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In apertura del suo ultimo volume Il lavoro Manageriale (2010), Henry
Mintzberg cita una frase di Lewis e Stewart “Conosciamo meglio le motivazioni, le
abitudini e i più intimi segreti dei popoli primitivi della Nuova Guinea, o di qualunque
altro luogo, che i livelli executive di Unilever” (p. 15). Pur essendo una frase datata,
sostiene l’Autore che questa verità perdura. La difficoltà di interpretare il lavoro
manageriale è riconducibile ad una realtà che evolve in maniera continua a seguito di
importanti trasformazioni tecnologiche, della globalizzazione, dell’evoluzione sociale
che influenza profondamente i processi di creazione del valore. Queste dinamiche
trasformano l’impresa come la conosciamo e conseguentemente cambiano le tecniche di
management.
L’organizzazione scientifica del lavoro è tramontata con l’idea propria della prima
cibernetica di controllare un sistema come un orologiaio controlla i suoi orologi. In un
mondo dominato dall’incertezza il management mette in discussione alcune delle sue
convinzioni e si muove. Questo scritto ha lo scopo di tracciare tentativamente alcune
traiettorie di questo movimento1.
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Nell’ultimo anno per interesse personale e per disciplina ho raccolto alcune “tendenze” sul come evolve
il management nelle organizzazioni del mondo contemporaneo. In maniera un po’ casuale ho fatto girare
una sintesi delle mie ricerche ad alcuni clienti amici, che mi hanno chiesto di divulgarli ulteriormente.
Ben presto mi sono trovato a gestire conferenze e seminari su questi contenuti, arricchendoli
ulteriormente grazie al confronto diretto con le persone dei cui comportamenti cercavo di dare ragione. La
decisione di formalizzare ulteriormente questi temi ha generato le righe che seguono.
Lo stile che ho adottato nella scrittura è volutamente vicino al linguaggio colloquiale. Immagino
che questo testo verrà letto primariamente da persone che fanno il mestiere manageriale. Per gli “addetti
ai lavori” i consulenti, i responsabili delle risorse umane, vi saranno qua e là riferimenti bibliografici, ma
ridotti, in misura tale da non appesantire il testo.
Infine, per rendere ancora più piacevole la lettura ho immaginato il testo come un commento ad un
diario il cui autore è un manager immaginario. Non si tratta di una figura totalmente astratta, poiché è la
sintesi di molte personalità che ho conosciuto bene in questi anni. Cercherò dunque di adottare una
visione binoculare: da un lato far parlare il protagonista, dall’altro proverò a dare indicazioni esplicite
sulla dinamica manageriale che mi sembra degna di attenzione.
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24 settembre
Sono partito ieri l’altro da Milano. Un bacio a Caterina e via. Oggi Bejing!
Le luci di Gui Jie, il viale dei fantasmi, mi hanno stordito. Forse era ciò che
cercavo. Sono entrato in uno dei ristoranti sulla strada, tutti apparentemente
uguali, tanto che è impossibile scegliere. Un operaio del cantiere, uno dei nostri
mi ha consigliato ya bozi, collo d’anatra. Uno stufato ricco di aromi, fatto per
palati d’amianto, tanto è piccante e gustoso. Ma anche questo è la Cina: tutto è
eccessivo.
Nonostante il palato in fiamme, all’improvviso ho visto chiaramente. Ho 37
anni. Sono come di fronte al campo di grano coi corvi di Van Gogh. Qual è la mia
strada?

