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DECISIONE E CALCOLO  IN QUESTO NUMERO 

Abbiamo pubblicato vari post sul tema della 
decisione e del calcolo, dal punto di vista 
sistemico. 

Ognuno ha suscitato in rete un intenso 
dibattito portando alla luce interessanti 
connessioni con altri temi oggi in agenda del 
manager: i tempi per decidere, i dati di cui 
aver bisogno, ma anche l’intelligenza 
artificiale, i big data e altro. 

Per meglio esplicitare, approfondire ma 
soprattutto confrontarsi su questi temi, 
abbiamo organizzato  

“Ho deciso che 2+2 fa 4” 
 

15 luglio ore 16.30-18.00 

un webinar, dal titolo volutamente 
provocatorio,  nella forma di conference 
meeting: breve introduzione al tema e spazio 
al dibattito. 

Per informazioni e iscrizioni 
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Contro la comunità di “eremiti”.      

Il diffuso entusiasmo per le tecnologie di smart 
working, fa correre il rischio, se utilizzate in modo 
massivo, di annullare le interazioni fisiche con 
grave danno per le organizzazioni di qualsiasi tipo. 

Pagina 2 

Non “Intelligenza” ma “Comunicazione” 
Artificiale  

Gli algoritmi smart sono efficienti non perché 
hanno imparato a lavorare come l’intelligenza 
umana, ma perché hanno abbandonato l’ambizione 
di farlo e sono orientati direttamente verso forme 
di comunicazione. Una nuova prospettiva, con 
conseguenti opportunità, per le organizzazioni. 

Pagina 4 

Una metafora organizzativa: gli uomini e 
la banca 

Definire i sistemi sociali come costituiti da un 
insieme di persone non riesce a dare conto di 
alcuni fenomeni che li riguardano. 

Pagina 6 

Lascio il capo, non l’azienda  

Vi sono numerose ricerche che dimostrano che la 
maggior parte delle persone lasciano un’azienda a 
causa del loro capo. Detto in altri termini, lasciano 
il capo non l’azienda. 

Pagina 7 

Quando decido, 
calcolo? 
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Contro la “comunità di 
eremiti” 

Si stanno moltiplicando, in questo periodo di 

ripartenza, i seminari e le conferenze on line 
che desiderano fare il punto della situazione 
sulla esperienza di lavoro remoto e smart 
working imposte dalla pandemia. 

Di sicuro l’evento eccezionale ha sdoganato 
una modalità  di lavoro che era già in uso 
presso le organizzazioni private, soprattutto 
grandi e di stampo anglosassone, e molto 
meno per quelle nostrane e pubbliche. 

 Durante questi eventi si parla di tecnologia 
abilitante, dei benefici che ha apportato in 
termini di continuità lavorativa e di flessibilità 
per le persone, così come pure delle 
inevitabili problematiche connesse (difficoltà 
a gestire la commistione tra sfera familiare e 
lavorativa, la continua disponibilità, e altro 
ancora). 

Il bilancio però, agli occhi di tutti, appare 
tutto sommato positivo e vi è l’intenzione da 
parte di molte organizzazioni, sia pubbliche 
che private, a integrarla ormai come pratica 
operativa standard che nel tempo cambierà 
non poco sia la logistica dei luoghi di lavoro 
che anche gli stessi assetti organizzativi. 

Il nocciolo del tema però, a mio avviso, viene 
ancora trascurato ed è quello che tocca la 
natura profonda dell’organizzazione e non 
solo il lavoro che svolgono i singoli.  

“La modalità comunicativa 
più intensa è quella dal vivo, 
in presenza dell’interlocutore, 
in quanto permette di far 
emergere la comunicazione 
più forte ed efficace che ci sia: 
la percezione del 
comportamento..”  

Vi sono tante attività che possono essere 
svolte senza far parte di un’organizzazione, 
così come vi sono tante attività che possono 
essere fatte senza aver bisogno di essa pur 
facendone parte. Il dibattito e le valutazioni 
allora si sono appiattite sulla logistica delle 
modalità di lavoro singolare e di come questa 
possa essere cambiata ma senza affrontare la 
dimensione organizzativa. 

