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Dalla complicatezza alla complessità

Stefania Brunetti

stefania.brunetti@tiscalinet.it

Lo studio delle organizzazioni è sempre stato sensibile alle nuove scoperte da parte

di scienze che appaiono, almeno ad una prima e superficiale occhiata, totalmente a-

vulse dal campo organizzativo. La biologia, la fisica con la teoria dei quanti e la ter-

modinamica, la matematica, la fisiologia, la chimica e la neurologia hanno volonta-

riamente o involontariamente influenzato buona parte delle teorie organizzative degli

ultimi cinquanta anni. Il motivo per cui tante branche del sapere così diverse tra loro

risultino utili per la comprensione, e di conseguenza per la progettazione/gestione,

delle organizzazioni appare chiaro se si pensa che si tratta di scienze che focalizzano

la loro attenzione sui sistemi e le organizzazioni non sono altro che sistemi, siano essi

sociali, politici o economici.

“Il solo modo in cui é possibile studiare un'organizzazione é quello di studiarla

come un sistema."1 Un sistema è “un complesso costituito da elementi in interazio-

ne”2, cioè qualsiasi tipo di combinazione di elementi o parti che accordati in un tutto

interagiscano, danno vita ad un sistema, così si esprimeva Ludvig von Bertalannfy nel

suo famosissimo testo “General Sistem Theory”.

Qualsiasi soggetto sistemico, che sia una cellula biologica o un soggetto economico

poco importa, non é solo un aggregato di elementi, ma rappresenta un complesso di

componenti che interagiscono, un'organizzazione che agisce in base a determinate

regole per il raggiungimento di un fine. Cercare di comprendere un'organizzazione ed

il suo comportamento significa quindi analizzare tutti i tipi di interazione che in essa

e fuori di essa si realizzano.

L’attenzione, infatti, è posta principalmente sul tipo di legame che intercorre tra le

parti di un sistema, cioè l’interazione.

In qualsiasi tipo di sistema, le parti che lo compongono, necessitano di essere in

continuo contatto tra loro, attraverso rapporti biunivoci e di feedback per svolgere le

proprie funzioni. Questo tipo di rapporto è la conditio sine qua non affinché un com-

1 Cfr. L. Von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi, Milano, Ili, 1971, pag. 33.
2 Cfr. L. Von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi, Milano, Ili, 1971, pag. 67
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plesso di elementi possa essere definito sistema, altrimenti, in mancanza di intera-

zione tra le parti, non ci troveremo più di fronte ad un sistema ma ad un insieme.

Se un sistema è una combinazione organizzata di elementi interdipendenti tra loro

(un’azione di un componente si ripercuote sugli altri), al contrario l’insieme è defini-

bile come un agglomerato di elementi, fattori o parti totalmente disgiunti, pratica-

mente indipendenti, l’unico legame tra le parti di un insieme consiste

nell’appartenenza allo stesso gruppo; di conseguenza, se si esclude l’interazione, il si-

stema cessa di vivere e diviene un insieme.

Nella figura 1, in appendice, compaiono due raggruppamenti, se si analizzano foca-

lizzando l’attenzione solo sulle parti che li compongono si giunge alla conclusione che

sono uguali, visto che sono composti dallo stesso tipo e numero di unità, se invece

l’analisi si sposta dalle componenti alle interazioni esistenti (nel nostro esempio que-

ste ultime sono rappresentate dalle frecce bidirezionali) sistema ed insieme non ap-

paiono più uguali; la differenza, quindi, tra un’analisi d’insieme ed una sistemica con-

siste in un passaggio di focalizzazione dalle parti alle interazioni tra le parti.

Eppure, nonostante le sostanziali differenze, per molto tempo in sede d’analisi si è

utilizzato lo stesso approccio metodologico sia per l’insieme che per il sistema. Quan-

do nel 1956 venne pubblicato General Systems Theory di L. von Bertalannfy, era an-

cora piuttosto radicata l'idea che lo studio di un qualsiasi oggetto, per essere conside-

rato scientifico, dovesse essere compiuto tramite un'analisi atomistica. Questa con-

vinzione, che vanta radici lontanissime nel metodo galileiano, era stata, probabilmen-

te all'inizio, una scelta quasi forzata da parte di tutte quelle materie che non apparte-

nevano di diritto alle scienze della natura e che volevano affermare la propria validità

utilizzando il metodo delle scienze esatte.

Per molto tempo, infatti, é stato utilizzato per i più svariati oggetti d'indagine l'ap-

proccio degli insiemi, o aggregati, tramite il metodo scientifico atomistico mutuato

dalle scienze naturali. Il procedimento, che si basa sui principi del metodo cartesiano,

consiste nel suddividere l'insieme, in tanti sotto elementi in modo da essere studiati e

analizzati più facilmente; una volta pervenuti i dati di tutti i componenti, per ottenere

successivamente l'analisi globale, basta sommare i singoli risultati e si ottiene la valu-

tazione dell'insieme.

Mutuando dalle scienze della natura questa metodologia, si era inevitabilmente af-

fermata la regola secondo cui qualsiasi tipo di oggetto poteva essere spiegato scienti-

ficamente solo tramite questo approccio. Per anni, infatti, si è protratta una serie di
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studi metodologicamente inadeguata nei confronti di soggetti sistemici, insistendo

sull'uguaglianza, almeno in sede di analisi, tra sistemi ed insiemi.

E' solo con la teoria generale dei sistemi che questo presupposto viene messo in

crisi; per la prima volta si afferma che non tutto può essere spiegato con il metodo a-

tomistico, in particolar modo il sistema necessita di un’analisi che deve tenere conto

delle caratteristiche che lo distinguono nettamente dall'insieme.

L'interazione sistemica, infatti, crea un sistema che risulta superiore alla mera

somma delle sue parti. Inserite in un sistema, le componenti subiscono delle trasfor-

mazioni, cioè vengono ampliate le loro capacità in virtù del collegamento con gli altri

componenti. Se analizziamo le parti singolarmente, cioè in assenza di interazione,

questo ampliamento scompare automaticamente3.

L’organizzazione quindi non può essere considerata come il risultato della somma

delle sue parti ma, al contrario, è composta dalle loro interazioni.

Cercare di comprendere un’organizzazione ed il suo comportamento significa ana-

lizzare, quindi, tutti i tipi di interazione che essa svolge al suo interno e al suo esterno,

con l'ambiente a cui si rivolge, in cui opera e di cui è essa stessa una componente.

In sintesi, un sistema è un complesso costituito da elementi in interazione, una to-

talità organizzata, composta di elementi solidali che possono essere definiti soltanto

gli uni in rapporto agli altri, in funzione della loro collocazione in questa totalità.

Il sistema è quindi una globalità organizzata di interrelazioni fra elementi, azioni o

individui. Se le relazioni costituiscono la base e le interazioni la “linfa vitale” del si-

stema, é prerogativa del sistema stesso assicurare che esse siano organizzate, con-

trollate e soprattutto efficaci. Non è sufficiente, quindi, che le parti interagiscano. Se

le interazioni non hanno carattere regolare o non sono capaci di fornire sufficienti in-

formazioni ed energie al fine di ottimizzare lo svolgimento delle funzioni delle com-

ponenti, esse non servono.

Risulta, quindi estremamente importante l’affidabilità delle interazioni; se ci si a-

spetta che una determinata parte debba fornire un tipo di informazione, di energia o

di input e invece la parte non assolve i suoi compiti o non è capace di fornire i giusti

3 “Nello spostamento dal pensiero meccanicistico al pensiero sistemico, la relazione tra le parti ed il
tutto è stata invertita. Nell'ambito della scienza cartesiana si riteneva che il comportamento del tutto
potesse venire analizzato nei termini delle proprietà delle sue parti. La scienza sistemica dimostra
che i sistemi viventi non possono essere compresi per mezzo dell'analisi. Le proprietà delle parti non
sono proprietà intrinseche, ma si possono comprendere solo nel contesto di un insieme più ampio”.
Cfr. Capra F., La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza, Rizzoli, Milano1997,
pagg. 48-50
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outputs, tutte le parti del sistema, in virtù delle interconnessioni con essa, non po-

tranno più svolgere normalmente le loro funzioni.

Le parti del sistema, ognuna nel suo ruolo, concorrono al raggiungimento del fine

che il sistema stesso stabilisce, ma nessuna di queste da sola può assolvere a tutti i

compiti; l'unico modo per soddisfare le richieste del sistema è coordinare le azioni ed

i compiti di ogni componente, cioè è necessario che interagiscano e che si scambino

più informazioni possibili per il raggiungimento del fine sistemico.