Pronti per affrontare un cambiamento che matura dentro di noi. Pronti per
dar voce ad un disagio che ci lascia inquieti e ci fa vagare la notte alla ricerca di
qualcosa. Pronti per fare qualcosa che dia onore. Pronti per affrontare la paura: di
sbagliare la strada ed accorgersene quando è troppo tardi.
La scena delle teoria manageriale vede da sempre uno scontro immaginario
tra due culture. L’idea che esista un modello, un insieme di comportamenti da
adottare e che costituiscano una buona pratica a cui aderire, da un lato. Dall’altro
l’idea che i contesti non sono replicabili, se non parzialmente, e che sia
fondamentale la capacità riflessiva. Questa consiste nell’attitudine a non esportare
i modelli da altri contesti pensandone la validità a prescindere. Ho raccolto molto
esperienze di questo tipo ad esempio nel mondo Total Quality Management,
prima, e nel mondo Lean dopo. I seguaci del metodo Toyota ad esempio hanno
divulgato quell’esperienza come un vangelo con cui catechizzare generazioni di
tecnici di imprese diverse dalla Toyota. Qualcuno ne avrà tratto giovamento, altri
sicuramente no. Le aziende che ho visto io, appartengono soprattutto a questo
secondo gruppo.
Oggi mi sembra interessante rilevare che si pone sempre di più il tema di un
approccio riflessivo al management. E’ importante adottare un approccio che
considera il contesto da un lato e dall’altro le risorse e le caratteristiche di coloro
che sono chiamati ad interpretare il ruolo manageriale. Non siamo tutti uguali e
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dunque anche di fronte al miglior modello organizzativo le reazioni possono non
essere analoghe.
Per di più questo approccio mi sembra coerente con la cultura della complessità.
Da molti anni quello della complessità è un approccio interpretativo, un’epistemologia
le cui caratteristica è il venire meno della sequenzialità tra cause ed effetto (Morin
1986). Nelle realtà molto grandi e profondamente connesse (all’interno ed all’esterno),
una molteplicità di cause determina una molteplicità di effetti. Risulta difficile esser
certi che l’azione produrrà il risultato sperato. Seguendo questo ragionamento risulta
evidente che è difficile anche separare le cause dagli effetti. Poiché è evidente che gli
ultimi facilmente possono divenire le prime se i sistemi sono molto grandi.
Sempre Morin ci avverte che i sistemi complessi sono caratterizzati dalla
coesistenza di principi complementari ed opposti. Chissà quante volte al lettore sarà
capitato di osservare che nella sua azienda convivono cose che si contraddicono. E ciò
senza che nessuno s’indigni particolarmente o gridi allo scandalo. Le aziende ad
esempio dicono di porre al centro le persone, e investono tempo e denaro per questo, ma
in realtà danno un enorme valore agli assett economici, quasi a negare il concetto
precedente.
Impiego usualmente molte energie in aula a rassicurare che non si deve gridare
all’incoerenza, poiché l’incoerenza è “naturale” nel nostro tempo. Questa non deve
certo rappresentare una scusa per l’approssimazione ed il pressapochismo. I piani, le
strategie vanno fatti. Vanno fatti discutendo ed elaborando i contenuti con le diverse
direzioni aziendali. Tuttavia è necessario essere consapevoli che anche il miglior piano
non è in grado di catturare la complessità. Il mercato e la società generano opportunità
in parte imprevedibile e che sarebbe criminale non prendere in considerazione. Come si
possono cogliere queste opportunità? In parte può essere il top managament a farlo.
Tuttavia, come vedremo, uno dei connotati fondamentali della complessità è che
l’intelligenza organizzativa deve aumentare per rendere possibile il presidio di un
sistema. Per tale motivo i modelli carismatici stretti che concentrano il potere in poche
mani possono nel lungo periodo risultare poco competitivi. L’intelligenza e dunque la
leadership tendono a distribuirsi. Per tale motivo le nuove organizzazioni sono reti di
conversazioni. Si proprio come in una piazza in cui tante persone parlano
contemporaneamente. Per strada, nei negozi, dentro alle case, negli uffici. Queste
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conversazione sono generative e dispersive al tempo stesso. Gestire nel mondo
contemporaneo significa governare questa ambiguità.
Dunque bisogna piuttosto sviluppare la capacità di tollerare l’ambiguità
(Varchetta, 2010). Mi rendo conto che questo produce i rischio del relativismo. Una
specie di Pensiero Organizzativo Debole, in cui tramontano i valori ed i principi di
riferimento, in nome di una capacità di sopportare l’insopportabile. Tuttavia la novità
degli ultimi anni nelle discipline manageriali è proprio che oggi bisogna resistere alla
tentazione di fare pulizia, di togliere ciò che non c’entra, di mettere ordine nel caos. I
rumors, le chiacchiere alla macchina del caffè, le socializzazioni, le comunità invisibili
sono i nuovi luoghi in cui si producono significati generatori di valori. Bisogna fare due
cose (Bruttini, 2007): attrezzarsi a tollerare questo caos, senza vederlo come una perdita
di tempo; mettersi nelle condizione di canalizzarlo, presidiarlo, valorizzarlo.

13 ottobre
Questo BlackBerry è una dannazione. La lucina che lampeggia all’arrivo della
email, mi fa venire l’ansia. Non posso tirarmene fuori. Se lo tengo spento si lamentano.
Se rimane acceso, è una calamita. Il mio sguardo finisce lì a quella lucina- Allora non
posso resistere e devo guardare chi mi ha scritto. Poi ho scoperto che in azienda fanno
a gara a che manda le email più tardi. Cretini! Ma io li frego perché con il fuso le
email le mando quando loro dormono. A proposito adesso devo dormire. Domani dovrò
negoziare con Chiang. Ma come ragiona un cinese?

Mandiamo troppe email. Abbiamo esagerato, forzando lo strumento. Se ne
ricevono venti buone, le altre centocinquanta sono in copia conoscenza. Ci si mette ore
a capire cosa è importante e cosa non lo è. Il numero delle mail in CC è l’indicatore
della fiducia che c’è in azienda. Ci si manda email per informare, ricattare, ricordare le
cose dette, corteggiare, imprecare, salutare. Ci si manda mail perché telefonare richiede
troppo tempo e ormai non c’è più tempo di fare niente. Ci si manda email per abitudine,
come nelle coppie stanche si guarda la televisione tutte le sere. L’abitudine, la pigrizia,
sono contrarie all’azione ed all’innovazione. Il management cosa fa? Occuparsi degli
strumenti di comunicazione è anche il suo lavoro, ma questo è una dimensione spesso
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più grande di lui. L’età dei social network ha cambiato le regole. Ormai Facebook
sfiora il miliardo di utenti (cifra prevista per l’agosto 2012) ed è il segnale di un
fenomeno, la social revolution, che non è più di nicchia ma autenticamente collettivo.
Questo produce un fenomeno che definisco networking mindset. Di cosa si tratta?
Il networking mindset è l’attitudine a generare scambio di valore a prescindere da
finalità organizzative condivise, proattivamente generando opportunità, per un futuro
imprevedibile

