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LE ORGANIZAZIONI APPRENDONO?

(Enzo Palmisciano)

Organizzazione e complessità: due concetti, due idee-forza che sono strettamente legate tra loro: 
non può esserci l’una senza l’altra. 
Le organizzazioni sono sistemi complessi. Ma la complessità cosa è? Si vuole indicare qualcosa di 
complicato o è altro?
Il pensiero complesso (o filosofia della complessità) si impone man mano che ci si misura con i 
limiti, le insufficienze e le carenze del pensiero semplificante. Non possiamo eludere la sfida del 
complesso. Tutto questo deriva dalla necessità di trattare, di dialogare, di negoziare con la realtà 
in cui siamo immersi.  

Due illusioni vanno superate: la prima è credere che la complessità elimini tout court la semplicità.
Basta guardarsi attorno per capire come la tendenza semplificatrice (eufemismo) non solo non è 
superata ma risulta viva e funzionale, anche se il pensiero complesso è in grado di integrare i modi 
semplificanti del pensare. 
La seconda è confondere complessità con completezza. Quella del pensiero complesso è una 
conoscenza multidimensionale, pur sapendo che la conoscenza del reale (o di un oggetto) non si 
esaurisce. Contiene dunque in sé un principio di incertezza e di incompletezza.
“Il pensiero complesso è animato da una tensione permanente fra l’aspirazione a un sapere non 
parcellizzato, non riduttivo, non diviso in compartimenti e il riconoscimento dell’incompiutezza e 
dell’incompletezza di ogni conoscenza” E. Morin

La nozione di complessità, per merito degli studi di teoria dell’informazione e di cibernetica, di 
teoria dei sistemi ha comportato in sé l’idea di ordine, disordine e organizzazione. Ecco perché ne 
parlo pensando alle organizzazioni.

La ricerca biologica ci aiuta a capire la rilevanza del concetto di complessità. 
Le molecole che sovrintendono la quasi totalità delle funzioni biologiche – gli enzimi – sono 
proteine, cioè catene di molecole più piccole (amminoacidi) agganciate le une alle altre. Le 
proteine naturali utilizzano una ventina di amminoacidi e il numero di amminoacidi presenti in una
proteina supera il centinaio o anche il migliaio. Se tutte le proteine fossero costituite da 100 
amminoacidi, ciascun anello di una catena di 100 elementi sarà caratterizzato da uno dei venti 
stati possibili. Il numero delle possibilità delle diverse proteine è dunque 20/100 che equivale a 1 
seguito da 130 zeri.
Ma veniamo agli stati cerebrali o stati mentali. In un cervello umano sono presenti 10 miliardi di 
neuroni. Se gli stati di ogni neurone sono solo 2 (attivo, inattivo) il numero di stati di attività di un 
cervello è di (2 alla 10) alla 10 cioè un 1 seguito da qualche miliardo di zeri.



Tutto ciò ci fa pensare che sia necessario costruire metodi più adatti per affrontare certi problemi. 
Von Neumann fu il primo a porsi il problema. La necessità di conoscere inizialmente è un fatto 
quantitativo ma poi diventa qualitativo.
Ma la complessità può essere descritta?

Appena se ne parla si ricorre ad una metodologia lineare poiché questa è una caratteristica del 
linguaggio verbale.  Verrebbe da dire che si ricorre alle attività dell’emisfero sinistro (pensiero 
digitale) laddove solo con il destro è possibile concepire la contemporaneità. Quindi la complessità
potrebbe essere meglio rappresentata attraverso il linguaggio iconico: un’immagine riporta 
contemporaneamente più caratteristiche o più situazioni.

Sistemi che apprendono, dunque, ma cosa e come?
Che cosa è apprendimento? 
Provate a scrivere una definizione o a spiegare cosa è per voi apprendimento; sarebbe poi 
interessante confrontarsi ed elaborarne una di gruppo.
Quale differenza corre tra apprendimento sistematico (e istituzionalmente organizzato) come 
quello che avviene a scuola, nelle aule dell’università o in un corso e apprendimento nei luoghi di 
lavoro?
Esiste un unico apprendimento organizzativo o è determinato dalla convergenza e dal contributo 
di più saperi?
L’apprendimento è un prodotto della conoscenza o una costruzione sociale?
Sono gli individui ad apprendere all’interno di una organizzazione o sono le organizzazioni che 
apprendono?

Possiamo parlare di Apprendimento dell’organizzazione o di Apprendimento nell’organizzazione?