Si delineano così due principi fondamentali a cui le parti del sistema devono ri-

spondere: il principio di differenziazione, per cui ogni parte assume una sola e speci-

fica funzione (nell’ambito del sistema dato) e quello di integrazione che fornisce alle

diverse parti una capacità di sforzo unitario. Più aumentano le richieste, le interazioni

e le interdipendenze tra le parti, più complicata diventa la gestione dell'impresa. Au-

mentando il numero delle sue componenti, ognuna specializzata nello svolgimento di

determinati compiti, il sistema non aumenta solo il grado di specializzazione, ma an-

che il numero e la varietà delle interazioni.

Il sistema rappresentato nella figura 1, è composto da pochi elementi ma ognuno di

essi è diverso dagli altri e soprattutto intrattiene delle particolari interazioni con gli

altri (la colorazione differenziata delle frecce) ciò implica che ogni componente pro-

duce e richiede input/output diversi che saranno utilizzati in maniera differente. Ogni

parte genera effetti, produce energie e scambia informazioni diverse a seconda del ti-

po di interlocutore a cui si rivolge.

Quando un sistema non è composto solo da dieci elementi, ma si caratterizza dalla

presenza di un numero più elevato di componenti, il numero e la varietà di interazio-

ni diventano insostenibili se non sono regolari e limitatamente consuetudinarie, in

particolare devono essere limitate il più possibile le deviazioni alla norma. In questi

casi ricorre quello che von Bertalannfy definisce come il principio di omeostasi cioè la

possibilità da parte del sistema di mantenersi in uno stato di equilibrio4.

Tuttavia più l’organizzazione diventa complessa5 (aumenta di dimensione, di nu-

mero di interazioni e di varietà delle stesse e di modalità di organizzazione sintattico-

4 L’omeostasi, così come i processi di feedback, rientra nella classe dei fenomeni che corrispondono
al modello retroattivo. Qualunque sistema riesce a stabilire e a conservare uno stato di equilibrio in-
terno a fronte di eventi o fattori che abbiano mutato il normale stato del sistema. In particolare i pro-
cessi di feedback sono degli strumenti di controllo in quanto garantiscono un adattamento successivo
rispetto al manifestarsi di scostamenti rispetto agli obiettivi.

5 Bisogna specificare che il concetto di complessità di von Bertalanffy non corrisponde con quello dei
teorici della complessità. La complessità per von Bertalanffy è totalmente avulsa dal fattore tempo e
dall’indeterminato, rappresenta quindi quella che i teorici della complessità definiscono complicatezza.
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semantica) più è necessaria una gestione adeguata delle routinizzazioni delle intera-

zioni e dei comportamenti. All’aumentare dei compiti, delle attività, degli output, de-

gli interlocutori e quindi anche con l’aumento delle dimensioni, secondo von Berta-

lannfy la complessità dell’organizzazione aumenta di pari passo.

All’aumentare della complessità esterna da gestire, aumenterà anche la complessi-

tà interna del sistema.

La complessità di un sistema aumenta soprattutto se si tiene conto della possibili-

tà, tutt’altro che remota, della presenza al suo interno di elementi che a loro volta sia-

no dei sistemi; è molto facile infatti trovarsi di fronte ad un sistema che comprende

altri sotto sistemi che a loro volta potrebbero contenerne altri6. Inoltre, le interazioni

sistemiche non si esauriscono solo all’interno del sistema stesso ma coinvolgono an-

che l’esterno. Se in teoria, infatti, è possibile parlare di sistemi chiusi7, nella realtà

tutti i sistemi sono più o meno aperti, cioè svolgono delle interazioni più o meno in-

tense con l'ambiente che li circonda..

Ad una prima analisi, la complessità del sistema pare riscontrabile in due fattori

particolari: il primo è il livello di segregazione progressiva 8 che si manifesta nel

momento in cui le parti si differenziano progressivamente, sia per quanto riguarda le

caratteristiche strutturali, sia per quanto concerne le funzioni che sono chiamate a

svolgere9; il secondo, invece, è rappresentato dal tipo di rapporto osmotico che

l’organizzazione intrattiene con l'ambiente generale. Le informazioni, le energie e le

aspettative che vengono veicolate dal sistema e dall’ambiente creano un rapporto

biunivoco che inevitabilmente provoca modifiche e adeguamenti continui. Si tratta di

un vero e proprio rapporto di convivenza in cui nessuno dei due soggetti si caratteriz-

Quando, in questa sede, il termine complessità è riferito alla teoria generale dei sistemi si intende
complicatezza.

6 I sistemi sono spesso strutturati in modo tale che i loro singoli membri siano, a loro volta, altri si-
stemi di ordine inferiore; in questo modo il sistema si garantisce un ordine gerarchico interno ma nello
stesso tempo produce un aumento della differenziazione strutturale interna. Come esempio basti con-
siderare il corpo umano come sistema complesso e i sistemi nervoso, linfatico, cardiocircolatorio, mu-
scolare ecc come suoi sottosistemi.

7 In realtà la fisica, la chimica e la termodinamica prendono in considerazione solo i sistemi chiusi
ma in effetti sono sistemi aperti che per ragioni d'analisi vengono trattati come chiusi, cioè come isolati
rispetto ciò che li circonda.

8 Il principio della segregazione progressiva denota il passaggio di un sistema da uno stato di globali-
tà ad uno di relativa indipendenza tra gli elementi. Cfr. L. von Bertalannfy, op. Cit., pag 115. Questo ti-
po di evoluzione risulta vitale per il sistema perché è solo tramite questo passaggio che riuscirà a pro-
gredire; delegando funzioni specifiche a specifiche componenti.

9 Una caratteristica tipica della segregazione progressiva, a parte la crescente specializzazione delle
funzioni, si riscontra anche nel rispetto dei principi di massima omogeneità interna alla parte (o sub
sistema) e massima eterogeneità esterna alla parte.
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za come dominante, perché, anche se in maniera diversa, “l'ambiente modifica l'or-

ganizzazione e l'organizzazione modifica l'ambiente.”10

Se da un lato l’incremento del numero e delle tipologie di interazioni sistemiche,

provoca una crescita del livello di complessità11 che ogni sistema è tenuto a gestire,

pena la sua stessa sopravvivenza, d’altra parte risulta semplicistico nonché deviante

identificare il livello di complessità solo con l'intensità dell'interazioni esterne ed in-

terne del sistema.

Esistono fattori indipendenti dal numero crescente di interazioni sistemiche che

provocano un aumento della complessità.

Nonostante, nella scelta delle interazioni e degli inputs esterni, ogni sistema pre-

sterà attenzione ad attuare una cernita tra tutte le possibilità in modo da garantirsi

quei rapporti ad esso più convenienti, non esiste, comunque, alcuna sicurezza che

non si importino dall'ambiente o che si creino al proprio interno dei fattori di disor-

dine. L'ingresso di tali fattori richiede al sistema la capacità di tradurre e interpretare

gli effetti in modo da continuare a garantire una stabilità del comportamento sistemi-

co o in ultima analisi la sua sopravvivenza. L'importazione consapevole o meno, di un

elemento di disturbo provocherà uno sforzo notevole da parte del sistema per riuscire

a limitare i danni; cioè si auto-organizzerà in modo tale da contrastare e, nella miglio-

re delle ipotesi, sfruttare l'elemento di disturbo.

Questo tipo di reazione sistemica, che altro non è se non un reazione autopietica12,

dimostra come il sistema si rimodelli e cambi continuamente, a seconda delle neces-

sità, per mantenersi in uno stato di equilibrio13 che garantisca la propria sopravviven-

za.

Si delinea così una sostanziale differenza tra i sistemi semplici e quelli complessi,

tra sistemi di tipo aperto e di tipo chiuso che si esplica con il principio di equifinalità.

Se in un sistema chiuso lo stato finale è determinato dalle condizioni iniziali e nel

momento in cui queste vengono alterate anche lo stato finale subirà delle modifica-

10 Cfr. Emery F.E., La teoria dei sistemi. Presupposti, caratteristiche e sviluppi del pensiero siste-
mico, F. Angeli, Milano, 1974, pag. 45.

11 Il termine complessità è ancora inteso secondo l’accezione di von Bertalannfy.
12 Negli anni ’70 Humberto R. Maturana e Francisco Varela hanno definito la Teoria dei sistemi au-

topoietici. L’autopoiesi è quel processo grazie al quale gli esseri viventi si produrrebbero continuamen-
te da soli, mantenendo la propria identità e modificando la loro struttura. Cfr. Maturana H.R., Varela
F., Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia, 1988.

13 L'equilibrio a cui tende il sistema non è sinonimo di stato stazionario, ma rappresenta la tendenza
ad organizzarsi sulla base di fattori esterni ed interni di disordine, non provvedendo all'eliminazione
degli stessi, bensì aumentando la propria varietà interna per proporre un nuovo equilibrio sistemico.
Si parla, infatti, di equilibrio dinamico perché cambia di volta in volta a seconda delle esigenze e dei
fattori di disordine.
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zioni, in un sistema di tipo aperto, al contrario, uno stesso stato finale può essere rag-

giunto in diversi modi e a partire da diverse condizioni iniziali. Allo stesso modo,

mentre in un sistema di tipo semplice vige il rapporto di causa ed effetto, al contrario

nei sistemi complessi questo rapporto viene superato dal principio di equifinalità per

cui solo lo stato finale è dato ma non la catena causale.

