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L’ EMERGENZA sani-

taria ha confermato 

la fondatezza di una 

massima popolare: 

“Non tutto il male viene per nuo-

cere”. Se oggi la classe dirigente 

del nostro Paese è un po’ meno 

spaventata dalla complessità, lo 

dobbiamo al Covid-19. Che si ab-

bia tutti meno paura di impreve-

Leonardo Previ 
presidente di Trivioquadrivio

Breve cronaca
 del destino delle 

organizzazioni umane

dibilità, emergenze, incertezze, 

ambiguità, paradossi, contraddi-

zioni è davvero un’ottima notizia. 

Il grande terrore ha scacciato la 

diffidenza: sino a quando non è 

divenuto evidente a tutti che, per 

cause di forza maggiore sanitaria, 

sarebbe stato necessario accettare 

il rovesciamento dei programmi e 

l’annullamento dei piani, il nemi-
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Confidenza, fiducia, consapevolezza. Queste so-

no le tre tappe attorno alle quali è stato costruito il percorso 

Complessità: istruzioni per l’uso, disegna-

to da Cfmt e Trivioquadrivio negli ultimi mesi del 2020 e 

realizzato nella primavera/estate 2021. Un percorso arti-

colato, che prende le mosse da un’inchiesta dedicata a 

tutti i dirigenti italiani del terziario, prosegue sull’ingag-

gio di una ventina di pionieri che hanno trovato la moti-

vazione e la determinazione che servono a porre seria-

mente in questione alcune convinzioni professionali, tan-

to radicate quando infondate, e termina con la produzione 

di 3 podcast costruiti intorno alle voce dei partecipanti.

Il 9 settembre, presso la Learning House di Cfmt (via 

Decembrio 28, Milano) e in diretta streaming, daremo pubblicamente 

conto dei risultati raggiunti. Saranno con noi alcuni dei pionieri che hanno 

partecipato al percorso, il direttore di Cfmt Nicola Spagnuolo e Leo-
nardo Previ, che ha ideato l’iniziativa e ha presidiato le conversazioni con i 

manager coinvolti. 

L’evento, dal titolo “Progettare l’imprevedibile”, avrà luogo nella prestigiosa cornice della Design Week 

meneghina. 

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/progettare_imprevedibile

Per un contatto diretto: 

Marika Franceschini marika.franceschini@cfmt.it

Roberta Corradini roberta.corradini@cfmt.it

un decisore coltivasse nei con-

fronti della complessità la fiducia 

necessaria ad avviare una qualche 

forma di addomesticamento. Era 

quindi del tutto assente la consa-

pevolezza di cui un manager ha 

bisogno quando cerca di porre la 

complessità al servizio degli 

obiettivi aziendali.

Confidenza, fiducia, consapevo-

lezza, perché consideriamo questi 

tre pilastri più importanti di altri? 

Il punto di partenza: “cosa”?
La confidenza corrisponde al “co-

sa”. È il punto di partenza, l’atti-

tudine che consente di categoriz-

zare, almeno grossolanamente, le 

co principale delle imprese italia-

ne era la complessità, nei confron-

ti della quale i dirigenti del settore 

terziario si erano distinti per un 

particolare accanimento. In ragio-

ne della loro educazione, spesso 

raffinata, non avevano alcuna 

confidenza con tale concetto. Di 

conseguenza, era rarissimo che 
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caratteristiche della complessità. 

Per avvicinarvisi, occorre innan-

zitutto sapere perché distinguia-

mo con insistenza “complicato” 

da “complesso”. Si tratta di un 

discorso che qui è impossibile 

persino indicizzare, ci basti rico-

noscere che nei sistemi complessi 

sono le relazioni a determinare le 

identità, proprio l’opposto di 

quel che siamo abituati a pensare 

quando facciamo riferimento, per 

esempio, al valore delle compe-

tenze individuali.

Esploriamo il “perché”
Una volta presa confidenza, si può 

ambire alla fiducia. In altre parole, 

dopo avere compreso il “cosa” si 

riesce a esplorare il “perché”. 

“Come”: il territorio  
della consapevolezza
Esistono ragioni robuste affinché 

un manager debba considerare la 

complessità un alleato anziché un 

nemico e, anche in questo caso, la 

ricchezza del dialogo che in più 

occasioni ho avuto modo di intrec-

ciare con decision maker di rilie-

vo, meriterebbe ben altro spazio. 

Qui dobbiamo accontentarci di 

segnalare l’opportunità di resti-

tuire dignità manageriale alle pra-

tiche dell’abitare: un’azienda 

complessa somiglia più a una me-

tropoli che a un esercito, perciò ha 

maggiore bisogno di cittadini che 

di caporali. Dopo il “cosa” e il 

“perché” siamo giunti al “come”, 

il territorio della consapevolezza. 

La cassetta degli attrezzi  
del manager
Se l’azienda complessa è diversa 

dall’azienda complicata e se la 

complessità del mercato è cresciuta 

a tal punto da rendere urgente un 

aggiornamento radicale delle com-

petenze manageriali, come si con-

figura la nuova cassetta degli at-

trezzi di cui ogni dirigente deve 

rapidamente dotarsi? Per questo 

terzo fondamentale punto abbia-

mo scelto di non limitarci a ricono-

scere l’irrimediabile inadeguatez-

za di alcune tradizionali pratiche 

organizzative (la prepotenza ge-

rarchica, la cieca fiducia nella stra-

tegia, l’ingenua convinzione che 

sia il talento naturale a distinguere 

le persone di valore, la povertà in-

tellettuale dei meccanismi causa-

effetto ecc.) e ci siamo aperti all’az-

zardo di un nuovo vocabolario. 

Così abbiamo rintracciato Asanabi, 

un acronimo presso il quale ho la 

fortuna d’intrattenermi da qualche 

anno, che accorpa termini di gran-

de semplicità e immediatezza – 

ascoltare, anticipare, abilitare – i 

quali paiono tuttavia improvvisa-

mente preziosi una volta posti nel-

la cornice della complessità.

Come è possibile, per un leader, 

prestare attenzione quando è evi-

dentemente una perdita di tempo, 

perché si ascolta qualcuno che 

ignora qualcosa che il capo invece 

conosce bene? Perché senza un 

“ascolto complesso” non è possibi-

le aiutare l’azienda ad anticipare le 

configurazioni che il mercato è sul 

punto di assumere? E, soprattutto, 

quando la complessità dell’impre-

sa raggiunge il grado attuale, in 

che modo il dirigente può divenire 

l’abilitatore decisivo di risorse 

aziendali nascoste, poco accessibi-

li e spesso inaspettate?

Questi ragionamenti ci hanno con-

sentito di arricchire il nostro sistema 

di riferimento professionale e di 

rendere la nostra cassetta degli at-

trezzi manageriali più adatta al con-

Quando la complessità 
dell’impresa raggiunge il 

grado attuale, in che modo 
il dirigente può divenire 

l’abilitatore decisivo 
di risorse aziendali 

nascoste, poco accessibili e 
spesso inaspettate?

testo in cui noi tutti ci muoviamo. E 

ci ha anche permesso di riconoscere 

che la strada da intraprendere è 

quella di lavorare a un’integrazione 

di paradigmi, moltiplicando le op-

zioni manageriali disponibili, anzi-

ché sancire l’efficacia di questa o 

quella sovrastruttura culturale. 

Detto altrimenti, si tratta di seguire 

l’indicazione di un maestro della 

complessità, che abbiamo tante vol-

te evocato nel corso delle nostre 

conversazioni, Heinz von Foerster: 

«Agisci sempre in modo che il nu-

mero di possibilità cresca». 


