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Breve Introduzione 
 

Nel 1543 Nicolò Copernico nel suo De revolutionibus orbium coelestium (Sulle rivoluzioni dei corpi celesti) 

contraddiceva il modello geocentrico di Tolomeo, fino ad allora ritenuto valido e coerente con la 

concezione dell’universo descritta dalla Bibbia. 

Col tempo l’idea di Copernico venne recepita come teoria dell’effettiva costituzione del sistema solare, 

rovesciando sia la visione fisico/astronomica (geocentrica), sia la concezione filosofico/teologica 

(antropocentrica) della tradizione medievale. 

Per questa ragione, a seguito di un accostamento proposto per primo dal filosofo Immanuel Kant, il 

termine “rivoluzione copernicana” 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. 

Vi sono teorie, nell’ambito degli studi organizzativi e strategici, che propongono analoghi 

capovolgimenti?  

Detto in altri termini, è possibile una rivoluzione copernicana, anche nel modo di guardare, concepire e 

conseguentemente guidare l’organizzazione? 

E’ la nostra certezza a patto però di andare a cercare nuove prospettive in ambiti confinati 

nell’accademia e sconosciuti, e ancor meno praticati, fuori da essa. 

Di seguito una raccolta di spunti e considerazioni, pubblicati sul nostro blog 1 che si occupa di 

Organizzazione e Strategia d’Impresa, che partono proprio da tali punti di vista diversi e inconsueti 

per mostrare la possibilità di pratiche radicalmente diverse.  

Buona lettura 

  

                                                           

1 https://bmconsulting-mi.com/blog/ 
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La resistenza al cambiamento come deficit di “risonanza” 

organizzativa 

L’organizzazione è un sistema le cui operazioni, la rete di decisioni che ne costituiscono l’identità, 

sono definite al proprio interno. Vi sono certamente le procedure e i regolamenti formali, ma di 

fianco ad esse sorgono spontanee pratiche e modi di fare non scritti che consentono di aggiungere 

alle prime quelle flessibilità necessarie per far funzionare il sistema, per mandare avanti il lavoro 

organizzativo. La rete di processi decisionali (autopoiesi dell’organizzazione) è dunque una miscuglio 

inestricabile e altamente specifico di entrambi. Se ne può rendere conto chiunque passi a lavorare 

nella stessa organizzazione, dunque con le stesse procedure, da un reparto ad un altro (per non 

parlare del passaggio con la stessa mansione da un’organizzazione ad un’altra). 

Le condizioni ambientali in cui opera il sistema organizzativo evolvono di continuo e alle 

organizzazioni è richiesto un continuo adattamento ad esse. 

I sistemi autopoietici, quali sono le organizzazioni, non 

hanno la possibilità di “vedere” l’ambiente ma solo di 

subirne i condizionamenti che però saranno in ogni caso 

interpretati secondo la loro struttura. Questa però 

potrebbe non essere sufficientemente adeguata a capirne la 

portata in termini di sopravvivenza e sviluppo 

dell’organizzazione stessa. Il ruolo del manager allora 

dovrebbe essere quello di osservare tali differenze tra 

sistema e ambiente e consentire una riduzione di queste laddove possano essere letali per 

l’organizzazione (o semplicemente impedirne lo sviluppo). Il tipico esempio è, nel caso delle aziende, 

il cambio del gradimento di un prodotto rispetto ad un altro, oppure la scarsità di un ingrediente o 

componente del prodotto che necessità di un sostituto, con tutto quello che comporta, per rimanere 

all’interno di una fascia di prezzo, eccetera. 

L’organizzazione in genere è capace in autonomia di accorgersi di piccole differenze e adeguarsi ad 

esse. In altri casi questo non accade con grave rischio per l’organizzazione stessa (l’esperimento della 

rana bollita2 è esplicativo di questo fenomeno sistemico). Uno dei compiti del manager, inteso come 

osservatore esterno all’organizzazione in quanto non condivide le operazioni del sistema3, dovrebbe 

essere quello di intervenire in questi casi, ma… come fare se: 

1. l’organizzazione si fa da sola le sue operazioni,  

2. queste cambiano di continuo e non è detto che in un preciso istante l’osservatore (il 

manager) ne sia a conoscenza,  

3. qualsiasi intervento del manager verrà interpretato come una “perturbazione” ambientale e il 

sistema reagirà secondo la propria struttura,  

                                                           

2 https://www.youtube.com/watch?v=J2FkxKdh4Ts 

3 http://bmconsulting-mi.com/leadership-e-organizzazione-come-lacqua-per-il-pesce/ 
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4. interventi di forza possono correre il rischio di essere percepiti come minacce dirette alla 

sopravvivenza dell’organizzazione, maggiori di quelle ambientali alle quali gli interventi 

volevano porre rimedio. 

Da qui, se si accetta questa prospettiva sistemica, ne discende che la famosa resistenza al 

cambiamento altro non è che la misura della distanza tra la conoscenza delle operazioni del sistema e 

la vera realtà delle stesse. Inoltre tale resistenza è una dimostrazione dell’ignoranza dell’autonomia 

operativa dell’organizzazione con la conseguente contraddizione della richiesta di iniziativa e capacità 

di erogare valore di un’organizzazione. 

Che fare allora? 

Più che di cambiamento sarebbe il caso considerare continui processi di abilitazione di risonanza 

dove per risonanza si intende il fenomeno per il quale un sistema se sottoposto a sollecitazioni dello 

stesso tipo di quelle interne (in fisica vibrazioni, frequenze) le amplifica. 

