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Le organizzazioni agiscono politicamente provando anche a ri-
pensarsi, tentando di fare i conti con se stesse, con la propria
storia, con ciò che al loro interno richiede di essere rivisto per
favorire nuove aperture, riattivazioni, rilanci, evoluzioni. In que-
sta ottica un’importante Associazione, che opera sul territorio
nazionale da molti anni, ha recentemente realizzato un percor-
so formativo rivolto ai propri dirigenti con l’intento di riaprire
una riflessione sulle modalità di esercizio di questi ruoli alla lu-
ce dei generali cambiamenti in corso. Iniziativa sollecitata dal
crescere di incongruenze tra i principi a cui l’Associazione si ri-
ferisce e alcuni funzionamenti interni che tendono a contraddir-
li rischiando di generare preoccupanti scissioni. 
Il contributo che segue è tratto da una relazione che ho svolto
all’interno di questo percorso e che è stata oggetto di una viva-
ce ed interessante discussione. 

Le organizzazioni devono costantemente misurarsi con consue-
tudini legate alla loro storia e ai loro riferimenti culturali e nor-
mativi che tendono perlopiù ad ostacolare le possibilità di
cambiamento e innovazione. Questa propensione alla conser-
vazione, se da una parte permette di mantenere e trasmettere
ciò che di valido è stato costruito nel tempo, dall’altra rallenta
o addirittura impedisce di comprendere i mutamenti della
realtà in cui ci si muove. 
Quando questa realtà si trasforma in modo inaspettato e con
tratti incresciosi1, come sta succedendo in questi anni, cresco-
no inevitabilmente sentimenti di confusione e preoccupazione.
In questa agitata e agitante situazione nella quale le incertezze
prevalgono sulle certezze e gli elementi mobili su quelli fissi,
chi, in modo diverso, nelle organizzazioni ricopre ruoli di re-
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(1) Luciano Gallino disegna
un realistico quadro della
nostra realtà nazionale in
“Italia in frantumi”, Laterza,
Bari, 2006.

73_84_BRUNOD:73-84_BRUNOD  6-10-2009  10:01  Pagina 73



O
74

sponsabilità gioca una parte molto importante; più di altri, ha
la responsabilità di condurre, accompagnare persone e gruppi
in percorsi spesso insicuri e oscuri. 
In questa complessità, in cui l’esercizio delle funzioni di re-
sponsabilità è assolutamente cruciale, i riferimenti presenti nel
passato si sono progressivamente indeboliti e non sono anco-
ra così chiari altri paradigmi che possano costituire dei presup-
posti certi per orientarsi.
Per questo è urgente riflettere su quali potrebbero essere, al-
l’interno di organizzazioni lavorative e associative, delle moda-
lità di esercizio delle funzioni direzionali e di interpretazione dei
ruoli di autorità adeguate alle attuali condizioni di contesto.
Esperienze che possano costituire anche delle pratiche per
l’innovazione, partendo dall’idea che il nuovo prima di essere
sistematizzato in modelli teorici sufficientemente convincenti ha
bisogno di essere istituito. 
In questo contributo svilupperò pertanto tre punti:
• partirò da alcune riflessioni su come può essere intesa la

complessità che oggi ritroviamo nelle organizzazioni e nei
loro contesti operativi, cercando di far riferimento da una
parte a quelli che sono degli elementi oggettivi della realtà,
che costituiscono e producono questa complessità, ma dal-
l’altra anche quanto questa complessità sia legata a dei
cambiamenti nei modi di guardare la realtà stessa;

• esplorerò quindi il tema dei conflitti; perché nei sistemi socia-
li organizzati, che hanno delle complessità elevate e in cui
spesso si sviluppano fenomeni di frammentazione, le intera-
zioni tra le parti sono sempre più caratterizzate da dimensio-
ni conflittuali2 e sempre di più il modo di trattare questo tema
condiziona fortemente non solo il funzionamento complessi-
vo, ma anche il modo di interpretare i ruoli di autorità;

• in conclusione presenterò alcune ipotesi per sollecitare lo
sviluppo di visioni prospettiche relative al come trattare
queste complessità.

