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Piccoli leader globali
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delle Pmi di successo 
di tutto il mondo

cosa c’entra la retorica
saper ragionare per 
poter raccontare è 
un’arma strategica per 
le imprese
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«
Per l’impresa che vuole 
sopravvivere al proprio 
successo, e in particolare 
per l’impresa che vuo-
le fare dell’innovazione 

tecnologica una caratteristica distin-
tiva del proprio successo, si impone 
oggi la necessità di percepirsi e di 
strutturarsi in maniera duale, di svi-
luppare contemporaneamente capa-
cità adatte ai tempi brevi e capacità 
adatte ai tempi lunghi, di continuare 
a far bene le cose imposte dalle 
necessità del momento presente e, 
contemporaneamente, di conservare 
la consapevolezza che le tendenze 
dominanti verranno meno e che 
sarà indispensabile adottare nuovi 
comportamenti e delineare nuove 
prospettive di sviluppo. L’impresa 
dovrà ampliare il concetto di utilità 
e dovrà conservare e alimentare non 
solo ciò che risulta adeguato alle 
necessità del presente, ma anche ciò 
che promette di diventare una ri-
sorsa strategica per le necessità del 
futuro, a medio e a lungo termine». 
A entrare nell’analisi del mondo 
delle organizzazioni e dell’impresa è 
un interlocutore d’eccezione: Mau-
ro Ceruti, professore ordinario di 
Filosofia della Scienza e direttore 
del Dipartimento di Studi classi-
ci, umanistici e geografici presso 
la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione Iulm. Ceruti, con 
Edgar Morin, è considerato uno 
dei massimi protagonisti a livello 

INNOVAZIONE. Mauro Ceruti, uno dei massimi esperti mondiali del pensiero della complessità 

Il futuro sta  
nell’impresa duale
“Il cambiamento tecnologico presenta aspetti di discontinuità, accelerazione, non 
linearità e imprevedibilità che impongono all’impresa di andare in cerca di una nuova 
cultura manageriale, di nuove fonti di ispirazione, di nuovi modelli e di nuove metafore”

di Massimiliano Cannata 

Mauro Ceruti
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mondiale del pensiero della com-
plessità. Fra i suoi libri, tradotti in 
molte lingue: La nostra Europa, Raf-
faello Cortina (con Edgar Morin); 
Il vincolo e la possibilità, Raffaello 
Cortina; La danza che crea, Feltrinel-
li. Quando lo incontriamo ha dato 
alle stampe La fine dell’onniscienza 
(edizioni Studium), un saggio che 
si può considerare come la sintesi di 
trent’anni di studi filosofici. 

Le imprese sono infatti asfissiate 
da vincoli burocratici, fiscali e legi-
slativi, mentre l’economia è spos-
sata dal debito. La filosofia può 
aiutare manager e imprenditori a 
individuare quella “possibilità” che 
lei invocava per andare oltre la ne-
gatività che ci assale? 
Per rispondere alla sua domanda 
cerchiamo di capire i fattori di con-
testo. Il problema fondamentale 
dell’età della globalizzazione non 
è tanto l’onnipresenza del cambia-
mento in sé e per sé, quanto il 
cambiamento delle forme stesse del 
cambiamento. Mi spiego meglio: il 
cambiamento tecnologico presenta 
aspetti assai caratteristici di discon-
tinuità, accelerazione, non linearità 
e imprevedibilità che impongono 
all’impresa di andare in cerca di 
una nuova cultura manageriale, di 
nuove fonti di ispirazione, di nuovi 
modelli e di nuove metafore. Il 
successo economico appare sem-
pre più dipendente dall’innovazione 
tecnologica, e questa segue logiche e 
ritmi articolati, complessi, disconti-
nui. Per dominare la logica e i ritmi 
dell’innovazione si impongono in-
vestimenti sui tempi medi e lun-
ghi, non solo in infrastrutture, ma 
anche e soprattutto in competenze, 
in conoscenze, in formazione. Nel 
suo libro The Future of the Capita-
lism, l’economista Lester Thurow 
riassume bene il dilemma in cui 
sono imprigionate le imprese dei 
nostri giorni, ma anche molte altre 
organizzazioni umane: pensiamo in 
particolar modo alle difficoltà in cui 
si dibattono attualmente i nostri 
sistemi politici.

A quale dilemma si riferisce? 
Molto semplice. Da un lato, il mer-
cato impone alle imprese una serie 
di obiettivi a breve termine, che 
rischiano di comprimere i tempi 
decisionali, di esasperare gli equi-
voci nella comunicazione, di stres-
sare eccessivamente gli individui e 
i gruppi, in breve di provocare ri-
sposte reattive e poco mediate. Di-
nanzi a questi obiettivi, l’impresa si 
auto-costringe a essere più “agile” 
e “leggera” possibile, e percepisce 
come zavorra superflua tutto ciò che 
non mostra di avere una funzione 
apparente per l’utilità immediata-
mente presente. D’altro lato, però, 
l’innovazione tecnologica si mostra 
un fenomeno sempre più impreve-
dibile e incontrollabile, che spesso 
ha origine in luoghi e in processi 
all’inizio giudicati deboli, eccentri-
ci, marginali o addirittura del tutto 
trascurati. Il risultato è che, da un 
punto di osservazione imperniato sul 
puro e semplice presente, è sempre 
più difficile scorgere dove e come la 
prossima ondata tecnologica sorgerà, 
si renderà visibile e si diffonderà.

