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Dall’incertezza alla decisione consapevole, un percorso da fare insieme. Con que-
sto titolo si è svolta a Roma dal 4 al 6 luglio 2018, presso il centro congressi dell’Ergife 
Palace Hotel, la tredicesima edizione della Conferenza nazionale di statistica. Momento 
tradizionale di confronto fra produttori e utilizzatori dei dati, mirato a definire un pro-
gramma comune di potenziamento della funzione statistica, questa Conferenza è stata 
ancora una volta l’occasione per condividere le innovazioni dei metodi e dei prodotti 
della statistica ufficiale, il rafforzamento del suo ruolo nella società, e per affrontare 
numerose tematiche e questioni di rilievo come la fiducia, l’etica dell’informazione, 
l’innovazione tecnologica, l’economia e il lavoro, le metamorfosi della società e i flussi 
migratori; e ancora, le nuove geografie amministrative e i processi di trasformazione 
dei paesaggi urbani, l’integrazione delle informazioni e la loro l’interoperabilità; le 
nuove modalità di raccolta dei dati e i nuovi Registri statistici; la valutazione dell’im-
patto delle politiche anche in termini di benessere e sostenibilità. 
Il programma della Conferenza, che ha ospitato quasi 300 relatori tra rappresentanti 
delle istituzioni nazionali ed internazionali, del mondo accademico e dei media, ha 
offerto una fitta serie di incontri organizzati in sei Sessioni plenarie e venti Sessioni 
parallele, queste ultime articolate a loro volta in quattro aree tematiche (#Futuro, 
#Trasformazioni, #Integrazione, #Cardini). Tutte le sessioni hanno approfondito, 
da diverse angolazioni, questioni importanti come i cambiamenti nella produzione, 
nell’organizzazione delle imprese e nel lavoro che mutano con le tecnologie, le nuove 
professioni per la crescita del Paese, le trasformazioni della società, dei contesti urbani 
e delle periferie, gli indicatori del benessere a livello nazionale, territoriale e locale e le 
relative politiche a favore di famiglie e imprese.
Alle 26 sessioni si sono aggiunti poi diversi spazi di incontro e confronto basati su espe-
rienze, buone pratiche e progetti di successo nel campo dell’innovazione e della comuni-
cazione o su tematiche a forte impatto sociale: la Palestra delle conoscenze, l’Agorà 
della comunicazione, la Fabbrica delle idee, il Campo delle partnership, il Caffè 
della statistica, l’Aula della formazione, oltre alla tradizionale galleria di Poster 
scientifici, dedicata a presentare e condividere esperienze di ricerca in ambito statistico.
Questi Atti vogliono documentare e riflettere la ricchezza e le numerose articolazioni 
della Conferenza. In particolare, il contenuto delle sessioni plenarie e delle sessioni 
parallele è restituito a partire dalla trascrizione delle registrazioni audio dell’evento. Si 
è scelto di mantenere per quanto possibile lo stile colloquiale degli interventi, opportu-
namente revisionato e rivisto dagli autori. Laddove non sia stato possibile raggiungere 
i relatori o ottenerne la disponibilità, l’intervento è pubblicato avvertendo in nota il 
lettore che si tratta di “testo non rivisto dall’autore”. In un unico caso, la sessione 
dedicata al tema della Privacy by design, non è stato possibile mettere a disposizione 
del lettore un resoconto testuale integrale degli interventi, documentati con i soli nomi 
dei relatori e con i titoli delle relazioni presentate.
In generale, i materiali relativi alla tredicesima Conferenza nazionale di statistica e 
tutte le slide a cui fanno riferimento le relazioni qui pubblicate sono raccolte nella 
sezione del sito web dell’Istat dedicata all’evento e direttamente all’indirizzo https://
www.istat.it/it/tredicesima-conferenza. 
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Sessione plenaria

L’incontro con… Alberto Felice De Toni

Introduzione
Buon pomeriggio, ben trovati e grazie al vostro Presidente dell’invito. Ho avuto modo 
di visitare anche la poster session ed è veramente un’esplosione di idee e di percorsi di 
ricerca. Complimenti vivissimi a tutti. 
Ho il compito, in questa sessione plenaria, di parlarvi di un tema dal titolo: “Il gap 
della complessità. Dai sistemi ai soggetti”. Mi collego subito all’ultima slide del vostro 
Presidente, che diceva che sono le persone a fare la differenza. In effetti il sottotitolo 
di questa relazione indica proprio la necessità di usufruire dei sistemi, ma senza ri-
nunciare alle persone, ai singoli, ai soggetti. A questa conclusione arriverò dopo un 
percorso dentro le scienze della complessità.
Mi presento brevemente: sono padovano di nascita e di studi. Dopo il liceo scientifico, 
mi sono iscritto a ingegneria chimica. Nel 1980, quando mi sono laureato, sono anda-
to a Milano e ho lavorato all’Eni Ricerche. Ho lavorato per quattro anni, anche in altri 
gruppi industriali, e ho scoperto che le tecnologie sono necessarie ma non sufficienti. 
Avevo una grande passione per la ricerca e sono ritornato sui banchi universitari: mi 
sono iscritto al primo ciclo di dottorato di ricerca in Scienza dell’Innovazione Indu-
striale. Ho conseguito quindi il titolo di PhD in ambito manageriale. In sintesi ho fatto 
un percorso prima dentro l’ingegneria classica e poi dentro il management classico, 
per poi scoprire nel 2000 la complessità.
Spesso sono alcuni incontri a cambiare le prospettive. Ho avuto modo di conoscere 
proprio nel 2000 Mario Rasetti, professore Fisica Teorica al Politecnico di Torino. Ra-
setti ha lavorato a Princeton per 20 anni. Quando l’ho incrociato mi ha spiegato come 
la fisica aveva abbracciato ormai da anni le scienze della complessità, utilizzate come 
prospettiva per guardare al mondo in modo muovo. Per me quell’incontro è stato 
come una folgorazione sulla via di Damasco: mi sono messo a rileggere il manage-
ment e l’organizzazione secondo la nuova prospettiva della complessità. Oggi vorrei 
condurvi un po’ per mano in questo percorso.