Un buon esempio di cosa sia la risonanza, e le implicazioni per il nostro discorso, è illustrato nel 

breve video che si può visionare a questo link http://tiny.cc/j46shz. Ad ogni frequenza di 

oscillazione della piattaforma corrisponde l’oscillazione di una costruzione e non di un’altra, dunque 

non tutte le vibrazioni muovono tutti i sistemi ma ognuno reagisce a quelle corrispondente alla 

propria. Inoltre per farle oscillare non è stata fatta nessuna modifica diretta alla loro struttura, le 

costruzioni si sono mosse autonomamente grazie alla opportuna frequenza di vibrazione. 

Ovviamente per evidenziare l’effetto di risonanza è indispensabile conoscere da prima la frequenza 

giusta per poterla applicare. 

Nel caso organizzativo tali vibrazioni, come abbiamo detto, sono tutte interne, continuamente 

cangianti e quasi mai perfettamente conoscibili. Di conseguenza l’indispensabile, e forse unica, azione 

del manager dovrebbe essere quella di disporre di metodi e strumenti per creare una corrispondenza 

di frequenze (accoppiamento strutturale) tra sistema (organizzativo) e ambiente (manager, clienti, 

fornitori, eccetera) tale per cui ad ogni sollecitazione manageriale, in questo modo sempre più vicina 

alla frequenza organizzativa, vi sia una adeguata risposta di movimento corrispondente. Laddove si 

evidenzi la necessità di programmi di cambiamento importanti, ci si troverebbe davanti ad una palese 

prova di incapacità del management nell’aver trascurato questo necessario continuo allineamento, 

quindi un “deficit di risonanza”. 

Dunque siamo di fronte ad un’attività ben diversa dagli sporadici e traumatici programmi di change 

management. Vi è allora bisogno di operazioni più diffuse e continue che necessitano di un quadro di 

riferimento e strumentazione adeguata. 

 

 

 

 

La vita organizzativa è piena di "contraddizioni necessarie".  

Più che risolverle serve una mappa per navigarci dentro.  

Ne parliamo al seminario "Il manager come ambiente"  

il 28 febbraio 2020 a Milano. 
Per maggiori informazioni https://bmconsulting-mi.com/il-manager-come-ambiente/ 
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L'Intelligenza Artificiale e l'Organizzazione 

La promettente tecnologia dell’Intelligenza Artificiale preannuncia, come le precedenti rivoluzioni 

tecnologiche, la scomparsa di alcune tipologie di lavoro e l’emersione di nuove. Ovviamente ci si 

interroga sul “saldo” finale, ovvero quanto numericamente i nuovi posti supereranno quelli che 

scompariranno. Fin qui nulla di nuovo; infatti anche in passato, dalla macchina a vapore al computer, 

abbiamo assistito ad analoghi capovolgimenti. La novità consiste nel fatto che si invade, per la prima 

volta, un terreno che sembrava dominio esclusivo delle attività umane: pianificazione, previsione, 

classificazione, riconoscimento, e altre ancora. 

 Una prima ovvia, ma sempre dimenticata, considerazione è che tali progressi continuano a 

dimostrare la capacità degli esseri umani, creatori delle macchine, nel rendere “calcolabili” sempre più 

compiti e non che le macchine diventano (da sole) intelligenti; con il quesito ancora irrisolto 

riguardante una definizione formale ed esaustiva di “intelligenza”. Ciò che sappiamo di sicuro infatti 

è che le macchine, quelle che conosciamo oggi ovvero i computer, sono e saranno solo semplici 

calcolatori, come si sa fin dagli anni ’30 del secolo scorso grazie ai lavori di illustri matematici (Turing, 

Godel, Tarski, Goldbach e altri). Dunque qualsiasi cosa vorremo far fare a queste macchine dovrà 

essere ridotto a calcolo: anche il software per l’attività più sofisticata dovrà descriverlo in questi 

termini.  

Fatta questa doverosa introduzione, ad oggi tutto il clamore sull’AI e il mondo del lavoro si 

concentra sui compiti, o tasks, che le macchine potranno svolgere al posto degli esseri umani. Ma che 

impatti avrà tutto questo sull’organizzazione? E’ possibile un’organizzazione fatta di esseri umani e 

macchine o solo di queste? 

Da un punto di vista sistemico l’organizzazione è un sistema sociale il cui ambiente sono sia le 

persone 4  che altri sistemi, tra questi certamente le macchine. La caratteristica peculiare 

dell’organizzazione, il suo metabolismo, la raison d’être o, utilizzando un termine sistemico, la sua 

autopoiesi, è la rete di “decisioni”. 

Una decisione non è un calcolo (per approfondimenti consultare il prossimo articolo su “Calcolo e 

Decisione). Un calcolo si basa su una conoscenza condivisa che ha fornito risultati accettabili e 

ripetibili all’interno di un certo contesto. Due più due fa quattro per chiunque conosca e accetti la 

matematica, senza ulteriori discussioni e possibilità di scegliere un risultato diverso. 

Una decisione è invece una conseguenza di una scelta tra opzioni equivalenti. Se tra queste ve ne 

fosse una migliore di un’altra non sarebbero equivalenti e non vi sarebbe la necessità di decidere: la 

scelta cadrebbe immediatamente su di essa. La decisione ha inoltre una funzione essenziale per le 

organizzazioni: assorbire l’incertezza dell’ambiente. Decidere dunque significa cancellare 

temporaneamente tale incertezza la quale però si ripresenterà, in forma diversa, obbligando 

l’organizzazione a ulteriori scelte, basate sulle precedenti, in un percorso senza fine che terrà in vita 

proprio per questo le organizzazioni. Potremmo allora anche dire che le organizzazioni, di qualsiasi 

                                                           

4 http://bmconsulting-mi.com/lorganizzazione-aziendale-non-e-fatta-di-persone/ 
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tipo, nascono come “tecnologia” sociale per assorbire incertezza. Senza incertezza nel mondo non ci 

sarebbe necessità di avere organizzazioni. 