È curioso come negli ultimi anni quando si parla di organizza-
zioni e di sistemi sociali sia quasi impossibile non associare a
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(2) Si può ritrovare una inte-
ressante riflessione sul tema
del conflitto nella nostra so-
cietà in “Elogio del conflitto”
M. Benasayag, A. Del Rey,
Feltrinelli, 2007.
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questi termini l’aggettivo “complesso”. Questo in parte è de-
terminato da mode linguistiche, molto spesso, però, questa pa-
rola viene utilizzata per ragioni che potremmo definire stru-
mentali. Dire che una cosa è complessa significa perlopiù vo-
ler asserire che una particolare questione o uno specifico feno-
meno non può essere più di tanto compreso e, quindi, qual-
siasi cosa si faccia in fondo può andare bene. 
Il fatto che questa parola sia stata utilizzata con sempre più in-
sistenza ha anche delle ragioni specifiche. La ragione principa-
le è che negli anni ’60-’70 è andato profondamente in crisi nel
mondo scientifico il pensiero di tipo lineare, di tipo concausa-
le, un pensiero che potremmo definire semplificante, di stampo
prevalentemente positivistico e razionalistico. Nelle prospettive
culturali e scientifiche, fino a quegli anni, l’idea prevalente era
che la conoscenza potesse procedere attraverso una somma-
toria di conoscenze separate e parziali. Questo modo di pen-
sare è stato messo in discussione da studi che si sono mossi ini-
zialmente nel campo della fisica e della cibernetica, dove alcu-
ni studiosi svilupparono nuove ipotesi teoriche interpretative
della realtà, nelle quali era molto evidente che i processi co-
noscitivi oltre a esaminare separatamente le specificità dei di-
versi elementi, dovevano nello stesso tempo prestare molta at-
tenzione alle relazioni tra questi operando delle ricongiunzioni.
Così si è progressivamente affermato un modo diverso di guar-
dare e studiare la realtà, è cresciuta la consapevolezza che per
far progredire la conoscenza e la comprensione di essa occor-
resse uscire da visioni monodisciplinari, monoculari e investire
il più possibile su un approccio pluriprospettico. 
Questo cambiamento è stato dirompente in tanti campi. 
In ambito psichiatrico questo ha voluto dire, per esempio, criti-
care profondamente la visione medica tradizionale, per intro-
durre un approccio diagnostico pluriprospettico e pluriconte-
stuale3. L’idea era che per capire come stava una persona non
era sufficiente identificare i sintomi di una eventuale patologia
psichiatrica, ma occorreva vedere come questi sintomi intera-
givano con il suo stato di salute più generale, con il suo grado
culturale, con la condizione della sua famiglia e tutti questi

