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RIVOLUZIONI COPERNICANE  IN QUESTO NUMERO 

Fu questa l’innovazione metodologica alla 
base della grande intuizione di Copernico. 
Non più la Terra al centro dell’Universo, ma il 
Sole. Da qui scaturirono soluzioni e 
spiegazioni ai fenomeni celesti più 
convincenti del sistema Tolemaico 
precedente. 

Il filosofo Immanuel Kant coniò il termine 
“rivoluzione copernicana” che è stato 
successivamente usato, in senso lato, anche 
per designare analoghi processi di 
capovolgimento dei paradigmi fondamentali 
che si sono verificati, in momenti storici 
diversi, in altre discipline scientifiche o 
filosofiche.  

Nel corso dei secoli abbiamo assitito a 
numerose Rivoluzioni Copernicane in molti 
ambiti della conoscenza umana: dalla fisica 
alla psicologia, dalla biologia alla filosofia, 
dalla matematica alla chimica. E’ possibile 
aspettarsi qualcosa di simile anche 
nell’ambito delle organizzazioni e, più in 
generale, nei sistemi sociali?  

 

 
 

 

 

 

 

 

Il metabolismo organizzativo: 
Funzionamento e Cambiamento 
Chiunque gestisca un’organizzazione è chiamato a 
confrontarsi con i problemi del funzionamento e 
cambiamento organizzativo. Come fare per evitare 
approcci troppo specifici e volatili e allo stesso 
tempo mantenere coerenza con ciò che si sa fare? 

Pagina 2 

Davos è una “danza della pioggia” 
Come ogni anno è iniziato il “World Economic 
Forum” a Davos. L’incontro tra politici, economisti 
e capi d’azienda è davvero in grado di influenzare i 
destini dell’economia mondiale? 
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Le persone sono una cosa, 
l’organizzazione un’altra 
Si parla spesso in azienda di come aiutare a trovare 
un bilanciamento tra vita personale, e i problemi 
che lì accadono, e lavoro. E’ possibile ma, 
sopratutto, ha senso che se ne occupi l’azienda? 
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A cosa serve un “seminario di 
formazione”? 
L’offerta di corsi e seminari, è abbondantissima. 
Ma a cosa servono realmente? 
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Cambi di prospettiva 
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Il metabolismo 
organizzativo: 
Funzionamento e 
Cambiamento 

Ogni responsabile di un’organizzazione, sia 

essa grande come un’intera azienda o piccola 
nel caso di un limitato gruppo di persone, si 
trova quotidianamente ad affrontare una 
serie di questioni relative, in estrema sintesi, 
a due ambiti che spesso si sovrappongono: 

1. La gestione del suo funzionamento 
2. La gestione del suo cambiamento 

Per funzionamento si intende la prassi 
organizzativa quotidiana a supporto della 
quale sono state previste delle strutture e 
delle procedure. Essendo l’organizzazione 
immersa in un ambiente, fatto di altre 
organizzazione interne o soggetti esterni, 
questi muovendosi secondo le loro logiche 
possono creare perturbazioni e imprevisti. 
Ciò che era stato preventivato (procedure, 
strumenti, indicazioni, eccetera) a volte non 
basta e bisogna intervenire per poter 
permettere all’organizzazione di superare tali 
difficoltà, sempre diverse, per andare avanti. 

Funzionamento e Cambiamento sono gestiti 
ai vari livelli aziendali con pratiche e 
conoscenze disparate. Spesso ci si affida a 
pratiche che non sono supportate da una 
solida teoria ma sono basate esclusivamente 
sulle esperienze di chi le propone. Il difetto di 
questo approccio è che l’esperienza è 
altamente contestuale: cambiando il 
contesto cambia il risultato. Non viene in 
aiuto nemmeno la media su un elevato 
numero di casi (“ha già funzionato in x 
aziende”) perché il nuovo caso potrebbe 
essere molto diverso e non rientrare in quelli 
precedenti. Inoltre ci si trova davanti a 
soluzioni, proprio perché basate su 
“esperienze” particolari se non di nicchia, che 
si adattano bene solo in presenza di elevata 
somiglianza al caso specifico che si vuole 
affrontare Inoltre non forniscono nessuna 
panoramica generale del contesto. 

