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IL FISICO Carlo Rovelli ha 

messo in evidenza, nei suoi 

innumerevoli scritti, come 

la scienza prima di essere 

esperimenti, misure, matematica, 

deduzioni rigorose, sia soprattut-

to un’attività visionaria: «Un 

mondo di avvenimenti non di co-

se. Ultima frontiera. Non c’è più 

lo spazio che contiene il mondo e 

non c’è più il tempo lungo il qua-

le avvengono gli eventi. Ci sono 

solo processi elementari dove 

quanti di spazio e materia intera-

giscono tra loro in continuazione. 

L’illusione dello spazio e del tem-

po continui attorno a noi è la vi-

sione sfocata di questo fitto pullu-

lare di processi elementari». 

A questa considerazione possia-

mo abbinare la riflessione del so-

ciologo Edgar Morin: «La cono-

scenza specializzata è in sé una 

forma particolare di astrazione. 

La specializzazione abs-trahe, vale 

a dire estrarre un oggetto da un 

dato campo, ne rifiuta i legami e 

le intercomunicazioni con il suo 

ambiente, lo inserisce in un setto-

re concettuale astratto che è quel-

lo della disciplina settoriale, i cui 

confini infrangono arbitraria-
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mente la sistematicità e la multi-

dimensionalità dei fenomeni».

La sfida della complessità
Bene, ma per chi deve governare 

e gestire organizzazioni comples-

se quali suggerimenti concreti 

possono provenire da saperi così 

diversi?

Tutti i giorni, infatti, i manager 

devono misurarsi con problemi 

asfissianti e urgenti: clienti scon-

tenti, crediti da incassare, collabo-

ratori da motivare, scorte da tener 

basse e così via.

Chi li può aiutare? Già nei decen-

ni conclusivi del Novecento si 

sviluppò una riflessione che mise 

in luce come apparisse urgente e 

decisiva una nuova ricomposizio-

ne dei saperi per poter affrontare, 

da molteplici punti di vista, lo stu-

dio di una realtà di estrema com-

plessità quale è il management… 

ma non solo!

La sfida della complessità, carat-

terizzata da tutti gli aspetti della 

nostra vita quotidiana, richiede di 

articolare molteplici prospettive 

attraverso le quali osservare il 

mondo. Anche quello delle im-

prese.
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La crisi che stiamo vivendo può 

essere letta in primis come una 

crisi da invecchiamento, soprat-

tutto del pensiero. La mondializ-

zazione ha messo in piedi l’infra-

struttura di una società-mondo 

che è incapace di instaurare. Ab-

biamo le fondamenta, ma non l’e-

dificio. Abbiamo l’hardware ma 

non il software.

Le imprese e le istituzioni della 

nostra società fanno fatica a soste-

nere l’evoluzione e i cambiamenti 

dell’uomo e della natura: sembra-

no più immobili ed eterne di 

quanto la fisica classica “immobi-

lizzasse” la natura.

Il tema che si trovano ad affronta-

re imprenditori, top manager, 

“mandarini” della pubblica am-

ministrazione, governanti (cioè 

tutte le classi dirigenti) è inedito e 

complessivo: devono costruire 

nuove imprese all’interno di un 

nuovo sistema economico e di 

una nuova società.

Questa è la ragione che ci ha sug-

gerito di andare oltre i tradiziona-

li ambiti economico-sociali, riferi-

mento tipico di chi si occupa di 

impresa, per esplorare nuovi ter-

ritori e cercare risposte ai proble-

mi contemporanei delle organiz-

zazioni.

La visione del mondo 
predominante è quella della 
fisica classica in cui l’uomo 

è in balia di un ambiente 
dove dominano leggi che 

può usare, ma non 
modificare. La fisica 

moderna ci guida verso una 
realtà in cui le leggi della 

natura non sono 
eterne e immutabili, ma 
emergenti e contingenti
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È nata così l’idea di proporre una 

sintesi delle nuove conoscenze che 

stanno emergendo nel mondo della 

scienza, in particolare fisica e mate-

matica, e provare a immaginare che 

contributi possano dare per vincere 

la sfida che abbiamo di fronte.

della natura non sono eterne e 

immutabili, ma emergenti e con-

tingenti.

Sono le domande che l’uomo po-

ne alla natura che fanno emerge-

re le sue risposte (le sue leggi). 

Più esplicitamente, lo sguardo 

dell’uomo non è mai neutro, og-

gettivo, ma interpreta, modifica, 

crea.

Questo è possibile perché ogni 

individuo non è un elemento 

isolato, ma è legato, per alcuni 

versi in modi ancora misteriosi, 

a tutti gli altri uomini e alla na-

tura stessa.

L’approfondimento di queste te-

matiche ci ha guidati alla creazio-

ne, in collaborazione con il fisico 

Francesco Zanotti, di un set di 

“strumenti” destinati ad ammi-

nistratori delegati, direttori ge-

nerali, responsabili delle varie 

funzioni aziendali che vogliono 

potenziare e arricchire le proprie 

capacità di lettura della realtà e 

di elaborazione strategica.

Affrontiamo questo cambiamen-

to di visione parlando di meccani-

ca quantistica, fononi e mille altri 

“strani” fenomeni che si manife-

stano in una materia sempre più 

misteriosa. Così misteriosa da 

danzare con l’energia e farci sco-

prire una materia e un’energia 

oscure (sia perché non si vedono, 

sia perché di queste non sappia-

mo nulla) che sono le vere realtà 

dell’universo.