In un recente webinar un noto professore di 
economia, docente in una titolatissima 
università italiana, ha presentato i risultati di 
una sua ricerca in merito alla possibilità di 
rendere agile il lavoro e dello stato dell’arte 
attuale per mansioni e geografia. Il 
professore ha avuto l’unico merito di esporsi 
in una definizione chiara di potenzialità di 
smart working: a partire dalla definizione di 
un mansionario, interrogare i partecipanti su 
se e come ogni singola attività potesse 
essere “remotizzabile” .  

Se la totalità, o anche la maggioranza, di esse 
corrisponde a tale caratteristica allora si può 
fare smart working. 

Sorprende la banalità, oltre che 
l’obsolescenza, dell’approccio che 
strapperebbe un sorriso, se non una 
fragorosa risata, a qualsiasi manager o 
direttore del personale di una certa 
esperienza. Mansionari e procedure hanno sì 
una loro funzione, che è quella di dare forma 
e direzione all’organizzazione, ma al tempo 
stesso appena definiti, al contatto con la 
realtà, diventano subito ambigue e tale 
ambiguità va risolta. 

La risoluzione può essere determinata dal 
singolo ma, molto più spesso, è più efficace, 
se non necessario, un confronto attraverso 
l’interazione con altri, colleghi o superiori che 
siano. L’intensità di tale interazione dipende 
dalla complessità dell’ambiguità da risolvere. 
Nei casi più semplici può bastare un 
messaggio scritto: una nota su un pezzo di 
carta, un email, una chat.  

 

Man mano che la complessità aumenta 
l’interazione necessità di maggiore intensità: 
bisogna parlarsi, vedersi e in alcuni casi 
estremi addirittura toccarsi. 

Ad ambiguità risolta ne emergerà un’altra e 
poi un’altra ancora perché il mondo 
circostante è sempre in continua ebollizione 
di novità da considerare attentamente (e mai 
come oggi lo stiamo toccando con mano). 
Questo ribollire forza la comunicazione 
organizzativa ad emergere e perdurare nel 
tempo e la rete di tali comunicazioni 
costituisce l’organizzazione. 

Le tecnologie disponibili hanno offerto dei 
validi supporti per allargare e potenziare i 
supporti comunicativi. Fino alla metà degli 
anni ’80 del secolo scorso si usavano delle 
note scritte a mano per comunicare tra 
colleghi di uffici diversi, nello stesso edificio o 
in città diverse.  

La posta elettronica ha sostituito questa 
modalità rendendo il messaggio scritto più 
immediato. I colloqui vocali sono stati via via 
estesi grazie alla telefonia fissa, mobile e poi 
con i sistemi di istant messaging. Ulteriori 
passi avanti sono stati fatti con le video 
chiamate, i sistemi di teleconferenza, i 
software per web meeting e altro ancora che 
stanno impazzando su rete in queste 
settimane. 

La modalità comunicativa più intensa però è 
quella dal vivo, in presenza dell’interlocutore, 
in quanto permette di far emergere la 
comunicazione più forte ed efficace che ci 
sia: la percezione del comportamento. 
Chiunque sia stato mai a teatro o ad un 
concerto può comprendere l’enorme 
differenza tra quella esperienza e l’assistere 
allo stesso evento in TV o ascoltando una 
registrazione. 

  

La nostra psiche è incarnata nel nostro corpo 
in modo indissolubile e l’unico modo che ha 
per entrare in contatto col mondo che ci 
circonda è attraverso i nostri sensi (con le 
limitazioni fisiche che questi ci impongono: 
spettro frequenze elettromagnetiche per la 
vista, spettro di frequenze acustiche per 
l’udito, numero e quantità particelle solubili 
per l’olfatto eccetera). 

Ogni tecnologia sensoriale amplia il raggio di 
azione di un senso, non lo sostituisce, ma il 
prezzo da pagare è perdere lo spessore della 
modalità della comunicazione. Chiedete ad 
un amico di scrivervi qualcosa via email o 
chat e poi di riscrivere lo stesso messaggio 
con carta e penna; confrontate poi i due testi. 
Anche se non siete esperti di grafologia 
noterete subito la differenza in termini di 
ricchezza che lo scritto a mano vi da. E’ facile 
immaginare la stessa differenza tra un 
meeting dal vivo e uno via rete. 