La scoperta della complessità
Il sottotitolo della relazione è: dai sistemi ai soggetti. Cosa significa? Il tentativo di 
ogni bravo ingegnere industriale e di ogni bravo manager è di organizzare le attività 
portandole nella massima parte a sistema: i sistemi tecnologici, i sistemi organizzativi, 
i sistemi gestionali devono presiedere le attività e produrre soluzioni. Ma non basta. 
Come vedremo in seguito sono fondamentali anche i soggetti.
Possiamo far risalire “la scoperta della complessità” all’articolo pubblicato su Science 
nel 1972 dal premio Nobel per la fisica Philip Anderson (1928) che è stato tra l’altro il 
maestro del professor Rasetti, a Princeton. 
Questo articolo, che ha un titolo evocativo, More is different, è considerato il manifesto 
delle scienze della complessità. Anderson sostiene che la fisica ha sempre cercato il 
perché delle cose andando sempre più in giù, scavando fino all’atomo, dentro l’atomo, 
fino alle particelle elementari, per poi tentare, ritornando in su, di spiegare le cose; ma 
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tutto questo ha funzionato fino a un certo punto, perché ci si è accorti che, tornando 
in su, c’era un cambio di scala: cioè delle proprietà che sotto non si vedevano, improv-
visamente emergevano sopra. 
È per quello che parla di proprietà “emergenti” dalle relazioni tra le parti. In pratica 
sostiene che non è sufficiente studiare le parti. É come andare giù nello scantinato a 
studiare le parti, tornare su al piano terra e scoprire che ci sono proprietà diverse dallo 
scantinato; e così via, per i piani successivi.
L’approccio classico cartesiano divide il problema in parti per trovare prima le so-
luzioni per le singole parti e poi per l’intero problema. Questo approccio che riduce 
il problema in parti è denominato riduzionistico. È un approccio di tipo analitico e 
funziona ad un patto: che le relazioni tra le parti siano nulle o trascurabili. Ma se le 
relazioni tra le parti sono significative, ecco che bisogna studiare anche le relazioni ed 
adottare un approccio di natura olistica, sintetica, sistemica.
Afferma Anderson: “L’emergenza, in tutta la sua infinita varietà, è il mistero più affa-
scinante della scienza”.

Il principio dell’emergenza nel mondo fisico
L’acqua a temperatura ambiente è liquida, ma i suoi componenti, idrogeno e ossigeno, 
a temperatura ambiente sono gassosi. La proprietà liquida non è una proprietà delle 
parti che compongono l’acqua, ma della loro interazione. Questo è un primo esempio 
di come esistano le proprietà emergenti in ambito fisico. 
Facciamo un altro esempio: il colore non è una proprietà degli atomi o delle moleco-
le, ma dell’interazione della luce con la materia. E ancora la viscosità di un liquido 
non è legata alla proprietà delle singole molecole, ma all’interazione tra le stesse. E 
così via. 
Noi siamo immersi in molti fenomeni complessi. Vediamo adesso insieme un breve 
filmato, di un minuto, che fa vedere come può funzionare l’emergenza nel mondo 
fisico1.
I metronomi che vediamo nel filmato all’inizio partono asincroni, ma poi convergono 
e rimangono sincronizzati per l’eternità. Se voi prendete due vecchi orologi a cucù, li 
appendete al muro e li fate partire in maniera asincrona, se tornate dopo alcuni giorni 
li trovate perfettamente sincronizzati. È come se i cucù si parlassero, sentissero la vi-
brazione lungo il muro, come se fossero vivi. 
Perché i metronomi, entrando in relazione, si sincronizzano? Perché i sistemi fisici si 
mettono sempre nel punto di minimo energetico. La “spending review” è passata per 
il mondo fisico.
Il laser è un altro esempio della potenza della sincronizzazione. Il laser è luce di lam-
padina che viene polarizzata e può tagliare i metalli. La potenza della sincronizzazione 
è elevata.

Il principio dell’emergenza nel mondo biologico
Vi faccio una domanda: vi siete mai chiesti perché le api fanno l’esagono e non fanno, 
più semplicemente, un quadrato o un triangolo equilatero? Perché, delle tre forme ci-
tate che possono pavimentare una superficie senza perdere spazio, le api si sono messe 
a fare quella più difficile, l’esagono? Per un semplice motivo: nell’esagono il rapporto 
tra area e perimetro è massimo e quindi le api “risparmiamo” cera. La “spending re-
view” è passata anche per il mondo biologico.