Per i sistemi semplici vale un comportamento di tipo adattivo, di imitazione, in vir-

tù delle uguali situazioni di partenza, mentre nei sistemi complessi le diversità iniziali

possono portare a diversi percorsi ed evoluzioni possibili, per cui in quest’ultimo caso

l’apprendimento non potrà essere di tipo imitativo ma specifico e con soluzioni diver-

se.

Secondo von Bertalanffy anche in presenza di un numero certamente elevato di in-

terazioni e quindi di conseguenti reazioni sistemiche interne ed esterne, ci si trova

davanti ad una possibilità già preventivata. Come spiegare allora le crisi, i crac finan-

ziari, le rivoluzioni, insomma tutti quei stravolgimenti che risultano imprevedibili?

Nella maggior parte dei casi queste possibilità vengono giudicate come una patolo-

gia deviante, casualmente venutasi a creare per una serie di circostanze del tutto for-

tuite.

Eliminando la possibilità di negare l’esistenza di queste eventualità tutt’altro che

remote ai giorni nostri, la domanda più ovvia da porsi è come mai in questi casi i si-

stemi non riescono attraverso il principio di omeostasi a ripristinare l’equilibrio? Per-

ché il principio di auto organizzazione non funziona più? Perché la complessità è di-

ventata così ingestibile?

Purtroppo la teoria dei sistemi di von Bertalannfy non aiuta a svelare l’arcano, per

quanto abbia il pregio sia di aver spostato l’attenzione dall’insieme al sistema nello

studio delle organizzazioni, sia di aver specificato le caratteristiche fondamentali dei

sistemi, diventa inefficace per la spiegazione di tali eventi. La teoria generale dei si-

stemi, nonostante sia innovativa per alcuni aspetti, rimane comunque saldamente

ancorata al determinismo scientifico.

Il determinismo scientifico, infatti, ci ha abituati alla certezza, a pensare in ottica

di vero o non vero, un’ottica lineare in cui gli “oggetti” esistono a prescindere dal sog-

getto che lo osserva, in cui l’universo appare oggettivo ma senza alcun legame con

l’ambiente circostante. In questo modo, però, la scienza è diventata cieca rispetto a

tutto quello che non corrisponde e non conferma i suoi modelli, per cui, quando si ri-

ferisce alla complessità intende un tipo di complessità che corrisponde e conferma il

proprio modello scientifico lineare.
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[…]Dunque la base empirica delle scienze oggettive non ha in sé nulla di "assolu-

to". La scienza non posa su un solido strato di roccia. L’ardita struttura delle sue te-

orie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un edificio costruito su palafit-

te. Le palafitte vengono conficcate dall’alto, giù nella palude: ma non in una base

naturale o "data"; e il fatto che desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a

fondo le palafitte non significa che abbiamo trovato un terreno solido. Semplice-

mente, ci fermiamo quando siamo soddisfatti e riteniamo che almeno per il momen-

to i sostegni siano abbastanza stabili da sorreggere la struttura.14

Il determinismo considera per complessità un numero elevato, vario, variabile di

interazioni, ma non si parla di diversità, di uno e non uno, del disordine che crea

l’ordine. Il tipo di complessità di cui parla von Bertalannfy è riconducibile a schemi

ben precisi; una complessità, quindi, “riducibile” e facilmente gestibile, che corri-

sponde al termine di complicatezza per i teorici della complessità. Questi ultimi, al

contrario di von Bertalannfy, intendono per complessità molto di più di quanto il de-

terminismo abbia mai potuto pensare o credere, e non si può riuscire a pensare il

complesso se non si eliminano i preconcetti di una scienza che ha limitato le com-

prensioni solo a quanto era spiegabile15 senza procurare traumi ai propri modelli,

senza mai mettersi in discussione. Questa complessità è indeterminabile, non ricon-

ducibile agli schemi logici formali della logica classica.

Se finora si è pensato di poter gestire un sistema complesso grazie ai sistemi di

controllo, alla banca dei modelli, all’aumento di conoscenza cumulativa, questo è sta-

to possibile per il tipo di concezione della complessità che ricalcava il modello deter-

ministico. Secondo von Bertalannfy, infatti, è sicuramente possibile che il sistema

cambi ma solo entro certi limiti; i sistemi di controllo, i processi di feedback, il prin-

cipio di omeostasi, sono tutti strumenti che permettono di ricondurre all’equilibrio

qualsiasi sistema che devia la sua rotta prestabilita. Ci troviamo di fronte ancora

quindi ad un tipo di approccio che prevede delle deviazioni ma sempre determinate,

conoscibili e prevedibili.

14 K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970, pp. 102, 104, 107-108.
15 “[…] Nell’ottica classica quando in un ragionamento compare una contraddizione è un segno di

errore. Occorre fare marcia indietro e imboccare un altro ragionamento. Ora, nella visione complessa,
quando si arriva per vie empirico-razionali a delle contraddizioni, questo significa non già un errore
ma il raggiungimento di una falda profonda della realtà che, proprio perché è profonda, non può essere
tradotta nella nostra logica.” Morin E. Introduzione al pensiero complesso, Sperling e Kupfer , Milano,
1993, pag. 66
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Ma la realtà si dimostra tutt’altro che prevedibile e il tipo di approccio di von Ber-

talannfy, almeno per quanto riguarda la sua concezione della complessità, risulta ora

inefficace.

Lo scenario attuale, infatti, evidenzia come l’ambiente sia fondamentalmente in

uno stato perenne di turbolenza in cui la regola è diventata l’eccezione. Pensare di ge-

stire una maggiore variabilità aumentando la propria varietà, cioè aumentando il

proprio bagaglio di conoscenze, la propria banca dei modelli, non è altro che

un’ostinata presa di posizione, una sorta di miopia nel vedere la realtà come compli-

cata quando invece si presenta come estremamente complessa, quindi solo in parte

analizzabile attraverso schemi ed approcci che riescano a tener conto della caduta di

previsionalità dell’apparato teorico.

In sostanza attraverso modelli che siano epistemicamente ed euristicamente più

agili e non vincolati da assiomatizzazioni chiuse. Maturana e Varela ce ne hanno dato

un esempio attraverso la definizione di unità autopoietica.

Secondo la teoria generale dei sistemi nel momento in cui un sistema aperto si tro-

va ad interagire con un ambiente di tipo “complesso”, necessita di aumentare la pro-

pria “complessità” interna per riuscire ad equilibrare il sistema stesso, ma come può

un sistema, qualunque esso sia, riuscire a gestire qualcosa che è in parte ingestibile?

La realtà si dimostra sempre più lontana dagli schemi del determinismo, le regole

sono diventate le eccezioni e le eccezioni le regole, eppure la scienza si ostina vana-

mente a cercare di ridurre la complessità, senza comprendere quello che già nell’ 800

sembrava evidente a Nietzsche: “[…] nel nostro universo l’equilibrio è in effetti una

situazione molto eccezionale, l’evoluzione di un sistema verso l’equilibrio, una evolu-

zione molto rara, […] ciò che vediamo, ciò che sembra essere la regola, sono gli

scambi continui di energia,e di materia tra sistemi.”16

Uno sguardo alle nuove teorie della fisica e della matematica fa cambiare total-

mente punto di vista. Nel tempio della certezza assoluta si è insinuato il dubbio, con-

tinuare ad applicare il determinismo scientifico diventa a dir poco paradossale.

Secondo il teorema di Gödel “dato un sistema formale assiomatizzato almeno co-

me l’aritmetica di Peano è possibile partendo dagli assiomi del sistema costruire

una proposizione che non è né decidibile né non decidibile attraverso gli assiomi

stessi del sistema.” Gödel riesce ad affermare formalmente che nella logica matemati-

ca, ma è possibile applicare il teorema ad ogni sistema teorico formale, in ogni siste-

16 Prigogine I., La nuova alleanza; Longanesi, Milano, 1979, pag. 239.
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ma formalizzato è presente almeno una proposizione che è indecidibile e questa inde-

cidibilità apre una breccia nel sistema che diventa allora incerto. Nessun sistema è

quindi in grado di auto spiegarsi né di auto dimostrarsi da solo, tanto meno un siste-

ma matematico.

Prigogine dimostra, invece, che il secondo principio della termodinamica funziona

solo entro certi limiti. Secondo Prigogine “[…] lontano dall’instabilità le leggi deter-

ministiche sono soddisfatte con una certa precisione, ma nelle vicinanze

dell’instabilità sono le fluttuazioni ad avere un ruolo importante […] e sono proprio

le fluttuazioni tra i diversi stati che possono essere assunti dal sistema che ne de-

termineranno quello che finirà per prevalere”17.