E’ allora possibile assorbire incertezza con un calcolo, ovvero con le macchine e dunque con 

l’Intelligenza Artificiale? I nostalgici, e forse anche inconsapevoli, sostenitori del determinismo, 

secondo i quali, in accordo con Laplace, ogni stato del mondo è determinato dallo stato precedente e 

determina quello successivo, sosterrebbero di sì. Purtroppo secoli di osservazioni scientifiche hanno 

dimostrato che tale principio è un’astrazione utile per applicazioni specifiche, in ambiti spaziali e 

temporali limitati dei quali abbiamo già toccato i confini. Vasti territori della realtà, nella conoscenza 

e nella vita quotidiana, dalla fisica quantistica ai fenomeni sociali, sfuggono a tale spiegazione. 

Il calcolo allora può risolvere l’incertezza in ambiti ristretti, predeterminati e con criteri stabiliti ex 

ante che saranno tanto più efficaci quanto più saranno ristretti e circoscritti, tanto meno quanto più 

saranno generici. Ecco perché le macchine capaci di giocare a scacchi battendo umani sanno fare solo 

quello, mentre lo sconfitto è in grado di fare altrettanto bene molte altre cose. 

Dunque l’organizzazione, da questo punto di vista e dalla prospettiva sociale, non può essere fatta da 

sole macchine a meno che il mondo in cui operi sia certo e invariante (o variabile secondo criteri 

prevedibili). 

Possiamo avere organizzazioni, ovvero sistemi sociali, in forte relazione (in accoppiamento 

strutturale) con sistemi tecnologici e in questo caso vedremo o una loro maggiore efficacia 

sull’economia (più produttività, profitti, ecc.) o dimensioni più ridotte dell’organizzazione stessa o 

entrambe le cose. 

Più intelligenza artificiale nelle aziende, a parità di attività, potrebbe anche essere una misura della 

banalità delle operazioni che sono alla base della sua operatività. Sostituire esseri umani con AI 

significa accorgersi che c’è poco da decidere, che molto è calcolabile, e l’incertezza è prevedibile. In 

alcune nicchie può essere vero, ma se la tendenza dovesse generalizzarsi, come molti analisti 

prevedono, non sarebbe un equivocabile segno della decadenza del nostro sistema economico e del 

senso perduto di fare “impresa” in termini sociali? 

E se, ancora peggio, per far funzionare le macchine in contesti prevedibili, ci fosse la tentazione di 

creare le migliori condizioni per loro uniformando l’intera società a regole scritte da… qualcuno 

(riproponendo ricorsi storici già drammaticamente vissuti)? 

A cosa serve la "Gerarchia"? 

In genere la risposta intuitiva alla domanda mette in relazione la gerarchia con “l’ordine” e alle 

conseguenze della sua mancanza: tutti sarebbero autorizzati a prendere decisioni, l’organizzazione nel 

suo complesso non avrebbe obiettivi da raggiungere, emergerebbero infinite discussioni (sindrome da 

riunione di condominio) alle quali nessuno sarebbe in grado di porre rimedio, non si saprebbe a chi 

sottoporre problemi irrisolti; insomma il caos. 

Analizziamo allora alcune delle esigenze sistemiche alle quali la gerarchia fa fronte. 

La prima è sicuramente la strutturazione. La gerarchia è uno strumento, se volete una “tecnologia”, 

per dare forma ad un’organizzazione, sia all’esterno che al proprio interno. All’esterno permette di 

sapere quali sono i punti di contatto per affrontare determinati temi e con quali responsabilità. 
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All’interno consente ad ognuno di conoscere il proprio posto nell’ordine organizzativo e 

conseguentemente le proprie responsabilità e mezzi. 

Da qui discende un altro aspetto correlato a questo: la gerarchia è la tecnologia organizzativa per 

distribuire mezzi e fini. Grazie ad essa infatti ognuno avrà assegnato i compiti e le risorse con le quali 

svolgerlo, avendo chiaro a chi rivolgersi per problematiche che esulano da quelle assegnate e dalle 

quali dipende il proprio lavoro. Viceversa ognuno saprà da chi dipende il suo lavoro e cosa e come 

aspettarsi da costoro. 

Spesso la gerarchia viene associata al potere: più si è in alto e più potere si ha. Se questo è vero per 

l’ambito decisionale di cui si può disporre, non lo è affatto per gli scopi che si vogliono raggiungere. 

Un amministratore delegato può decidere come battere, secondo lui, la concorrenza ma questo non si 

tradurrà automaticamente nella sconfitta degli avversari. Un generale può decidere quali movimenti di 

truppe e mezzi aerei e navali mettere in atto, ma non può con questi decidere di aver vinto la guerra. 

Di fatto allora la gerarchia è una tecnica per distribuire il potere decisionale, più che assegnare quello 

di far accadere le cose, all’interno dell’organizzazione. Se infatti è vero che i vertici possono 

“sorvegliare”, i sottoposti hanno il potere di “subvegliare” i loro capi. Nessun capo sarebbe in grado 

di svolgere un compito da solo, se così fosse non ci sarebbe bisogno di un’organizzazione. Egli, o ella, 

allora deve suddividere quel compito in sotto compiti da affidare ai suoi collaboratori che faranno lo 

stesso con i loro e così via. I livelli sottostanti hanno allora il potere di influenzare, in buona o cattiva 

fede, il raggiungimento del compito superiore facendo il loro in un modo o in un altro, fornendo 

alcune informazioni e non fornendone altre, e così via. Ecco allora che il “potere del capo” appare in 

realtà molto limitato: ne ha una fettina condivisa, con pesi diversi, con tutti quelli che riportano a lui. 

