi, capaci di sintetizzare in pochi caratteri la maggior parte 

dei contenuti.  

A partire dai rapporti tra le nove funzioni stesse, Lucien intendeva formulare delle 

percentuali di peso all’interno del loro valore temporale complessivo. Lo stesso 

intendeva fare per il tempo medio in fabbrica di tutti i lavoratori, per i rapporti tra 

attività e risultati ottenuti, per il bilancio tra tempo lavorativo e tempo personale, per 

la relazione tra i ruoli di ciascuno e l’agenda giornaliera effettiva, e soprattutto per 

l’equilibrio tra aspettative ed ambizioni nei vari stadi temporali, breve – medio – 

lungo. Non bastava quindi aumentare le attività con un alto focus e concentrazione. 

Anzi. Come si poteva aumentare quando non si sapeva cosa, e soprattutto perché 

farlo. Il requisito minimo, nella sua forma espressiva grafica, doveva essere il punto 

di verifica tra  la scelta giusta e il motivo corretto.  

I requisiti minimi dovevano tenere conto sia di aspetti puramente quantitativi, che e 

sempre di più di aspetti qualitativi, guidando alla continua rivisitazione di modelli di 

misura in base alle evoluzione dei comportamenti. Si sarebbe dovuto misurare il 

nesso logico tra grandi progetti e ispirazioni; quanti contenuti si sarebbero 

trasformati in progetti a medio-lungo raggio; quanto veloce sarebbe stata la gestione 

di una vera priorità; quanto si poteva abbassare e mantenere minimo il livello di 

routine e riempitivi, nella loro soglia fisiologica. Quanto contavano gli sprechi nel 

computo totale del tempo lavorato, e quanto incideva al miglioramento della 

prestazione la diminuzione marginale degli sfinimenti. La funzione della fabbrica 

avrebbe dovuto poter pronosticare cosa era meglio fare, quando e perché, avvallando 
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consigli e opportunità con dati specifici di supporto. Sarebbe stato possibile 

formulare delle combinazioni virtuali tra individuo-attività-tempo e relazioni con il 

network, tali da massimizzare nell’istante la sua felicità. Il nuovo approccio stava 

portando la Fabbrica della Felicit@’ a non considerare più il tempo passato solo sul 

posto di lavoro, bensì ad analizzarlo nella sua totalità finita, accostando piuttosto la 

realtà professionale con quella privata, e traendone spunti di miglioramento 

continuo.  

Proprio in virtù della continua dinamica di emozioni, valutazioni, rapporti di valori in 

ciascun uomo per se, e del rimescolamento di tutti i quozienti per via del semplice 

contatto interpersonale,  Lucien aveva colto che non era possibile parlare di sintesi, 

né pronunciarsi genericamente in misure con le forme di grandi insiemi omogenei. 

La presa di coscienza della Fabbrica della Felicit@’ aveva riportato a galla la diversità 

come nuovo punto di partenza per creare valore nel XXI° secolo. Il suo progettista 

avrebbe previsto di fornire legami per interpretare in modo personale le variabili, e 

integrarle in un pensiero globale sostenibile e vincente. Persino la felicità sarebbe 

potuta scaturire da questo. E di qui il pensiero che correva, nella notte, a cosa ne 

sarebbe stato se il modello della sua fabbrica si fosse applicato ad una visione ancora 

più allargata: una città Felicit@’...?   


