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Introduzione  

Di fronte a un problema complesso il metodo migliore, si sa, è scomporlo in numerosi piccoli problemi che possano 

essere trattati in maniera separata. Un simile approccio, molto comune in occidente, assurge a modello, a paradig-

ma, talmente interiorizzato da renderlo quasi automatico. Tutto ciò però ha un prezzo piuttosto caro: perdiamo di 

vista il quadro d‟insieme e soprattutto il peso che le nostre azioni hanno sui problemi che dobbiamo affrontare. Que-

sta lettura ha intenzione di presentarvi un modo diverso di approcciare alla complessità, abbandonando le certezze 

limitanti della “scomposizione molecolare” dei problemi in favore di una visione più dinamica, interconnessa, della 

realtà. Pensare sistemicamente significa interessarsi al rapporto che c‟è fra gli elementi, alla loro evoluzione, alle 

connessioni (probabili o improbabili che possano essere); significa ragionare in termini probabilistici, passare dalla 

categoria del colpevole/responsabile alla logica delle condizioni che hanno facilitato un accadimento; vuol dire, infine, 

pensare al plurale perché aumentando i nostri modelli di interpretazione della realtà, non si pensa più in termini di 

problema ma di problemi, di soluzioni al posto di soluzione, di possibili scenari invece di un quadro statico.  

Andremo qui di seguito a capire cosa è un sistema e in cosa consiste la disciplina del pensiero sistemico, quali sono i 

blocchi che la ostacolano (e alcuni stratagemmi per superarli), quali le abitudini che il pensatore sistemico mette in 

atto e infine l‟abilità cruciale nel problem solving sistemico, cioè l‟individuazione dei punti di leva. 

 

Cos’è il pensiero sistemico?  
 

  

I campanelli di Mao 

Lo stato cinese negli anni „60 attraversava 

una difficolta piuttosto comune per una so-

cietà rurale quale era la Cina durante la gui-

da di Mao-Tse-Tung: i raccolti venivano si-

stematicamente danneggiati dalla presenza 

attiva di volatili che predavano i frutti del la-

voro dei poveri agricoltori. La piaga sociale 

era talmente sentita che Mao distribu   alle 

famiglie dei campanelli per far giocare i 

bambini in modo tale da spaventare i corvi 

allontanandoli preventivamente. La “politica 

dei campanelli” fu estremamente efficace 

per cacciare via i fastidiosi pennuti che infatti 

non si presentarono più...lasciando pero 

campo libero agli insetti che ebbero 

l‟opportunità di banchettare indisturbati, sen-

za la minaccia di essere eliminati dagli uccel-

li. Mao aveva evidentemente valutato male le 

conseguenze della loro scomparsa all‟interno 

del sistema. 

 

Un sistema è una organizzazione di relazioni fra 

elementi; in quanto tale, cio   come organizzazio-

ne unitaria, presenta delle propriet   che gli ele-

menti presi separatamente non hanno. Il che vuol 

dire che il sistema ha caratteri e comportamenti 

propri e nuovi rispetto alle parti. 

Il pensiero sistemico è una particolare faco t   del 

pensiero umano capace di leggere, capire e inter-

pretare sistemi complessi, le piccole parti che li 

compongono, le relazioni fra esse e i possibili 

scenari che si potrebbero verificare modificando-

le. Rappresenta una diversa prospettiva nella qua-

le inquadrare i problemi poich   non guarda agli 

eventi ma alle relazioni fra gli eventi, consideran-

do  ’insieme de  e parti come un tutto unico. Os-

serva i sistemi astraendosi dal dettaglio per ana-

lizzarli 

da un punto di vista superiore, usando la capacita 

di visione globale (di eventi, di problemi, di rela-

zioni con gli altri). 

La definizione pi   appropriata del pensiero siste-

mico è quello di disciplina, in quanto faco t   pre-

sente in tutti noi che necessita di essere esercita-

ta affinch   si rafforzi. 

Il pensiero sistemico riunisce tre atteggiamenti 

costanti nel pensiero umano. 