1 Il filmato è presente su YouTube all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=W1TMZASCR-I
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Quello che voglio dirvi è che i processi di emergenza, presenti nei sistemi fisici, sono 
presenti anche nei sistemi biologici. Un neurone non pensa, molti neuroni pensano; 
il pensiero è un’altra proprietà emergente; non appartiene al singolo neurone, ma 
deriva dalle loro interazion: le sinapsi.
Facciamo un altro esempio. Quando viene completata la famosa tavola dei 118 ele-
menti proposta da Dmitrij Mendeleev (1834-1907), i chimici erano ancora convinti 
che la vita fosse legata alla presenza di qualche elemento fino a quel momento non 
scoperto e che, quindi, la differenziazione tra materia animata e inanimata fosse lega-
ta alla presenza di qualche elemento “vitale”. Quando scoprono, invece, che tutti e soli 
gli elementi della materia animata sono tutti e soli quelli della materia inanimata, la 
domanda che si pone è: ma allora la vita da dove emerge? 
La vita è una proprietà emergente, non appartiene agli elementi che la compongono. 
Un motore di un’automobile può essere smontato e rimontato. Provate a smontare un 
gatto: non lo rimontate più. La vita è una proprietà emergente, non appartiene agli 
elementi che la compongono.
È come l’autocoscienza. Se andate a vedere la TED Conference del neuro scienziato 
Antonio Damasio (1944): Comprendere la coscienza2, vi si dice che oggi non abbiamo 
chiaro quello che succede al mattino, quando ci svegliamo e torniamo coscienti di noi 
stessi. Non sono ancora chiari cioè i meccanismi che determinano l’autocoscienza. 
Questo per dirvi che la prima grande emergenza è la vita, la seconda grande emergen-
za è l’autoconsapevolezza, l’autocoscienza.
Il matematico Steven Strogatz (1959) ha scritto nel 2004 un bellissimo libro intitolato 
Synchronization, a cui ha dedicato una TED Conference3. Strogatz spiega perché gli 
uccelli volano in stormi, perché i pesci vivono in banchi, perché le lucciole asiatiche 
si sincronizzano.
La spiegazione è semplice. Ci sono quattro regole che determinano il funzionamento di 
uno stormo o di un banco. Prima regola: i singoli sono consapevoli solo di chi gli sta 
più vicino. Seconda regola: ogni individuo tende ad allinearsi nella direzione media. 
Terza regola: gli individui mantengono una distanza pari alla lunghezza del proprio 
corpo (i pesci), o tre o quattro volte il loro corpo (gli uccelli). Quarta regola: quando 
arriva un predatore, si salvi chi può. 
Perché gli uccelli stanno in stormi e i pesci in banco? Perché aumentano le loro pro-
babilità di sopravvivenza. Quando arriva il falco pellegrino, mille occhi vedono più di 
uno; appena il primo uccello vede il falco comincia a virare e l’onda si propaga. Un 
uccello che sta in stormo ha una probabilità di sopravvivenza più alta di quello che 
sta da solo.
In grande sintesi, gli stormi (e i banchi) sono sistemi leaderless, privi di un leader: 
sono caratterizzati da quattro microregole da cui si genera, in maniera emergente, 
un volo armonioso, che è fonte di sopravvivenza. In pratica questi animali hanno, 
nel tempo, codificato nel DNA un comportamento che aumenta le loro probabilità di 
sopravvivenza. Per quanto riguarda le lucciole del sud-est asiatico – premesso che il 
segnale luminoso è un richiamo sessuale – tutti i maschi s’illuminano insieme perché 
nessuno vuole perdere la possibilità di accoppiarsi con le femmine. Anche in questo 
caso la sincronizzazione è uno strumento che aumenta la probabilità di sopravvivenza 
della specie.

2 https://www.ted.com/talks/antonio_damasio_the_quest_to_understand_consciousness?language=it
3  The science of sync, TED Conference di Steven Strogatz (1959), professore di matematica applicata alla Cornell 

University. http://www.ted.com/talks/steven_strogatz_on_sync.html
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Che cosa emerge da questo rapidissimo excursus? Emerge che le regole semplici sono 
fonte di comportamenti complessi che a loro volta sono fonte di sopravvivenza. La 
complessità del volo è stata generata dagli uccelli per aumentare le loro possibilità 
di sopravvivenza: è una complessità “amica”, mentre per i falchi è una complessità 
“nemica”.
Facciamo un altro esempio: se i mercati mondiali fossero semplici, le imprese cinesi 
(che realizzano grandi economia di scala con prodotti standard) “massacrerebbero” 
quelle italiane. Le imprese italiane – variando e ampliando continuamente la gamma 
dei prodotti e personalizzandoli – generano una complessità crescente dei mercati, 
il che è l’unica loro speranza di sopravvivenza. Se i mercati fossero “semplici” non 
avrebbero grandi chance di successo.
La rana “conosce” la trigonometria: cosa vuol dire? Non so se avete mai visto lungo le 
rive dei fiumi i moscerini che volano impazziti, con un volo discontinuo. Perché non 
hanno un bel volo lineare, lento, semplice? Perché la rana li mangerebbe tutti. Ancora 
una volta: un volo molto discontinuo, complesso, è fonte di sopravvivenza.

Il principio dell’emergenza nel mondo sociale
Il mondo sociale è il più complesso. Nel mondo fisico il comportamento è detemi-
nato da legge fisiche, nel mondo biologico il comportamento è dettato dall’istinto 
(a sua volta basato su micro-regole affinate e codificate nel DNA), infine nel mondo 
sociale il comportamento è libero, è figlio del “libero arbitrio”, esiste la libertà di 
scelta. Quindi nel mondo sociale le possibilità aumentano drasticamente e con esse 
la complessità.
Un esempio classico di emergenza e di auto-organizzazione (che è il risultato del 
processo di emergenza) nel mondo sociale è il distretto industriale. Nessun assessore 
regionale ha mai pianificato nessun distretto industriale. Il distretto industriale è il 
risultato di un processo di emergenza dal basso, prima di tipo culturale e sociale e 
poi economico. 