Un valido supporto alla gestione del 
Funzionamento e del Cambiamento avrebbe 
allora bisogno di un solido supporto teorico 
che consenta: 

Da un lato di fornire un quadro di riferimento 
generale nel quale far rientrare e motivare 
tutto ciò che si è vissuto e sperimentato fino 
a quel momento (suscitando reazioni del 
tipo: “ah, ecco allora perché…”). Questo è 

indispensabile per sistematizzare in maniera 
coerente e condivisa l’enorme patrimonio di 
conoscenze ed esperienze che già esiste in 
azienda fornendo, allo stesso tempo, un 
nuovo linguaggio comune. 

Dall’altro, in virtù della nuova prospettiva, 
individuare nuove modalità di intervento o 
dare rinnovati significati e norme di 
somministrazione a quelle correnti. 

Dunque stiamo parlando di un livello 
superiore di supporto alla gestione del 
Funzionamento e Cambiamento 
Organizzativo. Non un manuale 
preconfezionato di operazioni per tale 
Funzionamento e Cambiamento ma una 
teoria generale che motivi e giustifiche il 
Funzionamento e il Cambiamento che si 
vorrà scegliere. Non pratiche operative ma 
“risorse cognitive” (che ispireranno nuove 
pratiche).  

 

 

Davos è una “danza 
della pioggia”  

Dal sito dell’organizzazione che organizza 

ogni anno in Svizzera l’incontro tra i leader 
mondiali, si legge 

“Il World Economic Forum è l’organizzazione 
internazionale per la cooperazione pubblico-
privato. Il Forum coinvolge i maggiori leader 
politici, economici, culturali e di altri settori 
della società per modellare le agende globali, 
regionali e dell’industria” 

Quest’anno si celebra il cinquantesimo 
incontro di questo tipo ed è lecito indagare se 
vi sia un legame tra gli sviluppi dell’economia 
di questo mezzo secolo e le attività del 
Forum. In un sistema sociale così complesso, 
come è diventata l’economia del nostro 
pianeta, è difficilissimo trovare elementi 
causali dei fenomeni che di volta in volta 
appaiono spesso a sorpresa. 

Già nelle intenzioni del suo fondatore, Klaus 
Schwab

1
, vi era l’idea di creare una 

“piattaforma dove gli stakeholder possano 
incontrarsi” ma tali incontri non hanno 
portato a un granchè se ancora oggi si 
discute, ad esempio, sulla priorità che le 
aziende devono dare rispetto all’interesse, 
oggi principale, degli azionisti

2
. 

Ma allora a che serve Davos (e i G8, gli 
incontri bi e multilaterali e, più nel piccolo, le 
assemblee degli azionisti e degli operai, 
ecc.)?  

Una possibile risposta ci viene dalla Teoria 
Generale dei Sistemi. Nella società attuale, 
differenziata funzionalmente tra vari sistemi 
sociali altamente specializzati (economico, 
giuridico, politico, scolastico, ecc.) non vi è la 
possibilità che questi possano essere 
governati dall’esterno: essi evolvono 
autonomamente secondo le loro strutture. Di 
fronte alla impossibilità di plasmare il mondo 
sociale che abitiamo secondo i nostri ideali, 
desideri o intenzioni, come l’esperienza 
cinquantennale di Davos dimostra, cosa 
possiamo fare? 

Da un punto di vista sistemico, creiamo 
utopie: l’ordine liberale del libero mercato, la 
giustizia del benessere socialista, l’economia 
del mercato sociale e lo stato del welfare, e 
altro ancora. La realizzazione di queste 
utopie, da realizzare nei vari sistemi sociali, è 
demandata alla politica. 

“L’utopia politica è così la forma attraverso la 
quale l’incontrollabilità della società è 
trascritta nel sistema politico” 

3
 

Accettando questa prospettiva è possibile 
mettere a confronto le promesse dei politici 
che pretendono di poter influenzare 
l’economia (capitalista) con le danze della 
pioggia degli indiani Hopi, e attribuire la 
stessa importante funzione a entrambi: 

                                                                                 
 

 

1 https://www.wsj.com/articles/davoss-creator-

still-believes-the-conference-can-bridge-divides-

11579544466?mod=itp_wsj&mod=&mod=djemITP

_h 

2 https://bmconsulting-mi.com/ancora-

shareholder-value-ma-lazienda-opera-nel-vuoto/ 

3 https://www.amazon.it/comprendere-Luhmann-

necessit%C3%A0-classi-dirigenti/dp/8867721836 
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diffondere l’impressione che qualcosa è stato 
fatto piuttosto che semplicemente aspettare 
che le cose cambino per conto loro (ibid.). 