Dunque, come si è già detto ma è bene ripeterlo, non 

“assegnazione” del potere ma sua “distribuzione”. 

Certamente una delle funzioni gerarchiche è dirimere 

incomprensioni e contrasti potenzialmente infiniti che 

rischiano di bloccare il funzionamento dell’organizzazione. Le 

divergenze tra pari possono essere risolte d’imperio dal capo di 

entrambi o dai livelli superiori, con le ovvie conseguenze (al 

peggio accontentare una parte a danno dell’altra). 

L’accettazione della decisione dei vertici porta ad un altro aspetto chiave della gerarchia: il rispetto 

delle condizioni di appartenenza. La prima persona che viene presentata ad un nuovo assunto è il suo 

capo. Seguire le sue direttive è una delle più forti condizioni di appartenenza ad un’organizzazione. Se 

qualcuno dicesse al suo capo: da oggi non seguirò più ciò che mi dici, equivarrebbe a dire che non 

vuol essere più parte di quella organizzazione. Dunque la gerarchia fornisce una tecnica per il 

controllo di tali condizioni di appartenenza all’organizzazione stessa, tra le quali essenziali sono quelle 

“formali” della cui osservanza il capo è responsabile. 

La lista potrebbe continuare e spero di aver dato delle risposte, esigue e parziali, da un punto di vista 

sistemico e al di là dei luoghi comuni. Già solo a partire da queste però si apre un più ampio dibattito, 

che si sta già svolgendo da tempo nel mondo delle organizzazioni: vi sono assetti diversi da quello 

gerarchico che superino i suoi limiti (dei quali non si è parlato) e garantiscano il soddisfacimento delle 

stesse esigenze sistemiche organizzative? 
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Le due facce dell’organizzazione: la parte formale e informale. 

Le organizzazioni sono tali se posseggono una struttura. Questa consiste di programmi, canali di 

comunicazioni, una gerarchia, fissa o variabile, insomma tutto ciò che aiuti a distinguerla dal contesto, 

a farla riconoscere come organizzazione e darle un qualsiasi ordine. Da qui discende un aspetto 

molto importante e sul quale ci si sofferma poco: la struttura organizzativa, o organizzazione formale, 

definisce i “criteri di appartenenza” all’organizzazione stessa. Un soldato deve obbedire agli ordini, se 

non lo fa non può essere considerato membro dell’esercito, un venditore deve vendere i prodotti 

dell’azienda di cui fa parte, se non lo fa non sarà più un componente di quella organizzazione (o verrà 

messo a fare un altro mestiere nel quale dovrà rispondere ad altri criteri di appartenenza). 

L’organizzazione formale ha però un problema: essendo rigida per definizione, altrimenti non 

consentirebbe di adempiere alla sua funzione di strutturazione, non è in grado di adeguarsi ai continui 

cambiamenti , piccoli e grandi, dell’ambiente in 

cui l’organizzazione opera. In questo viene in 

aiuto la parte informale che possiamo definire 

molto semplicemente come tutto ciò che non è 

formale ovvero che non è descritto come criterio 

di appartenenza, e non per questo lo minaccia. 

Ad esempio nel calcio vi è la regola informale 

che se un calciatore della squadra avversaria si è 

fatto male, e l’arbitro non se ne è accorto, il 

calciatore che se ne accorge manda la palla fuori 

campo per interrompere il gioco e consentire l’assistenza all’infortunato. A incidente risolto il 

giocatore della squadra dell’infortunato rimanda la palla alla squadra che ha consentito il soccorso. Da 

un punto di vista sistemico è un comportamento informale, non è previsto da nessun regolamento e 

dunque nessun arbitro potrebbe imporlo. Inoltre nessuno dei due giocatori, il primo che ha interrotto 

il gioco e il secondo che ha restituito la palla all’avversario, può essere accusato di non appartenere 

alla propria squadra per quello che ha fatto: il loro comportamento informale consente al gioco di 

andare avanti soccorrendo un infortunato in un caso non previsto dal regolamento (l’arbitro non si è 

accorto dell’incidente). E’ facile immaginare casi analoghi in azienda: comportamenti non previsti 

formalmente che però consentono all’azienda di andare avanti. 

Possiamo allora parlare di “utile illegalità” che controbilancia le rigidità della parte formale. 

Ovviamente le informalità, per quanto tollerate in virtù della flessibilità, ribaltano sulle parti 

organizzative che le esercitano “l’onere della prova” sull’utilità di quel comportamento deviante. 

Questo può far emergere la necessità di modificare la parte formale, dimostrando la preziosa utilità di 

quella informale (da questo punto di vista potremmo considerare quest’ultima i “sensi” della parte 

formale), oppure continuare a tollerarla perché la sua formalizzazione sarebbe impossibile o 

creerebbe maggiori problemi (come è ben noto, il modo migliore e più efficace per bloccare 

un’organizzazione è agire esclusivamente secondo i regolamenti). 

E’ possibile formalizzare l’informalità? Vi è la possibilità di mettere qualsiasi comportamento e 

decisione “a norma”? Certamente, in un ambiente stabile e prevedibile e con la possibilità di 

specificare nel dettaglio e senza incertezze qualsiasi comportamento dei membri dell’organizzazione. 