La percezione del comportamento altrui, così 
come la comunicazione che attiviamo 
attraverso il nostro comportamento, inoltre  
è fondamentale per comunicare 
reciprocamente un senso di appartenenza 
comune ad un’organizzazione.  
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La pienezza dell’interazione fisica è l’unica 
modalità che consente la realizzazione di 
questo. E’ esattamente il motivo per il quale i 
credenti di qualsiasi confessione frequentano 
i luoghi di culto e non si limitano alle 
preghiere solitarie, i tifosi di una squadra 
sportiva vanno allo stadio e non si 
accontentano di sostenere la propria squadra 
in TV, gli attivisti di una causa, politica o 
meno, partecipano intensamente alle 
manifestazioni del movimento oltre a 
sostenerlo economicamente con donazioni. 

 E’ solo la presenza fisica attraverso le 
interazioni che consente ai criteri forti di 
appartenenza ad una organizzazione di 
emergere e prendere corpo; tutto il resto è 
un suppletivo logistico a specifiche necessità 
di mansione. E poichè le persone, in 
particolare la loro dimensione psicologica, 
fanno da ambiente all’organizzazione, e 
dunque alla rete di comunicazioni che la 
costituisce, tutto questo determina non poco 
la sua forma, la sua possibilità di sviluppo e, 
in ultima analisi, la sua stessa esistenza. 

In conclusione le organizzazioni di qualsiasi 
tipo dovrebbero valutare con grande cautela 
l’introduzione di forme di lavoro che limitino 
troppo le interazioni fisiche. Bisogna 
determinare in modo specifico (caso per 
caso) sia le necessità di risoluzione di 
ambiguità forti (assorbimento incertezza), 
che richiedono maggiormente la presenza, 
sia le necessità  derivanti dal mantenimento 
dei criteri di appartenenza all’organizzazione. 

Il rischio, in assenza di queste cautele, è 
creare una “comunità di eremiti”, ossimoro 
linguistico e paradosso organizzativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La percezione del 
comportamento altrui è 
fondamentale per comunicare 
reciprocamente un senso di 
appartenenza comune ad 
un’organizzazione.”  
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Non “Intelligenza” ma 
“Comunicazione” 
Artificiale  

Un articolo della Professoressa Elena 

Esposito
1
 di qualche anno fa, offre una 

prospettiva assolutamente originale e ricca di 
spunti su un tema di cui si dibatte sempre più 
spesso e che sta lentamente entrando 
nell’agenda di chi gestisce le organizzazioni: 
l’Intelligenza Artificiale (o AI: Artificial 
Intelligence). 

Gli algoritmi arriveranno davvero a sostituire 
il lavoro delle persone? E quali? Con che 
effetti sull’organizzazione? Se così fosse 
avremo dei colleghi elettronici al posto di 
quelli in carne ed ossa? 

La Esposito fin dalle prime righe propone lo 
spostamento del punto di vista sugli 
algoritmi di AI: dalla intelligenza alla 
comunicazione. Ad esempio nel caso del 
cosiddetto ‘auto-apprendimento’: 

“…Ciò che rende gli algoritmi 
socialmente rilevanti e utili è 
la loro abilità di agire come 
partner nella comunicazione 
che produce e far circolare 
informazione, 
indipendentemente 
dall’intelligenza.” 

“La vera novità della comunicazione (di questi) 
algoritmi … è una condizione senza precedenti 
in cui le macchine approfittano in modo 
parassitario della partecipazione dell’utente 
sul web per sviluppare la loro abilità per 
comunicare con competenza e in maniera 
informata…” 

Quindi tali algoritmi sono progettati per fare 
i parassiti nel senso che sfruttano ciò che altri 
esseri umani fanno e, in virtù della enorme 
rete di informazioni da loro non create né 
tantomeno comprese, danno l’impressione di 
produrre ’informazione intelligente’: ciò che 
l’utente non sapeva. A sottolineare questo 
meccanismo l’autrice aggiunge: 

                                                                                 
1 https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-

Communication-The-Production-of-by-

Esposito/a24b28b24a15692145ed2d5367c825ead2d8e2fa 

“Ciò che rende gli algoritmi socialmente 
rilevanti e utili è la loro abilità di agire come 
partner nella comunicazione che produce e far 
circolare informazione, indipendentemente 
dall’intelligenza.” 