Le persone attraverso Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter imparano e
considerano ormai naturale cercare documenti in rete (nella propria rete) per il lavoro o
per piacere personale. Non solo. Le persone sono sempre più abituate a produrre
materiali in autonomia, conversazioni, opinioni, informazioni, documenti che si
scambiano a prescindere dal fatto che ci sia un capo, un gerarchia che glielo chieda.
Con i social network le persone non mando più messaggi ad altre persone, hanno
imparato ad “appendere” materiali in bacheche virtuali, taggarli con parole chiave per
ritrovarli, attaccare commenti. Tutto ciò si chiama folksonomia. Oltre a tutto ciò
possiamo definire questi scambi non equi. Non esiste una moneta per misurarne il
valore. Ad esempio se nei sistemi P2P una persona invia all’altra l’ultimo film di Harry
Potter, l’altra può in cambio spedire la raccolta completa degli U2. Il valore di scambio
dei due beni è del tutto soggettivo. Lo scambio poiché non fa riferimento a criteri
oggettivi, lo possiamo definire non equo. La differenza è la relazione che si crea tra i
due. Il senso di riconoscenza, la reciprocità, la solidarietà.
Questo cambia parecchio il processo di simbolizzazione. Mandare email riproduce
il modo tradizionale di comunicazione. Si agisce verticalmente (per silos) oppure
orizzontalmente (per strati). Le comunicazioni avvengono per supportare le dinamiche
di potere (inclusive ed esclusive) proprie dei gruppi. Si comunica a uno oppure a molti,
comunque si sa a chi la comunicazione viene indirizzata. Quando comunichiamo
facciamo un investimento l’altro che è distinto, soggetto, destinatario di un atto di
comunicazione. Evidentemente si può ipotizzare in questo caso quale sarà l’effetto di
ciò che diciamo e quindi quale vantaggio o svantaggio saremo in grado di trarne.
Nell’uso delle bacheche invece, noi non indirizziamo il messaggio (a meno che non si
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faccia uso come in twitter dei riferimenti @account). Il commerciale che aggiorna il
CRM con un messaggio sull’evoluzione della trattativa con il cliente; il tecnico che
aggiorna i disegni tecnici relativi alla commessa (PDM) ed allega commenti
sull’andamento del progetto (PLM); il consulente della grande società di consulenza che
aggiorna Yammer (un corporate social network) con un articolo sulla Lean
Organization: sono esempi di un diverso processo di simbolizzazione. Tutti questi attori
hanno fatto un passaggio mentale nella direzione dei giochi a somma maggior di zero.
Hanno compreso che contribuendo insieme agli altri nell’alimentazione alla piattaforma
aziendale si crea valore. Ha senso nella misura in cui esiste un principio di reciprocità.
Se ognuno fa la sua parte allora c’è valore per tutti. Se solo qualcuno lo fa allora c’è
meno valore ma un poco c’è per tutti. Questo sancisce una riemersione. Nell’azienda
intrisa della cultura capitalistica, che favorisce l’individualismo ed il tornaconto
individuale, le piattaforme social consentono di riaffermare i valori mutualistici e
solidali. Guardo da tempo con grande interesse la lezione di alcuni economisti come
Luigino Bruni (2012) e Leonardo Becchetti (2012) che propongono nello scenario
contemporaneo proprio questi valori. Partendo dalla lezione di Antonio Genovesi
economista italiano della metà del Settecento, Bruni, propone un paradigma alternativo
a quello capitalistico. Perché le imprese dovrebbe massimizzare l’utile e non piuttosto la
felicità dei cosiddetti stakeholder? Dopo tutto non è propria la teoria che abbiamo (il
mercato come scambio di utilità) a creare una realtà in cui l’egoismo prevale? Molto
affascinante.
A me pare che la diffusione delle piattaforme renda possibile la contaminazione
delle culture aziendali. Le persone stanno sviluppando il mindset dello scambio non
equo e stanno cominciando ad utilizzarlo anche in azienda. A produrre valore all’interno
del contenitore aziendale, così come in quel luogo simbolico e virtuale di scambio P2P,
che è Emule (oppure Wikipedia) è il piacere di voler condividere per poi poter accedere
alle risorse di altri. In questi contesti a cambiare sono le regole del gioco. Il nuovo gioco
premia chi è collaborativo, chi non usa il modello classico di comunicare, ma è in grado
di cambiare e di adottare le nuove logiche. Le nuove logiche dicono che se vuoi stare
dentro e ottenere ciò che vuoi devi dare. La tecnologia altrimenti ti taglia fuori.
L’ingresso di queste metodologie in azienda ovviamente è molto complicato. Me
ne occupo personalmente da alcuni anni e ho misurato quanto è difficile convincere la
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gente, farla provare, in definitiva fidarsi. Ma la cosa più complicata è convincere i capi.
Convincerli a mollare il modello classico di potere del tipo comando e controllo. E’ un
modello antico che risale nientemeno che al Medio Evo (Varanini, 2010). In Francia nel
Duecento il Role era il registro in cui ad esempio inventariare le merci. Il contenuto del
registro era autentico se si faceva una contro registrazione (contre-role) e
successivamente il confronto. In questa logica il ruolo del manager diventa quello di
controllo dello scostamento tra ciò che si è pianificato e ciò che è avvenuto realmente.
Proporre il cambiamento a cui abbiamo accennato significa andare da un modello
comando e controllo ad uno di Open Leadership (Li, 2010).