Il secondo principio della termodinamica permette di prevedere l’evoluzione del

sistema verso uno stato stazionario; tuttavia a partire da una certa distanza

dall’equilibrio, da una certa intensità dei processi dissipativi, il secondo principio non

permette più di garantire la stabilità di questo stato stazionario. Al contrario, è possi-

bile definire, per certi sistemi, una “soglia”, una distanza critica rispetto all’equilibrio,

a partire dalla quale il sistema diviene instabile, a partire dalla quale una fluttuazione

può eventualmente non regredire più, ma crescere.

[…]Mi piace dire che la materia in prossimità dell'equilibrio è «cieca», perché o-

gni particella «vede» soltanto le molecole che la circondano; mentre lontano dall'e-

quilibrio si producono le correlazioni di lunga portata che permettono la costruzio-

ne degli stati coerenti e che oggi incontriamo in numerosi campi della fisica e della

chimica. L'osservazione ravvicinata di questi fenomeni è ricca di implicazioni. Nel-

l'instabilità di Benard possiamo osservare per esempio uno strato caldo sovrappo-

sto a uno strato freddo. Oppure delle correnti di convezione dotate di strutture coe-

renti che vanno ad esempio da destra a sinistra, e viceversa. Queste strutture rom-

pono la simmetria euclidea dello spazio. All'equilibrio o vicino all'equilibrio, i punti

che giacciono su uno stesso piano hanno tutti le stesse proprietà. Lontano dall'equi-

librio appaiono zone di chiralità18 opposta. C'è stata quindi rottura della simmetria

dello spazio allo stesso modo in cui, nei fenomeni temporali, il fenomeno irreversibi-

le provoca la rottura della simmetria del tempo.19

17 cfr. Prigogine I., op. cit., 1979, pag. 140
18 Chiralità è un termine chimico che deriva dal greco 'chiròs', che significa 'mano', ed è usato per

descrivere la diversità di due oggetti simili, ma non uguali, in quanto uno è l'immagine speculare del-
l'altro, come per esempio la mano destra e la mano sinistra. Una molecola è chirale quando non è so-
vrapponibile alla sua immagine speculare.

19 I. Prigogine, La nascita del tempo, Bompiani, Milano, 1988, p. 68-70
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Gödel svela che è possibile costruire una proposizione vera, contemporaneamente

né dimostrabile né non dimostrabile, mentre Prigogine sottolinea come alcuni siste-

mi, ed in particolare quelli composti da un numero elevato di parti in interazione, che

presentano processi di feedback e che producono scambi di materia e di energia con

l’ambiente (proprio come qualsiasi organizzazione complessa), non raggiungono mai

un equilibrio ma sono in perenne instabilità. Questi sistemi fluttuano tra una serie di

stati possibili e calcolabili, in cui processi dissipativi producono entropia senza sosta.

Questo non significa che questi sistemi non abbiano un ordine; il loro ordine è pe-

rò totalmente differente dallo stato stazionario tipico dei sistemi chiusi, l’ordine dei

sistemi dissipativi è secondo Prigogine un ordine mediante fluttuazioni.

Grazie agli apporti di Gödel e di Prigogine possiamo affermare che non esiste la

certezza determinata da schemi rigidi e invalicabili perché c’è sempre qualcosa di in-

decidibile; allo stesso tempo non è possibile pensare all’ordine se non si pensa con-

temporaneamente al disordine. Bisogna dunque ammettere che la realtà, a partire dai

sistemi fisici per finire a quelli sociali, trova l’ordine solo tramite il disordine, ripro-

ponendo di volta in volta un nuovo tipo di auto organizzazione.

Prigogine denomina l’ordine che deriva dal non equilibrio, “ordine mediante flut-

tuazioni”. In effetti quando, invece di scomparire, una fluttuazione cresce entro un si-

stema, al di là della soglia critica di stabilità, questo sistema subisce una trasforma-

zione profonda, adotta un modo di funzionamento completamente diverso. Ciò che

compare allora, in un processo di auto organizzazione è una “struttura dissipativa”.

Si può dire che la struttura dissipativa sia la fluttuazione amplificata, gigante, sta-

bilizzata dalle interazioni con l’ambiente: contrariamente alle strutture di equilibrio

come un cristallo, la struttura dissipativa non si mantiene se non perché essa è conti-

nuamente nutrita dal flusso di energia e di materia, se non perché essa è la sede di

processi dissipativi permanenti. La conclusione è che, mentre vicino all’equilibrio, di-

sorganizzazione e inerzia sono la norma, al di là della soglia di instabilità, la norma è

l’auto organizzazione.

Anche secondo Morin: “[…] La complessità della relazione ordi-

ne/disordine/organizzazione emerge dunque quando constatiamo empiricamente

che in determinate condizioni, in determinati casi, dei fenomeni disordinati sono ne-

cessari alla produzione di fenomeni organizzati, i quali contribuiscono
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all’incremento dell’ordine. […] In altri termini, il disordine e l’ordine si incrementa-

no a vicenda in seno ad un’organizzazione che si è complessificata. […]”.20

Esistono quindi dei sistemi che non reagiscono, non funzionano secondo regole

prestabilite e rigide, ma vivono in un continuo fluttuare tra l’ordine, il disordine che

sconvolge l’ordine e l’organizzazione che cerca di stabilire dal disordine un nuovo or-

dine.

Le strutture dissipative di cui parla Prigogine funzionano proprio in questa manie-

ra, vivono in una continua spirale in cui si avvicendano Ordi-

ne/Disordine/organizzazione. Attraverso continui scambi di materia ed energia, que-

ste strutture producono un’entropia sempre crescente, non arrivando mai ad un equi-

librio, nello stesso tempo riescono a creare dal disordine sempre crescente un’auto

organizzazione temporanea che stabilisce un ordine fino a quando un nuovo disordi-

ne stimolerà una nuova organizzazione che possa ristabilire un diverso ordine.

I sistemi complessi, reagiscono e vivono in un continuo iter destabilizzante, in cui

ogni mutamento apparentemente insignificante può essere foriero di trasformazioni

radicali; pensare di poter mantenere un qualsiasi tipo di organizzazione in uno stato

di equilibrio è solo un’ipotesi anacronistica.

Il pensare, l’agire, il vivere la complessità significa accettare che nessuno schema,

nessun programma per quanto ben ideato possa contenere la formula vincente; in al-

tre parole ciò significa accettare che ogni volta ci si deve rimettere in gioco senza aver

paura di trasformarsi.

Accettare il fatto che un ordine stabilito ha durata ed efficacia solo per un periodo

limitato, cioè fino a quando un altro elemento comparirà e sarà in grado di distrugge-

re tutto per poi far riapparire un’altra, diversa organizzazione, non è cosa facile da far

capire a chi ha visto nello scientific management di Taylor la risposta a tutti i proble-

mi organizzativi.

Eppure, la psicologia della Gestalt, Prigogine, Gödel, Morin e molti altri hanno di-

mostrato che non è possibile pensare di ridurre la realtà a schemi rigidi e lineari.

Al contrario, è tutto un fluire di stati totalmente diversi tra loro, diversi ma non an-

titetici, l’idea di Ordine/Disordine/Organizzazione mostra proprio come l’ordine non

sia l’opposto del disordine ma siano quasi “le tre facce” della stessa medaglia. Non è

possibile pensare ad una di esse senza pensare alle altre21.

20 Morin E. Introduzione al pensiero complesso, Sperling e Kupfer, Milano, 1993, pag. 62
21 A questo riguardo Morin: “[…] L’ordine, il disordine, la potenzialità organizzatrice devono essere

pensati insieme contemporaneamente nei loro caratteri antagonistici ben noti e nei loro caratteri
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L’instabilità, quindi, soppianta la stabilità ma questo non comporta la fine della vi-

ta del sistema, qualunque esso sia. Eppure, secondo lo studio matematico della stabi-

lità dei sistemi, quest’ultima decresce quanto più cresce il numero di interazioni tra i

costituenti del sistema stesso. Secondo questo assunto, ogni sistema complesso do-

vrebbe scomparire e l’esistenza di ambienti ecologici complessi come la foresta vergi-

ne, l’esistenza di biosistemi, soprattutto l’esistenza di società umane sviluppate, di

imprese complesse, diviene incomprensibile. Eppure l’esistenza di sistemi instabili

ma che ciononostante esistono non è contraddittoria.

