COMPETENZE

PENSIERO SISTEMICO. Perché la logica lineare limita la comprensione dell’organizzazione

L’azienda come sistema
Conoscete i vantaggi dell’applicazione del pensiero sistemico nella gestione quotidiana
dell’azienda? Ecco le origini e le differenze rispetto all’approccio tradizionale
Di Guido Granchi

e imprenditori e manager
considerassero l’azienda come un unico sistema integrato e correlato, toccherebbero
con mano i numerosi benefici che questo approccio comporta. Ne suggeriamo alcuni per rendere
l’idea: superare le tradizionali barriere
comunicative tra le diverse funzioni
aziendali; elaborare strategie efficaci nel
medio lungo periodo; valutare gli effetti
collaterali delle decisioni e delle azioni
in tutto il sistema azienda; prevedere
per tempo eventuali problemi e rischi e
implementare delle efficaci strategie di
risposta; migliorare la comunicazione e
la collaborazione tra le Risorse; realizzare dei cambiamenti aziendali duraturi
e sostenibili nel tempo; implementare
un approccio creativo e innovativo alla
soluzione dei problemi aziendali ricorrenti. In particolare, questo sistema
aiuta a individuare quelli che vengono
definiti archetipi sistemici, ovvero alcune tipologie di problemi aziendali ricorrenti, mettendo imprenditori e manager
nella condizione di definire il problema
in termini precisi (problem setting) e di
individuare soluzioni efficaci e sostenibili nel tempo (problem solving).
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Una foresta non è solo un
insieme di alberi
Cosa è dunque il pensiero sistemico? È
l’arte e la scienza di predire il comportamento di ogni sistema attraverso la
comprensione della sua struttura profonda. Peter Senge, uno dei massimi
esperti del pensiero sistemico applicato
al management, lo definisce con questa
metafora: “l’arte del pensiero sistemico
consiste nel vedere la foresta là dove
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gli altri vedono solo un gran numero di
alberi”.
Cosa è un sistema? Nella sua accezione più ampia, un sistema è un’entità
che esiste e funziona grazie alla interrelazione e alla inter-dipendenza tra le
sue parti. Il vostro corpo è un sistema
così come lo sono la vostra famiglia e
l’azienda nella quale lavorate: ciascuno
di noi è un sistema che vive in un mondo di sistemi allargati. Il nostro viaggio esplorativo nel mondo del pensiero
sistemico non può che iniziare dalle
sue origini, rappresentate da un’efficace
sintesi tra diversi approcci metodologici: la cibernetica, le reti neuronali e
l’intelligenza artificiale. La cibernetica,
definita da Norbert Wiener, professore
di matematica del Massachusetts Institute of Technology, come “la scienza
della comunicazione e del controllo
negli esseri umani e nelle macchine”,
ha contribuito in modo significativo
allo studio dei sistemi perché si concentra sulla loro struttura a prescindere
che si tratti di sistemi viventi, meccanici e sociali. Negli anni Sessanta
Jay Forrester, anch’egli professore del
Mit, applicò i principi della cibernetica ai problemi dello sviluppo sociale
ed economico e, attraverso tecniche di
simulazione computerizzate, fondò la
disciplina della dinamica dei sistemi,
che aiuta a comprendere il comportamento dei sistemi complessi. Anche
gli studi delle reti neurali hanno avuto
un’ importante influenza sullo sviluppo
del pensiero sistemico. Il termine rete
neurale, nella sua accezione più recente,
riguarda le reti neurali artificiali ovvero
modelli matematici che rappresentano
l’interconnessione tra neuroni artificiali,
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costrutti matematici che “imitano” le
proprietà dei neuroni viventi. Tali modelli matematici sono stati creati dagli
studiosi per comprendere il funzionamento delle reti neurali biologiche,
ma hanno avuto anche un’influenza
rilevante nello sviluppo dell’intelligenza
artificiale. Con tale termine si intende
l’insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine in
grado di risolvere problemi e riprodurre
attività tipiche della mente umana.

alla perfezione, possiede. Ecco perché
nel pensiero sistemico all’approccio di
analisi si preferisce quello della sintesi:
considerare il sistema come un tutt’uno
che ci porta alla sua comprensione, senza scomporlo in pezzi ma osservandolo
durante il suo funzionamento. Anche i
sistemi meccanici non sono da meno: se
avete la pazienza e le capacità di smontare la vostra autovettura, otterrete un
insieme di migliaia di pezzi ma non riuscirete così a capire come essa si muove.

Dalla logica lineare a quella
circolare

Le tre trappole del pensiero
lineare

La logica tradizionale, quella insegnata
nelle scuole e università del mondo occidentale, tende a considerare il rapporto causa-effetto in una logica lineare: la
causa e l’effetto sono separati e l’effetto
segue strettamente nel tempo la causa.
Il pensiero sistemico invece considera
il rapporto causa-effetto in un’ottica
circolare in cui la correlazione tra causa
ed effetto si manifesta spesso in ritardo: questo cambiamento di prospettiva
aiuta a comprendere che la causa e l’effetto si influenzano reciprocamente nel
tempo. In un’ottica circolare le parti di
un sistema sono interconnesse tra loro
e quindi un cambiamento in una parte
del sistema si estenderà, nel tempo, anche alle altre parti. Per descrivere tale
influenza reciproca tra le parti di un
sistema, gli esperti del pensiero sistemico utilizzano un diagramma circolare
di retroazione (feedback loop). Alla base
del pensiero logico tradizionale vi è
lo strumento dell’analisi: scomponiamo gli eventi in unità più piccole e
poi li ricomponiamo. Questo approccio
funziona molto bene per i problemi
matematici, geometri o meccanici, ma
quando si tratta di sistemi, in particolare quelli umani, questa impostazione
non sempre è adeguata. Pensate per
un momento a un’orchestra di musica
classica: per comprendere come nasce la
splendida musica che produce non basta
studiare i singoli spartiti o ascoltare
l’esecuzione dei singoli strumenti. Infatti la melodia dell’orchestra trascende
il singolo apporto di ciascun strumento
e ha un valore aggiunto unico e speciale
che nessuno strumento, pur suonato