1 dicembre
A Delhi, sono arrivato oggi pomeriggio. Come sempre allo Shanti. Mi danno sempre la
stessa camera, quella della statua di Ganesha. Questa sera ceno con Marco. Non mi è
piaciuto come si è comportato con il cliente. Si è preso delle libertà che ci creano dei
problemi. Soprattutto non me ne ha parlato. Se io faccio una cosa del genere Giulio mi
ammazza. E’ un fatto di principio. Bisogna avere rispetto. Stasera mettiamo le cose in
chiaro.

Charlene Li è uno dei guru della Silicon Valley. A dire il vero un antidiva della
consulenza. Una signora cino-americana tracagnotta e pragmatica. I suoi libri sono pieni
di casi e disdegnano le citazioni alte. Ci sono alcune cose che lei dice che mi
colpiscono. Ad esempio:

Il management non può controllare.
I clienti possono farlo.
I collaboratori possono farlo.
Il management no.
Questo assunto descrive una tendenza. L’idea di fondo è che nella complessità si
riduce la capacità di comando e controllo. Emerge un controllo distribuito, una
dinamica di necessaria condivisione con i collaboratori ed i clienti. Progressivamente si
nebulizza il confine tra interno ed esterno. L’impresa diventa sempre di più un network
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che si apre al mondo. Corre un rischio però. Con l’indebolirsi dei confini si pone il
problema dell’identità. Poiché è evidente che è la frontiera, a sancire cosa è interno e
cosa no, e dunque a tutelare l’identità. Si chiede dunque al nuovo management di
presidiare aspetti meno materiali dei confini (fatti di stabilimenti, piazzali, parcheggi,
negozi). Alcuni come Natili mettono in primo piano la Vision (Natili, Pasini, 2008),
come contenitore del cambiamento organizzativo. Il management esercita la leadership
attraverso il presidio della Visione, come luogo di riferimento, faro sicuro nelle fasi
incerte del cambiamento. Io penso che al Management contemporaneo spetti la
responsabilità di creare il contesto perché il comando e controllo siano collettivi. Le
idee non hanno il copyright. Vivono se sono inserite in un flusso in cui evolvono grazie
ai pensatori. Il leader rende possibile questo processo di riconoscimento e di
attribuzione di senso.
C’è una storia esemplare, citata da Li, che è quella di Om Prakash Bhatt della
State Bank of India. Divenuto CEO nel 2006 in un periodo di grande crisi per la Banca,
ha condotto un processo di trasformazione interamente basato sulla ricostruzione della
fiducia, del proprio orgoglio e del sentimento di potere. “Dobbiamo recuperare il nostre
swing” come succede ad un giocatore di golf, era il suo slogan. Come si possono
coinvolgere 130.000 persone in questa trasformazione? “ Il mio obiettivo era mostrare
che questa era la loro organizzazione e che l’organizzazione aveva bisogno di loro”.
Formazione, strumenti social, maggiori informazioni, deleghe. Soprattutto molta
fiducia. Om Prakash Bhatt ha perso controllo o ha guadagnato controllo?
Un altro aspetto che mi pare decisivo della Open Leadership è la disponibilità a
fallire. Ho scritto in merito a questo tema già altrove2 rilevando la forte discontinuità di
questa cultura ancora con quella prevalente alle nostre latitudini. Nella cultura italiana il
fallimento è un danno irreparabile. Getta un’onta sull’autore del fallimento,
abbassandone per sempre la reputazione agli occhi degli operatori economici.
Evidentemente in un’economia della scarsità questa norma sociale è un elemento di
tutela rispetto ai comportamenti imprudenti o eticamente non sottoscrivibili. Dalla
Silicon Valley dove prevale la cultura dell’abbondanza arriva invece un mindset del
tutto opposto. In Google si afferma che il mantra è

2

http://leaderlessorg.wordpress.com/2011/07/09/l-arte-del-fallimento/
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Fail fast,
Fail smart.