L’apprendimento non si misura solo come cambiamento di comportamento in un individuo, ma 
anche come cambiare/arricchire conoscenze, valori, abilità.
L’organizzazione apprende una idea in forma cibernetica: dove il feedback è importante quanto 
l’informazione. Si fa ricorso alla capacità di monitorare i risultati delle azioni (processi) e di portare 
correzioni e modifiche secondo il feedback che arriva dal contesto.
Un sistema sociale è un sistema culturale: l’apprendimento è un’attività cognitiva e un’attività 
sociale.
Le organizzazioni apprendono codificando l’esperienza in un processo di routine, in regole, 
procedure, convenzioni, strategie, tecnologie. In pratica: istituzionalizzano.

La conoscenza è un processo generativo fondato sul coinvolgimento attivo, nella situazione, nel 
momento, nel contesto relazionale (la relazione prima di tutto). Quindi: apprendere è una pratica 
sociale non dissociabile dalle altre pratiche sociali situate in contesti storici e delimitati. 

L’apprendimento è un processo continuo.
Attraverso l’apprendimento:

a. Si diventa membri competenti di una comunità di pratiche



b. Si impara a padroneggiare il linguaggio per agire nel contesto sociale (uso di linguaggi 
settoriali, tecnici, di apparato)

c. Si coglie un modo di stare nella realtà sociale riconoscendo ruoli, funzioni, relazioni.

Non è mai solo il singolo individuo ad apprendere, ma tutta la comunità che lo accoglie e riconosce
come membro.
L’apprendimento di una organizzazione è mediato, ovvero prodotto e risultato di differenti punti 
di vista (o mappe o epistemologie) dei membri della comunità.
In questo caso la conoscenza non è più rigidamente codificata in protocolli ma si riproduce 
attraverso le modalità di partecipazione/relazione, elementi che sono alla base della democrazia e 
delle sue pratiche.
I sistemi sono sempre più complessi. La condivisione di pratiche comuni getta le basi per una 
identità collettiva. Una comunità di pratiche indica l’aggregazione informale e la rete di relazioni 
fra soggetti che condividono la stessa (o simile) attività pratica. La conoscenza (in questo caso) è 
distribuita all’interno delle relazioni sociali.
Il soggetto entra a far parte di un sistema già strutturato, che ha un suo linguaggio condiviso, 
modalità e procedure che regolano le relazioni, costruzione e mantenimento di vari aspetti 
culturali.
L’organizzazione è un sistema che produce se stesso come organizzazione. Ma come accade ciò?
Tutti i sistemi sociali sono costituiti da Comunicazioni, quindi anche le organizzazioni si basano 
sulla Comunicazione.
La comunicazione è un’operazione autopoietica che si riferisce ricorsivamente a se stessa sia 
guardando al passato (quindi in senso retrospettivo) sia guardando al futuro (quindi in senso 
prospettico). La comunicazione è presente solo nei sistemi sociali. Comunicando, ogni 
organizzazione non solo riproduce se stessa, ma riproduce sempre anche la società.

Le organizzazioni sono istituzioni del sistema della società e tale sistema garantisce le condizioni 
della possibilità di comunicare.
I temi, o argomenti, costituiscono la memoria del sistema. La struttura tematica presuppone che 
per ogni tema siano possibili diversi contributi.
Le funzioni della comunicazione si riferiscono invece alla autopoiesi del sistema. La comunicazione 
osserva se stessa come passato di futuro possibile.
La comunicazione è un ponte tra cognizione e comportamento, ovvero tra sapere e fare.
Con il concetto di autopoiesi abbiamo uno strumento con cui elaborare una teoria della 
conoscenza applicata alle organizzazioni (e/o ai sistemi).
Tale teoria non elabora ipotesi sull’essenza delle organizzazioni. L’organizzazione è semplicemente
un sistema che produce e ri-produce se stesso.
Come avviene tutto questo? Intanto cercando tutto ciò che aiuta il sistema stesso a distinguersi 
dall’ambiente; applicando un criterio che delimiti ciò che è organizzazione dal mondo.
E tale delimitazione sta nei procedimenti attuati dal sistema/organizzazione. Viene in mente in 
questo caso l’idea di semiosfera proposta da Lotman che si fonda su una delimitazione costituita 
dal confine della semiosfera. 



Ma nello stesso tempo mi ricorda qualcosa che abbiamo appreso dalla epigenetica nello studio 
delle cellule.

Le funzioni delle cellule derivano direttamente dalle attività innescate dalle proteine “ingranaggi”. 
Il movimento prodotto dagli aggregati di proteine garantisce le funzioni fisiologiche che 
consentono la vita ma per attivare il movimento delle proteine sono necessari i SEGNALI 
AMBIENTALI COMPLEMENTARI.
L’interfaccia tra segnali ambientali e proteine del citoplasma che generano i comportamenti è 
costituita dalla MEMBRANA CELLULARE.
La membrana cellulare agisce come cervello della cellula. Le proteine ricettori-effettori della 
membrana sono interruttori della percezione che collegano la ricezione degli stimoli ambientali 
alle vie proteiche incaricate di produrre le risposte.