Quindi il pensiero logico tradizionale,
pur nella sua validità, non è sempre
adatto a comprendere come davvero
funzionano i sistemi. In particolare il
pensiero sistemico evidenzia tre limiti
della logica lineare.
Causa ed effetto sono separati e l’effetto compare dopo la causa. La logica
tradizionale considera la causa e l’effetto come termini distinti e differenti. Per
il pensiero sistemico invece l’effetto di
una causa può anche essere la causa di

Ottica lineare
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Fonte: Granchi & Partners SRL 2011

Ottica circolare
Cambiamento
in una parte
del sistema

Cambiamento
in una seconda
parte del sistema
Fonte: Granchi & Partners SRL 2011
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un effetto. Siamo abituati a pensare in
termini di causa o effetto, mentre spesso nei sistemi i due concetti possono
coincidere.

fare con un sistema, dovete ampliare i
vostri orizzonti temporali verso il lungo periodo se volete individuare con
correttezza le catene causa-effetto.

L’effetto segue la causa da vicino,
nel tempo e nello spazio. Quando ciò
accade davvero è facile riconoscere il
nesso tra causa ed effetto. Un bambino
impara subito che mettendo la mano
sulla stufa rovente si fa male… ma
se il dolore e la bruciatura si manifestassero con ritardo, quale sarebbe la
lezione appresa? Una delle caratteristiche dei sistemi sono i ritardi sistemici: più il sistema è complesso più è
difficile collegare la causa con l’effetto.
Quest’ultimo infatti può manifestarsi
con notevole ritardo e in un’altra parte
del sistema. In azienda, ad esempio,
capita spesso che gli effetti di una
decisione presa all’interno di una funzione si possono manifestare, dopo
diverso tempo, con conseguenze anche
importanti in altre funzioni dell’organizzazione. Quindi quando avete a che

L’effetto è proporzionale alla causa.
Questa legge funziona molto bene con
gli oggetti fisici e i sistemi meccanici.
Maggiore è l’altezza da cui lasciate
cadere per terra un oggetto, maggiori
danni l’oggetto riporterà. Nel mondo
dei sistemi complessi, come può essere
un’azienda, questa proporzione non è
sempre rispettata e una “piccola” causa
può generare un “grande” effetto amplificato.
Questo fenomeno viene definito dagli
esperti di pensiero sistemico come “l’effetto farfalla” espresso dalla domanda:
“Può il battito d’ali di una farfalla in
Brasile provocare una tromba d’aria in
Texas?”. Fuori dalla metafora, la teoria
dei sistemi insegna che piccole variazioni nelle condizioni iniziali producono
grandi variazioni nel comportamento
a lungo termine di un sistema, proprio
come una piccola palla di neve che,
rotolando lungo un pendio, nel tempo
si trasforma in valanga. Qualche anno
fa un esiguo numero di persone mise
in internet la notizia che la Nike si
avvaleva di ditte appaltatrici nelle quali
lavoravano bambini-schiavi impiegati
per cucire dei palloni da calcio. In poco
tempo questa notizia scatenò in rete
una campagna di boicottaggio dei prodotti che fece acquisire alla rivale Reebok un’ importante quota di mercato. Il
passaparola in rete può contemporaneamente essere una delizia o una croce
per le aziende, grazie all’incredibile
effetto moltiplicatore in tutto il mondo,
con importanti conseguenze sulla brand
reputation.
In conclusione, il pensiero logico tradizionale e quello sistemico presentano
notevoli divergenze, sintetizzate nella
tavola sinottica pubblicata in queste
pagine.
■

Le divergenze in sintesi
PENSIERO LOGICO

È statico e si focalizza sulle
singole parti del sistema

PENSIERO SISTEMICO

È dinamico e si focalizza sulla
struttura generale del sistema

Considera solo gli eventi esterni Considera le relazioni interne tra
che influenzano il sistema
le parti del sistema
Comprende la struttura del
Limita la conoscenza del sistema
sistema attraverso le relazioni
all’analisi dei dettagli
delle parti
Considera il rapporto causaeffetto in un’ottica lineare nel
tempo e spazio

La causa e l’effetto si influenzano
reciprocamente nel tempo e
nello spazio

La causa e l’effetto sono separati Spesso la correlazione tra causa
e l’effetto viene subito dopo la
ed effetto si manifesta con un
causa
ritardo
Solo un grande sforzo può
produrre profondi cambiamenti
in un sistema
Fonte: Granchi & Partners SRL 2011
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Piccoli e appropriati interventi
nel sistema posso ottenere
grandi cambiamenti

Fine prima puntata
Sul prossimo numero si parlerà degli strumenti operativi del pensiero sistemico e
della loro applicazione pratica nel contesto
di problem solving aziendale.
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