Da questo punto di vista sia Davos che la 
danza della pioggia sono “abbastanza 
impotenti, e hanno effetti del tutto 
impredicibili sull’economia e sulle condizioni 
atmosferiche. Tuttavia ambedue soddisfano 
funzioni sociali chiave: non solo forniscono il 
conforto di una sensazione che “qualcosa è 
stato fatto”, ma, e forse in modo ancora più 
importante, assumono un elevato significato 
sociale. Una danza della pioggia era 
certamente un evento rilevante nella vita 
religiosa nativa americana, e oggigiorno il 
summit di Davos è un evento di alto prestigio 
politico internazionale. Proprio come qualcuno 
potrebbe, presumibilmente, guadagnare un 
alto status sociale nella comunità nativa 
americana svolgendo il ruolo principale in una 
danza della pioggia, essere un oratore in un 
meeting di Davos non mancherà di migliorare 
notevolmente il curriculum di un politico. Sia la 
danza della pioggia che il summit creano una 
“perturbazione”: diventano inevitabilmente sia 
l’oggetto di conversazione della cena di una 
famiglia indiana che la copertura mediatica del 
Telegiornale nell’ora di punta. Pertanto una 
danza della pioggia e Davos non sono tanto 
interessanti per meteorologi ed economisti 
quanto per antropologi e sociologi.” (ibid.) 

Sia Davos che la danza della pioggia, però, 
non devono essere liquidati come inutili. Essi 
infatti sono entrambi importanti eventi 
sociali nei rispettivi ambienti sociali, 
nonostante non siano in grado di governare 
le condizioni atmosferiche o l’economia. 

Analogamente in altri ambiti sociali vi è la 
necessità di questi riti per consentire ad un 
sistema di andare avanti. E’ ingenuo però 
pensare che tali riti possano modificare 
sistemi diversi da quelli in cui si svolgono: 
l’economia evolve da sola con gli scambi 
economici mondiali e non certo a Davos, così 
come la danza della pioggia di certo non 
modifica le condizioni atmosferiche. 

Parlando di un sistema più piccolo come 
quello aziendale, un piano strategico creato 
nella solitudine dell’ufficio del grande capo, 
al limite con l’aiuto di qualche consulente di 
una delle varie società di grido, e presentato 
all’assemblea degli azionisti o alle banche, 
non cambierà le sorti dell’azienda ma servirà 
a rigenerare il sistema sociale fatto 
dall’azienda e i suoi finanziatori. 

 

E’ allora impossibile fare qualcosa? No, ma è 
molto difficile, come evidenze in tutti i settori 
dimostrano. 

Una possibilità deriva dalla chiarezza sui 
sistemi coinvolti, la consapevolezza della loro 
differenziazione e natura, e il riconoscimento 
e lo stimolo della loro autonomia. 

 

Le persone sono una 
cosa, l’organizzazione 
un’altra 

Le persone hanno una loro sfera fisica, il 

metabolismo interno del corpo, e psichica, 
l’insieme dei pensieri, sentimenti e percezioni 
che scaturiscono e alimentano l’attività 
mentale. Questi due domini sono distinti, 
anche se si perturbano a vicenda, 
imperscrutabili dal punto di vista delle loro 
operazioni interne, sempre in continua 
modificazione per mantenerne la struttura 
coerente con il mondo circostante. Per 
questo motivo non possono essere 
“controllate” dall’esterno.  

Ognuno di noi ha sperimentato questa 
chiusura operativa: un malessere fisico non 
può essere messo sotto controllo dalla nostra 
volontà di interferire nelle operazioni del 
nostro corpo. Analogamente non siamo in 
grado di modificare uno stato d’animo 
negativo agendo d’imperio su ciò che stiamo 
sentendo in quel momento. Ciononostante 
però, come detto prima, queste due 
dimensioni distinte nelle loro operazioni 
specifiche (un pensiero non “respira” e un 
polmone non può essere “triste”) si possono 
influenzare tra di loro perturbandosi (uno 
stress può causare danni biologici, essere in 
buona salute genera sentimenti e sensazioni 
positive).  

