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Think locally, act globally! Questo è Geert Hofstede, finalmente in una
bella traduzione italiana che aspettavamo da anni – e che mi ero trovato ad
auspicare parlandone proprio con lui a casa sua, a Velp, nel 2012 e poi con
l’amico e collega Gabriele Gabrielli.
Se vuoi agire globalmente, pensa localmente e ricordati che, anche nel
mondo più o meno globalizzato di oggi, siamo ricchi di contrasti tra
individui, gruppi, organizzazioni e nazioni che ragionano, si emozionano e
agiscono in modi differenti.
L’intelligenza culturale, alla quale il lavoro di Geert Hofstede ha così
ampiamente contribuito negli ultimi cinquant’anni, è parte del bagaglio di
soft-skills che ci aiuta a renderci conto dei valori di riferimento che
guidano, ispirano e condizionano i comportamenti degli “altri” – aprendoci
a dimensioni di grande rilievo sia per la comprensione del mondo in cui
viviamo, sia in particolare negli ambiti del management e del business
development internazionale.
In questo libro troviamo concetti e indicatori che Geert Hofstede, con un
lavoro che si dipana dalla fine degli anni ’60, ha reso lessico familiare sia
nell’ambiente delle scienze sociali che, e ancor più, tra managers ed
executives: in primo luogo la distanza di potere e l’accettazione delle
gerarchie e delle relazioni asimmetriche, l’avversione all’incertezza,
l’orientamento al lungo o al breve termine, così come l’indice di
individualismo o il grado di mascolinità a proposito del gender divide, che
hanno dato vita ad analisi fattoriali e classificazioni condotte su basi di dati
ricercati (e costruiti) con grande impegno – essendo tutt’altro che semplice
il campo d’analisi e non così ampio né omogeneo il volume di dati
disponibile (in origine provenienti soprattutto dall’IBM Corporation). Basi
di dati cross-culturali al cui trattamento e ampliamento ha contribuito, dalla
fine degli anni ’90, Michael Minkov, che è divenuto parte di un team
allargato anche a Gert Ian Hosftede, uno dei figli di Geert, impegnato
nell’analisi delle origini biologiche delle culture così come nello studio
degli impatti dell’elettronica su persone e contesti culturali.
In quanto persone siamo un fenomeno di confine tra l’individuale e il
collettivo, tra il passato e il futuro: siamo al contempo sospesi ed ancorati
entro reti di significati (mutevoli, ma non troppo…) tessuti da noi stessi, dai
nostri genitori e dai nostri figli. Le nostre azioni ed i nostri processi mentali

sono condizionati dai contesti conversazionali e dagli orizzonti di senso in
cui siamo immersi e nei quali ci siamo sviluppati. Ogni persona è parte di
un noi, di un sistema di significati collettivamente condivisi: la cultura.
La cultura, quale insieme di credenze, conoscenze e pratiche stratificate,
socialmente trasversali e articolate nel tempo, è un poliedro dai molteplici
lati: quelli considerati nell’opera di Hofstede sono in primo luogo le culture
nazionali con le correlate affiliazioni regionali e locali, etniche,
linguistiche, religiose; poi le culture organizzative e professionali - senza
dimenticare quegli altri lati del poliedro che sono costituiti da credenze e
pratiche “di genere”, “generazionali”, “di classe sociale” (associate alle
opportunità di istruzione e professione).
La cultura - rappresentata da Geert Hofstede come software of the mind,
programmazione collettiva della mente umana che contraddistingue i
membri di un gruppo, o di una categoria di persone, dagli altri - non
implica che le persone siano programmate come computers: ognuno di noi
può potenzialmente deviare dai modelli appresi e reagire in modi nuovi,
creativi, distruttivi o inaspettati. Al di là della varianza e delle differenze
individuali, comunque ognuno di noi porta in sé modelli del modo di
ragionare, di provare emozioni e di agire appresi durante tutta la vita, molti
dei quali acquisiti nella prima infanzia e tendenzialmente persistenti nel
tempo, così come gli sguardi e il rispecchiamento negli occhi degli altri
costitutivi delle nostre identità e sensi di appartenenza.
Le culture tendono a rivelarsi, ed a differenziarsi, attraverso differenti
modalità: in primo luogo attraverso simboli, eroi, rituali e valori. Le culture
nazionali, sottolinea Hofstede, differiscono soprattutto al livello dei valori
di riferimento, mentre le culture organizzative si caratterizzano e
differenziano a livello di credenze e pratiche correlate a dimensioni più di
superficie: simboli, eroi e rituali che danno vita a immagini, narrazioni,
storie, cronache - con i loro personaggi ed eroi - che “ci parlano”, cioè
ispirano e conferiscono significati particolari alle nostre azioni, ai nostri
discorsi, alle nostre decisioni anche al di là delle nostre intenzioni e
consapevolezze.
Come diceva un grande antropologo, Edward Hall, la più grande
barriera che spesso si frappone tra noi e un business di successo è quella
costituita dalla differenza culturale. L’intelligenza culturale ci apre a
dimensioni di grande rilievo non solo in termini di comprensione e analisi
del mondo in cui viviamo, ma direttamente in termini di management e
business development internazionale. Buona lettura!