 Pensiero Dinamico: il mondo non è stati-

co e le cose cambiano con continuità 

 Pensiero operazionale: è importante capi-

re a fondo i meccanismi di funzionamento 

e di relazione 

 Pensiero a retroazione: cause ed effetti 

non sono lineari, spesso il fine (effetto) 

influenza i mezzi (cause) 

Sviluppare queste faco t    in un mondo cosi   com-

plesso, risulta sempre pi   importante e strategi-

co. Le organizzazioni, oggi, rappresentano entit   

in cui i singoli elementi che le compongono deb-

bono essere consapevo i de  ’impatto che  e scel-

te individuali hanno sul sistema. Le risorse che 

hanno queste qua it   fanno la differenza fra chi 

naviga a vista (o ancora peggio pretende di con-

trollare tutto con rigidit  ) e chi consapevolmente 

impara da  ’esperienza ed e in grado di prevedere 

diversi scenari futuri. 
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Certamente il pensiero sistemico è una faco t   

che per mo ti pu   essere una predisposizione 

“natura e”  dovuta a preferenze individua i o abi-

tudini mentali, ma come molte capacita mentali, 

se non esercitata, può indebolirsi. Non solo, ma i 

principali automatismi cognitivi presenti 

ne  ’essere umano   egati a  a ricerca di coerenza e 

semplificazione, sono forze contrarie allo sviluppo 

di un’agi it   a pensare sistemicamente. 

  i individui hanno bisogno di stabi ita , di mante-

nere coerenza, hanno bisogno di strumenti che 

operino in modo automatico quando si trovano 

ad agire nella vita quotidiana, a fare scelte quoti-

diane, hanno bisogno di automatismi e di certez-

ze. Hanno bisogno di trovare conferme nelle loro 

aspettative, di trovare confermato il loro modo di 

categorizzare il reale. 

Pensiamo ad esempio a come ognuno di noi rea-

girebbe di fronte a un improvviso mutamento di 

un amico: se una persona che siamo abituati a ve-

dere vestita in un certo modo, molto compita, 

molto casta, all'improvviso arriva ad un appunta-

mento con un abbigliamento stravagante l'imme-

diata reazione pu   essere quella di considerarla 

improvvisamente impazzita, di pensare che le è 

accaduto qualcosa di straordinario, facciamo delle 

inferenze sull'altro per riuscire a confermare le 

nostre attese piuttosto che semplicemente con-

cludere che di quella persona non sapevamo poi 

tutto o che non avevamo capito la sua complessi-

tà. 

Gli individui sono alla ricerca di una stabilità e di 

una coerenza, di conferme alle loro aspettative e 

al loro modo di categorizzare gli eventi. Vediamo 

quale relazione c’è fra questi automatismi e la di-

sciplina del pensiero sistemico. 

 

 

Sviluppare il pensiero sistemico 
 

Identifichiamo cinque blocchi al pensiero sistemi-

co. Riconoscerli e comprendere il meccanismo 

fisio ogico e funziona e che hanno per  ’economia 

dei processi cognitivi permette di coglierne la 

portanza automatica e pianificare  ’uti izzo dei 

principali metodi a contrasto. Per ciascun blocco 

abbiamo identificato i principali antidoti, la cui ap-

plicazione va resa disciplina del pensiero. 

 

1. La certezza delle proprie convinzio-

ni 

Per un principio di economia mentale 

preferiamo appoggiarci sui modelli che ci 

hanno già pi   volte 

aiutato a spiegare una situazione o a risolvere un 

problema. Questo meccanismo potente della 

mente umana ci consente di focalizzare 

 ’attenzione su a tro  mentre siamo impegnati in 

una azione. Dopo molti anni che guidiamo 

 ’automobile, quei gesti che inizialmente richiede-

vano molta concentrazione e attenzione diventa-

no sempre più automatici e iniziamo a compierli 

anche quando guidiamo pensando a quello che 

dovremo fare in giornata (pensiamo alla comples-

sa operazione de  ’innesto delle marce attraverso 

il pedale della frizione e il movimento della leva 

del cambio che tanto ci impensieriva quando fa-

cevamo scuola guida). Questa abitudine mentale, 

che in alcuni contesti è proficua, in altri pu   di-

ventare dannosa perch   siamo inclini a cercare 

certezza e conferma alle nostre idee. 