“[…] Possiamo pensare che nessuno dei sistemi che conosciamo è realmente stabi-

le, ma è soltanto meta stabile, e che esso vive solo perché poche perturbazioni sono

di fatto capaci di superare il loro “potere di integrazione”; ma che in nessun caso la

loro esistenza testimonia in favore di una stabilità armoniosa. Approdiamo dunque

all’idea di sistemi indefinitamente evolutivi, all’idea che, per definizione, nessun si-

stema complesso è mai strutturalmente stabile […]”.22

La teoria generale dei sistemi ha decretato l’impossibilità di uno stesso trattamento

metodologico per i sistemi e gli insiemi, ma trova ora dei profondi limiti per quanto

riguarda la sua concezione della complessità non solo dei sistemi, ma anche di tutta la

realtà. Questo non significa che la teoria dei sistemi sia ora inutile o vana; al contrario

essa rimane uno dei punti di partenza per approcciare allo studio di qualsiasi feno-

meno complesso, ma il suo limite consiste proprio nella definizione della complessità

che comunque rimane ancorata a preconcetti appartenenti ad una visione della realtà

ancora stabile.

La distinzione effettuata dalla teoria generale dei sistemi tra il concetto di sistema

e quello di insieme ha provocato, una serie di reazioni a catena che ha coinvolto le

metodologie d'analisi, dapprima in campo prettamente scientifico,23 in seguito inte-

ressando quasi tutte le branche del sapere, inclusa l'economia di impresa.

complementari ignoti.” p. 96-97; ancora “[…] Ora, l’idea stessa di complessità comporta un’intrinseca
impossibilità di unificare, un’impossibilità di compiutezza, una quota di incertezza, una quota di in-
decidibilità e il riconoscimento di un confronto finale con l’indecidibile.” Pag.. 36. Il tetragramma or-
dine/disordine/organizzazione dimostra secondo Morin che […] Non si può ricondurre la spiegazione
di un fenomeno né a un principio di ordine puro, né a un principio di organizzazione ultimo. E’ ne-
cessario mescolare e combinare questi principi. L’ordine, il disordine e l’organizzazione sono interdi-
pendenti e nessuno di essi è prioritario. […] pag.108/109. cfr. Morin, op. cit., 1993

22 Prigogine I. La nuova alleanza, Longanesi, Milano,1979, pag. 246
23 Non bisogna dimenticare che Von Bertalanffy, applica fondamentalmente la sua teoria a scienze

della natura quali la fisiologia, la biologia etc., ma non esclude la possibilità di estendere i campi di in-
dagine, infatti "...la teoria de sistemi é, in via di principio, capace di fornire definizioni esatte per con-
cetti come quello di organizzazione,..." cfr. L. Von Bertalanffy, op. cit., 1971, pagg. 68 e 69; a conferma
dell'applicabilità della teoria dei sistemi alle scienze sociali, è importante sottolineare la presenza di un
capitolo apposito, l'ottavo, totalmente dedicato al concetto di sistema nelle scienze dell'uomo in cui si
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“Un sistema è un complesso di elementi in interazione tra loro”. La semplicità, so-

lo apparente della definizione proposta da von Bertalannfy cela in realtà un vero e

proprio terremoto culturale che ancor oggi pare non aver esaurito completamente i

suoi effetti. É molto probabile che le motivazioni di questo lento manifestarsi dell'ap-

proccio sistemico e il conseguente dibattito culturale che ne deriva, siano imputabili

alla resistenza, peraltro concepibile, del precedente approccio utilizzato; d'altra parte

reputo ancora più importante sottolineare che la graduale e non lenta, evoluzione del-

l'approccio sistemico sia dovuta alla sua universale applicazione. Una delle caratteri-

stiche più significative dell'approccio sistemico consiste, infatti, proprio nella sua ap-

plicazione a qualsiasi tipo di sistema ed in qualunque campo di indagine. Secondo L.

von Bertalanffy, infatti, "esistono modelli, principi e leggi che si applicano a diversi

sistemi indipendentemente dal loro genere, dai loro elementi particolari e dalle for-

ze implicate.24".Tra entità molto diverse, come per esempio possono essere una di

tipo fisico o chimico ed una di tipo sociale, esistono comunque delle corrispondenze

tra i principi che le governano. Ad esempio, la regolazione della temperatura del cor-

po umano funziona alla stessa maniera della temperatura dell'acqua di un radiatore

in un'automobile. L'analogia di approccio tra discipline differenti non deve stupire vi-

sto che uno degli aspetti più affascinanti della teoria generale dei sistemi è che prati-

camente tutto il mondo che ci circonda è associabile ad un sistema, a partire da quello

fisico/chimico per finire al campo sociale.

La teoria generale dei sistemi ha lo svantaggio di essere troppo rigida, ha concepito

i sistemi in maniera statica considerando come unico fattore deviante i “fattori di di-

sturbo” che comunque vengono subito ricanalizzati per mezzo del principio di omeo-

stasi. Prigogine e Morin dimostrano, al contrario, che un sistema complesso non pos-

siede la rigidità, i confini e la determinatezza che gli attribuiva von Bertalannfy, per-

ché i sistemi complessi fluttuano continuamente.

Sarebbe molto facile credere che tutto possa trovare un equilibrio, che il futuro sia

roseo e tranquillo, ma purtroppo o per fortuna non è così. “[…]Per anni siamo stati

abituati ad avere certezze, ora invece la realtà risulta non conoscibile, non prevedi-

bile, dobbiamo fare i conti con una realtà che non sarà mai più quella rassicurante

precisa che "...l'applicazione pratica della teoria dei sistemi dimostra che si può applicare anche ad
entità che sono in  parte immateriali ed altamente eterogenee (proprio come un'impresa)..."pag. 300.

24 L. Von Bertalanffy,op. Cit.
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del passato ma sarà incerta e certamente non riconducibile a poche idee semplici e

lineari […]”.25

Esistono fattori di disordine, per dirla come von Bertalannfy, o fluttuazioni, se-

guendo l’esempio di Prigogine, che invece di essere assorbite nel sistema, lo mutano

in maniera non uniforme, ma ognuna di esse in misura, modalità, determinazioni che

dipendono dal suo intervento sulle interazioni tra le parti del sistema (interazioni che

contribuiscono a produrre le interazioni stesse). Al contrario di quanto affermava von

Bertalannfy esistono quindi delle fluttuazioni che hanno la capacità di modificare to-

talmente il sistema nel quale compaiono.

Ogni organizzazione, fa parte del sistema complesso che è la società, ne è allo stes-

so tempo costruttrice e modificatrice, ma ne è contemporaneamente costruita e mo-

dificata, in un percorso dato dalla compresenza di ordine disordine e organizzazione.

In questo modo si comprende attraverso il secondo principio26 di Morin come, in si-

nergia con gli altri due, un sistema non possa che passare da stati di equilibrio semi-

stabile, descritti attraverso le elaborazioni di Prigogine, ad altri stati semistabili.

La stabilità resta nell'iperuranio del pensiero classico.

Esiste l’equilibrio, il quasi equilibrio, ma esiste anche il non equilibrio. Se la realtà

è complessa e cioè racchiude in sé elementi diversi che apparivano opposti come

l’ordine ed il disordine, perché si dovrebbe continuare a considerare tutti i sistemi

complessi, solo come superiori alla somma delle loro parti?

Morin afferma molto chiaramente che se accettiamo di guardare la realtà con un

“sguardo complesso” dobbiamo essere capaci di vedere e di accettare quello che nor-

malmente sembra assurdo. Se consideriamo un soggetto come un sistema complesso

dobbiamo anche considerare che l’organizzazione che si crea all’interno di un sistema

è il mezzo grazie al quale si riesce a ripristinare un ordine dal disordine.

Attraverso il concetto di proprietà emergente, Morin delinea la diversità del siste-

ma “[…] Il sistema è allo stesso tempo più, meno, qualcosa di diverso dalla somma

25 Vicari S., La creatività dell’impresa, Etas Libri, Milano, 1991
26 “[…] Il principio dialogico consiste nel considerare l’ordine non più come l’opposto antitetico del

disordine; esistono casi in cui ordine e disordine convivono e addirittura creano l’organizzazione. Il
principio di ricorso di organizzazione: “un processo ricorsivo è un processo in cui i prodotti e gli ef-
fetti sono contemporaneamente cause e produttori di ciò che li produce. L’idea del ricorso, quindi è
una idea di rottura confronto l’idea lineare di causa/effetto, di causa/produttore, di struttura e so-
vrastruttura, dal momento che tutto ciò che è prodotto ritorna su ciò che lo produce in un ciclo che è
esso stesso auto costitutivo, auto organizzatore e auto produttore.”

Il principio ologrammatico: un ologramma, contiene la quasi totalità delle informazioni del siste-
ma cui appartiene, per cui non solo la parte è nel tutto ma anche il tutto è nella parte. Questo princi-
pio prevede che quello che la conoscenza che una parte acquisisce si rifletta sul tutto, ma nello stesso
garantisce anche il contrario”. Cfr. Morin E. , op. cit.., 1993, pp. 73, 74, 75.
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delle parti. Le parti stesse sono meno, in certi casi più, in ogni modo diverse da ciò

che erano o che sarebbero esternamente al sistema […]”.27 Proprietà emergenti che

si connotano in maniera differente da come sono state elaborate da von Bertalannfy.

