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In molti fenomeni naturali l’organizzazione non èimposta dall’alto, ma emerge dal basso, così
diventando auto-organizzazione. Analogamente, alle imprese pubbliche e private è richiesta una
transizione verso architetture più semplici, che valorizzino la complessità delle persone in rete. Il
nuovo schema organizzativo proposto è basato su quattro principi: interconnessione, ridondanza,
condivisione e riconfigurazione

mentari. Si dice che il tutto è maggio-
re della somma delle parti.
Per esempio, nel nostro cervello un
singolo neurone non ha coscienza,
ma da milioni di milioni di neuroni in
interazione emerge il pensiero. Oppu-
re osserviamo uno stormo di uccelli
muoversi in modo perfettamente co-
ordinato pur in assenza di un leader.
In molti fenomeni l’organizzazione
non è imposta dall’alto, ma emerge
dal basso, così diventando auto-orga-
nizzazione. A livello di metafora lo
spunto è allora allettante: potrebbe
essere così anche per le imprese, do-
ve invece sperimentiamo ogni giorno
gerarchie e rigide procedure?

L’INSOPPRIMIBILE PESO 
DELLA GERARCHIA
Il modello gerarchico ha l’obiettivo di

Q uando pensiamo all’organizzazione,
ad esempio nell’azienda in cui lavoria-
mo, immediatamente ci vengono in
mente concetti quali la gerarchia, i

processi, la catena di comando (“chi riporta a
chi”), spesso anche complicate procedure, buro-
crazia, (sovra)struttura. Eppure in natura, nei siste-
mi fisici, biologici e sociali, molto spesso le dinami-
che organizzative sono assai diverse, addirittura
opposte, bottom-up piuttosto che top-down, emer-
genti piuttosto che imposte. In natura, nei sistemi
complessi adattativi, è possibile riscontrare soven-
te l’affascinante principio dell’auto-organizzazio-
ne.
L’auto-organizzazione èil risultato di un processo
dinamico di emergenza dal basso, basato sulle in-
terazioni locali tra le parti costituenti e privo di con-
trollo centralizzato, attraverso cui un sistema com-
plesso riorganizza le sue componenti di base per
formare una nuova configurazione dotata di pro-
prietà diverse rispetto alle sue componenti ele-
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ridurre la complessità ambientale se-
condo una logica di ottimizzazione
basata su efficienza, produttività, mi-
glioramento continuo, economie di
scala. 
E’ uno straordinario strumento di sem-
plificazione, fondamentale ma insuffi-
ciente all’aumentare della complessi-
tà, delle discontinuità e del ritmo del
cambiamento.
Quante volte abbiamo sentito queste
affermazioni. La gerarchia scricchiola,
è più volte stata data per morta, ep-
pure è sempre ben presente intorno a
noi. Le architetture top-down restano
predominanti ed aumentano di peso
ed importanza all’aumentare delle di-
mensioni aziendali, tanto che a detta
di alcuni autori sono ineluttabili.
Del resto il nostro pensiero è intriso di
gerarchia, sin da quando Aristotele
postulò la supremazia del pensiero
sull’azione, della teoria sulla prassi,
del sapere sul saper fare, delle attività
intellettuali su quelle manuali, delle
attività culturali su quelle professiona-
li, e di quelle professionali su quelle ar-
tigianali.
Per i Greci, conoscere qualcosa equi-
valeva a possederne una teoria espli-
cita ed espressa in termini precisi (og-
gi diremmo mediante una formula o