Per sviluppare pensiero sistemico è molto più uti-

le il paradigma della falsificazione, cio   un tipo di 

atteggiamento volto a cercare dati che discon-

fermino le nostre ipotesi. Se infatti rinunciamo 

alle certezze e riusciamo a relativizzare le nostre 

risposte riusciamo a far venire a galla la curiosità, 

primo motore di ogni scoperta, di ogni cono-

scenza. In questo senso può essere utile passare 

da un atteggiamento di schiettezza partecipativa a 

una schiettezza riflessiva, vale a dire un pensiero 

che non sia guidato da pregiudizi, che ci spinga a 

ana izzare onestamente  e “fa  e” ne  a teoria  g i 

errori che abbiamo fatto. Cambiare e ampliare i 

modelli di cui disponiamo significa dare un nuovo 

significato alle relazioni causa-effetto o di equiva-

lenza, come se guardassimo alla realtà con occhi 

nuovi. 

 

2. La tendenza a fermarsi alla prima 

diagnosi  

“Individuare  a strada mig iore per andare da 

Mi ano a Venezia” e un problema convergen-

te o divergente? Prevede un’unica soluzione o 

ne prevede diverse? Rispondere frettolosa-

mente “ a A4  ovviamente” significa essersi 

fermati alla prima diagnosi, aver trasformato 

un problema divergente in un problema con-

vergente, aver diagnosticato che la parola 

“mig iore” significa “breve”. Capire e appro-

fondire cosa vuo  dire “mig iore” significa uti-

lizzare una diagnosi a più variabili (migliore 

come panoramica, poco pericolosa, poco 

trafficata, con poche curve, con molte curve, 

con molte stazioni di servizio, ecc.), tenere 

sospesa la chiusura del cerchio e mantenere 

aperta  ’esp orazione dei mo tep ici significati 

delle cose, delle richieste, degli eventi. Ten-

diamo spesso a trasformare i problemi diver-
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genti in problemi convergenti per ottenere 

una soluzione immediata che non sia, in qual-

che modo  comp essa o “prob ematica”. Que-

sta operazione, che dal punto di vista econo-

mico può sembrare vantaggiosa, non e utile ai 

fini pratici del problemsolving perch   da un 

lato impoverisce il ventaglio di possibili solu-

zioni che potrebbero aprirsi  da  ’a tro rischia 

di consigliarci le soluzioni più “ovvie”  ascian-

do le possibilità più audaci (ma potenzialmen-

te efficaci) nella risoluzione del problema. 

 

3. La chiusura delle coerenze 

“mio fig io va ma e a scuo a perch   riesce 

a studiare solo se gli sto vicino; rinuncerò 

a  ’abbonamento a teatro per riuscire a 

passare più tempo con lui ed evitargli la 

bocciatura”. Esempio mo to incisivo (pe-

raltro tema diffuso) per cogliere il signifi-

cato di questo blocco al pensiero sistemi-

co. 

Mio fig io va ma e a scuo a: e un “sinto-

mo” 

Non riesce a studiare se non gli sto vici-

no: e una “causa” 

Fin qui c’è una teoria implicita radicata: 

mio figlio non e autonomo nello studio, 

quindi il fatto che vada male a scuola è 

dovuto al poco tempo che ho per stare 

con lui e sostenerlo nello studio 

Starg i pi   vicino anche rinunciando a 

qualcosa: è un “obiettivo” 

Evitargli la bocciatura: è  ’”effetto” che sa-

rà raggiunto al conseguimento 

de  ’obiettivo 

 

 

 

 

 

 

In questo modo il genitore avrà chiuso 

una concatenazione di significati sigillando 

con coerenza la sua teoria implicita, che 

non avrà mai modo di essere messa in di-

scussione. Sintomo, causa, obiettivo, ef-

fetto sono quattro categorie di lettura 

delle nostre teorie implicite e giocando 

con esse possiamo riuscire a mettere in 

discussione quei problemi dentro i quali 

ci siamo ingessati. Sono elementi costitu-

tivi, sono “vesti” sistemiche di ogni varia-

bile considerata entro un enunciato o un 

problema.  