(3) R. Siani, O. Siciliani, L.
Burti, Strategie di psicotera-
pia e riabilitazione, Milano,
Feltrinelli, 1990.
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aspetti non era possibile considerarli solo nello spazio ambula-
toriale, ma dovevano essere osservati anche nei luoghi dove la
persona viveva.
L’applicazione di questa logica di pensiero è stata assoluta-
mente sconvolgente e ha permesso di guardare la realtà ve-
dendo delle cose che prima non si vedevano. Nell’introdurre
questa logica non a caso è stato utilizzata la parola “comples-
sità”4, perché complexus in latino significa “ciò che è tessuto in-
sieme”. Allora per “organizzazione complessa”, se non voglia-
mo banalizzare l’uso di questa parola per ragioni strumentali,
pensiamo ad un’organizzazione fatta da un’eterogeneità di
parti distinte che hanno specificità, autonomie, che richiedono
anche sguardi dedicati per poterli comprendere, ma che sono
tessuti insieme e ricongiunti per cui non è più possibile com-
prendere le singole parti se non nelle relazioni con le altre e
con l’ambiente in cui sono immerse. 
L’altra questione da tener presente nel pensare a ciò che rende
complesse oggi le organizzazioni, sono i cambiamenti rilevan-
tissimi avvenuti nel mondo negli ultimi venti anni. Oltre ai cam-
biamenti di ordine culturale, abbiamo dovuto misurarci con un
profondo stravolgimento dell’ordine precedente generato dal-
la globalizzazione economica. Si è violentemente affermato un
modello liberistico, idealizzato, che avrebbe dovuto regolare al
meglio tutte le vicende dell’esistenza delle persone. Le cose so-
no andate diversamente dal previsto5. 
Insieme a questi cambiamenti negli ultimi decenni, con lo svi-
luppo dell’elettronica, si è assistito ad un vorticoso sviluppo di
tecnologie che non ha eguali in nessun periodo precedente.
Queste trasformazioni hanno consistentemente ampliato la
possibilità di accedere alle informazioni incrementando la com-
plessità esistente. A tutto questo si aggiungono i movimenti so-
ciali legati alla modificazione dei confini e ai flussi migratori. 

Occorre allora chiedersi come questa realtà in mutamento può
influenzare la vita interna di un sistema organizzativo comples-
so come può essere quello di una grande Associazione che
opera a più livelli su scala nazionale. 

(4) Per una sintetica defini-
zione di questo concetto si
può far riferimento alla voce
“complessità”, curata da M.
Pagès, nel “Dizionario di
Psicosociologia”, Milano,
Raffaello Cortina Editore,
2005, p.65.
(5) U. Beck, La società del ri-
schio, Carocci, Roma,
2000; Z. Bauman, Modus
vivendi, Laterza, Bari, 2007.
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A questo scopo mi è utile riprendere alcuni passaggi della re-
lazione iniziale del Presidente di questa Associazione che intro-
duce il tema dell’autorità facendo un’operazione molto interes-
sante, la storicizza, sostenendo che “il modo di fare il Presiden-
te e di assumere i ruoli di responsabilità all’interno dell’Asso-
ciazione non è nato dal nulla, ma utilizzando come riferimenti
dei modelli di autorità che la società, che il contesto, intanto
stava producendo”. Nel suo contributo evidenzia che “il primo
modello è quello che si può datare agli anni ’40 e ’50, al pe-
riodo del dopoguerra e della ricostruzione, ed è il modello del-
l’autorità politica e religiosa”. È interessante in questa sua con-
siderazione il fatto che è quasi implicito che quei modelli di in-
terpretazione dell’autorità presenti nella società siano stati im-
portati dentro l’Associazione perché percepiti come positivi e,
nonostante i diversi livelli di apprezzamento, sentiti prevalente-