L’auto-organizzazione
Abbiamo visto come i sistemi emergono in logica auto-organizzata nei tre ambiti fisi-
co, biologico sociale. Come funziona l’auto-organizzazione? Le parti – siano esse mo-
lecole, animali, persone, unità organizzative, imprese, enti, stati ecc. – interagiscono 
tra loro in un processo emergente che dà vita ad un risultato auto-organizzato, come 
ad esempio – nel caso degli uccelli – lo stormo.
Quali sono le caratteristiche fondamentali del processo di emergenza che dà vita ai 
sistemi auto-organizzati? Sono due: la prima è la presenza contestuale di cooperazio-
ne e competizione; la seconda è la cosiddetta retroazione positiva, cioè la circolarità, 
l’autosostegno. 
Per approfondire la prima caratteristica, guardiamoci una scena molto famosa, tratta 
dal film del 2001 di Russell Crowe A beautiful mind, dedicato a John F. Nash, premio 
Nobel 1994 per l’economia: i ragazzi sono al bar, entrano le ragazze, c’è una tempesta 
di ormoni, tutti vogliono corteggiare la bionda. Nash dice: “Fermi tutti, altrimenti la 
specie rischia l’estinzione”. Vediamoci il breve filmato4. 
Nash suggerisce che tutti i maschi rinuncino a competere tra loro per corteggiare 
l’unica ragazza bionda e propone invece che cooperino nel corteggiare le altre ragazze

4  A beautiful mind (2001), film dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr. La scena 
in questione è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=kOfIw8Y8keE.
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more. Alla fine ci guadagnano i ragazzi e le ragazze more, mentre l’unica a rimetterci 
è la bionda, che infatti – alla fine della scena – è sconcertata.
Quello che voglio dirvi è che la cooperazione è una forza selettiva più potente della 
competizione. Questo ormai è dimostrato da tutti gli studi evolutivi. In un recente 
libro dal titolo Supercooperatori5 di Martin A. Nowak (1965), si dimostra – grazie a 
simulazioni basate sulla teoria dei giochi – come la cooperazione sia più efficace della 
competizione. Lo hanno capito bene anche le imprese, tant’è che negli USA da molto 
tempo si sono fatte robuste leggi antitrust. Competere tra imprese, alla fine, è più dif-
ficile che trovare un accordo a danno dei clienti.
La seconda caratteristica dell’auto-organizzazione è la retroazione positiva. Le circo-
larità sono sempre presenti nella storia. Una delle più famose è quella rappresentata 
dalla tastiera Qwerty, quella che usiamo tutti i giorni e che si chiama così perché i sei 
tasti in alto a sinistra compongono la scritta “Qwerty”. Alla domanda perché i tasti 
sono messi così, il 99% delle persone risponde: “Per massimizzare la velocità di batti-
tura”. È vero esattamente l’opposto: è stata progettata per andare il più piano possibile, 
altrimenti i martelletti meccanici si incastrerebbero. Quando, anni dopo, venne pro-
gettata una tastiera veramente ergonomica, questa non fu mai adottata, perché ormai 
le segretarie avevano imparato a scrivere così, perché gli stampisti avevano fatto gli 
stampi così ecc. ecc. Morale della favola: 150 anni dopo siamo ancora dentro il circolo 
vizioso della Qwerty. 
Potrei farvi altri esempi: perché Londra è stata l’ultima grande città ad avere la corren-
te elettrica? Perché era nel circolo vizioso dell’illuminazione a gas. Quello che voglio 
dirvi è che anche dentro i processi economici, sociali e organizzativi sono presenti 
circoli viziosi e virtuosi.

Semplice versus complesso
Complicato deriva da cum plicum, “con piega”; un problema com-plicato va s-pie-
gato. Pensate a un foglio di carta piegato più volte. Ad ogni piega corrisponde una 
spiega. Quindi un problema complicato richiede, per essere risolto, un approccio di 
tipo analitico. Complesso deriva da cum plexum, con nodo, intreccio, come quello di 
un tessuto, che non si può sbrogliare senza che si perda la sua stessa natura. Se di un 
tessuto sciogliamo i nodi di trama e ordito nelle mani ci troviamo i fili di cui è compo-
sto, e abbiamo perso il concetto stesso di tessuto. Un problema complesso – costituito 
da elementi diversi x, y, z ecc. – va risolto con un approccio di tipo sistemico, il quale 
tiene conto delle relazioni (ad esempio equazioni) tra le variabili. 
Nei fenomeni complicati (ad esempio un meccanismo) l’azione chiave è la s-piegazio-
ne nelle sue pieghe, in quelli complessi (ad esempio un organismo) l’azione chiave è 
la comprensione, nel suo insieme, di parti e relazioni.
Come rappresentato in figura 1, i problemi semplici hanno poche variabili, poche re-
lazioni, comunque lineari, e l’approccio risolutivo è quello analitico. 

5  Martin A. Nowak con Roger Highfield, Supercooperatori. Altruismo ed evoluzione: perché abbiamo bisogno 
l’uno dell’altro, Torino: Codice edizioni 2012.
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Figura 1 - La scala dei problemi 

Fonte: adattamento da A.F. De Toni, L. Comello, 2005, pag. 166.

Un problema complicato ha molte variabili, molte relazioni comunque lineari e l’ap-
proccio risolutivo è ancora quello analitico; un problema complesso ha molte variabili, 
moltissime relazioni, ma soprattutto non lineari. Come la comparsa di proprietà emer-
genti, o come il cosiddetto effetto farfalla: piccole cause generano grandi effetti. La non 
linearità è la caratteristica tipica dei sistemi complessi. Essi vanno affrontati con un 
approccio sistemico. Se avete risposte solo non lineari, siamo nei sistemi caotici.