A questo punto è il caso fare una piccola 
digressione sulla comunicazione e quali sono 
la basi scientifiche sulle quali si regge la sua 
tesi: la Teoria dei Sistemi Sociali di Luhmann. 

“Per Luhmann la comunicazione esiste non 
quando qualcuno dice qualcosa, ma quando 
qualcuno realizza che qualcun altro ha detto 
qualcosa. Potete scrivere libri interi o fare 
discorsi elaborati, ma se nessuno legge o 
ascolta non è plausibile pensare che la 
comunicazione sia avvenuta.” 

“Ci deve essere qualcuno (o più persone) che 
per qualche ragione ascolta, legge, guarda che 
qualcun altro per qualche ragione pronunzia 
qualcosa. Questo distingue la comunicazione 
dalla semplice percezione, inclusa la 
percezione degli altri e del loro 
comportamento. Otteniamo un sacco di 
informazioni osservando (o analizzando) non 
solo oggetti ed esseri viventi ma anche 
l’aspetto e il comportamento degli umani; 
studiamo piante e pietre, macchine e corpo ma 
non comunichiamo con loro. La comunicazione 
avviene quando un osservatore non solo 
impara qualcosa ma conosce anche che 
qualcuno sta intenzionalmente dicendo (o 
scrivendo o in qualche modo trasmettendo) 
questo qualcosa, cioè quando egli non solo 
ottiene informazione ma sa che qualcuno vuole 
trasmetterla. Questo non può essere dato per 
scontato perché ognuno può rivolgere la sua 
attenzione laddove vuole e di conseguenza 
ogni osservazione non è una comunicazione”. 

Ma se la comunicazione avviene se ci 
accorgiamo che qualcuno vuole farlo con noi, 
come possiamo affermare che un algoritmo, 
tra l’altro stupido, riesce a comunicare? 

La risposta è nella definizione di 
comunicazione di Luhmann. Egli prese 
distanza dalla teoria matematica 
dell’Informazione, che è alla base del 
funzionamento dei computer e delle reti di 
trasmissione dati, specificando che la 
comunicazione è fatta di tre componenti e si 
realizza solo quando tutte e tre sono state 
compiuti. 

Il primo è l’informazione, ovvero l’elemento 
che si vuole trasmettere, scelto tra gli infiniti 
che sono a disposizione della nostra mente o 
dei nostri sensi.  

 

Il secondo è la modalità: parlo o scrivo? 
Disegno o faccio gesti? E inoltre: urlo o dico 
sottovoce? Scrivo a mano o al computer? 

Il terzo è l’elemento qualificante e che motiva 
quanto detto prima: la comprensione. Solo 
quando avviene la comprensione delle prime 
due parti è avvenuta la comunicazione, ma la 
comprensione non è sotto il controllo di chi 
decide di comunicare

2
. Se voglio comunicare 

sono  responsabile di cosa trasmetto e come 
ma non riesco ad imporre la comprensione 
che voglio. 

Da qui discende una conseguenza 
importante per il nostro ragionamento: 

“…questa nozione di comunicazione… non 
include i pensieri dei partecipanti, quindi in 
linea di principio potrebbe anche coinvolgere 
partecipanti che non pensano (come gli 
algoritmi). Il fatto che la comunicazione sia 
indipendente dal pensiero, tuttavia, non 
significa che la comunicazione può procedere 
senza la partecipazione di persone pensanti. 
Se nessuno ascolta e nessuno partecipa, la 
comunicazione non ha luogo. La 
comunicazione richiede partecipanti che 
pensano; ciononostante non è dipendente o 
non è fatta dei loro pensieri.” 

  

Dunque un paradosso, che prima o poi 
emerge come ben sanno gli utenti della rete 
e dell’AI,  ma che sostiene la possibilità che 
gli algoritmi, ben lontani dall’essere 
“intelligenti”, proprio per questo possono 
dare la sensazione di sostenere la 
“comunicazione”, come prima definita, la 
quale però per la mancanza di un 
interlocutore pensante (che sappiamo 
benissimo non essere un algoritmo) è 
“artificiale”. 