mente come costruttivi. Infatti, negli anni ’40 e ’50 la rinascita
del sistema democratico parlamentare e dei partiti mise le au-
torità politiche in una posizione di profonda innovazione, di
costruzione di qualcosa di nuovo, che il ventennio fascista ave-
va cancellato. Anche le autorità religiose in quegli anni erano
percepite come un rilevante riferimento per esercitare una fun-
zione ricompositiva da giocare sul piano della vita sociale. Da
questo punto di vista i film che trattano le vicende di Peppone
e Don Camillo sono molto suggestivi perché danno l’idea di
come nel contrasto ideologico fosse presente una contribuzio-
ne costruttiva di entrambe le parti. L’altro elemento contenuto
implicitamente nella relazione del Presidente, ma che vale la
pena evidenziare, è che questi modi di interpretare i ruoli di au-
torità erano fortemente caratterizzati da dimensioni valoriali. I
fondatori dei partiti della prima repubblica, indipendentemen-
te dalla collocazione, dal posizionamento politico, erano diri-
genti portatori di un immaginario sociale prospettico connota-
to da elementi valoriali che regolavano i comportamenti e fa-
cilitavano il mantenimento di una certa coerenza tra il dichia-
rato e il realizzato. 
Questi modi di interpretare i ruoli di autorità di tipo politico e
religioso dell’epoca, ma che si sono poi in parte mantenuti, so-
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no interpretazioni che si rifanno al tradizionale modello di tipo
gerarchico prescrittivo. 
La fase successiva che il Presidente richiama è quella degli an-
ni ’60 e ’70, nella quale il modello di autorità di riferimento al-
l’interno dell’Associazione è quello sindacale, legato allo svi-
luppo economico e ai conflitti sociali. Anche in questo caso è
un’autorità percepita come costruttiva, capace di introdurre
elementi innovativi in sintonia con i principi istitutivi dell’Asso-
ciazione. 
Dagli anni ’70 sono passati quasi quaranta anni, in questi an-
ni la società ha prodotto degli altri modi di pensare e di agire i
ruoli di autorità che sono diventati molto influenzanti. Eugène
Enriquez, psicosociologo francese, analizzando le nuove mo-
dalità di esercizio dei ruoli di autorità, negli anni 80’-90’, ha
elaborato un nuovo modello interpretativo che ha definito
“strategico”6. In questa prospettiva l’autorità è rappresentata
come un guerriero lanciato verso la vittoria, con un atteggia-
mento sportivo e competitivo, freddo e razionale sulle cose, ma
nello stesso tempo capace di sviluppare una dimensione co-
municativa con le persone e, a differenza del tecnocrate, mol-
to capace di stabilire interazioni sul versante emotivo. Questa
è un’autorità che sa tenere la scena, è teatrale, fa della sedu-
zione lo strumento prevalente. È un’autorità che non utilizza più
il comando come leva di gestione ma usa la persuasione e la
manipolazione. 
Sempre Enriquez afferma: “è l’autorità che sostituisce la pro-
pria persona con la sua maschera e che proprio perché deve
diventare una maschera ha poi tutto un culto della persona,
del modo di apparire che condiziona il suo modo di essere”7. 
Le modalità di interpretazione dei ruoli di autorità che si sono
prevalentemente sviluppati in questi ultimi anni hanno dato
sempre più rilevanza agli aspetti esteriori, all’immagine, all’ap-
parenza rispetto alla sostanza. Tutto questo si è manifestato
con l’ampia collusione di un ambiente sociale che ha legitti-
mato, normalizzato, questo modo di esercitare l’autorità. Di
pari passo si sono progressivamente disgregati i tradizionali
spazi dove le persone potevano esprimersi, confrontarsi e con-