Sistemi complessi adattativi
I sistemi viventi non sono solo sistemi complessi – fatti da molti elementi tra loro 
diversi e da molte connessioni non lineari – ma addirittura evolvono nel tempo: sono 
sistemi complessi adattativi. Le organizzazioni, le società, i linguaggi sono esempi di 
sistemi complessi adattativi.
Heinz von Foerster (1911-2002) che è stato un grande cibernetico, diceva che l’orga-
nizzazione è una macchina non banale. Cosa vuol dire? Le macchine banali presen-
tano le seguenti caratteristiche: stesso input stesso output, sono indipendenti dalla 
storia, sono determinabili analiticamente. Le macchine non banali sono caratterizzate 
da: stesso input ma output sempre diverso, sono dipendenti dalla storia, sono indeter-
minabili analiticamente.
Facciamo un esempio. Si introduce in una catena di cento supermercati una stessa 
procedura; i risultati in ogni supermercato saranno diversi, perché sono diverse le 
persone, è diversa la storia, sono diversi gli approcci. Tutte le organizzazioni sono dei 
sistemi complessi adattativi, non banali.

Immersi nei tre mondi: fisico, biologico e sociale
Noi siamo immersi contemporaneamente in tre mondi: fisico, biologico e sociale. Ab-
biamo sviluppato discipline diverse proprio per affrontare mondi diversi. La matema-
tica, la chimica, la fisica, l’informatica, l’ingegneria ecc. sono le cosiddette “scienze 
dure” che affrontano il mondo fisico. La biologia, la medicina, la botanica, l’agraria, 

6  De Toni A. F., Comello L., Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità, UTET, 
Torino, 2005.
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la veterinaria, ecc. sono le cosiddette “scienze della vita” che affrontano il mondo bio-
logico. Infine l’antropologia, la sociologia, la giurisprudenza, la filosofia, l’economia, 
il management ecc. sono le cosiddette “scienze sociali” o humanities che affrontano 
il mondo sociale.
Durante la laurea ingegneria ho appreso metodologie utili per il primo mondo, mente 
durante il dottorato di ricerca in gestione dell’innovazione, ho appreso metodologie 
utili per il terzo mondo. In quest’ultimo ambito mi sono formato – come tutti – anche 
sul primo libro di management che è stato Scientific Management scritto nel 1911 da 
Frederick Taylor (1856-1915) che era – guarda caso – un ingegnere meccanico. Se ci 
pensate bene, questo libro rappresenta “il peccato originale del management”, perché 
sottende l’idea di governare il terzo mondo con approcci scientifici tipici del primo 
mondo, come se le persone fossero delle macchine non banali. Questo è un errore di 
prospettiva storica, fatto non solo da Taylor. In quell’epoca si stava vivendo in generale 
una deriva scientista. Nel giro di pochi secoli eravamo passati dal mondo medioevale 
della superstizione e dei roghi al mondo moderno, grazie al metodo scientifico propo-
sto da Galileo prima e grazie ai contributi determinanti degli illuministi poi, azioni 
che ci hanno portati nell’era dei Lumi. Nell’entusiasmo generale dei notevoli successi 
conseguiti dalla scienza e della tecnica si è immaginato di estendere “sic et simpliciter” 
il metodo scientifico anche al mondo sociale. Tanto per capirci, il fondatore della so-
ciologia Auguste Comte (1798-1857) sosteneva che la sociologia avrebbe dovuto essere 
la “fisica” delle relazioni sociali.
In quei periodi l’economia era dominata dall’econometria. Perché in generale non si 
riesce a prevedere l’andamento delle Borse? Perché il fenomeno economico non può 
essere interpretato sulla base solo di leggi di domanda e offerta, comportamenti ra-
zionali degli attori ecc. Nelle scelte degli agenti economici esistono fenomeni come la 
mancanza di fiducia, l’avversione alla perdita, la paura e tutta una serie di dimensioni 
che non sono riconducibili al primo mondo, ma sono tipiche del terzo.
Lo psicologo Daniel Kahneman (1934) ha vinto il Nobel in economia nel 2002 per 
aver approfondito l’economia comportamentale, ovvero per avere integrato i risultati 
della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio 
umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza.

Approccio scientifico e approccio umanistico
Se è vero che l’approccio riduzionistico ci ha migliorato decisamente le condizioni di 
vita economica e sociale, fino a portarci a volare nei cieli, dobbiamo comunque avere 
l’umiltà intellettuale di riconoscere che la complessità del mondo sociale va affrontata 
con un approccio che va oltre quello riduzionistico.
Anche nella percezione comune si ritiene che le discipline scientifiche siano le più 
impegnative perché affrontano i problemi più complessi della natura. La verità è che 
la società è il fenomeno più complesso che abbiamo. Visto che vi trovate a frequentare 
questi convegni dove si discute anche di società, siete a mio avviso dentro la comples-
sità più elevata, ed è necessario anche per voi andare su metodi oltre quelli tipici del 
primo mondo. Non riusciremo mai a ingabbiare dentro un sistema di equazioni una 
società di persone dotate di libero arbitrio.
L’approccio scientifico ci porta in dono la “modellazione”. Però non riusciremo mai 
a modellizzare una società descrivendola con equazioni differenziali, facilmente ri-
conducibili – grazie alla trasformata di Laplace – ad equazioni algebriche facilmente 
risolubili. Il modello è un “riduttore” di complessità. Finché il fenomeno è modelliz-
zabile – grazie all’approccio scientifico – lo risolviamo con “la mano sinistra”, ma 
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quando il fenomeno non è modellizzabile, dobbiamo cambiare metodo. E ricorrere 
all’approccio umanistico, che ci porta in dono la “narrazione”. 
Quando non si sa come modellizzare un fenomeno, si racconta una storia. La trama è 
l’esile filo rosso che cerca di dare un senso a fatti apparentemente lontani. Dove non 
arriva l’approccio scientifico arriva – come ultima spiaggia – quello umanistico. La 
trama è un modello qualitativo che tenta di indagare e comprendere fenomeni che 
non è possibile modellizzare sul piano formale e risolvere quantitativamente.

