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Premessa
Per una introduzione a questo approfondimento rimandiamo alla lettura della 1° parte
del nostro scritto apparsa sul numero precedente di Learning News.
Il contributo di Otto Scharmer
Il lavoro di Scharmer3 è la continuazione della ricerca di P. Senge4, fondatore, insieme
ad alcuni colleghi e diverse multinazionali, del Centro per l’Apprendimento
Organizzativo del MIT, all’inizio degli anni ‘90.
Negli anni ‘70, Senge era dottorando e faceva parte del gruppo MIT System
Dynamics che aveva prodotto l'influente studio sui limiti alla crescita5 e che aveva
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contribuito ad innescare il movimento ambientalista mondiale. Nel suo lavoro, Senge
notò come nei dottorandi di System Dynamics fossero ben sviluppate le capacità di
analizzare i sistemi rotti della società. Ma l'impatto pratico sulla modifica di uno
qualsiasi di questi sistemi fu quasi nullo.
Sulla base di questa sconcertante osservazione, Senge si interessò alla dimensione
comportamentale del cambiamento. Il libro di Senge The Fifth Discipline era basato
sulla fusione di dinamiche di sistema, cambiamento organizzativo e processi
creativi. Ciò che emerse da questa sintesi produsse il concetto su cui si sono
concentrati i lavori del Centro di apprendimento del MIT, oltre ad una serie iniziale di
metodi e strumenti da loro sviluppati.
Dopo alcuni anni, Senge notò che gli strumenti funzionavano molto bene nelle mani di
alcuni professionisti ma che in altri casi l'applicazione degli stessi strumenti non
portava a cambiamenti significativi.
Perché gli stessi strumenti erano efficaci nelle mani di alcuni e inefficaci nelle
mani di altri?
Per rispondere a questa domanda O. Scharmer, chiamato da P.Senge, iniziò la sua
ricerca conducendo 150 interviste6, molte delle quali condotte con Joseph Jaworski,
con leader, imprenditori, innovatori e partecipando attivamente ai processi di
cambiamento nelle aziende, nei governi e nelle comunità.
La teoria U
Il risultato di questo lavoro è la Teoria U, una struttura per l'apprendimento, la guida,
l'innovazione e il cambiamento profondo dei sistemi. Chiamiamo questo quadro Teoria
U per la forma del disegno usato per raffigurarlo. È stato completamente descritto nel
libro Theory U e nel volume Presence di cui Otto Scharmer è coautore con Peter
Senge, Joseph Jaworski e Betty Sue Flowers.
Scharmer parte da due constatazioni:
- siamo di fronte a tre disconnessioni, con la Natura, con la Società e con il nostro
potenziale più alto;
- le nostre azioni producono dei risultati che nessuno vuole.
Per affrontare questa situazione Scharmer propose dei giochi con gli specchi che
permettessero di osservare come i soggetti ascoltassero e di notare come i risultati
(generativi o no) dipendessero sia dalla qualità che dal tipo di ascolto utilizzato. Lo
schema che ne emerse non fu di tipo lineare problema-soluzione, ma una discesa di
consapevolezza di sé e degli altri seguendo un processo a forma di U, scendendo
inizialmente dentro di sé per arrivare ad una consapevolezza profonda del proprio
modo di osservare e di agire.
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In questo modo, avendo arato il terreno della propria percezione, è possibile accedere
alla parte più bassa della U, dove ci si trova a domandarsi “Chi sono? Quale è il mio
lavoro sul pianeta? Quale è il mio potenziale più alto?”.
Durante la discesa, la mente, il cuore e la volontà delle persone si aprono e arrivano
pronti ad affrontare tali domande, a collaborare con gli altri e ad accogliere un futuro
che vuole emergere. Le persone, avendo sospeso paura, pregiudizio, cinismo, e
lasciato andare il superfluo, cominciano poi la risalita della U, proponendo azioni
concrete che sfoceranno in prototipi da testare in comunità.
La teoria, come si è visto, offre una serie di principi e pratiche utili a lasciare andare il
passato e creare collettivamente un futuro che vuole emergere, proponendo un
metodo che permetta ad individui ed organizzazioni di sviluppare il loro potenziale più
alto.
Il punto di maggior originalità di questa ricerca consiste in una tecnologia sociale che
permette di acquisire non soltanto una consapevolezza dell’importanza dell’ascolto
profondo di sé, ma anche gli strumenti per realizzare dei progetti condivisi di
trasformazione dei luoghi di lavoro e della società. In questo modo si può cambiare la
prospettiva da egocentrica a ecosistemica.

Figura 1 - Figura: Il percorso U
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La trasformazione dei sistemi
Secondo Otto Scharmer e Katrin Kaufer7, per trasformare i sistemi sono necessarie:
• l’apertura della mente, per rimuovere le vecchie abitudini e riuscire a guardare il
nuovo;
• l’apertura del cuore per guardare i problemi non solo dal punto di vista personale
ma anche da quello degli stakeholder;
• l’apertura della volontà per lasciare andare il vecchio ed accogliere il nuovo.
Queste tre aperture coincidono con i punti ciechi che comunemente viviamo nei
modelli di cambiamento personale ed organizzativo.
In fondo alla U si trova una porta e dobbiamo decidere cosa lasciare andare e cosa
far entrare. Lasciare andare il nostro vecchio ego è necessario per permettere al
nostro futuro potenziale più alto di emergere.
Dobbiamo creare la possibilità dell'essenza, uno spazio dove il nostro sé attuale e il
nostro migliore “Io” futuro si incontrino, dobbiamo creare le condizioni per apprendere
ad apprendere, attraverso un ascolto autentico, profondo, connesso, lasciando che il
nostro sé attuale e il nostro migliore “Io” futuro risuonino l'uno con l'altro. Una volta che
un gruppo supera questa soglia, nessuno rimane lo stesso individuo. I membri e il
gruppo nel suo insieme iniziano ad operare con un livello elevato di energia e un senso
di possibilità future.
Nel 2006 il Presencing Institute è stato fondato come piattaforma per il progresso
della ricerca e della pratica sul cambiamento dei sistemi. È basato sulla
consapevolezza e sulla Teoria U. Rappresenta un movimento di professionisti che
applicano questi strumenti per realizzare il cambiamento nel mondo.
Nel 2015, Otto Scharmer ha co-fondato il MITx u.lab8 , un enorme corso online aperto
(MOOC) di 14 settimane per guidare il cambiamento profondo, che da allora ha attivato
un ecosistema globale di cambiamento trasformazionale che coinvolge più di
160.000 utenti provenienti da 185 paesi.
Nel marzo 2020, Otto Scharmer e i suoi colleghi del Presencing Institute hanno
lanciato GAIA 9 (Global Activation of Intention and Action), un viaggio di
apprendimento online gratuito, orientato verso un profondo rinnovamento personale,
sociale e planetario. Il Vice Segretario generale delle Nazioni Unite ha nominato Otto
Scharmer come membro del Consiglio consultivo per l'apprendimento delle Nazioni
Unite (UN Learning Advisory Council) per l'Agenda 2030.
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