“Per comunicazione artificiale intendo una 
comunicazione che coinvolge una entità, 
l’algoritmo, che non è stato costruito e 
programmato da qualcuno per agire come una 
controparte comunicativa. E’ artificiale perché 

                                                                                 
2 https://bmconsulting-mi.com/sono-responsabile-di-

quello-che-dico-non-di-quello-che-capisci/ 
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si comunica con il prodotto di qualcuno senza 
comunicare con la persona che lo ha 
prodotto.” 

Arrivati a questo punto allora: 

“La domanda da porsi non è se gli algoritmi 
sono persone e neanche se sono percepite 
come persone, ma se nell’interazione con gli 
algoritmi si presenta una condizione… in cui 
ogni partner è orientato verso 
l’indeterminatezza della sua controparte e 
viene prodotta informazione specifica.” 

“… (l’algoritmo) ha una struttura 
sufficientemente complessa per l’interazione 
che produce informazione differente da ciò che 
l’utente già conosce, e l’informazione è 
attribuita al partner. L’utente comunica con la 
macchina anche se la macchina non comunica 
con l’utente.” 

E a proposito della presunta intelligenza, ne 
discende che: 

“Nella comunicazione con algoritmi, non ha 
senso riferirsi alla prospettiva di coloro che 
hanno immesso i dati perché non potrebbero 
sapere come verranno utilizzati, e non ha 
senso riferirsi a cosa intendono gli algoritmi 
perché non intendono nulla.” 

Quali sono allora le opportunità, ma anche le 
minacce, per l’organizzazione grazie a questa 
nuova prospettiva sull’Intelligenza Artificiale? 

La prima è indubbiamente quella di avvalersi 
di questa forma di comunicazione ‘artificiale’ 
per consentire di lavorare meglio. E’ vero che 
siamo già subissati da informazioni ma ciò 
che manca è proprio questo artificiale 
metodo comunicativo che in modo 
parassitario fa emergere le relazioni ritenute 
importanti dall’organizzazione stessa.  

Si fa un gran parlare di data scientist, quelle 
figure professionali che dovrebbero estrarre 
grazie agli algoritmi le informazioni 
essenziali (la verità? dagli enormi flussi di dati 
disponibili. Il cambio di paradigma qui 
suggerito è quello di abbandonare questa 
strada, quella di far diventare intelligenti gli 
algoritmi, e invece “googlizzare” l’oceano 
interno di dati affinchè gli algoritmi diventino 
comunicativi, invece che intelligenti. 

Googlizzare è la modalità con la quale 
Google ha creato il suo successo grazie 
all’algoritmo Page Rank. 

E’ la stessa Esposito che ce lo illustra 
brevemente: 

“…per decidere quali pagine sono importanti 
PageRank non va a vedere cosa dicono e come 
lo dicono ma guarda a quanto spesso sono 
collegate e da chi.“ 

 

“Il genio di PageRank consiste nell’aver 
completamente abbandonato la comprensione 
di ciò che dice la pagina e affidarsi solamente 
alla struttura e alle dinamiche di 
comunicazione.” 

“ L’algoritmo è progettato per apprendere e 
riflettere le scelte fatte dagli utenti. Esso attiva 
un circolo ricorsivo in cui gli utenti usano 
l’algoritmo per ottenere l’informazione, la loro 
ricerca modifica l’algoritmo e l’algoritmo poi 
incide sulle loro successive ricerche per le 
informazioni. Ciò che i programmatori 
definiscono è soltanto l’abilità dell’algoritmo di 
auto modificarsi (parzialmente N.d.T.). Cosa 
l’algoritmo seleziona e come, dipende da come 
gli utenti lo usano.” 

Googlizzare il patrimonio di dati interno, 
invece che far apparire intelligente un 
algoritmo che se ne alimenta, ha il vantaggio 
di costruire flussi comunicativi, come il 
motore di ricerca google fa con i dati della 
rete, ritenuti rilevanti per l’organizzazione 
stessa. Dunque non l’immagine del mondo 
costruita da un piccolo team, data scientist o 
programmatori per lo più esterni 
all’organizzazione, ma quella sulla quale vi è 
accordo all’interno della stessa 
organizzazione, la vista condivisa e per 
questo compresa e che crea coesione. 

Attenzione però, la comunicazione artificiale 
può creare l’illusione di una comunicazione 
reale. 