Banale versus confuso
Ci piace la semplicità. Perché? Già Ovidio (43 a.C. - 17 d.C.), ai tempi dei Romani 
diceva: “Aevo rarissima nostro simplicitas”, La semplicità, cosa rarissima ai nostri 
tempi. 
Guglielmo di Occam (1288-1349) diceva: “Frustra fit per plura quod fieri potest per 
pauciora”, ovvero “È inutile fare con più ciò che si può fare con meno”. 
Ma come diceva il biochimico inglese Malcolm Dixon (1899-1985) “Dio non si rade 
sempre con il rasoio di Occam”. Tradotto: magari potessimo usare sempre il rasoio di 
Occam ... non è così: la realtà è più complessa.
Nello studiare la realtà rileviamo i dati e li interpretiamo con dei modelli. L’esperienza 
ci dà i dati, il modello ci dà le informazioni. Questo a patto di eliminare il rumore che 
inficia i dati. Dobbiamo sempre sopprimere il rumore e creare informazione.
Che cosa vuol dire semplificare? Vuol dire togliere il superfluo. Banalizzare, invece, 
vuol dire togliere l’essenziale. Nella teoria dei segnali per togliere il rumore si usano 
i filtri. È chiaro che, se si mette un filtro troppo forte, portiamo via anche parte del 
segnale.
Se definiamo “informazione netta = informazione – rumore”, abbiamo che:
• quando l’informazione netta è nulla (informazione nulla e rumore nullo), siamo 

nella banalità; come nel segnale piatto del vecchio telefono: t t t t t t t t t t t; 
• quando l’informazione netta è massima (rumore nullo) siamo nella semplicità; il 

segnale è corretto: to be or not to be; 
• quando l’informazione netta è nulla (però con rumore pari all’informazione), sia-

mo nella confusione; il segnale è del tipo: tt oe neb orte o. 
Semplificare significa togliere rumore e produrre senso (informazione netta massi-
ma). Banalizzare significa togliere informazione e distruggere senso (informazione 
netta nulla).
La nostra esperienza di tutti i giorni, sia delle persone che delle organizzazioni, è di 
una continua oscillazione tra presenza o assenza di informazione e presenza o assenza 
di rumore. La nostra esperienza è sempre un’oscillazione tra il rischio della banalizza-
zione e il rischio della confusione.
La semplicità ha su di noi un fascino enorme. Perché? Per una motivazione di natura 
estetica: come diceva il saggista e semiologo francese Roland Barthes (1915-1980): 
“L’arte è un sistema puro, niente va sprecato”. Quando siamo davanti ad un’opera 
d’arte, non c’e “rumore”. Siamo assorti perché abbiamo questa percezione che ci sia il 
necessario e il sufficiente. Nulla di meno e nulla di più. L’esperienza estetica è il mas-
simo del significato, il massimo del piacere e il massimo dell’informazione. Il fascino 
estetico della semplicità ci avvolge.
A questo punto possiamo proporre una seconda scala di problemi (vedi figura 2): ba-
nale significa che l’informazione è parziale e il rumore assente; semplice che siamo in 
presenza di informazione completa e assenza di rumore; mentre per “confuso” inten-
diamo che c’è informazione, ma anche rumore. 
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Figura 2 - La seconda scala dei problemi 

Fonte: A.F. De Toni, G. De Zan, in corso di pubblicazione.

La scala congiunta dei problemi
Possiamo mettere insieme le due scale di figura 1 e 2 e ottenere la scala congiunta dei 
problemi di figura 3.

Figura 3 - La scala congiunta dei problemi 

Fonte: A.F. De Toni, G. De Zan, in corso di pubblicazione.

Questa figura 3 è una road map dei problemi che ci aiuta a capire dove siamo 
e cosa dobbiamo fare. Quando siamo di fronte ad un problema, bisogna sempre 
capire dove siamo. Se abbiamo di fronte un problema complicato, dobbiamo usare 
il metodo analitico, se abbiamo di fronte un problema complesso dobbiamo usare 
il metodo sistemico, se siamo di fronte un problema confuso dobbiamo togliere 
rumore e così via.
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La firma della complessità
Ma come facciamo a riconoscere i fenomeni complessi? Se guardiamo ai conflitti tra 
il 1820 e il 1945, vediamo due guerre mondiali con oltre dieci milioni di vittime e un 
sacco di guerre minori. Se mettiamo questi dati in un grafico otteniamo un ramo di 
iperbole ovvero una distribuzione a legge di potenza: poche guerre con molte vittime e 
molte guerre con poche vittime. 
Se confrontiamo la rete delle centrali elettriche e la rete degli aeroporti degli Stati Uniti 
possiamo osservare che le connessioni tra centrali elettriche sono distribuite secondo 
una curva gaussiana, mentre le connessioni tra aeroporti secondo una legge di po-
tenza. Per le centrali elettriche si vuole evitare la presenza di hub perché un guasto di 
quella centrale metterebbe in crisi tutto il sistema paese. Con questo voglio dirvi che, 
quando siamo in presenza di leggi di potenza, siamo in presenza di problemi com-
plessi. La firma matematica della complessità è una distribuzione secondo la legge di 
potenza. 