Un’esplorazione troppo estrema? 

Pensiamo di no.

La realtà è tutta interazione
Come suggestione possiamo anco-

ra richiamare il pensiero del fisico 

Carlo Rovelli che nel suo libro Set-

te brevi lezioni di fisica ci ricorda: 

«Gli elettroni non esistono sempre. 

Esistono solo quando qualcuno li 

guarda, o meglio, quando intera-

giscono con qualcosa d’altro. Un 

elettrone è un insieme di salti da 

un’interazione all’altra. I salti con 

cui ogni oggetto passa da un’inte-

razione all’altra non avvengono in 

modo prevedibile, ma largamente 

a caso. Significa che la realtà essen-

ziale di un sistema è indescrivibi-

le? Significa solo che manca un 

pezzo alla storia? O significa, come 

a noi sembra, che dobbiamo accet-

tare l’idea che la realtà sia solo in-

terazione? Un mondo di avveni-

menti non di cose».

Osservare attraverso questa di-

versa lente l’attività d’impresa 

non può che modificare alcuni dei 

paradigmi abituali e, probabil-

mente, offrire qualche ipotesi per 

una sua migliore gestione.

Le resistenze  
al cambiamento
Un’altra suggestione può fornirci 

qualche indicazione in merito ai 

processi di cambiamento, sempre 

d’attualità in molte imprese. 

La fisica quantistica ci indica che 

se si cerca di governare un siste-

ma dall’esterno fornendogli diret-

tive di funzionamento, si può es-

sere certi che il sistema le giudi-

cherà insensate. La conseguenza è 

«I salti con cui ogni oggetto 
passa da un’interazione 
all’altra non avvengono 
in modo prevedibile, 
ma largamente a caso.  
Significa che la realtà 
essenziale di un sistema è 
indescrivibile? Significa solo 
che manca un pezzo alla 
storia? O significa, come a 
noi sembra, che dobbiamo 
accettare l’idea che la realtà 
sia solo interazione?» 

Carlo Rovelli

Serve un cambio di visione
La visione del mondo predomi-

nante ci parla di un uomo in balia 

di un ambiente dove dominano 

leggi che l’uomo può usare, ma 

non modificare (le leggi della na-

tura). Visione che si estende an-

che all’ambiente economico (le 

leggi dell’economia), all’ambien-

te sociale ecc.

Questa visione nasce dalla fisica 

classica, ma viene messa in crisi 

da quella moderna che ci guida 

verso una realtà in cui le leggi 
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che il sistema al peggio si ribella, 

al meglio ignora queste direttive 

che giudica insensate. Manifesta 

spesso quella che gli esperti di or-

ganizzazione chiamano “resisten-

za al cambiamento”. 

Se chi governa un’impresa insiste 

in direttive che il sistema giudica 

La matematica  
del management
Questo per quanto riguarda la fi-

sica. E la matematica come può 

rappresentare un concreto “sup-

porto” per i manager?

Siamo abituati a pensare che essa 

sia il regno della certezza. Molti 

sta, può contribuire alla costruzio-

ne di mondi che vanno giudicati in 

base alla loro “bellezza”.

Forse il manufatto che si cerca di 

far somigliare più alla verità è il 

piano strategico dell’impresa. Ma 

se anche la matematica è un libro 

di storie, allora non può esserlo 

incomprensibili, le resistenze al 

cambiamento si trasformano ine-

vitabilmente in conflitto aperto.

Se nel dominio della natura l’uo-

mo si sente protagonista, tanto 

più lo sarà nei domini che lui stes-

so ha creato: l’economia e la socie-

tà. L’uomo può costruire l’econo-

mia e la società che desidera, ma 

se emergono crisi è perché l’uomo 

stesso le ha costruite. E può risol-

verle a patto di conoscere a fondo 

i meccanismi che le hanno create 

e le modalità per convivere con 

esse, per cercare di farle evolvere, 

non per dominarle!

ritengono che il ragionamento 

matematico garantisca, quando lo 

si usa, la formulazione di verità 

indiscutibili. E allora ognuno di 

noi aspira a ragionare “matemati-

camente”. Un ragionare ferreo e 

indiscutibile che cresce a mano a 

mano che aumenta l’ambito di re-

sponsabilità di una persona.

Ma purtroppo, o per fortuna, ne-

anche il ragionare matematico 

garantisce la verità!

Scoprire le “incertezze” e gli infini-

ti spazi di libertà della matematica 

fino a far emergere un fare matema-

tica che somiglia al lavoro dell’arti-

anche un piano strategico o un bu-

siness plan? Ma la strategia “deve 

poi accadere”. Allora occorre che il 

piano strategico sia una storia 

scritta insieme dall’impresa, dal 

suo mercato e dai suoi stakehol-

der. E da tutti deve essere giudica-

ta così bella ed emozionante che 

non la si può che far accadere.

Ecco perché pensiamo che fisica e 

matematica possano allora essere 

integrate nelle tradizionali disci-

pline applicate al mondo econo-

mico per pensare in modo diverso 

al management e alla gestione 

delle organizzazioni. 