Facciamo una prova: consideriamo la 

scarsa autonomia di questo figlio non già 

un sintomo (come nella teoria implicita e 

crista  izzata de  genitore) ma un “effet-

to”  cambiamogli forzatamente veste, leg-

giamo o con un’a tra categoria. 

 

 

 

 

 

La configurazione de  ’intero prob ema si 

rimescola e deve trovare nuove connes-

sioni inedite: la scarsa autonomia potreb-

be essere effetto de  ’eccessiva vicinanza 

sacrificale del genitore, che abbandone-

rebbe  a veste de  ’obiettivo e divente-

rebbe causa.  

 

 

 

 

 

 

Data questa nuova configurazione è pos-

sibile attivare varie ipotesi su cosa sia 

“sintomo” e cosa sia “obiettivo”. Possia-

mo supporre che vi sia il bisogno di supe-

rare un senso di inadeguatezza genitoria-

le, oppure che vi sia una disistima del ra-

gazzo, o che vi sia il bisogno di evitare 

 ’evo uzione di autonomia. Esu a dag i 

obiettivi di questo contributo formulare 

ipotesi attendibili su questo, ma ci preme 

qui sottolineare quanto sia efficace disci-

p inare un’abitudine a modificare  a  

“veste” sistemica che g i e ementi costitu-

tivi di un enunciato problematico, modifi-

cando la loro posizione logica così da 

esplorare le nuove connessioni che pos-

sono venire a formarsi; mettere in di-

scussione gli assunti dati per scontati e 

cambiare la relazione fra gli elementi può 

aprire a nuove ipotesi, diagnosi inedite e 

soluzioni inattese.  

Esplorare la possibilità che una variabile 

sia sintomo invece che causa, effetto in-

vece sintomo, e così via, cambia note-

volmente il modo con cui approcciamo il 

problema. E oltre a cambiarne il senso 

aiuta a generare nuove ipotesi, nuove 

connessioni in una logica che consideri la 

natura fortemente liquida e mutevole 

de  ’interpretazione che diamo deg i even-

ti.  
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Non si tratta solo di cambiare configura-

zione ag i e ementi costitutivi de  “siste-

ma”  ma di accog iere nuovi e ementi en-

tro il sistema. Pensare in modo sistemico 

comporta la disponibilità a pensare la 

complessità e la complessità sistemica è 

fondata sulla concezione del sistema co-

me qua cosa che non so o “possiede” va-

riabi i e propriet  ma   capace di “acqui-

sirne” di nuove in costante evo uzione e 

mutamento. Leggere il problema del geni-

tore in un’ottica sistemica ha comportato 

non solo la ricerca di nuovi nessi fra ele-

menti costitutivi ma anche 

 ’individuazione di nuove variabi i intro-

dotte dalla nuova configurazione.  

 

4. Autoreferenzialità 

Quando osserviamo la rea t   lo facciamo 

attraverso i nostri modelli, filtriamo le in-

formazioni in ingresso attraverso le no-

stre categorie concettuali e i nostri 

schemi epistemologici. È  ’inevitabi e effet-

to Rana (la rana e in grado di vedere solo 

un certo tipo di movimento, quello tipico 

dei moscerini che sono le sue prede prin-

cipali), per cui troviamo solo quello che 

cerchiamo, vediamo solo quello che e 

funzionale vedere, percepiamo i problemi 

e gli eventi in modo distillato, grazie ai 

nostri modelli cognitivi. Settorialità, foca-

lizzazione sul proprio ambito di specializ-

zazione o di azione, autoreferenzia it   so-

no tuttavia i rischi insiti in questo mecca-

nismo di conoscenza e relazione con il 

mondo. 

Nel corso della nostra vita, fin dalle prime 

esplorazioni del mondo che come bambi-

ni operiamo, si viene a costruire e a svi-

luppare una mappa cognitiva, un sistema 

di opinioni, conoscenze, percezioni, rap-

presentazioni, attraverso cui impariamo a 

capire il mondo, a crearci aspettative, a 

comprendere e categorizzare la rea t  , gli 

eventi, le persone. È un sistema di infor-

mazioni che guida la percezione, l'elabo-

razione e l'integrazione delle esperienze. 