(6) E. Enriquez, L’individuo
intrappolato nella struttura
strategica, pubblicato sulla
rivista Connexion n.54,
1989.
(7) E. Enriquez, op. cit.
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tribuire alla formulazione delle scelte. Così i partiti son diven-
tati dei contenitori abitati da gruppi ristretti che si propongono
in una logica oligarchica e gestiscono il potere avendo molta
attenzione ad operare per garantire innanzitutto la loro so-
pravvivenza. 
L’interpretazione fortemente individualizzata dei ruoli di auto-
rità, che fa leva sulla manipolazione, genera effetti fortemente
distruttivi che interessano sia chi la esercita che coloro che con
essa interagiscono. È distruttiva rispetto a quello che si è co-
struito ed è pericolosa per il futuro. Analizzando questi feno-
meni molti studiosi evidenziano come nella società queste tra-
sformazioni possano portare ad una sorta di totalitarismo stri-
sciante8 mantenendo le istituzioni su cui oggi si regge il sistema
democratico, per il loro significato simbolico, ma svuotandole
di ogni potere.
Questa Associazione vive in questa epoca e, a differenza di
quello che succedeva fino agli anni ’70 quando il contesto for-
niva riferimenti apprezzabili, non può più utilizzare acritica-
mente i modelli di interpretazione dei ruoli di autorità domi-
nanti nella società per non favorire il manifestarsi di profonde
scissioni con i suoi principi istitutivi. 
Occorre allora invertire ciò che è successo nel passato, anzi-
ché trarre dall’ambiente circostante i riferimenti per orientare il
proprio modo di strutturare l’interpretazione dei ruoli di auto-
rità, questa Associazione, come laboratorio politico e sociale,
potrebbe sperimentare nuove modalità di esercizio del potere e
proporle al mondo esterno. Per far questo dovrebbe aprire una
profonda riflessione sui riferimenti culturali paradigmatici che
hanno sostenuto fino ad oggi l’esercizio dell’autorità al suo in-
terno che sono essenzialmente di tipo maschile. C’è, infatti, un
problema di svalutazione di quello che è il femminile nell’eser-
cizio dei ruoli di autorità, che si è concretizzato nel tempo an-
che con una limitazione dell’accesso delle donne alle posizio-
ni di responsabilità. 
In un contesto in cui sono sempre più visibili fenomeni di fram-
mentazione sociale accompagnati da un consistente indeboli-
mento dei legami sociali, del senso di comunità, non si può poi