un algoritmo). L’Occidente ha
ereditato questa propensione
alla razionalità formale e alla
precisione teorica e ha sempre
reputato l’intelligenza speculati-
va, che costruisce i teoremi del-
la matematica o gli edifici della
filosofia teoretica, superiore al-
l’intelligenza pratica.
Su questa impostazione si è svi-
luppata anche la classica pira-
mide aziendale, con top mana-
ger, teorici, pensatori in alto a
stabilire le strategie e prendere
le decisioni, quadri intermedi e
impiegati nel mezzo, ed esecu-
tori, tecnici, operai, artigiani in
basso.
Una caratterizzazione tanto forte
per organizzazioni pubbliche e
private da venire spesso utilizza-
ta come metafora di una certa modernità pesan-
te, irrisa e messa alla berlina da indimenticabili
rappresentazioni che, a cavallo tra Ottocento e
Novecento, si fanno beffe della condizione impie-
gatizia devota all’obbedienza verso il padrone, co-
me in Le miserie ’d Monsù Travet di Vittorio Bersezio
(1863), Messieurslesronds-de-cuir di Georges Cour-
teline (1893), Il castello di Franz Kafka (1926). E, poi,
come non ripensare alla saga del ragionier Ugo
Fantozzi, indimenticabile rappresentazione para-
dossale e mostruosa della gerarchia!
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I PRINCIPI DELLE AUTO-
ORGANIZZAZIONI
Ma non è abbastanza. Quanto detto
finora è sotto gli occhi di tutti ed è suf-
ficiente connettersi in rete per capire
che sta avvenendo ad una velocità
impensabile fino a pochi anni fa. Ep-
pure un modello organizzativo codifi-
cato e generalmente accettato come
quello funzionale, divisionale o a ma-
trice, non è ancora emerso.
Nel nostro ultimo libro, Auto-organizza-
zioni, abbiamo provato ad andare ol-
tre, proponendo un nuovo schema or-
ganizzativo fondato sulle caratteristi-
che dell’auto-organizzazione, identifi-
cato da quattro principi generali tratti
da altrettanti modelli tra i più recenti
proposti in letteratura (l’organizzazio-
ne circolare, l’olografica, la cellulare e
l’olonica).
Il primo principio è l’interconnessione.
Le auto-organizzazioni sono come reti
sociali che sfruttano l’effetto small
worlds: hanno gruppi di nodi forte-
mente connessi tra loro (cluster), col-
legati ad altri gruppi o altre reti attra-
verso quelli che vengono chiamati
hub, ovvero persone che hanno un al-
to numero di link (contatti) con l’ester-
no. E’ possibile rivedere all’opera le in-
terazioni locali di sistemi fisici e biolo-
gici che si nutrono di scambio ed
apertura (neghentropica).
Il secondo principio è la ridondanza.
La strutturazione dell’organizzazione
in unità autonome permette alle au-
to-organizzazioni di ottenere un ec-
cesso funzionale delle risorse: entro
certi limiti “tutti imparano a fare tutto”
e, qualora se ne presenti l’esigenza, è
possibile spostare persone con deter-
minate competenze verso compiti e
mansioni diverse. 
Vi è un maggiore grado di “intercam-
biabilità” e questo ricorda da vicino la
flessibilità della co-evoluzione dei si-
stemi complessi adattativi. Come non
pensare a noi esseri umani, esseri ri-
dondanti in primis, con due occhi,
due polmoni, due reni e così via. Il
maggiore costo nel breve termine è
più che compensato dai vantaggi di
lungo termine. Eppure, in tempi di crisi,

Sembra essere ovunque, eppure non è l’unico mo-
dello organizzativo possibile …

ARCHITETTURE SEMPLICI, PERSONE
COMPLESSE
L’idea dell’impresa “all inclusive”, che si sviluppava
essenzialmente per linee interne, ha gradualmen-
te lasciato il posto a forme meno integrate vertical-
mente, più piatte, e con confini molto più sfumati,
nelle quali anche la struttura gerarchica del pote-
re decisionale è andata riducendosi. Le organizza-
zioni in un mercato in continua trasformazione si
trovano davanti a un’esplosione di informazioni e
hanno un bisogno di flessibilità senza precedenti:
il modello aziendale èal centro di un totale rivolgi-
mento.
Il valore passa dalle risorse materiali a quelle im-
materiali, in primis la conoscenza; le attività da
un’integrazione prevalentemente verticale a una
orizzontale; il raggio degli affari si estende da una
dimensione domestica a una globale, e i nuovi
prodotti richiedono alleanze inedite. Se la gerar-
chia è la forma organizzativa adatta per l’epoca
della produzione di massa, oggi che la produzione
è sempre più customizzata, personalizzata, aperta,
re-mixata, oggi c’è la rete.
La competitività all’interno di paesaggi gommosi
in continuo mutamento è garantita soprattutto
dalla capacità di adattarsi alle discontinuità e cre-
arne a propria volta. Il modello reticolare è più in-
dicato per contesti turbolenti, per assorbire la
complessità ambientale con l’obiettivo di garanti-
re la sostenibilità futura del business grazie alla co-
evoluzione con l’ambiente.
La pianificazione è decentralizzata, diventa costru-
zione di scenari che abbracciano il panorama
dello spazio delle possibilità, per strategie compe-
titive e cooperative che emergono solo facendo il
cammino e si aprono al loro stesso cambiamento.
I compiti sono poco definiti e ammettono e addi-
rittura incoraggiano le eccezioni, alla ricerca di
nuove declinazioni auto-organizzate, di indirizzi
strategici e organizzativi sempre in fase beta.
Il management è chiamato a creare le condizioni
per lo sviluppo e la cultura di riferimento è organi-
ca e imprenditoriale: le persone, lungi dall’essere
viste come elementi di imprevedibilità da normaliz-
zare, rappresentano vere e proprie risorse in grado
di generare connessioni e conoscenza e arricchire
il numero di opzioni a disposizione dell’impresa
per restare in maniera sostenibile sul mercato.
Se nel passato le architetture erano più sofisticate
e le persone erano considerate semplici, oggi la
prospettiva si sta rovesciando: architetture più
semplici, persone complesse.
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le ricette proposte si riducono spesso
a tagli incondizionati di costi …
Il terzo principio è la condivisione. Le
unità utonome che costituiscono le
auto-organizzazioni sono efficaci solo
se agiscono in maniera coordinata,
se preservano la chiusura organizza-
zionale selezionando gli input che
non mettono a rischio l’identità me-
diante forti meccanismi di condivisio-
ne interna, primo tra tutti un sistema
culturale fondato su valori comuni. In
questo modo il tutto può diventare
maggiore della somma delle parti:
valori e creazione di valore sono con-
cetti fortemente legati.
Il quarto principio èla riconfigurazio-
ne. 
Le unità autonome sono chiamate a
ricercare sempre nuovi clienti e nuovi
partner, adattandosi alle variazioni
ambientali e creandone a propria vol-
ta, quindi co-evolvendo con l’ambien-
te. La catena del valore non è fissa,
bensì mutevole, i partner possono
cambiare, i consumatori possono di-
ventare produttori, i fornitori possono
diventare clienti, le competenze che
oggi costituiscono il cuore del valore
aggiunto possono servire domani da
semplice commodity.
Le parole d’ordine sono flessibilità, ri-
dondanza, co-evoluzione, efficacia, vi-
ta, compresenza. Volendo sintetizzare
in un unico aspetto, le auto-organizza-
zioni hanno la possibilità di un van-
taggio competitivo unico: essere più
sostenibili sul lungo termine.