I manager a cui vengono offerti i progetti più critici, sono proprio quelli che
hanno fallito su progetti simili. Il motivo è “se hanno sbagliato una volta, è difficile
sbaglino la seconda!”. Il lettore concorderà con me che si tratta di un ribaltamento
radicale della logica che ci appartiene. Per noi infatti è più naturale pensare che se una
persona ha fallito, è probabile che la cosa accada nuovamente.
In questo quadro dunque l’innovazione è possibile solo se vi è il coraggio di
fallire. La cosa non deve stupirci del resto se pensiamo che molte delle più grandi
scoperte dell’umanità sono del tutto casuali: i raggi X ad esempio da parte di Wilhelm
Conrad Röntgen; oppure la penicillina da parte di Fleming; le onde Radio da parte di
Marconi, che era sicuro si sarebbe diffuse nell’atmosfera per motivazioni totalmente
diverse da quelle da lui previste (il noto esperimento di trasmissione transoceanica ebbe
successo per l’esistenza insospettata della ionosfera e non per la conducibilità della
superficie terrestre come pensava Marconi). Lo stesso Nobel alla fine, pur negandolo,
scopri per caso la dinamite grazie alla capacità di neutralizzazione della nitroglicerina
da parte della farina fossile3.

16 gennaio
Quando sono a casa non so che fare. La domenica mi annoio. Con la vita che
faccio non ho più tanti amici. Quei pochi, hanno anche i bambini piccoli. I pannolini, le
nanne, le ansie. Quando li vai a trovare non fai che parlare di quello. E’ noioso. La
settimana scorsa sono andato a sciare. Da solo. Ho incontrato una ragazza e ci siamo
scambiati i numeri di telefono.
Si sono moltiplicati in questi ultimi anni i contributi dedicati all’innovazione. I
tagli sono numerosi: economici, sociologici, psicologici, organizzativi, tecnologici etc.
Si tratta di una letteratura vasta quanto quella che gli alchimisti dedicavano alle

Devo questo filone interpretativo alla talentuosa ricercatrice del DAMS di Bologna Clelia Sedda,
grande esperta dell’errore nella ricerca scientifica e nelle comunità umane.
3
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metodologie per la trasformazione dei metalli in oro. Mi sembra che un concetto
trasversale sia la trasformazione del mindset prevalente. Innovazione è innanzitutto la
capacità di leggere una realtà esistente e sotto gli occhi di tutti in modo totalmente
nuovo. Il contributo più significativo sul tema è di Hamel (2008) che parla di quattro
livelli di innovazione. Le innovazioni più imitabili sono in ordine di facilità quelle di
processo, di prodotto e quella strategica. Io posso con una certa facilità cambiare il
modo di realizzare un prodotto oppure un servizio (è l’innovazione di processo). Posso,
facendo ricerca ed impegnando risorse, anche inventare un prodotto o un servizio nuovo
(innovazione prodotto/servizio). Molto più difficile è l’innovazione strategica che
trasforma radicalmente il modo per leggere un business. Gli esempi di citati usualmente
sono Ryanair, iTunes, Zara. Questi marchi sono protagonisti insieme a molti altri di
Strategie Oceano Blu (Chan Kim W., Mauborgne R., 2012). Si tratta di un
posizionamento totalmente innovativo che rende non comparabile il proprio prodotto
con quello di altri. Sottraendosi dalla competizione il marchio diventa leader di un
mercato che crea e abita da solo. Altri autori come Youngme Moon (2010) si spingono
a definire le strategie d’innovazione strategica, distinguendo i brand capovolti,
defezionisti, ostili: un’utile tassonomia per interpretare i casi di successo.
Riprendendo Hamel, tuttavia, la quarta innovazione risulta veramente decisiva e
poco imitabile: si tratta dell’innovazione manageriale. In alcune rarissime aziende il
cambiamento si spinge a modificare le logiche di funzionamento dell’organizzazione.
Un cambiamento così profondo, genetico, diremmo, da risultare difficilmente imitabile.
Mi interessa rilevare che il caso che cita Hamel quello Whole Foods, di fatto non è tanto
esplicativo di un posizionamento o di un prodotto nuovo, quanto piuttosto di un nuovo
modello di potere nella direzione che abbiamo definito: open. Immaginate un
ipermercato negli Stati Uniti specializzato sul cibo di ottima qualità, in cui le squadre di
reparto sono delegate ad autodeterminarsi. I gruppi possono scegliere i propri membri e
guadagnano in funzione dei risultati maturati nel mese precedente. Scelgono gli
assortimenti e definiscono i prezzi. Il modello di successo parte sì da un posizionamento
nuovo, ovvero cibo di qualità a un prezzo ragionevole, ma è reso unico da un strategia
che è essenzialmente culturale “Noi siamo quelli che vendono cibo di buona qualità agli
americani”. Ancora una volta di fronte ad un management che tollera di non comandare
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e controllare, le persone dimostrano di essere in grado di auto-organizzarsi e
performare.
Il tema dell’auto-organizzazione è stato positivamente descritto dal Prof. De Toni
dell’Università di Udine (2011). La tesi sostenuta nel volume è che nei sistemi in fase di
transizione gli eventi si distribuiscono non più secondo la Gaussiana, ma secondo le
leggi di potenza (Barabasi, 2011)

