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appunto, a liquefarsi. Certezze e conoscenze che si 

sciolgono e diventano come l’acqua che scorre adat-

tandosi alle forme che incontra durante il suo cam-

mino. Allo stesso modo le imprese e le persone che 

ci lavorano dentro, dovendosi adattare a questo mu-

tato contesto, devono diventare anch’esse liquide e 

abbracciare un approccio “apofenico”, come ci spie-

ga questo libro.

Rendiamola semplice, per apofenia si intende la ca-

pacità di cogliere piccoli 

segnali e trame di un 

mondo di dati comples-

so, anche apparentemen-

te non legati tra loro. Ren-

diamola ancora più sem-

plice, avete presente quan-

do guardate le nuvole in 

cielo e durante il loro movi-

mento vi sembra che assu-

mano la forma di cose, ani-

mali o persone? Dura solo un 

attimo perché subito dopo la 

stessa forma è già dissolta op-

pure diventata qualcos’altro. 

Questa esperienza comune de-

scrive bene la capacità degli in-

dividui di immaginare trame fini-

te, percorsi possibili sulla base di 

indizi anche minimi.

Se ci pensate, tutto questo assume un’importanza 

strategica nell’era dei big data. L’enorme mole di in-

formazioni a disposizione delle aziende, di chi si oc-

cupa di marketing o deve prendere decisioni strate-

giche, necessita di persone capaci di cogliere appun-

to le trame possibili. 

La sfida è individuare fili conduttori nell’oceano di 

dati apparentemente slegati tra loro. Questa è la 

conferma di come, al di là di tutte le possibili auto-

mazioni e robot destinati a sostituire il lavoro umano, 

la conoscenza rimarrà sempre e solo umana.

Che del domani non ci sia più certezza l’abbiamo 

capito. Ci hanno spiegato che i mercati sono turbo-

lenti, che non esistono più le risorse umane a guidar-

ci nei nostri percorsi di carriera e che dovremo cam-

biare lavoro più volte nella nostra vita. In più, per chi 

ricopre posizioni manageriali e deve prendere deci-

sioni, l’avvento dei big data ha sicuramente fornito 

maggiori informazioni per decidere, ma di fatto ha 

ampliato anche la gamma delle 

scelte possibili. 

Quindi, se una volta i manager 

erano abituati a decidere sulla 

base di cicli di budget e piani di 

produzione, ora la questione si 

fa più complessa a causa della 

realtà in cui viviamo e lavoria-

mo. Difficile decidere. Il rischio 

è di non fare nulla, oppure 

puntare ai soli risultati di bre-

ve periodo. I manager entra-

no così nella loro zona di 

comfort, rimangono all’in-

terno di quello che già co-

noscono e continuano a 

“fare quello che è sempre 

stato fatto”. È in questo 

momento che le aziende 

cadono, dai loro traguardi raggiunti e dai loro fattu-

rati, senza accorgersene e capire perché.

Le aziende cadono perché sono diventate “liquide”, 

così come sono diventate “liquide” le persone che ci 

lavorano, come ci racconta questo libro, Lavorare 
nell’azienda liquida utilizzando l’apofenia: La 
capacità di riconoscere le connessioni nelle situa-
zioni complesse di Massimo Bornengo, Ezio Civita-

reale e Gianpiero Tufilli (Franco Angeli editore, 2019). 

Il concetto di “società liquida” deriva dal pensiero del 

sociologo polacco Zygmunt Bauman e indica la con-

dizione dei tempi moderni dove strutture, ruoli, ge-

rarchie e certezze solidificate nel tempo tendono, 
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