E’ stato fatto, ad esempio, nelle catene di saldatura e verniciatura delle scocche automobilistiche dove, 

in virtù di questa formalizzazione estrema, sono… scomparsi gli operai e sono stati sostituiti con i 
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robot (e anche lì la parte formale, che in quel caso si chiama software, periodicamente deve essere 

aggiornata per adeguarla al cambiamento dell’ambiente: nuove auto, nuove vernici, ecc.). 

Se allora la parte formale e informale, nei contesti in cui non può essere formalizzato tutto, devono 

necessariamente convivere, quanto di informale può essere tollerato? E quanto di formale? Quale è il 

ruolo del manager nell’essere custode della formalità e promotore tollerante dell’informalità? Quanto 

la tolleranza dell’informalità può essere una minaccia per l’azienda o per i membri dell’organizzazione 

(esponendola ad esempio a sanzioni o mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori)? 

 

 

 

 

 

 

Assorbire l’incertezza: calcolo e decisione 

Le organizzazioni aziendali, e non solo queste, si confrontano quotidianamente con l’incertezza 

generata dal contesto in cui si muovono. Tale incertezza deve essere assorbita per consentire 

all’organizzazione di andare avanti nella direzione scelta. Viceversa se non ci fosse incertezza non vi 

sarebbe la necessità di un’organizzazione in quanto ognuno sarebbe in grado di sapere cosa fare 

essendo sicuro che gli altri si comporteranno allo stesso modo. Dunque l’organizzazione è una 

invenzione umana, ma non solo umana, per affrontare e risolvere l’incertezza del mondo. 

Una modalità per affrontare il problema è il calcolo. Esso si basa su una conoscenza condivisa che ha 

fornito risultati accettabili e ripetibili all’interno di un certo contesto. Due più due fa quattro per 

chiunque e non c’è bisogno di discutere su questo. Addirittura non c’è nemmeno bisogno che 

l’esecuzione del calcolo venga fatto da esseri umani in quanto abbiamo inventato delle macchine che 

li eseguono per noi e ci restituiscono i risultati: i “calcolatori”. Tutto ciò che può essere ridotto a 

calcolo non ha bisogno di persone per essere eseguito. Il risultato di tali calcoli può alimentare 

ulteriori calcoli o essere messo a disposizione di esseri umani per loro uso. Il calcolo dunque assorbe 

incertezza in modo condiviso e accettato da tutti in qualsiasi momento, senza necessità di ulteriori 

considerazioni. 

Laddove il calcolo non è disponibile, per mancanza di modalità (algoritmi), tempo o dati, e ci si trova 

di fronte a opzioni equipollenti (incertezza), vi è la necessità di operare una “decisione”. Decidere 

significa per definizione non sapere cosa fare altrimenti non ci sarebbe scelta (non c’è possibilità di 

scelta tra 4, 8 o 23 nel caso di 2+2). La decisione poi si porta dietro un paradosso: nel momento in 

cui viene operata la scelta, essa stessa fa emergere l’esistenza delle altre opzioni che avrebbero potuto 

essere ugualmente buone. Risolvere tale paradosso è compito delle scelte successive che assorbiranno 

l’incertezza precedente dimostrando la validità o meno di quanto era stato deciso. Anche quest’ultima 

decisione però soffre dello stesso problema e da quì la necessità di una serie infinita e continua di 

La vita organizzativa è piena di "contraddizioni necessarie".  

Più che risolverle serve una mappa per navigarci dentro.  

Ne parliamo al seminario "Il manager come ambiente"  

il 28 febbraio 2020 a Milano. 
Per maggiori informazioni https://bmconsulting-mi.com/il-manager-come-ambiente/ 
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decisioni, a tutti i livelli organizzativi e per tutti gli ambiti, che sono la vita dell’organizzazioni, il 

metabolismo grazie al quale l’organizzazione “va avanti”. 

A questo punto emergono alcuni interrogativi: 

 E’ possibile sostituire le decisioni con i calcoli? 

 Le macchine possono “decidere”, per come è stata definita prima questa attività? 

 Come coordinare la rete di decisioni a tutti i livelli dell’organizzazione affinchè si muova in 

una direzione specifica? 

 Che ruolo hanno le gerarchie e i piani nell’indirizzare il processo decisionale nel suo 

complesso? 

L’organizzazione aziendale non è fatta di persone! 

Il titolo non è una provocazione gratuita ma la proposta, molto costruttiva e feconda, di un diverso 

punto di vista. Partiamo dalle basi: cosa è un sistema? 

La definizione più generale è la seguente: un insieme di parti, costituenti un’unità, che interagiscono 

per qualche scopo. Dunque partiamo dalle “parti” che costituiscono “l’unità” del sistema. Proviamo 

adesso a cambiare prospettiva. 

Definiamo sistema ” un insieme di processi, eseguiti da parti, che, se attivi, realizzano una funzione o 

raggiungono una finalità comune”. In questo caso il sistema è costituito non dalle parti ma da quello 

che fanno. Un computer calcola, se è 

spento è solo un’ammasso di ferraglia che 

prende polvere, il sistema respiratorio 

respira, se non lo fa è un insieme di tessuti 

buono solo per gli studenti di anatomia. 

Analogamente anche un’organizzazione è 

un sistema ma, seguendo questa 

definizione per processi, lo è se i suoi 

componenti realizzano processi 

comunicativi altrimenti sono solo insiemi di persone come quelle in sala d’aspetto nella figura. 