Le soglie d’ordine
Un punto critico è un punto in cui il fenomeno presenta una risposta non lineare. Ad 
esempio, in un bosco quando la densità di alberi supera una certa soglia, se scoppia un 
incendio, si incendia tutto il bosco. Chi coltiva di boschi sa che la densità superficiale 
non deve salire sopra il 59%, la cosiddetta soglia critica.
Anche i cosiddetti ingorghi fantasma (phantom traffic jam) sono caratterizzati da 
una soglia critica. Quante volte in coda in autostrada ci diciamo “c’è un incidente”. 
Poi andiamo avanti e l’incidente non c’è. Cos’è successo? Ci sono troppe automobili 
per chilometro lineare. Basta che un automobilista freni e improvvisamente si crea 
improvvisamente – in modo non non lineare – la coda. Questo fenomeno sarebbe 
controllabile. Basterebbe verificare le automobili in entrata e in uscita e – una volta 
superato il numero di soglia – non fare entrare le automobili ai caselli.
Anche negli stadi esiste una soglia critica: è il numero minimo di spettatori per metro 
quadrato per fare la ola. Se non non ci sono sufficienti spettatori, non si riesce a fare 
la ola.
Quello che voglio dirvi è che molti fenomeni presentano una soglia critica: sotto soglia 
c’è una risposta lineare, i fenomeni sono semplici; sopra la soglia c’è una risposta non 
lineare, i fenomeni diventano complessi. Noi possiamo individuare la soglia critica e 
rimanere sotto soglia per evitare la complessità.

Le dimensioni della complessità organizzativa
Quando si parla di complessità, bisogna stabilire in che ambito stiamo operando. In 
fisica abbiamo certe variabili, in chimica ne abbiamo altre. Bisogna definire l’ambi-
to in cui stiamo lavorando. Se operiamo in contesti organizzativi, le variabili sono: 
varietà, cioè quante variabili ho; variabilità, quanto si modificano nel tempo; inter-
dipendenza, cioè quanto sono collegate; e incertezza, che è la variabile chiave della 
complessità.
I fenomeni hanno delle loro caratteristiche in termini di varietà, variabilità, interdi-
pendenza e incertezza. Per trasformare problemi complessi e complicati in problemi 
semplici dovremmo ridurre varietà, variabilità, interdipendenza e incertezza. E se non 
è possibile ? Cosa dobbiamo fare?
Vi rispondo con una metafora: se dovete attraversare una piscina e non sapete nuotare, 
la cosa più semplice è abbassare il livello dell’acqua. Ma se questa piscina è il mare 
intero, voi non potete svuotarlo e quindi dovete entrarci. Una volta entrati imparerete 
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a nuotare. Non si impara a nuotare fuori dall’acqua, nemmeno con un manuale di 
istruzioni. Dovete entrare e, facendo esperienza, imparerete.
Lo stesso vale per la complessità: nella complessità bisogna entrarci e fare esperienza. 
Perché se non abbiamo modelli, dobbiamo fare esperienze. Dobbiamo immergerci e 
imparare a nuotare. 

Il dilemma della complessità
Secondo Karl Popper (1902-1994): “La consapevolezza non inizia con la cognizione o 
con la raccolta di dati, ma con i dilemmi”. 
Qual è il dilemma della complessità? Eccolo: come devono rispondere i singoli, le orga-
nizzazioni e le società alla complessità ambientale che aumenta sempre? 
Una prima strada è quella indicata da W. Ross Ashby (1903-1972), un sociologo che 
si interessava di cibernetica, il quale propone la “Legge della variabilità necessaria”. 
In parole semplici: se vuoi controllare su cinque livelli la temperatura dell’ambiente, 
devi disporre di un termostato di cinque livelli; se vuoi vendere in dieci paesi diversi, 
devi conoscere dieci lingue diverse; e così via. In termini generali: se vuoi affrontare 
la varietà esterna devi aumentare la varietà interna. E siccome la varietà è una delle 
dimensioni della complessità se ne deduce che per affrontare maggiore complessità 
esterna bisogna aumentare la complessità interna.
Un sociologo e filosofo tedesco, Niklas Luhmann (1927-1998), sostiene invece che 
complessità esterna è infinita e non la si può inseguire senza fine. Si deve decidere 
quali porzioni di complessità esterna si vuole affrontare. Ad esempio, un’azienda de-
cide di vendere solo in Europa rinunciando al resto del mondo. In termini generali: 
bisogna selezionare una porzione ridotta di complessità esterna.
Ma allora cosa deve fare un’organizzazione? Deve aumentare la varietà interna come 
suggerisce Ashby, “Only variety can destroy variety”, e quindi costruire complessità in-
terna, come risposta a quella esterna? Oppure deve fare come indica Luhmann, “Each 
system has to reduce its environmental complexity”, cioè deselezionare complessità 
esterna? Chi ha ragione? 
Hanno ragione entrambi. Ciascuno in un certo ambito. Cerchiamo di capire perché. 

La curva della complessità
Ashby e Luhmann hanno ragione entrambi perché esiste la curva della complessità. 
Cos’è la curva della complessità? Immaginate di personalizzare un prodotto/servizio: 
più lo customizzate, più aumenta il suo valore, ma oltre un certo punto il cliente non 
ve lo paga più. Nel frattempo i costi aumentano con la customizzazione, e c’è una 
curva, valore meno costo, che individua un punto di massimo. Quel punto individua 
il livello ottimo di customizzazione: cioè se si personalizza di più aumentano i costi 
marginali, ma i ricavi marginali non aumentano in maniera proporzionale, quindi 
non conviene andare oltre.
In figura 4 la curva della complessità ci indica che Ashby ha ragione fino al punto di 
massimo e Luhmann dopo il punto di massimo.
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Figura 4 - La curva della complessità

Fonte: A. F. De Toni, G. De Zan, 2015, p.607.