Il discrimine consiste nella dipendenza delle parti dallo scorrere del tempo che modi-

fica i rapporti esistenti tra le parti ed il tutto.

Il tempo diventa, dunque, una variabile importantissima, che von Bertalannfy non

mette in evidenza nella Teoria Generale dei Sistemi; il mondo si presenta molto più

instabile, con un tipo di organizzazione differente rispetto a quanto si credesse solo

pochi anni fa.

La progettazione a lungo termine è diventata un ossimoro, le organizzazioni sono

costrette a reggere il passo con una realtà che non solo è imprevedibile o indetermi-

nata secondo schemi di linearità classica, ma muta con una velocità e facilità sor-

prendente. Il rischio, per tutti i sistemi complessi, è allora quello della disintegrazio-

ne28, a meno che i sistemi non imparino a proporre in maniera sempre più veloce,

soluzioni efficaci riuscendo ad auto organizzarsi dinamicamente di fronte ai continui

disordini.

Qualsiasi organizzazione, quindi, si trova di fronte ad una situazione davvero par-

ticolare: da una parte è costretta ad imparare, pena la sua sopravvivenza, a trasfor-

marsi continuamente, dall’altro lato deve comunque mantenere una continuità.

Anche in questo caso, siamo di fronte ad un circolo dialogico in cui i processi di

cambiamento sono pertanto caratterizzati da poli opposti: la conservazione

dell’omogeneità da un lato e la necessità della varietà dall’altro.29

La rigidità, quindi, non può più esistere se si vuole evolvere, la flessibilità, al con-

trario, è l’unico modo per adeguarsi a questa realtà.

La realtà che oggi ci circonda non è frutto di un processo evolutivo bensì di un pro-

cesso rivoluzionario I mutamenti riguardanti più livelli della sintassi e della semanti-

ca del reale, che si sono verificati nel corso del ventesimo secolo ed in particolare nel-

27 Cfr. Morin E., Il metodo,  Feltrinelli, Milano, 1994 pp. 147/148
28 […] continuo a trovare molto ricca l’idea che più una cosa è complessa, più è varia, più ci sono

interazioni, più ci sono alee, cioè l’idea che ‘altissima complessità sfoci al limite nella disintegrazione.
Continuo a pensare che i sistemi ad alta complessità che tendono a disintegrarsi non possono lottare
contro la disintegrazione se non attraverso la loro capacità di creare soluzioni ai problemi. Morin E.,
op. cit. ,1993, pp. 108-109.

29 Tutto questo non è altro che uno spunto d applicazione della tensione tra ordine e disordine, se-
guendo l’approccio di Morin, tensione che ci permette di gestire le contraddizioni in maniera da non
eliminare ma sfruttare la totalità dell’informazione prodotta in un dato tempo ed in un dato spazio. La
totale deriva verso uno dei due poli non permetterebbe una lettura e ,di conseguenza, una organizza-
zione adeguata dei processi all’interno dei quali si muovono le organizzazioni, processi allo stesso tem-
po da loro generati.
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la seconda metà, sono stati vari e numerosi, quello che è importante sottolineare pe-

rò, riguarda la loro particolare morfogenesi.. La concezione di una realtà che si evolve

tramite un iter di passi successivi e concatenati ha dimostrato delle evidenti falle; a

partire dall’evoluzione del mondo fisico, regno animale compreso, si evidenziano de-

gli anelli mancanti30. Lo studio della biologia31, ad esempio, dimostra la discontinui-

tà dell’evoluzione: una serie di balzi relativamente rapidi che producono nuove specie

senza passare per una fase di transizione. In pratica la maggior parte degli anelli

mancanti sono tali perché non sono mai esistiti! Manca quel filo conduttore tanto a-

gognato da tutti e che dimostrerebbe la linearità della storia umana; esistono al con-

trario, una serie di flessioni da uno stato all’altro che non implicano continuità tra gli

stati stessi. Il cervello umano ne è un esempio, esso non si è evoluto tramite accre-

scimenti minimi di successione graduale, ma ha compiuto un balzo nel periodo di

transizione che separa l’uomo di Neanderthal da quello di Cro Magnon.

Lo stesso iter discontinuo è riscontrabile per quanto riguarda i progressi scientifici.

La teoria della relatività, ad esempio, non può essere assolutamente considerata come

un passaggio logico dalla teoria classica newtoniana ad una nuova fase della scienza

attraverso un semplice incremento cumulativo di conoscenze. Al contrario, essa rap-

presenta una brusca flessione rispetto al passato, prevede una visione che dal punto

di vista classico newtoniano risulta paradossale.

Altrettanto paradossale sembrerebbe la velocità della crescita economica come ri-

sposta ad una crisi, ad una guerra32, ecc.; invece i cicli di Kondrat’ev ne danno nume-

rosi esempi storici.

La realtà e la storia dimostrano come il progresso non sia figlio di una evoluzione

ma, al contrario, di una rivoluzione, cioè di una destabilizzazione del passato. La tra-

sformazione, quindi non è altro che lo sbalzo, la flessione che si produce nel brusco

passaggio da una situazione stabilita ad una di tipo imprevisto (cioè che non era pre-

vedibile con gli archetipi del passato). La trasformazione si attua nel, per ed attraver-

so il passaggio da ordini a disordini e si esprime pienamente nella nuova organizza-

zione.

30 Si evidenzia così un percorso discontinuo, che non prevede necessariamente una linearità cosi
come si credeva in passato.

31Nel 1977, Stephen Jay Gould e Niles Eldridge (“Punctuated Evolution; the Tempo and Mode of
evolution reconsidered”; Paleobiology, 1977, vol. 3, pp. 154/157) hanno messo in discussione il princi-
pio di Darwin secondo il quale i mutamenti casuali e la selezione naturale portano ad una evoluzione
graduale. Cfr G. Bocchi e M. Ceruti (a cura di) La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano, 1997.

32 Quindi come risposta ad una destabilizzazione dello status quo.
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La vera trasformazione, cioè ciò che viene effettivamente mutato, è l’ordine o la vi-

sione del mondo che il vecchio paradigma aveva costruito.

Un paradigma è “una costellazione di concetti, percezioni, consuetudini e valori

condivisi da una stessa comunità, che creano una particolare visione della realtà e

costituiscono la base dell’organizzazione di una comunità”.33

Quando un paradigma si costituisce, viene condiviso, è praticamente impossibile

metterlo in discussione, perché il sistema mentale vi si aggrappa con una tenacia tale

da non permettere di vedere altro se non quello che il paradigma contempla. Quando

insorgono delle contraddizioni, o si presentano situazioni, casi, eventi che il vecchio

sistema di convinzioni non è più in grado di giustificare possono verificarsi due casi:

il primo consiste nella negazione dell’evidenza; cioè si definiscono impossibili, perché

non possono essere spiegati attraverso il proprio paradigma, tutti quegli elementi che

provocano disturbo o cozzano con il proprio sistema di credenze.

Il secondo caso è la rivoluzione. Si tratta di dissacrare, destabilizzare, trasformare

il vecchio paradigma, che non riesce più ad assolvere le sue funzioni, e cambiare ap-

proccio. Le difficoltà, in questo caso, sono notevoli; si richiede alle persone di capire

di aver sbagliato; di aver costruito edifici stabili su sabbie mobili. Si richiede

l’impossibile; cioè di pensare ciò che non esiste; perché se un paradigma accettato

non contempla determinate situazioni o regole, esse non esistono.

Uno degli aspetti più affascinanti e nello stesso tempo paradossale, dell’esistenza

dei paradigmi consiste, infatti, nella creazione di falsi equilibri. Un paradigma nasce

per istituzionalizzare credenze, valori e comportamenti. In pratica è il modo migliore

per “facilitare” la vita: certe cose si possono pensare altre no, alcune cose avvengono

mentre altre non esistono: è un modo per ridurre l’incertezza. In pratica si tratta di

una sorta di omogeneizzazione cognitiva.

Fin quando gli enigmi, le deviazioni, le “eccezioni” cioè tutti quei casi che non rie-

scono a trovare spiegazione e giustificazione attraverso il paradigma attuale sono in

numero limitato, la prima scelta risulta la via di più facile applicazione. In pratica si

etichettano questi casi come eccezioni, casi non comprensibili, paragonabili a dogmi,

ma il paradigma non ne viene intaccato nella sua efficacia. Quando il numero e

l’entità delle “eccezioni” aumenta e, di conseguenza, si evidenzia una maggiore ineffi-

cacia ed inadeguatezza del paradigma a incanalare nei propri schemi queste deviazio-

ni, la scelta della pacificazione, risulta solo una scelta dettata dalla paura, una sorta di

33 Cfr. Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 1995



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 19

ostracismo mentale. Risulta molto più facile negare l’evidenza, le deficienze del para-

digma attuale, pur di evitare di mettere in discussione il paradigma stesso.