(8) M. Recalcati, Forme con-
temporanee del totalitari-
smo, Boringhieri, Torino,
2007; C. Taylor, Il disagio
della modernità, Laterza,
Bari, 1994.
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sottovalutare l’importanza del modo con cui vengono interpre-
tati i ruoli di autorità. 
La crescita della libertà che si manifesta in possibilità di intra-
prendere, di accedere a nuove opportunità, sta anche spin-
gendo le persone ad essere sempre più centrate su di sé. Allo-
ra una questione dirimente nella società, ma anche nelle orga-
nizzazioni, è costituita dall’attivazione di iniziative per contra-
stare le autoreferenzialità, che sono sempre più difficili da con-
tenere, contrastando, nello stesso tempo, quello che si potreb-
be definire il preoccupante fenomeno di normalizzazione del
narcisismo. 
Oggi, paradossalmente, se non si è narcisisti e performanti si è
considerati in molti contesti organizzativi un po’ anormali, non
si rappresenta il modello di leadership auspicato. Ma quel mo-
dello di leadership così individualizzato, narcisista, autocentra-
to si fonda su una utilizzazione strumentale degli oggetti di in-
teresse comune. 
Questa è una questione di fondo. Se l’oggetto comune, che
nell’azienda è il contenuto del lavoro produttivo e nell’associa-
zione è il contenuto delle azioni associative, è utilizzato stru-
mentalmente per favorire l’affermazione di sé viene meno
l’elemento legante, ciò che tiene insieme le persone nelle loro
infinite diversità (colore, nazionalità, età, istruzione, ricchezza,
religione, ecc.). Se viene meno un oggetto comune, che fa ve-
nir voglia di condividere le esperienze, ad ognuno non resta
che investire su di sé. Tutto questo è drammaticamente distrut-
tivo per i sistemi sociali sia a livello macro, nella società, che a
livello micro, nelle organizzazioni. 
Se i ruoli di autorità vengono assunti e interpretati acriticamen-
te nei confronti di questo tema, rischiano di rinforzare questa
tendenza. Questo è uno dei problemi più consistenti oggi nel
mondo politico, tanto che le spettacolarizzate divisioni presen-
ti al suo interno, anziché ricomporre, fagocitano le divisioni
presenti nella società. È quindi evidente quanto il modo di
esercitare i ruoli di autorità possa fortemente condizionare, in
termini di rinforzo o di contenimento, lo sviluppo di processi di
frammentazione.
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Chi ricopre ruoli di autorità ha il compito di contenere le deri-
ve autoreferenziali sviluppando specifiche competenze nella
gestione dei conflitti. Questo perché i conflitti nella società e
nelle organizzazioni sono fisiologici, si accendono ogni volta
che le persone manifestano le loro posizioni, esprimono le pro-
prie diversità all’interno di processi relazionali in cui la posta in
gioco è: o l’affermazione dominante di qualcuno o lo sviluppo
di esperienze di costruzione sociale. In queste situazioni il pro-
blema più consistente è costituito proprio da come il conflitto
prende corpo e da come viene gestito. Più che in altri periodi,
oggi, chi interpreta un ruolo di autorità deve sviluppare su que-
sto tema delle consistenti competenze essendo questo un com-
pito di lavoro gestionale cruciale ma particolarmente difficile.
Vale la pena richiamare rapidamente tre modi diversi di inten-
dere il conflitto e di gestirlo, mettendo in evidenza come in rap-
porto al modo con cui ce lo si rappresenta si possano svilup-
pare diverse strategie per trattarlo generando effetti costruttivi,
evolutivi, oppure esperienze distruttive, erosive, di perdita,
esperienze che tolgono la voglia di investire, che spingono le
persone a ritirarsi. 
Quando il conflitto viene rappresentato come un confronto for-
te tra posizioni diverse che si configurano non come posizioni
immobili, dove i soggetti che portano il proprio punto di vista
non lo portano in modo cristallizzato, ma confrontabile e pas-
sibile di aggiustamenti, allora possono prendere corpo espe-
rienze negoziali fortemente costruttive, connotate da una rile-
vante propensione dialettica. La possibilità di sviluppare co-
struttive interazioni tra posizioni diverse favorisce, attraverso la
negoziazione, una ricomposizione più avanzata: in questi casi
i conflitti non solo possono essere trattati quando si manifesta-
no, ma possono anche essere sollecitati perché sono motori
dell’evoluzione, dell’innovazione, della crescita. Questo tipo di
conflitti nelle realtà organizzative complesse sono i meno agiti
anche se si configurano come i più necessari. 
La maggior parte dei conflitti, invece, si sviluppa attraverso di-
namiche contrappositive, dove le diverse posizioni anziché es-
sere portate dai soggetti in modo mobile, vengono espresse in
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modo fisso, cristallizzato. Se io dico “questi bicchieri sono blu”
e sono disposto a modificare parzialmente la mia visione ri-
spetto all’altro che dice: “no guarda sono bianchi”, potremmo
arrivare ad un accordo negoziale e riconoscere il fatto sono di
un altro colore, azzurri. Ma se io parto dalla pregiudiziale che
il mio punto di vista è quello vero, il conflitto con l’altro, anche
se l’altro avesse una visione della realtà abbastanza vicina al-
la mia, determinerebbe una contrapposizione non negoziabile.
Questi sono conflitti che vengono agiti prevalentemente in mo-
di oscuri, non resi visibili pubblicamente o evitati perché trop-
po temuti. Assumono i connotati della prova di forza e le sole
ricomposizioni possibili risiedono nel compromesso, che è ben
altro da un risultato negoziale. Il compromesso è un’accetta-
zione temporanea della posizione dell’altro che paradossal-
mente rinforza l’attaccamento alla propria, è un atto finalizza-
to a far coesistere strumentalmente differenze non ricomposte
senza poter generare, all’interno di un processo elaborativo
conflittuale, qualcosa di nuovo. All’interno dei sistemi organiz-
zativi complessi queste prassi producono nel tempo conse-
guenze molto critiche.
Una terza posizione ancora più preoccupante è quando il con-
flitto viene rappresentato come un processo in cui l’intenzione
è quella di affermare la propria visione per imporsi, mossi es-
senzialmente da un desiderio di dominio. È chiara la differen-
za: nei primi due casi, quelli del conflitto negoziale e del con-
flitto che finisce nel compromesso, è presente un oggetto del
contendere, il colore dei bicchieri; invece in questa terza mo-
dalità l’oggetto è preso a pretesto perché il conflitto è utilizza-
to esclusivamente per mostrare la propria supremazia e soddi-
sfare il proprio desiderio di dominio. 
Il modo con cui i conflitti vengono trattati contribuisce quindi a
definire un profilo identitario di chi esercita all’interno di un’or-
ganizzazione un ruolo di autorità. 