“Gli algoritmi non agiscono come alter ego, e 
se comunicate con un algoritmo non 
comunicate con un alter ego. Non osservate 
come un altro (simile a voi) osserva, osservate 
attraverso l’algoritmo cosa anche altri possono 
osservare nella comunicazione” 

Guardarsi allo specchio non significa 
guardare un’altra persona, la comunicazione 
con gli altri rimane un pilastro fondante di un 
qualsiasi assetto organizzativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Nella comunicazione con 
algoritmi, non ha senso 
riferirsi alla prospettiva di 
coloro che hanno immesso i 
dati perché non potrebbero 
sapere come verranno 
utilizzati, e non ha senso 
riferirsi a cosa intendono gli 
algoritmi perché non 
intendono nulla.” 
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Una metafora 
organizzativa: gli 
uomini e la banca 

Consideriamo il caso di una tipica 

organizzazione, certamente sistema sociale: 
la banca. In un passaggio da una famosa 
scena del libro Furore di John Steinbeck, 
l’autore scrive: 

“La banca è qualcosa di diverso dagli uomini:  
ogni uomo in una banca odia quello che fa la 
banca, eppure la banca lo fa. Vi dico che la 
banca è qualcosa di più degli uomini. E’ il 
mostro. Gli uomini l’hanno fatta, ma non la 
controllano.” 

Quindi descrive un mezzadro che sta per 
essere sfrattato mentre affronta un uomo su 
un trattore che sta per distruggere la sua 
casa. L’uomo sul trattore cerca di ragionare 
con l’agricoltore e il suo fucile: 

“Non sono io. Io non ci posso fare niente. Se 
non lo faccio mi licenziano. Ma mettiamo pure 
che m’ammazzi, lo sai che succede? Succede 
che t’impiccano, e molto prima che t’impiccano 
arriva un altro trattorista e ti butta giù la casa. 
Ammazzeresti la persona sbagliata.” 

“Capisco,” diceva il mezzadro. “E a te chi te li 
dà gli ordini? Andrò da lui. E’ lui quello da 
ammazzare.” 

“Ti sbagli. Lui prende ordini dalla banca. La 
banca gli ha detto: ‘O fai sloggiare quella 
gente o perdi il lavoro’.” 

“Be’, questa banca avrà un presidente, avrà un 
consiglio d’amministrazione. Nascondo il fucile 
in un giornale e vado in banca.” 

Il trattorista disse: “Un tizio m’ha detto che la 
banca prende ordini dall’Est. E gli ordini erano 
‘O quella proprietà fa profitti o vi chiudiamo’.” 

“Ma dove finisce questa catena? A chi 
possiamo sparare? Non mi va di morire di fame 
senza ammazzare l’uomo che mi fa morire di 
fame.” 

“Non lo so. Forse non c’è nessuno da 
ammazzare. Forse non c’entrano gli uomini. ” 

“Forse non c’entrano gli uomini“ sembrerebbe 
un paradosso, eppure chiunque abbia avuto 
la ventura di imbattersi in una 
organizzazione, quale una banca, una 
pubblica amministrazione o un’azienda, ha 
certamente ben presente che è difficile 
individuare qualcuno “da sparare” 

(metaforicamente, è ovvio) nel caso abbia 
subito un torto, un disservizio o non riesca a 
far sentire le proprie ragioni. La cesura tra 
organizzazione e persone è ancora più 
evidente nel caso opposto, ovvero quando 
riceviamo un favore o un buon trattamento 
da un’ organizzazione. In quel caso 
ringraziamo la “persona” che si è adoperata a 
far fare all’organizzazione qualcosa che essa 
non prevedeva o non era in grado di fare e 
quella persona ha trovato il modo di aiutarci 
senza che l’organizzazione stessa se ne 
accorgesse.  

Detto in altri termini un singolo, che fa parte 
dell’organizzazione, ha fatto fare 
all’organizzazione qualcosa che 
l’organizzazione non poteva fare, non 
necessariamente creando un danno ma 
certamente diversamente da quello che 
l’organizzazione aveva previsto di fare. 
Sappiamo che il “favore” è stato possibile 
grazie a quella persona e ringraziamo lei 
invece che l’organizzazione di cui fa parte e 
che in quel momento rappresenta. Un altro 
paradosso! 