Nei sistemi più comuni le grandezze seguono una curva a campana e le
correlazioni, tra le grandezze misurate decrescono rapidamente allontanandosi dal
valore medio. Ma tutto cambia se il sistema è costretto a subire una transizione di fase:
in tal caso emergono le leggi di potenza segno che il caos sta facendo posto all’ordine.
La teoria delle transizioni di fase dimostra in modo forte e chiaro che la strada dal
disordine all’ordine è tenuta insieme da dinamiche di auto-organizzazione e governata
dalle leggi di potenza. (De Toni A. F., Comello L., Ioan L., 2011, p. 169)

Specie nelle situazioni di start up, prima che emerga un modello organizzativo
nuovo in grado di dare senso allo stratificarsi delle azioni il sistema vive il caos. Si tratta
probabilmente di un caos che viene contaminato da processi auto-organizzativi. Le
persone senza direttive chiare trovano degli equilibri che in definitiva sono sub ottimali,
inefficienti. Ma almeno in parte efficaci. Mentre scrivo queste righe mi vengono in
mente le situazioni di emergenza tipiche delle catastrofi. Il recente terremoto in Emilia
ci ha mostrato questi processi auto organizzativi proprio nelle zone in cui la Protezione
Civile non è stata in grado di organizzare tendopoli, ospedali da campo, assistenza
civile. Nei piccoli comuni attraverso la spontanea organizzazione dei cittadini connessi
attraverso Facebook, si sono presentate persone dai luoghi più impensati, portando
risorse di prima necessità ed organizzando centri di assistenza4. Dunque l’auto
organizzazione emerge nelle fasi di transizione, quando in assenza di un’organizzazione
etero diretta, le persone si auto gestiscono mediante leadership spontanee.
Ma c’è un’importante novità.

4

La collega del mio studio, Barbara Truzzi, mi ha raccontato come nel suo paese Cortile in provincia di
Carpi, la Protezione Civile di fatto non sia mai arrivata. Contattati attraverso Facebook, un gruppo di
giovani che facevano riferimento ad una discoteca del mantovano, a pochi giorni dalla prima scossa, si
sono presentati a bordo di un furgoncino, portando abiti, cibo, tende e quanto necessario per allestire una
prima tendopoli.
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Sono emerse nell’ultimo anno alcune storie esemplari in cui l’auto-organizzazione
non esiste solo nella fasi di transizione. Ho già avuto modo di riflettere sul caso
(Bruttini, 2012). Sempre Gary Hamel racconta nel numero americano di Harvard
Business Review di Dicembre 2011 il caso di un’azienda alimentare che ha fortemente
ridotto la struttura gerarchica. Vediamone i contenuti fondamentali

In Morning Star 1) nessuno ha un boss 2) gli impiegati negoziano le responsabilità coi loro
pari 3) ognuno può spendere il denaro dell’organizzazione 4) ognuno è responsabile per
l’acquisto degli strumenti necessari per il suo lavoro in azienda 5) non ci sono titoli né
promozioni 6) le decisioni sui compensi sono peer-based. Nell’analisi del caso Morning Star
Hamel ne focalizza le dimensioni fondamentali che riporto: 1) ogni impiegato declina una sua
missione personale che formalizza la modalità attraverso la quale contribuirà alla missione
dell’azienda. 2) ogni impiegato negozia un patto con i colleghi che impattano sul suo obiettivo.
In un colloquio annuale di un’ora circa si costruisce un patto organizzativo globale che
consente all’azienda di raggiungere gli obiettivi. 3) Empowerment collettivo. L’ordine
d’acquisto parte dal collega che necessita di uno strumento. L’ufficio centrale esercita un ruolo
di supervisione a cui il collega risponde proponendo le proprie motivazioni per l’acquisto.
L’ufficio centrale non può negarlo, semmai deve trovare i fondi per finanziarlo. 4) le persone
sono stimolate ad assumere i ruoli coerenti con le competenze in crescita di ognuno. Ognuno
ha il diritto di suggerire miglioramenti e le innovazioni provengono dai luoghi più
imprevedibili. 5) non ci sono titoli né ruoli, ma non significa che le persone sono uguali. La
competenza, riconosciuta dagli altri determina il compenso. La rivalità si riflette sul modo
attraverso il quale si possono servire i colleghi, consentendo di assumere più responsabilità.
Come avviene il controllo, se nessuno ha l’incarico di controllare?
Tutti si auto-controllano poiché 1) i dati sono totalmente trasparenti. 2) per decidere su un
investimento un collega deve convincere almeno 30 colleghi della bontà dell’investimento
stesso. Per farlo deve costruire un ottimo business case. 3) se ci sono conflitti o uno abusa della
sua libertà, le parti si confrontano di fronte ad un Jury. Se un mediatore non basta per risolvere
una lite, essa viene sottoposta alle attenzioni di un gruppo di sei colleghi, che decidono chi ha
ragione. 4) la responsabilità è gemella della libertà. Ognuno è responsabile per ciò che decide e
risponde all’organizzazione 5) Gli incentivi sono decisi da un compensation committee eletto
dai colleghi. Il committee valida le autovalutazioni dei colleghi e decide gli incentivi in
proporzione ai risultati conseguiti.
(Bruttini, 2012, p. xx)