Oramai è innegabile che non esiste un equilibrio di tipo statico e stabile, o più pre-

cisamente quello esistente non è riferito e non accade nei sistemi complessi secondo

dinamiche lineari classiche. Le organizzazioni sociali ed economiche continuano ad

evolversi lungo linee non facilmente prevedibili, discontinue, senza un piano regola-

tore. Il tetragramma di Morin Ordine/Disordine/Organizzazione pervade e costitui-

sce la realtà intera dai gruppi politici alle imprese multinazionali, al tutto stesso.

Stiamo vivendo in un periodo di grande turbolenza, di grandi trasformazioni, ma

l’aspetto più allarmante non risiede in questa veloce turbolenza e instabilità; non tan-

to nella mutevolezza degli scenari e delle situazioni che si avvicendano con una facili-

tà impressionante, bensì nella incapacità, o nella paura, di accettare che l’effettivo

meccanismo che sottende a tutte le manifestazioni umane, sia l’incertezza ed il mu-

tamento. Si è delineata una realtà molto diversa di quella a cui eravamo abituati, nella

quale avevamo bisogno di credere. La realtà percepita attraverso il precedente para-

digma in cui si era “certi” di poter raggiungere facilmente la stabilità per vivere in

tranquillità è scomparsa.

[…]Constatiamo che i fenomeni irreversibili portano a nuove strutture e, dal

momento che appaiono nuove strutture a seguito dell'irreversibilità, non ci è più

concesso credere di essere i responsabili dell'apparizione della prospettiva del pri-

ma e del poi.34

Probabilmente i segnali di questa rivoluzione, con tutto quello che comporta, ci

sono stati ma sono stati occultati35. L’uomo, infatti, è un animale estremamente abi-

tudinario, difficile da rendere cosciente del cambiamento, capace di non voler vedere

quello che è palese se contrasta con le sue abitudini mentali. Noi “vediamo” quello

che siamo addestrati ad aspettarci di vedere.

L’abitudine mentale è il vero ostacolo nell’approccio alla complessità, il più grande

ostacolo per vivere nell’era della trasformazione. Ragioniamo secondo schemi menta-

34 I. Prigogine, La nascita del tempo, Bompiani, Milano, 1988, p. 68-70
35 Secondo Kuhn, infatti, la scienza adopera delle vere e proprie opere di raffinamento, selezionando

solo quegli enigmi che possono essere risolti nell’ambito della tradizione scientifica esistente. Fin
quando il numero di enigmi risolti supera quello degli irrisolti il paradigma assolve alla sua funzione,
ma quando il paradigma non riesce più a rispondere in maniera adeguata e soddisfacente ad un nume-
ro sempre maggiore di enigmi si evidenzia una deficienza paradigmatica che deve essere risolta. In
questo caso si tratta di attuare una trasformazione paradigmatica. In base a tutto quello che abbiamo
detto finora ben si comprende che questa trasformazione (o forse sarebbe meglio definirlo sbalzo) non
è da considerare come un passaggio senza traumi, ma, al contrario, come un atto discontinuo il cui ef-
fetto più evidente e complesso consiste nella resistenza emotiva ed intellettuale provocata dalla diversa
visione del mondo.
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li, cioè tutto quello che percepiamo è tradotto da quello che gli anglosassoni chiama-

no il mind set.

Quando un mind set viene a stabilirsi, è estremamente difficile cambiarlo. Po-

tremmo paragonare il mind set a delle lenti che ogni persona possiede per guardare e

interpretare la realtà. Se siamo abituati a vedere un certo tipo di realtà risulta molto

difficile decidere di cambiare tipo lenti che mostrano una realtà del tutto sconosciuta.

È un po’ come il processo di selezione delle informazioni che ognuno attua quando

decide di confermare la propria visione; ogni persona sceglie solo quel tipo di infor-

mazioni consonanti al proprio mind set, mentre elimina quella dissonanti, cioè non

vuole sentire quello che metterebbe in dubbio le proprie certezze. Riproponendo di

volta in volta questa “cattiva abitudine”, il risultato è stato quello di trovarsi di fronte

una realtà che è estremamente mutata; mentre mutava non si è voluto partecipare a

questa trasformazione, anzi, al contrario, si è scelto di fare finta di niente, di vedere

sempre la stessa realtà obbligando gli occhi a vedere con delle lenti oscurate mentre il

mondo cambiava inesorabilmente senza che nessuno volesse accorgersene.

Anche le cosiddette scienze della natura non sono state risparmiate. La paura di

fronte a nuove scoperte, punti di vista, o rivoluzioni scientifiche ha ritardato il cam-

mino scientifico. Erwin Schrödinger, riferendosi a Planck, ci dice [...] che egli può ca-

pire la radiazione proveniente dal ferro arroventato fino al color rosso o da una

stella che emana luce bianca, come per esempio il Sole, solo se questa radiazione è

prodotta per porzioni e trasmessa da un oggetto all'altro [...] pure per porzioni. Ciò

non poteva che incutere meraviglia, perché in queste radiazioni si tratta di energia,

e questa era in origine un concetto estremamente astratto, una misura dell'azione

reciproca o capacità d'azione di quelle piccolissime particelle. [...]Cinque anni dopo,

Einstein ci dice che l'energia ha una massa e che la massa è energia, che cioè esse

sono la stessa cosa, ed anche ciò è rimasto vero fino a oggi. Ma adesso ci sentiamo

come cadere un velo dagli occhi: i nostri vecchi, cari atomi, le nostre particelle sono

dei quanti d'energia di Planck. Quei quanti sono portati poi da altri quanti. C'è da

avere il capogiro. Ci accorgiamo che in fondo c'è qualche cosa di fondamentale che

non comprendiamo ancora. In realtà i suddetti veli non caddero bruscamente. Ci

vollero venti o trent'anni. E forse non sono caduti completamente nemmeno oggi.36

36 Erwin Schrödinger, L'immagine attuale della materia (1952), ora in Werner Heisenberg, Max
Born, Erwin Schrödinger, Pierre Auger, Discussione sulla fisica moderna, Boringhieri, Torino, 1980,
pp. 45-47
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Negli ultimi anni qualsiasi organizzazione sociale, a partire dalla famiglia per finire

alle multinazionali, si è ritrovata in una realtà sconosciuta senza avere né consapevo-

lezza di questo passaggio, né i mezzi per adeguarvisi. La paura ha bloccato le menti! al

punto tale da far valere ancora oggi modalità non più adeguate, modalità incapaci di

leggere la struttura reale delle relazioni sociali ad ogni livello di realtà.

Dopo anni in cui tutti i sistemi sociali, hanno vissuto in un mondo lineare, coerente

con la logica della causa-effetto, in una realtà percepita come stabile e coerente la

prassi è stata quella di costruire strutture adeguate per affrontare un numero certa-

mente elevato ma, comunque, gestibile di casi. Con il passare del tempo, lungi dal

mettere in dubbio la veridicità del paradigma dominante, i sistemi hanno dovuto af-

frontare numerose turbolenze e cambiamenti.

Per poter affrontare adeguatamente questa nuova conformazione della realtà,

l’unica soluzione possibile sembrava essere l’aumento delle struttura gerarchica in-

terna. Questa scelta ha di fatto creato delle “organizzazioni mammut” con un tipo di

struttura estremamente specializzata ma che di converso risulta rigida, gerarchica e

lenta. Fin quando la visione della realtà è stata forzatamente considerata stabile non

si sono di fatto volute evidenziare le inefficienze di questo tipo di soluzione.

Nel caso delle imprese (pubbliche e private)37, ai primi segni di grave instabilità

ambientale, l’unico modo che il management ha reputato opportuno per gestire le

imprese, non è stato un nuovo modello o nuovo modo di pensare la gestione di im-

presa, ma un aumento della rigidità dell’impresa stessa, attraverso un serrato control-

lo di gestione.

La logica tipica dell’organizzazione meccanicistica degli anni passati è andata in

crisi quando il ritmo delle attività si è accelerato e quando le numerose variabili da

gestire hanno sovraccaricato il sistema, creando un blocco informativo. Come prima

reazione le imprese hanno provato a fare ricorso ad una iperorganizzazione: si è chie-

sto all’impresa di pianificare non solo la stabilità ma anche l’instabilità. È aumentato

il numero di degli organismi della struttura, stipando le conoscenze in un numero

maggiore di caselle. Così facendo, però, ci si è resi conto che si rischiava di spingere

l’organizzazione verso i limiti di un’ulteriore ingovernabilità.