Tali processi comunicativi sono diversi da organizzazione a organizzazione. Nel caso di una squadra 

di calcio è “giocare a calcio”. Se undici individui non giocano a calcio, e non lo fanno con una certa 

frequenza, saranno amici che si trovano al bar, ex giocatori nostalgici che parlano dei passati fasti 

sportivi, tifosi che guardano altre partite, qualsiasi altra cosa ma non sono più squadra di calcio. E’ il 

“giocare a calcio” che fa di quegli undici una organizzazione squadra di calcio. 

E’ da notare qui una prima peculiarità: nel caso del vivente, cellule, sistema respiratorio, cardio-

circolatorio, ecc, e dei sistemi sociali, squadra di calcio, economia, aziende, ecc. la continuità del 

processo, la sua esistenza nel tempo, definisce anche il sistema, in assenza esso svanisce o muore. Mi 

spiego meglio: se il sistema respiratorio smette di respirare o il sistema cardiaco smette di pompare 

sangue, tali sistemi muoiono pur continuando ad esserci, per un po’ di tempo, le loro parti ovvero 

polmone e cuore. Se una squadra smette di giocare o un’azienda chiude, le singole persone che ne 

fanno parte continuano ad esistere ma il sistema è svanito. Se invece un computer è in standby o un 

automobile è spenta, continuano ad essere tali perchè in qualsiasi momento possono riprendere ad 
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eseguire i loro processi (ciò per i quali sono stati costruiti). Ed è per questo che un computer spento 

lo continuiamo a chiamare così mentre un corpo che non respira è un cadavere, e non più un essere 

vivente, o i dipendenti di un’azienda fallita sono un gruppo di disoccupati e non più 

un’organizzazione. Questo è un’importante differenza tra i sistemi fatti da noi (eteropoietici) e quali 

che si fanno sa soli (autopoietici). 

Il caso dell’azienda è analogo alla squadra di calcio. Il processo comunicativo specifico in questo caso 

sono le “decisioni” che vengono prese da tutti a qualsiasi livello per mantenere nel tempo 

l’organizzazione. Le persone sono funzionali ad esse. Un insieme di persone in azienda che non 

comunica decisioni (in realtà tecnicamente la decisione è una comunicazione), staranno bene insieme 

per pettegolare, parlare dell’ultima partita di campionato, progettare un pic-nic insieme per il 

prossimo weekend, ma non saranno un’organizzazione. 

Spero che questo chiarisca l’affermazione iniziale apparentemente paradossale. Allo stesso tempo 

essa fa emergere nuove e più incisive modalità di intervento, oltre che rendere evidente l’inutilità di 

altre. Per amor di brevità ne esporrò alcune di queste ultime. 

La prima, e più importante, è che l’azienda dovrebbe avere la funzione di “Social Resources” al posto 

di quella “Human Resources”. Le persone sono un costrutto sociale costituito, sistemicamente, dal 

sistema fisico, il nostro corpo, e il sistema psichico, la nostra mente. Nessuno può essere sicuro di 

che cosa accada nell’interiorità di un altro individuo, nè è di interesse dell’azienda. Le relazioni sociali 

tipiche però, che come spero sia chiaro sono il fattore costituente dell’organizzazione, o a dirla più 

radicalmente: sono l’organizzazione stessa, sono di proprietà intinseca, by design dell’azienda. Ad 

esempio “parlare di lavoro” ha senso se si fa parte della stessa organizzazione. Parlare di lavoro con 

qualcun altro non è possibile, così come pure farlo quando si è cambiato lavoro (in questo caso si 

parlerà di quell’altro lavoro). Le relazioni e le comunicazioni sono rimaste lì dentro, 

nell’organizzazione e le persone, pur lasciando l’azienda la sera per ritornarci il mattino dopo, sono 

una sorta di portatore sano della comunicazione. 

Altra ingenuità che con questo punto di vista viene smascherata, è l’affermazione autoriferita 

dell’organizzazione riguardo il suo funzionamento senza controparti che lo disturberebbero. 

Si sente a volte dire: “”come funzionerebbe bene l’università senza gli studenti” oppure “come 

funzionerebbe bene l’ospedale senza i malati” o anche “come funzionerebbe bene la burocrazia, 

senza i cittadini”… 

Università, Ospedali e Burocrazia sono sistemi processuali, in accordo alla precedente definizione di 

sistema, e dunque esistono solo se i loro processi vanno avanti, ovvero insegnare, guarire, entrare in 

contatto con la Pubblica Amministrazione. Senza studenti, malati e cittadini non è possibile esegurie 

di continuo tali processi e quindi i corrispondenti sistemi, Università, Ospedali e Burocrazia, 

semplicemente sparirebbero, non esisterebbero più. E’ da evidenziare inoltre come tali affermazioni 

denunciano una opinione del “sistema organizzazione” più vicino ad un insieme di parti, come una 

macchina, che un insieme di processi continui e inarrestabili. 

Sarebbe dunque ora di avere una vista più chiara, e acuta, sull’organizzazione, di qualsiasi tipo essa sia. 

Una prospettiva che consenta di evitare la confusione di “domini” tra le persone e le 

comunicazioni/relazioni e impedisse una volta per tutte i dannosi e inutili tentativi di controllo e 

misurazione degli individui con i conseguenti odiosi e sterili tentativi di manipolazione. 
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Shareholder value. Ma l’azienda opera nel “vuoto”? 

Non si è ancora spento il dibattito5 sulla dichiarazione di questa estate della Business Roundtable, un 

associazione dei CEO delle più grandi multinazionali americane, a proposito del loro impegno di 

servire non solo gli azionisti ma anche altri portatori di interessi (clienti, fornitori, dipendenti, ecc.). 