Il gap della complessità
Rimane comunque sempre un gap tra complessità interna e complessità esterna, per-
ché: aumentare la complessità interna è troppo costoso, ridurre la complessità esterna 
è troppo rischioso.
Ad esempio: vuoi vendere in 20 paesi? Dovresti assumere 20 persone che sappiano bene 
le lingue. Ma non ci sono le risorse per aumentare la varietà interna fin dove vorrem-
mo. D’altra parte è anche vero che ridurre la complessità esterna è troppo rischioso. 
Vuoi rinunciare alle vendite in Cina? Potrebbe essere l’inizio della fine. 
Questo è un fatto sistematico. Ciascuna organizzazione si trova sempre, in maniera 
strutturale, davanti ad un gap. 
E allora? Il gap lascia uno spazio decisivo per l’azione dei soggetti, che usano la loro 
intelligenza fluida per interpretare e governare la varietà, la variabilità, l’interdipen-
denza e l’incertezza. Siccome il gap è sistematico, laddove non arrivano i sistemi, de-
vono arrivare i soggetti.
Adesso possiamo spiegare finalmente titolo e sottotitolo di questo contributo. Il gap 
della complessità. Dai sistemi ai soggetti. Il gap della complessità è un fatto strutturale 
di tutte le organizzazioni. I sistemi organizzativi, gestionali e tecnologici sono fonte di 
razionalizzazione, stabilità e controllo e vanno spinti il più possibile. Ma il gap della 
complessità è sistematico, perché aumentare la complessità interna è troppo costoso 
e ridurre la complessità esterna è troppo rischioso. Servono quindi persone capaci di 
colmare questo gap. Persone creative, innovative, divergenti, capaci di esplorazione, 
possibilità e presidio.
Dal controllo dobbiamo passare al presidio, controllare è molto costoso e toglie energie 
decisive. Infatti Mario Andretti, grande pilota della Ferrari, diceva: “Se tutto è sotto 
controllo, vuol dire che stai andando piano”.
La complessità nel mondo cresce sempre perché è continuamente generata da soggetti 
che grazie a questa nuova complessità aumentano le loro probabilità di sopravvivenza. 
Ovvero più complessità c’è nel mondo, più opportunità c’è nel mondo. Più complessità 
c’è nel mondo, più libertà c’è nel mondo.

7 De Toni A. F., De Zan G., Il dilemma della complessità, Marsilio Editori, Venezia, 2015.
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La complessità crescente è un mega trend. In questo mega trend noi italiani abbiamo 
molte chances. Nell’organizzazione siamo meno bravi di altri, ma disponiamo di ca-
ratteristiche uniche personali di capacità artistiche, sensibilità estetiche, relazionalità 
sociale, intuito, intraprendenza ecc.
Dai sistemi ai soggetti: incapaci di risolvere il gap, i sistemi si scoprono strutturalmen-
te incompiuti; incapaci di neutralizzare la complessità del mondo mediante strategie, 
controlli e previsioni. In questa situazione, quindi, prendono forma i soggetti e l’in-
treccio dei destini dà a ciascuno una chance in più. Questo ce lo racconta il grande 
Italo Calvino (1923-1985), nel Castello dei destini incrociati (1969).
Io personalmente ho incontrato Mario Rasetti. Vi auguro di incontrare persone per voi 
altrettanto determinanti. Perché, alla fine, se i soggetti sono centrali, l’incontro tra i 
soggetti diventa generativo.

Come affrontare la complessità del mondo
Termino con un video di Ernesto Illy che ho avuto la fortuna di conoscere: un altro 
incontro decisivo. Illy si domanda come affrontare la complessità del mondo. Ecco la 
risposta che si dà.

“La complessità è la madre di alcune cose importantissime, perché è la 
madre della libertà e, automaticamente, è la madre della responsabilità. È 
anche la madre della creatività, perché è dall’incontro di cose che apparten-
gono a domini molto diversi che nasce l’idea creativa e innovativa.
Però è anche la madre dell’incertezza. Tutti questi fenomeni hanno come 
conseguenza un fatto fondamentale: se la natura è complessa – ed è quindi 
imprevedibile – esiste un modo per diminuire questa imprevedibilità? In ef-
fetti esiste e dipende dalle nostre decisioni di esseri umani. Esiste un sistema 
per mettere ordine nel caos? In questi casi si può dire che, per mettere un 
po’ di ordine in un sistema caotico deterministico, ci vuole un attrattore. 
L’esempio dell’attrattore è molto facile: io prendo un pezzettino di carta, 
ci metto su dei chiodini e comincio a farli saltellare. È un sistema caotico. 
Dopodiché prendo un magnete di sotto e si orientano tutti quanti secondo il 
campo. Il magnete funge da attrattore e qual è l’attrattore che può mettere 
ordine alla complessità delle interazioni umane? È l’amore. 
Se gli uomini sono capaci di amarsi, questo attrattore rende il mondo infi-
nitamente meno complesso, molto più prevedibile, e diventa quello che dà 
il senso della serenità e del piacere del vivere.”8

Con questo messaggio evocativo di Ernesto Illy sull’amore come attrattore ordinatore 
del mondo, vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro buona fortuna.

8  Il video è un estratto del documentario Riflessi del Sé. Voci, volti e visioni da mondi paralleli ed è visibile su 
You Tube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=-kvgHxbtB1w&t=14s