Secondo la logica classica lineare, se un’organizzazione è costituita da un determi-

nato numero di reparti, o sotto reparti, interagenti, ognuno dei quali è preposto allo

svolgimento di una funzione, e alla fine del processo, qualche reparto non ha svolto

37 Rientrano in questo caso anche gli Enti istituzionali.
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bene le proprie attività, allora l’unica soluzione è adottare una forma di controllo che

scopri, avverta e risolvi i problemi nel momento in cui una sezione, un reparto, un

anello della catena devia. Scoperto l’anello che devia lo sbaglio è imputabile solo a

quest’ultimo. Chi sbaglia viene punito38. Questa “meraviglia organizzativa” deve la

sua genesi al padre fondatore dell’ingegneria industriale cioè a Frederick Taylor.

Nel suo Scientific Management Taylor descrive il modo migliore (l’unico) in cui il

lavoro di un’impresa deve essere organizzato: individuare l’unica via giusta, scegliere

le persone adatte ai compiti da svolgere su base scientifica, supervisionare, premiare,

punire ed infine servirsi del personale di staff per supervisionare e controllare.

Certezze e equilibrio, strutture organizzative basate sul metodo scientifico, premi e

punizioni, pianificazione e controllo sono state le basi del comportamento organizza-

tivo e delle gestioni aziendali. Questo tipo di management, teso fondamentalmente a

ridurre l’ambiguità, non è altro che il frutto del paradigma dominante cioè è

l’applicazione economica \ gestionale della logica causale lineare. Gli specialisti

dell’organizzazione hanno quindi affrontato il grande compito del mutamento cer-

cando di frazionarlo in piccole unità, e poi hanno tentato di gestire le unità singole.

Ma il problema consiste nel fatto che quando si attua una trasformazione, occorre ge-

stire una dinamica molto complessa, non lineare ricca di interazioni difficilmente

dominabili.

Allora come fare a gestire oggi un sistema complesso con degli strumenti che, al

contrario, sono espressione di tale logica? Ma soprattutto come fare a sradicare negli

addetti ai lavori, il vecchio paradigma? Siamo stati abituati a pensare, a credere di vi-

vere in una realtà in cui il certo, l’equilibrio, la linearità reggessero il mondo. Ma il

certo non esiste più, anzi solo ora si prende coscienza del fatto che non è mai esistito;

che quello che si chiama equilibrio altro non è che un semplice e breve passaggio non

una meta.

È chiaro che le regole del gioco sono cambiate. Tutto diviene indistinto, indefinito,

sfumato, ambiguo. Ciò che una volta era chiaro, distinto, separato, oggi è meno con-

venzionale, indistinto, è “con-fuso”, informe!

38 Attuando questa forma di gestione, è sconvolgente notare come si  sia dimenticata una delle ca-
ratteristiche fondamentali dell’impresa: cioè che stiamo parlando di un sistema complesso le cui parti
non sono isolate ma al contrario in interazione. Si è commesso uno errore fatale: in virtù delle intera-
zioni che intercorrono tra le componenti di una impresa, quando accade un errore esso non dovrebbe
essere imputabile ad una sola componente. Quando una deviazione o un errore si manifesta in un de-
terminato punto della catena processuale non è detto che sia imputabile solo ed esclusivamente a
quell’anello. Al contrario, probabilmente è solo in quel punto che l’errore si manifesta ma non è per
nulla certo che si sia verificato lì.
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Si è delineata una realtà del tutto nuova che può apparire spaventosa per chi non

sarà in grado di accettare le incertezze, le alee, il rischio e il mutamento.

Ma dopo anni di schematizzazioni rigide, di burocratizzazione, specializzazione e

gerarchia imperante, i sistemi complessi si ritrovano incapaci di rispondere pronta-

mente alle trasformazioni.

Una specificazione fondamentale va fatta nell’uso dei termini “cambiamento” e di

“trasformazione”, per quanto questi due termini possano sembrare sinonimi sono, in

realtà, espressione di due approcci contrapposti. Il cambiamento è lo strumento uti-

lizzato dall’approccio finora dominante, quello lineare, la trasformazione è invece le-

gata all’approccio della complessità.

Cambiare significa attuare un miglioramento a ciò che già esiste; significa cercare

di risolvere problemi nuovi con metodi vecchi, paradossalmente proprio con gli stessi

metodi che hanno dato vita ai problemi che stiamo cercando di risolvere.

Immaginiamo di essere in un edificio che sta iniziando a dare i primi cedimenti

strutturali, si intravedono le prime crepe nei soffitti, l’intonaco si stacca, ecc.; dap-

prima potremmo decidere di rifinire solo qualche dettaglio pensando che nel com-

plesso l’edificio può ancora reggere. Tempo dopo, le crepe rispuntano, gli intonaci si

staccano nuovamente e le tubature e i pavimenti, che precedentemente avevamo cre-

duto in buono stato, iniziano a cedere. In questa situazione, se decidiamo di dare solo

qualche piccolo ritocco, entro poco tempo il nostro edificio sarà irreparabile, se non

con un costo e uno sforzo notevole, al punto tale che converrebbe comprarne uno

nuovo; ma se decidiamo di intervenire su delle nuove fondamenta, il nostro edificio

sarà capace di resistere per altro tempo ancora, al patto di mantenerlo sempre in

condizioni ottimali.39

L’orientamento al brevissimo termine, l’attenzione rivolta maggiormente agli effet-

ti dei danni, più che alle cause che li hanno determinati, la convinzione di poter sem-

pre risolvere i problemi attraverso i mezzi che li hanno creati, determinano un cam-

biamento. La scelta di intervenire sulle fondamenta è, al contrario di quella preceden-

te, rivolta al lungo termine ed a scoprire le cause della malattia non a fornire semplici

analgesici. La disponibilità a cambiare fondamenta, se necessario, è invece la caratte-

ristica primaria della trasformazione.

I cambiamenti marginali, incrementali, in una parola cumulativi, espressione mas-

sima dello scientific management, continuano a rispondere alle logiche classiche di

39 Vedi nota 14
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un passato che non esiste più40. La trasformazione, al contrario del cambiamento,

non è un miglioramento di quello che già esiste, la trasformazione crea qualcosa che

non esiste. Trasformare un’organizzazione significa eliminare tutti i modelli del pas-

sato; concepirla effettivamente, non solo in teoria, come un sistema complesso e co-

me tale gestirla. La trasformazione non è un atto pacifico, è un atto rivoluzionario, di-

scontinuo, una brusca flessione che determina una nuova, diversa, visione della vita.

Nel caso delle organizzazioni però non significa solo destabilizzare, destrutturare la

specialistica e imponente struttura che la ha mantenute in vita finora. Purtroppo il

problema non consiste solo in un’alta rigidità strutturale, ma, piuttosto, risiede in una

mentalità sclerotizzata. Le persone che gestiscono organizzazioni complesse, quali

imprese, enti ecc, sono solo in grado di specializzare i compiti non di fondere le cono-

scenze in continuazione.

In un contesto ambientale in cui tutto muta così velocemente, le organizzazioni de-

vono essere capaci di fluttuare in maniera rapida ed efficace verso continui stati sco-

nosciuti. Se un sistema si presenta come un grande mammut, è impossibile che riesca

a muoversi rapidamente. Le organizzazioni si dovrebbero snellire, appiattire, in una

parola si dovrebbero trasformare! Ma la trasformazione che si richiede non è figlia di

quella visione del passato che pare non si riesca a cancellare, la trasformazione, come

specificato, non è un cambiamento!

Il problema è che le vecchie strutture organizzative sono state ideate per dare certezze.

Queste strutture erano adeguate per il passato calmo e tranquillo ma oggi questo tipo di orga-

nizzazione risulta un moloch burocratico. Oggi le strutture debbono essere piatte, assomigliare

ad un’ameba.41

Le strutture, in un mondo così volubile oltre che essere piatte devono auto definirsi costan-

temente. Devono riuscire ad adattarsi in modo camaleontico alle realtà mutevoli, devono sa-

per progettare le incertezze invece delle certezze.

40 L'accelerazione dei cambiamenti nelle attività economiche e nell'ambiente in senso lato, assieme
al cambiamento della natura dei cambiamenti, ai quali le organizzazioni  debbono adattarsi, sta po-
nendo molte di esse in una situazione di minaccioso disequilibrio vissuto ovviamente, con ansietà e
paura. La sensazione di perdere il controllo su quanto accade nell'ambiente, e addirittura sulle stesse
dinamiche interne delle organizzazioni provoca, nei direttori, una ricerca disperata di soluzioni per a-
deguare le vecchie filosofie organizzative, le quali, tuttavia, mostrano con sempre maggior precisione
la propria obsolescenza.

41 Cfr. D’Egidio Franco, Transformation management, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 1995.
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