Infatti vi sono stati nel frattempo un evento della London Business School of Economics6 , ulteriori 

dichiarazioni dei Ceo7, oltre a svariati seminari ed incontri locali. 

L’azienda deve pensare solo ad arricchire gli azionisti? Non è per caso questo che ha generato le 

grandi disparità nelle società occidentali? E’ un segno evidente della fine del capitalismo che non ha 

funzionato? 

L’azienda è un sistema complesso 

caratterizzato sia dalla sua autonomia di 

operazioni, definite esclusivamente al suo 

interno, sia dalla necessità di operare con il 

suo ambiente di business, un ecosistema 

costituito dall’insieme degli stakeholder. Il 

cosiddetto shareholder value, nacque negli 

anni ’80, ma fu evocato almeno un 

decennio prima da Milton Friedman 8 , 

come un richiamo ai Ceo che all’epoca 

scialacquavano i profitti per creare enormi 

conglomerate dal dubbio valore commerciale e finanziario. Lo stesso Friedman, molto lucidamente, 

ricordava che l’azienda producendo utili poteva assolvere al suo ruolo sociale pagando tasse, stipendi, 

facendo investimenti e, in questo modo, contribuendo allo sviluppo economico della società. 

Nessuno dei due, Friedman e gli azionisti arrabbiati, ha mai messo in discussione l’equilibrio 

ecologico che l’azienda deve ovviamente sostenere. 

A spianare la strada ai malintesi vi è stata però la modalità con la quale gli azionisti hanno voluto 

imporre la loro priorità sugli altri: il compenso dei Ceo, e degli altri manager di primo livello, legato al 

valore delle azioni. Un incentivo troppo forte che ha attirato le attenzioni dei vertici verso un unico 

obiettivo ed interlocutore. 

La dichiarazione della Business Roundtable appare allora come una sorta di excusatio non petita che 

denuncia la loro incapacità di mantenere l’equilibrio di interessi che l’azienda è chiamata a sostenere, 

                                                           

5 https://tinyurl.com/y5ygufqs  

6 https://tinyurl.com/sypu9qv 

7 https://tinyurl.com/wetewja  

8 http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf 

https://tinyurl.com/y5ygufqs
https://tinyurl.com/sypu9qv
https://tinyurl.com/wetewja
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compito che un imprenditore, che pure ha creato l’impresa e ha interesse all’arricchimento, non 

dimentica mai. 

Se vogliamo attribuire la causa dei guasti che ha creato il capitalismo, come fa intendere L’Economist 

nel suo articolo “Il male del capitalismo”9 , ci troviamo allora davanti al fallimento di un certo 

capitalismo “manageriale”, ovvero dell’incapacità dell’azienda posseduta da una pletora di azionisti, 

anche inconsapevoli, gestita da alcuni dipendenti di (troppo) lusso ma senza la passione, l’equilibrio e 

il senso del contesto dell’imprenditore di sostenere la sfida dell’impresa nel III millennio. 

Gli “insulti” agli antropocentrismi 

Claudio Tolomeo da Alessandria era un matematico e filosofo di origine greca, vissuto tra il 100 e il 

168 d.C. in Egitto. Fu autore della sintesi dell’astronomia classica e di un importante lavoro di 

riorganizzazione degli studi astronomici. La sua opera più importante è la “Composizione 

matematica”, conosciuta anche con il nome di “Grande sintassi” o Almagesto. Nei suoi tredici libri 

Tolomeo ordina tutte le conoscenze dell’antichità sugli astri, in particolar modo quelle 

dell’astronomia greca. A partire dal modello aristotelico, Tolomeo elabora una teoria geocentrica e 

antropocentrica del cosmo in cui la Terra è il centro dell’universo e ogni cosa vi gira intorno. 

Pur essendo errata, per oltre mille anni la teoria astronomica di Tolomeo rimase l’unica spiegazione 

possibile del cosmo. I motivi del suo successo possono essere riassunti in due punti: 

1. Il sistema tolemaico prevede con discreta precisione il moto degli astri sulla volta celeste ed è 

confermata dall’osservazione reale del cielo notturno da parte dell’uomo. 

2. Il modello viene adottato come teoria ufficiale da parte della Chiesa cattolica, la cui politica 

repressiva impedì per molti secoli qualsiasi critica scientifica in Europa. 

Bisognerà aspettare il 1543 per vedere la contestazione del modello Tolemaico ad opera di Nicolò 

Copernico. Nel suo De revolutionibus orbium coelestium (Sulle rivoluzioni dei corpi celesti), 

pubblicato pochi giorni prima della sua morte, contraddiceva il modello geocentrico di Tolomeo. 

Col tempo l’idea di Copernico venne recepita come teoria dell’effettiva costituzione del sistema solare, 

rovesciando sia la visione fisico/astronomica (geocentrica), sia la concezione filosofico/teologica 

(antropocentrica) della tradizione medievale. 

Ci trovammo di fronte al primo “insulto” al narcisismo umano e al suo atteggiamento 

antropocentrico: l’insulto cosmologico. 

Fino a metà del secolo XIX era diffusa la convinzione che tutti gli esseri viventi fossero espressione 

di un disegno divino. Non solo, ma l’uomo in particolare era il coronamento di tale processo creativo 

e suo apice, essendo tutti gli altri esseri a corollario di esso. Il libro di riferimento dove veniva 

illustrata tale tesi era la Genesi della Bibbia. 