 

E’ evidente allora che in questo caso, come in 
altri simili, trova fondamento l’affermazione 
finale del brano di Steinbeck. 
Dunque è legittimo chiedersi: se gli uomini 
non c’entrano con la banca (o altre 
organizzazioni) in che relazione sono con 
esse? 
 
Consideriamo allora organizzazioni ed esseri 
umani soggetti autonomi che interagiscono. 
Per spiegarci  come ciò possa essere 
possibile, chiediamo aiuto alla Sistemica  e 
alla sua metafora sistema-ambiente. Un 
sistema è sempre tale rispetto ad un 
ambiente dal quale si differenzia grazie ad 
operazioni specifiche.  
 
Una volta costituitosi il sistema continua a 
relazionarsi con il suo ambiente grazie a 
scambio di informazioni, energia, materia ma 

mantiene la sua autonomia da esso in virtù 
delle sue specifiche operazioni. 
 
Riprendiamo il caso illustrato da Steinbeck e 
rivediamolo da questa nuova prospettiva al 
fine di cercare di spiegarci la sibillina 
considerazione finale in merito alla banca: 
Forse non c’entrano gli uomini. 
 
La banca si è costituita rispetto al suo 
ambiente grazie a specifiche “regole” che si è 
data (da un punto di vista della Teoria dei 
sistemi Sociale, queste sono speciali 
comunicazioni: le decisioni). Le persone che 
ne fanno parte non sono altro che 
“ambiente” che sostengono tali decisioni, ma 
sono cosa diversa rispetto ad esse. La 
decisione di espropriare il mezzadro è frutto 
di una catena di numerose decisioni non 
attribuibili ad un singolo soggetto: le 
decisioni scritte per stabilire il 
funzionamento della banca, quelle prese da 
altri, in virtù di queste, per specificarle meglio 
ed adattarle a sopraggiunti cambiamenti, e 
così via. 
 
Come è facile intuire non è possibile 
addossare ad una singola persona la 
responsabilità della decisione di quello 
sfratto. Dunque gli uomini “non c’entrano”, 
ma c’entra la catena di decisioni sostenuta e 
realizzata dagli uomini. 
 
Se qualcuno avesse voluto decidere di 
accontentare il mezzadro, è facile 
immaginare che avrebbe infranto il criterio di 
appartenenza alla banca e sarebbe stato 
estromesso. Al suo posto sarebbe venuta 
un’altra persona che avrebbe sostenuto la 
stessa decisione di prima. La banca dunque, 
come qualsiasi organizzazione sociale, 
continua ed esistere grazie a questa catena di 
decisioni che è il modo con il quale la banca 
continua ad esistere nel tempo. 
 
Questo differente paradigma ha il vantaggio 
di aiutare a separare due domini (nel nostro 
caso le persone e la banca come 
organizzazione) che, seppur interdipendenti, 
hanno una loro identità distinta. Dunque 
Steinbeck ha ragione quando scrive “Forse 
non c’entrano gli uomini”. 
 
Ma allora che significa “gestire”

3
 

un’organizzazione? 
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Lascio il capo, non 
l’azienda 

Le motivazioni di questo tipo di decisioni 

sono facilmente immaginabili in quanto 
derivano dalla relazione che si instaura con il 
proprio responsabile: 

 Una importante influenza sul 
proprio lavoro e sulle proprie 
priorità. 

 Il capo è il principale promotore (o 
detrattore) per promozioni e 
bonus. 

 Egli è nella migliore posizione per 
aiutare a risolvere problemi e sfide 
che si presentano. 

 E’ colui con il quale interagire su 
base giornaliera (e può essere un 
problema anche se accade poco 
frequentemente). 

 Già da questa lista è abbastanza evidente 
che la persona in questione, membro di un 
team o di una parte dell’organizzazione che 
svolge una serie di compiti, fa un lavoro 
mentre il suo responsabile ne fa un altro. 
Quindi se consideriamo un team come un 
insieme di persone che svolgono una certa 
attività, il suo responsabile non ne fa parte. 

Andiamo in rassegna di ognuno di questi 
punti, tratto dalla sintesi di una ricerca

4
, e 

analizziamoli. 