Come si esce da questa contraddi-
zione? 
Per poter affrontare con successo le 
sfide del futuro non immediato, l’im-
presa deve sviluppare la capacità di 
saper giocare su più tavoli, di investire 
parallelamente in processi anche as-
sai eterogenei e talvolta contrastanti, 
di affinare l’attenzione e di percepire 
i segnali deboli che le provengono 
dagli ambienti esterni più disparati. 
Troppo spesso, in mancanza di que-
sta capacità di visione del futuro, le 
imprese sono rimaste prigioniere del 
loro temporaneo successo, della loro 
stessa capacità di adattarsi finemente 
alle tendenze del momento presente, 
ingannevolmente considerate come 
perenni e quindi come passibili di 
variazioni soltanto quantitative e non 
anche qualitative. Accade così che a 
ogni rilevante svolta tecnologica, si 
moltiplicano processi di selezione 
quasi darwiniana, che hanno come 
esito vere e proprie estinzioni azien-

dali di massa. Il più delle volte il 
futuro viene ereditato dai runner-up, 
dagli outsider, che sono poi gli ultimi 
venuti che non hanno dietro di sé il 
peso e l’ingombro di una storia di 
successo.

L’immagine dell’“impresa duale” 
è sicuramente affascinante. Come 
si traduce nella concreta necessità 
di attuare un’efficace governance 
dell’innovazione? 
Credo prima di tutto che un’“impresa 
duale” debba saper distinguersi in 
particolar modo per la sua diversa 
maniera di concepire e di rapportarsi 
alle risorse umane, per la sua capaci-
tà di percepire in ogni individuo una 
pluralità e una varietà di linguaggi 
e di culture e di saperli valorizzare. 
Detto in altri termini: dovrà saper 
tenere un piede nel presente e un 
piede nel futuro, facendo bene il la-
voro di routine, consolidando le ten-
denze in atto nel mercato e generan-
do una serie di accurati adattamenti 
a queste tendenze. Risulterà, inoltre, 
decisiva la consapevolezza che ogni 
trend può, da un momento all’altro, 
avvicinarsi al punto di rottura e che il 
mercato, in qualsiasi momento, può 
muoversi verso altri equilibri e verso 
altre tecnologie di punta, caratteriz-
zati da logiche e da regole differenti, 
in ogni caso non riducibili a quelle 
del momento presente.

Questo impone grande capacità 
di adattamento. Il nostro sistema 
industriale ha ancora le risorse per 
reagire? 
Le nostre aziende hanno dimostrato 
di possedere quei caratteri di “va-
rietà” e di “forza” che sono l’essenza 
dell’adattamento. Due sono le esi-
genze che diventano dunque impe-
rative per le aziende che vogliono 
cavalcare l’innovazione e quindi non 
solo sopravvivere, ma anche fiorire 
in un ambiente fatto di discontinuità 
e di brusche svolte. La prima è il 
mantenimento e, nei casi più felici, 
la promozione attiva della varietà: 
gli individui e i gruppi che compon-
gono l’organizzazione devono co-



20 L’impresa n°5/2015

INTERVISTA

struire e far propri comportamenti, 
linguaggi e punti di vista differenti 
e i necessari processi di comunica-
zione devono fare interagire, conta-
minare, ibridare ma non eliminare la 
diversità di questi comportamenti, 
linguaggi e punti di vista. La se-
conda è il mantenimento e, nei casi 
più felici, la promozione attiva della 
ridondanza: non necessariamente 
tutti i comportamenti, i progetti, le 
strutture devono servire a uno scopo 
preciso per il presente. 

In clima di spending review, asciu-
gare, tagliare e ridurre sono stati i 
verbi più usati e fortunati. Come si 
fa a sostenere l’utilità della “varie-
tà” e della “ridondanza”? 
Mi rendo conto che l’adempimento 
di queste esigenze possa sembrare 
una strategia dispendiosa, controin-
tuitiva e antieconomica, ma questo 
vale solo per chi crede che l’ambien-
te delle organizzazioni sia stabile 
e i cambiamenti tecnologici siano 
lineari. Viceversa, quello che sosten-
go è che questa strategia reinterpreta 
il concetto di “economico”, cercan-
do di contemperare gli investimenti 
materiali ed energetici necessari per 
i tempi brevi con gli investimenti 
materiali ed energetici necessari per 
i tempi medi e lunghi. Possiamo dire 
che questa visione ha il vantaggio 
di liberare il momento economico 
da un impatto troppo pesante con 
l’ideologia, per orientare ogni scel-
ta strategica verso una rispondenza 
più adeguata ai ritmi e ai modi 
dell’innovazione che si presentano: 
bruschi, discontinui, imprevedibili.