Questo caso rappresenta in modo sorprendente delle prospettive illuminanti per
l’impresa tradizionale. Ciò che è interessante è la natura sostanzialmente manifatturiera
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della Morning Star (producono principalmente salsa di pomodoro). Un’azienda che
mette in discussione l’organizzazione comando e controllo rappresenta un laboratorio di
innovazione. Sarebbe interessante entrare in quell’azienda e intervistare i lavoratori per
comprendere come sono gestite le emozioni organizzative. Infatti avere un capo
rappresenta un modo classico per scaricare verso l’alto l’angoscia decisionale (Jaques,
1978). In cambio del potere il capo si assume la responsabilità, di fatto scaricando
dall’ansia della decisione chi sta in basso5. Questo potente modello ha consentito a
Jaques di ipotizzare la “naturalezza” delle gerarchia organizzativa, sulla base della
capacità umana di gestire l’ansia connessa alla capacità discrezionale (calcolabile
mediante il time span of discretion). Tale ansia ovviamente è sempre in evoluzione nella
vita di una persona, tanto da rendere naturale anche l’evoluzione dei ruoli organizzativi
nella vita, nella direzione di una loro maggiore complessità.
Il fatto che l’esperienza Morning Star metta in discussione non solo una certa idea
di organizzazione, ma anche un modello psichico di funzionamento degli esseri umani
rispetto al compito, genera molta incertezza. E’ lecito osservare che tale esperienza non
è isolata (Dello Iacovo, 2012)6. È evidente che vi dovremo attrezzare con teorie nuove
per capire nuovi modi degli esseri umani di stare insieme e di esercitare il potere nel
raggiungimento dell’obiettivo.

29 marzo
Che bomba. Non so cosa pensare. Diventerò padre! Caterina ha detto che è
successo. Non so come. Cioè lo so come. E’ il perché che non mi è chiaro. Però deve
essere bello. Accidenti che mi sta succedendo? Ci sto pensando. Mi sembra diverso.
Cambierà la mia vita. Allora non potrò viaggiare come prima. Devo stare più in sede.
Adesso che gli americani hanno rinunciato. Mi devo organizzare in un altro modo.
Caterina sta bene, andrà tutto bene …

5

Anche se spesso i capi esercitano una particolare ansia persecutoria sui collaboratori, esercitando
pressioni molto stressanti
6
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-07-08/bossless-aziende-senza-manager152829.shtml?uuid=Abyxjl4F
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La crisi dell’occidente è la somma di tante crisi. Una di queste è la crisi del Padre.
Dell’idea di padre che ha caratterizzato il Novecento. Il padre che ha raccontato
Sigmund Freud, ovvero il tutore delle regole, dell’ordine, dei principi morali. Un punto
di riferimento forte ed unitario rispetto a ciò che è consentito e ciò che non lo è. Questo
Padre, erede dell’Uno, assistito dalla Verità e forte delle sue certezze, non ha più
ragione di esistere. La crisi ha origine molto lontane. Affonda le sue radici nel fine
dell’Ottocento7 ma ha cominciato ad essere evidente con i moti sessantottini.
Massimo Recalcati (2011) ha proposto una riflessione molto interessante sulla
crisi del Padre come istituzione, fonte di un codice morale, portatore della cultura
dell’impossibile, intesa come non possibile e dunque del proibito. L’Autore, che è uno
psicoanalista lacaniano, fa alcune riflessioni illuminanti sul come cambia il ruolo del
padre nella costellazione affettiva della famiglia contemporanea. Mi sembra che tale
ragionamento sia importante per l’analogia che ci consente rispetto al cambiamento
delle figure di comando anche nelle istituzioni. Vediamo le cose per gradi.
Già da alcuni decenni cambia il ruolo del padre, nella famiglia e nella società.
Viene meno l’idea di un padre che fa rispettare le regole, presidia il limite, in definitiva
scrive e fa rispettare le leggi. E’ il ruolo che Freud con il complesso edipico assegna al
Padre. A lui spetta il compito di impedire il godimento pieno del rapporto con la madre,
ovvero l’incesto. Il godimento censurato, il desiderio inibito (castrato) diviene motore
dello sviluppo proprio perché esiste il limite dato dal padre. Esiste il desiderio perché
esiste la castrazione. E’ evidente che questa dinamica tra limite e desiderio è proprio il
motore dello sviluppo individuale che porta il bambino al di fuori dal nido e lo induce a
cercare di crescere.
Decenni

di

ipercapitalismo

hanno

progressivamente

modificato

questo

meccanismo di funzionamento psichico. Imporre limiti, inibire il godimento e la
soddisfazione dei desideri non è funzionale al capitalismo e alla dinamica del consumo.
La pulsione non può essere inibita ma deve essere soddisfatta sistematicamente. Ciò è
funzionale al suo continuo rinnovamento. Viene acquistato un bene o un servizio per la
sua capacità di soddisfare la fame insaziabile di oggetti/simboli. Limitare il desiderio,
rimandandone la soddisfazione al raggiungimento magari di qualche meta personale,
7