CHE NE SARÀ DELLA
LEADERSHIP?
A prima vista potrebbe sembrare che
la leadership venga ridimensionata
nel contesto delle auto-organizzazio-
ni. Ma non è così. L’auto-organizzazio-
ne non è anarchia, non è laissez-faire.
Non è perdita di controllo perché la
direzione centralizzata non è l’unica
forma di governo di un sistema. 
Meccanismi di controllo possono rea-
lizzarsi anche senza vere e proprie
unità o funzioni di controllo, sfruttando
le interconnessioni e l’organizzazione

stessa del sistema e attraverso una forte condivi-
sione dei valori. Non è semplice auto-gestione per-
ché l’auto-organizzazione èuna logica diversa di
organizzazione che si può concretizzare solo in
presenza di ben determinate condizioni, la cui ri-
cerca e creazione è compito dei leader delle im-
prese di domani.
E’ questo il punto. Anche se potrebbe a prima vista
apparire il contrario, nelle auto-organizzazioni i lea-
der saranno ancora più importanti rispetto ad og-
gi. Le auto-organizzazioni non possono essere pro-
gettate, se per progetto si intende la definizione
dettagliata della struttura e delle caratteristiche
delle parti dell’organizzazione. Eppure, possono es-
sere progettate, se per progetto si intende la crea-
zione del contesto che ne consente l’emergenza e
il funzionamento.
Il concetto di leadership pertanto co-evolverà in-
sieme ai modelli organizzativi. I leader (imprendito-
ri, manager, amministratori) saranno chiamati a
fornire quell’energia esterna necessaria affinché i
sistemi complessi adattativi si auto-organizzino.
Avranno un compito sconosciuto a quelli di oggi:
costruire un territorio di valori condivisi in cui vi sia-
no le condizioni necessarie ad innescare l’auto-or-
ganizzazione. 
Passeranno da un ruolo riduzionistico a un ruolo
complesso, dalla “pianificazione e controllo” delle
attività alla “creazione e presidio” del contesto. Un
contesto dove la vera motivazione è l’auto-motiva-
zione, frutto di una visione condivisa, ottenuta con
l’esempio del leader che fornisce l’energia del
cambiamento. Per gestire la complessità crescen-
te è opportuno puntare sulla partecipazione e
sull’assunzione di responsabilità da parte di tutti in
una logica di intra-imprenditorialità Serve intelli-
genza distribuita, interconnessa, auto-motivata e
auto-attivata. Al centro non si risolve. Il futuro è nel-
la periferia.
Molte saranno le resistenze. Le gerarchie forse so-
no davvero ineluttabili, forse ci accompagneranno
per sempre. Probabilmente non tutte le organizza-
zioni saranno auto-organizzazioni, forme estreme,
pure. Ma tutte vivranno la necessità di un’apertura
ai contributi bottom-up. E’ necessario, perché là
fuori c’è una rete che corre a una velocità mai vi-
sta prima.
Il fisico premio Nobel Philip Warren Anderson ha di-
chiarato che «l’emergenza, in tutta la sua infinita
varietà, èil mistero più affascinante della scienza».
Noi, parafrasandolo, sosteniamo che «l’emergen-
za, in tutta la sua infinita varietà, è il futuro più affa-
scinante per le organizzazioni». �




