
L’orchestra della vita

C’è un luogo magico a Lugano, un luogo
dove ho avuto l’occasione di essere
accolta per una visita sorprendente.
Si tratta del CSI, il Conservatorio della

Svizzera italiana. Una visita “in punta di piedi”
che mi ha permesso di assistere alle lezioni di
alcuni promettenti studenti di percussioni, di vio-
lino e di pianoforte. Una scuola davvero gloriosa
permeata dall’entusiasmo di coloro che ci lavorano
e che hanno organizzato questa visita emozionante
per l’atmosfera che vi si respira, per la passione
che i docenti di chiara fama che vi insegnano
trasmettono ai loro allievi e per l’impegno tangi-
bile che queste giovani promesse mettono nella
loro arte.

La Primavera di Beethoven
È stato molto diverso dalle altre occasioni in cui
ho assistito alla performance di qualche musici-
sta famoso. È stato alla fine di questa se-
rata, quando due degli studenti in
post-formazione, provenienti da oltre
quaranta paesi diversi, hanno suo-
nato la Sonata N. 5, la Primavera di
Beethoven per violino e pianoforte,
che mi sono venute le lacrime agli
occhi. Seduta a pochi metri da loro li
guardavo mentre mettevano se stessi
dentro quelle note e ho riflettuto su come
l’orchestra sia una metafora per ogni nostro
comportamento aziendale, per ogni nostra azione,
anche se non siamo musicisti professionisti.

Rispetto e responsabilità
Per fare musica bisogna studiare, provare e ripro-
vare, insieme e da soli. Allo stesso modo per poter
lavorare nel mondo di oggi dobbiamo sempre più
addestrare in modo creativo le nostre menti, dob-
biamo rieducare noi stessi verso i valori del rispetto

e della responsabilità come dentro un’orchestra.
La leadership è la capacità di guidare se stessi e gli
altri ma la followership è strategica se diventa ca-
pacità di seguire, di farsi guidare, in modo attivo,
collaborativo, con convinzione, flessibilità, lealtà
mantenendo tutti un orientamento costante al
conseguimento dell’obiettivo. Qualsiasi azienda
può funzionare al meglio solo se
leader e follower operano in
uno spirito di cooperazione
e lo sanno fare, e lo fanno,
davvero al meglio. ●

Il mondo
del lavoro

è paragonabile
a un’orchestra
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