Nei primi tre miliardi di vita sulla terra nella biosfera si registrava la presenza di cellule individuali 
autonome: batteri, alghe, protozoi…
Le molecole-segnale delle cellule individuali rilasciate nell’ambiente influenzano il comportamento
di altri organismi. Tali segnali consentono di coordinare il comportamento di una popolazione 
sparsa di organismi unicellulari: si costituisce ciò che potremmo definire una comunità primitiva.
Allo stesso modo potremmo pensare che il margine che costituisce il confine di una semiosfera è 
anche la membrana attraverso la quale avviene lo scambio con l’ambiente: scambio di 
informazioni, scambio di comportamenti e valori, scambio comunicativo, scambio di simbolico.

Nell’attività di auto-osservazione una organizzazione non si osserva come oggetto fisso di cui si 
debbano riconoscere e definire le proprietà ma usa continuamente la propria identità per fissare 
nuove determinazioni e per poterle in seguito abbandonare di nuovo.

I sistemi autopoietici possono dunque variare le loro strutture compatibilmente con l’autopoiesi. 
Un’organizzazione, intesa come sistema vivente, si modifica in base ai suoi criteri organizzativi, con
lo scopo di conservarsi sempre identica: questo processo di costante aggiustamento è il Processo 
Cognitivo.

La ricerca di equilibrio o la tensione nell’istaurare nuovamente un equilibrio richiama subito 
coppie di concetti come Equilibrio/disequilibrio, Ordine/disordine, Controllo/retroazione. Anche in
questo caso non è importante questo o quel meccanismo di reazione, ma il regime di 
funzionamento macroscopico in quanto porta ad una instabilità e ad una trasformazione 
qualitativa.

L’organizzazione dei sistemi viventi è circolare poiché le relazioni che la specificano si strutturano 
come circolarità.

L’unità di base di un sistema autopoietico ha la forma temporale di un evento (si basa sulla 
distinzione prima/dopo) che determina discontinuità e continua distruzione. Una teoria dei sistemi
autopoietici costruita in tal modo si oppone ad una teoria processuale: il processo sta all’evento 



come la continuità sta alla discontinuità. Le conseguenze determinate da un evento sono lasciate 
all’evento successivo che con esse si deve misurare.

Non è il mantenimento di uno stato che garantisce l’esistenza di una organizzazione ma il 
mantenimento di una differenza. Se le organizzazioni non sono distinte non possono essere 
osservate. La prima differenza è tra sistema e ambiente. Il concetto di autopoiesi ci dice che un 
osservatore deve presupporre che questa differenza venga prodotta dal sistema stesso e 
riprodotta con operazioni proprie del sistema/organizzazione.

Ma dopo aver tentato di ricostruire i meccanismi attraverso i quali si struttura una organizzazione 
è possibile pensare ad una trasformazione/cambiamento?
Possiamo ipotizzare qualche via d’uscita per un sindacato, un partito, una città, una scuola o 
un’associazione?
Proviamo ad analizzare il sistema di gestione dominante e a superarne gli aspetti che 
contribuiscono alla distruzione, alla fissità, alla non accettazione da parte di una organizzazione.
Tutto si basa sulla capacità di apprendimento di un gruppo (ovvero dei componenti 
dell’organizzazione). L’apprendimento si basa su tre punti di forza:
. Visione condivisa

. dialogo e comprensione dei modelli mentali

. comprensione della complessità.

Tra sistema di gestione dominante e sistema d’istruzione esistono forti correlazioni: la relazione 
tra un capo e un dipendente è la stessa che corre tra un insegnante e uno studente. Una persona 
stabilisce gli obiettivi, l’altra risponde sulla base di quegli obiettivi. L’insegnante ha la risposta, lo 
studente studia per trovare quella risposta. Sa quando ci riesce perché è l’insegnante che glielo 
dice. Tutti i bambini a 10 anni sanno come fare per compiacere gli insegnanti.

Allora quali sono gli elementi che andrebbero superati?

1. Una gestione basata sulla misurazione (con svalutazione dei risultati non evidenti)
2. Cultura basata sul conformismo (compiacere il capo, avere paura di mostrarsi critico)
3. Obiettivi stabiliti da dirigenti ma i dipendenti responsabili del raggiungimento
4. Risposta giusta contro risposta sbagliata (attenzione per il livello tecnico dei problemi ma 

non considerazione del livello sistemico.
5. Uniformità (la diversità è un problema, il conflitto va represso per favorire accordo 

superficiale).
6. Gestire significa controllare (individuando solo quello che è prevedibile e controllabile)
7. Eccesso di competitività interna tra dipendenti nella convinzione che senza competizione 

non c’è innovazione.
8. Perdita della visione dell’intero (prevalgono le frammentazioni e i successi locali non si 

sanno diffondere e generalizzare)