Vi è una terza dimensione che ha le stesse 
caratteristiche di chiusura operativa, ha sue 
operazioni specifiche che si generano e 
rigenerano da sole, e di possibilità di essere 
perturbata dalle altre, essendo in 
accoppiamento strutturale con esse: quella 
sociale. Facciamo parte del sistema sociale 

economico, come acquirenti o venditori di 
beni e servizi, di quello politico, partecipando 
a votazioni o all’attività di partiti, 
eventualmente di quello giuridico, 
rivolgendoci ad un tribunale per chiedere 
conto di un danno o difendendoci da 
un’accusa, e di molti altri ancora. 
Partecipiamo però anche a sistemi sociali di 
dimensioni più ridotte, come quello familiare 
o di una cerchia di amici. Nel caso dei sistemi 
organizzativi aziendali la specificità delle loro 
operazioni interne, basate sulle “decisioni”, 
possono essere certamente perturbate dagli 
stati fisici (malattie) e psichici 
(preoccupazioni derivanti da problemi 
“sociali” derivanti da altri sistemi ai quali le 
persone partecipano), ma non sostituita da 
essi. 

Un’organizzazione non può andare avanti 
con operazioni basate sui sentimenti dei 
singoli, né con la loro circolazione sanguigna. 

Una evidenza di questo fatto 
apparentemente banale, la cui 
consapevolezza si perde spessissimo nella 
retorica e nella pratica quotidiana della 
gestione delle organizzazioni, ci viene 
mostrata da una recente ricerca apparsa sulla 
rivista Harvard Business Review

4
. Essa illustra 

una circostanza abbastanza comune nelle 
aziende: un dipendente che si rivolge al suo 
responsabile per chiedere aiuto o consiglio su 
problemi personali. 

“Considerando tutto il tempo che spendiamo 
stando al lavoro”, recita l’articolo, “non deve 
sorprendere che i dipendenti condividano 
occasionalmente problemi personali con i loro 
responsabili. E le persone tendono ad 
approcciare i capi più spesso che i colleghi 
perché molti ritengono che sia una loro 
responsabilità dargli supporto sui problemi 
emotivi al lavoro.” 

 

Dal punto di vista sistemico, per quanto 
detto prima riguardo la chiusura operativa e 
l’accoppiamento strutturale tra i domini 
psichici personali e sociali organizzativi, 
siamo di fronte ad un ineludibile 
perturbazione del primo sul secondo che non 
può essere evitato. La ricerca condotta però 
aveva come obiettivo una domanda precisa: 
“la risposta a queste richieste come influenza 

                                                                                 
 

 

4 https://hbr.org/2020/01/the-costs-of-being-a-

caring-manager 
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l’umore e le prestazioni al lavoro dei 
responsabili (e dunque le operazioni delle 
Organizzazioni N.d.t.)? 

I risultati non sono sorprendenti: le negatività 
sono contagiose e abbattono anche chi 
semplicemente le ascolta. Questo a sua volta 
influisce sulle capacità di un manager nel 
gestire le problematiche relative al lavoro e al 
supporto in questo ambito che sono chiamati 
a dare agli altri membri dell’organizzazione. 
Ovviamente manager più senior hanno 
maggiore esperienza nel trattare questi casi e 
sanno come minimizzare l’influenza che 
possono avere su loro stessi. 

Secondo gli autori della ricerca però, ad uno 
sguardo più approfondito, i dipendenti non 
sembrano valutare il supporto dei loro leader 
ai problemi personali così come quello dato 
ai problemi di lavoro. Infatti “laddove l’aiuto 
fornito sui problemi di lavoro migliorava il 
rating dei dipendenti dell’impegno al lavoro dei 
loro leader, il supporto ai problemi personali 
no”. 

Per quanto detto all’inizio, evitando giudizi di 
merito che coinvolgerebbero opinioni nella 
sfera morale, siamo di fronte all’evidenza 
della separazione dei due domini, quello 
psichico-personale e quello sociale-
organizzativo, di cui gli stessi dipendenti 
evidentemente sono ben consci. Tale 
separazione dal punto di vista delle 
“operazioni” però non impedisce l’uno di 
perturbare l’altro con effetti negativi 
sull’aspetto organizzativo.  