Per muoversi in termini prospettici, per sviluppare azioni co-
struttive all’interno di sistemi organizzativi complessi, per pen-
sare a delle autorità forti che assumano compiti di trasmissio-
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ne e di ricomposizione sociale, di tenuta del legame sugli og-
getti comuni, occorre fare un’operazione di de-idealizzazione
del ruolo e delle funzioni attribuite alle autorità individuali. 
Un presidente, un amministratore delegato, un direttore non
può essere un punto di riferimento soddisfacente per tutte le
questioni, capace di avere sempre la risposta giusta al mo-
mento giusto, lucido nella linea, pronto a sciogliere ogni enig-
ma senza sbagliare. Questa è una visione che esalta una vi-
sione individualizzata dell’autorità. Occorre smontare questa
idealizzazione delle autorità, mettere in discussione il fatto che
le autorità debbano essere sempre così performanti, affettuose,
vicine, sensibili, pronte, ecc.. Questo tipo di autorità sono ir-
realistiche, inadeguate a trattare le problematiche presenti nei
sistemi organizzativi complessi, perché la complessità esistente
non è trattabile da singoli individui. La questione non è essere
più o meno democratici o partecipativi, il fatto è che non è
pensabile che un’autorità individuale possa da sola compren-
dere, trattare, governare la complessità del sistema organizza-
tivo in cui opera. E questo lo sarà sempre di più. 
In controtendenza con ciò che accade, occorre attivare un pro-
cesso di de-idealizzazione proteso a smontare queste false cer-
tezze. A questo proposito è interessante vedere come l’attuale
dibattito sulle riforme istituzionali è molto centrato sul tema dei
poteri da attribuire a singole autorità individuali (presidente),
questo approccio fa sorgere una domanda: o si è dentro ad un
progetto di totalitarismo strisciante e allora è giusto andare in
questa direzione, o se si pensa a quali sono le autorità che ser-
vono a governare la complessità degli attuali sistemi sociali
l’impostazione della questione è completamente sbagliata. 
Occorre allora muoversi in una logica di ideazione e promo-
zione di modelli direzionali di tipo collegiale sperimentando or-
ganismi in cui le autorità individuali possano portare compe-
tenze limitate a degli aspetti circoscritti e in cui si possa condi-
videre l’essenziale funzione ricompositiva e l’esercizio della re-
sponsabilità sull’insieme. 
Questo modo di pensare all’autorità è quello che forse può
servire per fronteggiare la realtà di oggi, non tanto perché ri-
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sponde ad un ideale di democrazia, anche se di fatto è soste-
nuto da questi valori, ma perché offre qualche chance di far-
cela rispetto ai tumultuosi e imprevedibili accadimenti dell’at-
tualità e del futuro9. 
In questa visione le autorità individuali continuano necessaria-
mente ad esistere assumendo, però, una posizioni più laterale,
attenuando le logiche gerarchiche tradizionali che esaltano il
valore del sovra ordinamento verticale. Per agire in questa pro-
spettiva occorre sviluppare una maggiore propensione all’a-
scolto e all’accompagnamento, una particolare attenzione a
favorire processi di ricomposizione, costruzione di sintesi e di
indirizzi prospettici. 
Andare in questa direzione richiede un profondo sforzo di de-
costruzione di quelle convinzioni che hanno portato a idealiz-
zare in modo assolutamente sproporzionato il ruolo e le fun-
zioni affidate alle autorità individuali. Questo vuol dire investi-
re sullo sviluppo di nuove competenze, sulla ricerca e sulla for-
mazione. Spetta, infine, a queste autorità individuali contribui-
re alla costruzione e al funzionamento di quegli organismi col-
legiali che avranno il compito di condividere la comprensione
dei problemi e la costruzione di efficaci indirizzi per trattare le
complessità dei sistemi organizzativi. 

(9) J. Attali, Breve storia del
futuro, Fazi, 2007.
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