Emerge dal suo ragionamento la 
centralità della “metafora biolo-
gica”. L’impresa e le scienze eco-
nomiche hanno a che fare con la 
biologia? 
Più di quanto si possa pensare. Og-
gi, chi vive in prima persona la 
difficile transizione delle imprese 
e delle aziende, e più in generale 
chi si occupa in maniera teorica o 
pratica dei destini delle organizza-
zioni, può trovare un utile supporto 

negli approcci filosofici e scientifici 
alla storia naturale, all’evoluzione. 
Il segreto del successo della vita sta 
nell’aver trovato un buon equilibrio 
fra la presenza di regole comuni a 
tutti gli organismi (i processi biochi-
mici di fondo sono eguali per tutti) 
e la varietà del materiale genetico a 
cui queste regole si applicano. Credo 
che, per una buona impresa, ciò sia 
ben più di un semplice stimolo me-
taforico. Sarà inoltre opportuno, per 
l’impresa che voglia sopravvivere al 
di là delle discontinuità ambientali, 
porsi sempre l’esigenza di introdurre 
nuova varietà, di proteggere il per-
corso di individui e di gruppi verso 
le idee innovative, di aprirsi ai mondi 
esterni, di cercare in luoghi poco 
battuti la fonte delle novità...

La vision del futuro è una neces-
sità. A quale prospettiva si apre 
l’“impresa duale”? 
Per l’impresa, che faccia propria la 
lezione dell’innovazione tecnologica, 
l’imperativo è quello di estendere 
l’area del paesaggio adattativo nel 
quale si colloca in ogni momento, 
per individuare e costruire molteplici 
traiettorie di sviluppo in moltepli-
ci direzioni. Fornire agli individui 
strumenti cognitivi adatti al duplice 
compito di disperdersi e di restare in 
contatto è senza dubbio la necessità 
più impellente. Ma vi è un’altra stra-
tegia altrettanto importante, sulla 
quale è bene spendere due parole. Si 
tratta di utilizzare altre imprese, altre 
organizzazioni quali esploratori di 
altre regioni dello spazio adattativo, 
interagendo con esse, ove possibile, 
attraverso un paradigma di recipro-
cità. Sempre di più le varie forme 
di cooperazione fra imprese non 
sfociano necessariamente in fusioni 
o acquisizioni. Molte volte le im-
prese restano distinte, e competono 
nello stesso tempo in cui cooperano. 
Il termine coopetition è stato coniato 
proprio per esprimere questa realtà 
cangiante, questa ecologia delle im-
prese in cui le identità sfumano e si 
sovrappongono senza però confon-
dersi, in cui tutti dipendono da tutti 

e tutti continuano comunque a fare 
il proprio gioco, in cui si creano im-
perativi di sopravvivenza globale che 
vincolano i tradizionali imperativi 
di sopravvivenza locale. Un’azienda 
innovativa deve, insomma, saper co-
gliere i segnali che le provengono da 
molto lontano, ben al di là dei propri 
confini tradizionali e del proprio 
punto di osservazione.

Le aziende che vivono nei territori 
potranno esprimere “identità glo-
bale e storia profonda”, interpretan-
do uno dei messaggi forti del suo 
ultimo lavoro e più in generale della 
sua affascinante ricerca filosofica? 
Stiamo assistendo a un profondo 
mutamento della tradizionale nozio-
ne di identità delle organizzazioni. 
Queste si stanno ridefinendo co-
me organizzazioni a configurazione 
multipla, costituite da individui dalla 
configurazione altrettanto multipla. 
Le identità e i confini interni ed 
esterni alle organizzazioni (e natu-
ralmente agli individui) perdono la 
loro staticità, si aggregano e si riag-
gregano costantemente in funzione 
degli spazi, dei tempi, degli obiet-
tivi, delle risorse umane disponibili. 
Questo processo, per venire alla sua 
domanda, può essere certo difficile 
e non può per sua natura trovare 
una risposta definitiva. Ma oggi esi-
stono strumenti cognitivi all’altezza 
del compito. È indispensabile che 
l’impresa incerta sul suo presente 
e sul suo futuro dia uno sguardo 
interessato agli attuali dibattiti epi-
stemologici delle scienze evolutive, 
biologiche e cognitive: troverà non 
solo una ricca fonte di metafore, ma 
anche e soprattutto esperimenti di 
pensiero che possono aiutarla nella 
sua attuale esigenza di “riapprendere 
ad apprendere”.�

La fine 
dell’onniscienza, 
di Mauro Ceruti, ed. 
Studium, 2015