                                                           

9 https://tinyurl.com/tf5mxa5 
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Così come per il sistema Tolemaico, nessuno si azzardava a mettere in discussione la tesi creazionista 

fino a quando il 24 novembre 1859 fu pubblicato in Inghilterra un libro al prezzo di 15 scellini che 

andò immediatamente esaurito lo stesso giorno. Si trattava della “Origine della Specie” di Charles 

Darwin nel quale lo scienziato, forte delle sue numerosi osservazioni raccolte in giro per il mondo, 

presentava l’ipotesi che gli esseri viventi, uomo incluso, fossero il risultato di una evoluzione più o 

meno casuale frutto dell’adattamento nell’ambiente. 

Vi furono anche in quel caso le forti critiche e opposizioni, particolarmente vivide ancora oggi 

soprattutto negli USA, da parte dei Creazionisti, che però non fanno altro che stigmatizzare come la 

nuova teoria non fosse altro che un ulteriore attacco all’antropocentrismo in biologia. Ci trovammo 

di fronte al secondo “insulto” al nostro narcisismo, quello biologico. 

Nell’antichità pensatori greci come Platone e Aristotele furono tra i primi a confrontarsi con gli 

interrogativi fondamentali su come la mente funzioni. I filosofi greci esaminarono molte delle 

questioni di cui gli psicologi continuano a occuparsi oggi. Non vi erano dubbi però che la nostra 

volontà potesse controllare sempre e completamente i nostri pensieri e il nostro comportamento. 

Fu solo con il lavoro di Sigmund Freud, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, che venne portato 

l’attacco anche a questa convinzione, dando altresì prime spiegazioni a fenomeni che già la facevano 

traballare. Pensieri e comportamenti erano determinati da fenomeni inconsci che la mente non è in 

grado di controllare, libido, pulsione, super-io, eccetera, e dunque anche nel caso della mente, che 

pure ci appartiene, crollò un altro antropocentrismo: vi fu l’insulto psicologico. (Freud fu anche 

l’autore della lista degli “insulti” che ho presentato ). 

Arriviamo verso la fine del secolo scorso, in un epoca dove ancora si credeva, nonostante le sempre 

più numerose evidenze del contrario, che l’uomo potesse controllare anche i fenomeni sociali e la 

società nel suo insieme. La politica era considerata l’attrice in grado di governare l’intera società, 

l’economia si pensava che avesse le sue leggi le quali, una volta note, potevano consentire di guidarla 

a proprio piacimento, le organizzazioni, sopratutto quelle aziendali, erano governate da rigidi 

protocolli e indicazioni dei loro capi, e così via. Niklas Luhmann (1927-1998), sociologo tedesco, 

prese la responsabilità di lanciare il “quarto insulto” all’antropocentrismo, quello sociologico.Ad 

esempio l’evidenza della incapacità della politica di controllare la società, ne è la prova più evidente: 

Noi riteniamo queste verità auto-evidenti: che tutti gli uomini sono creati 

uguali; essi sono dotati dal loro Creatore di diritti innati e inalienabili; che 

tra questi sono la vita, la libertà, e il perseguimento della felicità; che per 

assicurare questi diritti, i governi sono istituiti tra gli uomini, che derivano i 

loro giusti poteri dal consenso dei governati 

Sono parole tratte dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, il paese che ha 

creato il più grande sistema di schiavitù e oppressione mai realizzato al mondo, per dimensione e 

durata. Inoltre ancora ai giorni nostri è responsabile di discriminazioni diffuse e tollerate basate sulla 

razza e sul credo religioso. Perché la politica non è riuscita a far scomparire tutto questo, pur 

avendolo dichiarato come sua priorità nella carta fondamentale? 

Che dire poi dell’economia dove è evidente la totale imprevedibilità del sistema economico 

nonostante gli sforzi di politici, banchieri, aziende. Perché l’inflazione non aumenta nonostante le 

azioni delle banche centrali? Perché i salari non aumentano in quei paesi dove l’occupazione è ai 

massimi?… 
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Nel caso delle organizzazioni ci sono evidenze quotidiane. Programmi di cosiddetto “Change 

Management” che non cambiano nulla o per poco (e se qualcosa di ciò che si voleva realizzare accade 

non si riesce e replicarlo in altri contesti), manager strapagati che contano poco sulle prestazioni 

collettive aziendali10, eccetera. 

Luhmann ha avuto il merito di proporre un modello che desse conto di queste dinamiche a partire 

proprio dalla constatazione che la volontà dei singoli non determina i fenomeni sociali. Certo può 

fare da “innesco”, qualsiasi politico, banchiere o manager è libero di mettere in atto un 

provvedimento, ma i risultati difficilmente saranno vicini alle aspettative. 

Anche l’organizzazione è un sistema sociale e, accogliendo la prospettiva di Luhmann, anch’essa è 

autonoma rispetto alle volontà e dinamiche dei singoli. L’organizzazione è cosa diversa dalle menti e 

dai corpi delle persone di cui pure fanno parte. Il modo con cui va avanti non è simile ai pensieri o ai 

processi fisiologici, pur venendone influenzata. Accogliere questa cesura consente di superare 

l’equivoco dell’antropocentrismo anche in ambito sociologico e, di conseguenza, organizzativo 

realizzando anche qui una “rivoluzione copernicana”. 

L’antropocentrismo sociale, come nel caso cosmologico, biologico e psicologico, non riesce a dar 

conto della complessità del mondo che ci circonda; soprattutto quello di oggi, dalla politica 

all’economia,  passando per le organizzazioni aziendali. 
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10 https://tinyurl.com/r6aa8ur 
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