Ciò non significa che non si possa prestare 
aiuto ad una persona che ne esprima il 
bisogno, ma bisogna avere chiaro che stiamo 
facendo operazioni diverse che nulla 
c’entrano per ciò per cui siamo pagati in 
azienda. A noi che prestiamo soccorso, e a 
chi lo chiede, la sensibilità di ingaggiare 
queste relazioni, ben consapevoli di quanto 
comportano e avendo ben chiaro che nulla 
hanno a che fare con le dinamiche 
organizzative. Ancora una volta ci si 
domanda allora quanto abbia senso ancora 
parlare in azienda di “risorse umane”, che 
non le appartengono e le cui operazioni 
fisiche e psichiche sfuggono al suo controllo, 
al posto di “risorse sociali” che sono di 
esclusiva proprietà. 

 

 

 

A cosa serve un 
“seminario di 
formazione”? 

L’offerta di corsi, seminari, percorsi, master 

e altro è abbondantissima sul mercato. Se ne 
occupano società di consulenza, università, 
singoli professionisti, enti specializzati e altri 
soggetti. Ma tutte queste proposte rivolte a 
chi lavora, o alle aziende per i suoi 
dipendenti, a cosa servono realmente? 

Nella teoria dovrebbero “insegnare” a fare 
qualcosa, dunque trasferire pratiche 
operative da adottare in un particolare 
contesto. Questo è possibile, e dunque tale 
trasferimento è efficace, in quegli ambiti 
particolarmente stabili nel tempo e 
caratterizzati da un elevato comportamento 
deterministico e, per questo motivo, 
prevedibile. In parole povere quei contesti nei 
quali se “faccio qualcosa accade questa altra 
cosa” sempre e comunque (con pochi 
margini di variabilità che in ogni caso hanno 
una spiegazione causale). 

 

 

L’utilizzo di una macchina, di un software, la 
conoscenza di una procedura si prestano alla 
“formazione” di questo tipo e infatti 
costituiscono la stragrande maggioranza 
dell’offerta. Basti pensare ai calendari dei 
corsi per i prodotti Office di Microsoft, o a 
quelli offerti dai costruttori di macchine 
utensili, indispensabili per il loro uso, o anche 
ai periodici aggiornamenti tenuti da ordini 
professionali o media specializzati sulle 
novità giuridiche o fiscali.  

Le singole persone, e le aziende per le quali 
lavorano, sono però interessate a trovare e 
trasferire pratiche operative anche in contesti 
che non hanno queste caratteristiche. E’ il 
classico caso delle tematiche relative 
all’organizzazione, i comportamenti e il loro 
cambiamenti, e la strategia, le future 

direzioni di sviluppo dell’organizzazione 
stessa. 

Qui il contesto non è per niente stabile, 
cambia impercettibilmente ma 
inesorabilmente tutti i giorni, e non vi è 
niente di deterministico e prevedibile con 
certezza. Purtroppo l’offerta in questi 
contesti parte molto spesso dal presupposto 
che invece ci sia determinismo e 
prevedibilità, che l’organizzazione sia in 
qualche modo assimilabile ad una macchina 
per cui “se faccio una determinata azione” 
ottengo certamente “uno specifico risultato”.   

Sappiamo tutti che così non è ma allo stesso 
tempo si è alla costante ricerca della trovata 
che lo possa rendere possibile, nella speranza 
che si sia scoperto qualcosa di nuovo. 

E’ allora ancora possibile parlare di 
“formazione” in tali contesti? Nel senso di 
“trasferimento di pratiche operative” 
certamente no. Vi è però la possibilità di 
eseguire qualche passo nella direzione di un 
nuovo sviluppo, primo movimento verso quel 
cambiamento irraggiungibile ma tanto 
agognato: proporre nuove prospettive, 
rispetto alle quali ognuno troverà la sua 
migliore pratica in quel determinato 
contesto, e relativi metodi e strumenti, che ne 
consentiranno la realizzazione. 

Per nuove prospettive è da intendersi 
elementi culturali da varie discipline, legati ai 
temi organizzativi e strategici, che 
consentano rivoluzioni copernicane (cambiare 
punto di vista: il Sole al centro al posto della 
Terra), innovazioni profonde, ribaltamento 
delle convinzioni radicatesi per 
consuetudine. 

Non sarà sufficiente, ma senza questo 
passaggio non è immaginabile nessun 
miglioramento possibile. 
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