Se il capo non fa il lavoro del suo team, 
questo non significa che non possa avere una 
importante  “influenza” sul lavoro e sulle 
priorità del team. Certo anche il lavoro dei 
colleghi di un gruppo, o di altre parti 
dell’organizzazione, possono avere una certa 
influenza, ma quella del proprio capo è 
qualitativamente diversa: è “decisa”, cioè 
non logica conseguenza di una necessità (il 
collega si è sbagliato, ha avuto impedimenti 
o ritardi, ecc.) ma frutto di una scelta tra varie 
alternative ugualmente valide.  

E’ facile quindi dedurre come il capo non in 
grado di svolgere bene questo ruolo di 
decisore, possa indurre qualcuno a lasciare 
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un’azienda indipendentemente da tutto il 
resto. Il manager in questione ha deciso male 
(di proposito o meno ha poca importanza). 

Il secondo punto identifica il ruolo del capo 
come collegamento con il resto 
dell’organizzazione. Promozioni e bonus 
vengono erogati al singolo sicuramente dopo 
il giudizio del proprio responsabile, nessuno 
si sognerebbe di scavalcarlo o non chiedergli 
pareri a proposito. 

Dal punto di vista della persona il proprio 
capo media, in tutto o in parte, la relazione e 
i criteri di appartenenza al resto dell’azienda. 

Nel proprio lavoro vi sono quasi 
quotidianamente problemi da risolvere. 
Questi possono venire dall’attività che si 
svolge o dal contesto nel quale si svolge.  

 

In entrambi i casi colui che ha rapporti con il 
contesto di lavoro, il manager (proprio 
perché non fa parte del team), è nella 
posizione ideale per dare supporto fornendo 
un diverso punto di vista. Tanto più questo 
sarà diverso e indicativo tanto più risulterà 
utile. 

L’interazione è un elemento indispensabile 
per consentire di costruire la propria identità 
di membro di un gruppo o del gruppo stesso. 
Essa deve essere costantemente costruita o 
ricostruita in quanto è sempre legata ad 
eventi e, di conseguenza, temporalizzata. A 
titolo di esempio: sono un venditore 
dell’azienda X perché vendo i suoi prodotti ai 
clienti vecchi e nuovi. La vendita però è un 
evento, una volta avvenuta è terminata e 
deve essere rimpiazzata con un’altra vendita, 
e poi un’altra e un’altra ancora e così via. 
Inoltre queste attività si svolgono per conto 
dell’azienda X che fornirà nuovi prodotti, 
nuove condizioni di vendita (sconti, 
pagamenti, eccetera), modificherà le 
delimitazioni di territori o tipologie di clienti 
tra me e i miei colleghi e altro ancora.  

Tutto questo costituirà l’insieme dei ‘criteri di 
appartenenza’ all’organizzazione di cui il mio 
capo è custode e interprete. Senza una 
costante interazione di qualità con lui corro il 
rischio di non essere più venditore (non 
vendo più) o di non esserlo per l’azienda X 

(vendo male: prodotti sbagliati, condizioni 
errate, a clienti dei colleghi, eccetera). 

Sorgono a questo punto due domande 
importanti. 

La prima: è possibile soddisfare queste 
esigenze organizzative in modo diverso? Cioè 
esiste un assetto che consenta di assolvere 
alle stesse funzioni ma senza un capo al fine 
di rendere più coerente la relazione del 
singolo e del gruppo col resto dell’azienda? 

La seconda: esiste una proposta teorica che 
dia conto in modo chiaro e coerente di tutti 
questi aspetti trattati, ma anche altri, che 
faccia da quadro di riferimento e sia in grado 
di guidare tutti i membri di 
un’organizzazione nelle loro quotidiane 
attività su descritte? 

Una possibile risposta a quest’ultima è nella 
Teoria dei Sistemi Sociali a partire dalla quale 
abbiamo messo a punto una proposta 
formativa

5
. 

Anche alla prima è possibile avanzare 
qualche risposta una volta che ci si è messi 
d’accordo sulla natura delle funzioni assolte 
dal manager rispetto ad un quadro teorico 
generale. 

Il “cattivo” capo è allora non solo un 
problema del singolo individuo, delle sue 
attitudini e pensieri che rientrano nella 
personalissima sfera psicologica, area nella 
quale l’azienda non può e non deve entrare. 
E’ un tema che rientra in quella dimensione 
puramente organizzativa che prescinde dai 
singoli e sulla quale spesso le aziende sono 
impreparate. 
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