L’affermazione di Nietzsche “Dio è morto” indica la fine del Cristianesimo come fonte di codice morale
e teleologico. Indica la fine di un mondo in cui la religione perde il suo significato unificante, aprendosi
dunque la possibilità del nichilismo.
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non è più adeguato nel paradigma capitalista. Quella funzione che abbiamo imparato a
riconoscere e identificare come paterna, ha progressivamente perso di valore.
Cosa resta del padre dunque?
La nuova funzione paterna (Recalcati, 2012) citando Lacan si esprime attraverso il
dono. Il padre dona il desiderio in modo nuovo, non più attraverso il limite. Sa piuttosto
tenere insieme il desiderio e la legge. In particolare il dono al figlio avviene in tre modi:
l’incarnazione, la fiducia e la promessa.
L’incarnazione è la testimonianza. Il nuovo padre testimonia la passione
incarnandola. Non la narra, non descrive, non prescrive. Il padre si comporta con
passione e mostra che si può esistere con desiderio. Allo stesso tempo il padre mostra
che si può dare un senso al mondo. Si badi bene, non indica un senso al figlio,
implicitamente chiedendo vi aderisca. Indica piuttosto che dare un senso è possibile e
sarà il figlio a dare il proprio senso alla vita.
Infatti la relazione tra il padre ed il figlio è caratterizzata dalla fiducia del padre
per il figlio. Il padre parla, ma è anche colui che dà la parola al figlio ed in questo senso
esprime una leadership “debole”. Dice Recalcati che il padre migliore è quello che ha il
senso della propria insufficienza, del proprio limite. E’ un padre che si allea con il
desiderio del figlio (“Vuoi diventare un astronauta? Ce la farai. Vediamo come è
possibile…”), non presidiando solo il principio di realtà (“E’ molto difficile, pochissimi
ci riescono, pensa a qualcos’altro”).
L’ultimo concetto è la promessa. Il padre indica un percorso e fa una promessa.
Alleva il pensiero speranzoso, rendendo pensabile un tempo e un luogo in cui
accadranno cose positive. Consente perciò di tollerare un presente doloroso, che
altrimenti non avrebbe senso.
Questi concetti illustrati dall’Autore ben si adattano alla riflessione che stiamo
realizzando. Ci sono motivi per ritenere che cambi la natura delle figure di comando nel
nostro tempo, per quella dissoluzione del senso competitivo ed organizzativo a cui
stiamo assistendo da tempo.
Abbiamo detto che sta evolvendo il ruolo manageriale, nella direzione di un minor
comando e controllo. L’analogia con la funzione paterna di presidio delle regole e della
norma è evidente. Abbiamo sottolineato come il ruolo manageriale sia strutturalmente
un ruolo di comando e controllo e quindi di presa di decisioni (le principali prese in fase
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di pianificazione strategica) e di presidio dello scostamento. Abbiamo detto che è la
spinta competitiva del mondo globalizzato e la frammentazione del processo di
creazione del valore rende sempre più arduo un presidio “geometrico”. La capacità di
aprirsi all’imprevisto e alla valorizzazione dell’emergente sia esso interno o esterno
all’organizzazione è oggi decisiva. I capi devono essere in grado di adottare modelli di
management più aperti, meno verticali, più flessibili e capaci di fiducia nei
collaboratori.
Trovo illuminante l’idea di Recalcati di incarnare la passione. Ci aspettiamo dai
capi oggi che non dicano più “il senso è questo”. Ci aspettiamo dai capi che mostrino ai
collaboratori che dare senso all’esistenza organizzativa è possibile. Devono mostrare nel
proprio comportamento quotidiano, la passione, il desiderio, la fiducia di farcela.
Devono credere in ciò che fanno e mostrare la loro passione. Il governo deve avvenire
oggi presidiando in maniera più larga alcuni principi guida, ma lasciare che le persone
esprimano compiutamente se stesse attraverso il lavoro.
Sono certo che molti lettori avvertiranno come utopico, tutto ciò, specie in
momenti di difficoltà economica come questi. Tuttavia fermiamoci a riflettere. La
logica capitalista di accumulazione progressiva di risorse, è ormai fuori tempo.
Accumulare ricchezza e soddisfare bulimicamente il bisogno di consumo è una
memoria sbiadita degli anni Novanta. Cosa resta di quel mondo? Quando parliamo di
innovazione bisogna cambiare innanzitutto i punti di riferimento antropologici. Non si
può più portare avanti il modello della crescita illimitata il cui fine ultimo è
l’accumulazione di denaro. Poteva andare in passato. Oggi non funziona più. Le
domande ora sono altre: come posso cambiare? Dove posso trovare le risorse? Come
posso darmi delle nuove possibilità?
Il passaggio che propongo al lettore, in buona compagnia con altri Autori, è la
prospettiva di un nuovo inizio. Il ritorno allo spirito artigianale, al senso di comunità,
all’intelligenza dei mestieri, alla fiducia nell’iniziativa. Molta strada bisogna fare, è
certo, specie nelle dimensioni istituzionali (rigidità burocratiche, corruzione, costi della
politica, etica pubblica), tuttavia la strada da intraprendere per il successo richiede una
messa in discussione anche della cultura del comando .
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