È l'insieme dei nostri ricordi, dei nostri 

automatismi. Questa mappa è la nostra 

bussola, lo strumento attraverso cui ci è 

possibile essere nel mondo senza dovere 

esplorare come nuovi e sconosciuti ogni 

volta gli eventi. Ma proprio in quanto ci 

consente di formarci aspettative e di ope-

rare generalizzazioni, di comprendere ciò 

che avviene può diventare una gabbia, un 

complesso di assunti e pregiudizi che ci 

impediscono nuovi apprendimenti e cam-

biamenti (in opinioni, conoscenze, ecc.). 

Questa mappa è costituita da un insieme 

di nodi (rappresentazione di se  , religione, 

lavoro, famiglia, sesso, amicizia, tecnolo-

gie, concezione etica, ecc.) e ogni nuova 

informazione proveniente dall'esterno si 

annoda, si lega, ai nodi gi   presenti nella 

mappa. Questa mappa, questo sistema 

cognitivo, ha due caratteristiche: 

1. la quantit   di “nodi”: i nodi di una 

mappa cognitiva sono dati dagli elementi 

che  a costituiscono  da  ’insieme di cono-

scenze, informazioni, esperienze, rifles-

sioni che abbiamo acquisito, elaborato e 

patrimonializzato su uno specifico tema. 

La quantit   dei nodi della mappa ne de-

terminala la semp icit   (pochi nodi) e la 

comp essit   (molti nodi): un esperto in 

economia ha una mappa cognitiva relativa 

ai sistemi finanziari altamente complessa, 

costituita da innumerevoli nodi (cono-

scenze, casi, esperienze) mentre un pro-

fano ha in proposito una mappa estre-

mamente semplice ed elementare. 

2. l'interconnessione fra i nodi: le connes-

sioni fra i nodi riguardano i legami che 

ciascuna conoscenza, esperienza, infor-

mazione ha con altri elementi della mappa 

cognitiva. Molte interconnessioni rendo-

no la mappa altamente flessibile e in co-

stante evoluzione, poche interconnessioni 

fra nodi rendono rigidi gli schemi cogniti-

vi. Poche interconnessioni, infatti, rendo-

no pi   radicale la dissonanza cognitiva che 

si crea con  ’ingresso di nuove informa-

zioni e pi   probabile la risposta di evita-

mento e negazione del nuovo dato in in-

gresso. 

Facciamo un esempio: pensiamo al siste-

ma di conoscenza e alla mappa cognitiva 

relativa al nostro partner; ne abbiamo 

conoscenza ed esperienza articolata, ab-

biamo molte informazioni su di lui dun-

que i nodi sono molti, ma le interconnes-

sioni fra nodi sono volte a confermare 

 ’idea che sia una persona buona e onesta  

cosi da rendere i legami fra nodi rigidi e 

le interconnessioni poche e resistenti. 

Immaginiamo che un’informazione in in-

gresso provochi una dissonanza cognitiva, 

un conflitto fra il modello interno del 



Pensiero Sistemico - LETTURA HXO 

6 

 
 

partner e un comportamento egoista os-

servato. 

Abbiamo tre modi in cui possiamo cerca-

re di recuperare  ’equi ibrio interno che e 

entrato in crisi con la copresenza di in-

formazioni in conflitto fra loro: negare 

 ’informazione (non e egoista, sono io che 

 ’ho provocato); edu corare 

 ’informazione (perch   egoista? E solo 

stanco); modificare la mappa cognitiva ac-

cogliendo il nuovo elemento dissonante 

(e buono e anche egoista). 

Disporsi a utilizzare la terza via, a modifi-

care la mappa cognitiva accogliendo gli 

elementi dissonanti, è la chiave per il su-

peramento de  ’autoreferenzialità, che al 

contrario si nutre della negazione e 

de  ’edu corazione per perpetuare mode  i 

obsoleti di lettura degli eventi, impeden-

do cos  un’apertura sistemica del pensie-

ro. 

La povert   dei nodi o la povert   delle in-

terconnessioni produce settorialità e rigi-

dit   cognitiva. Estendere i nodi complessi-

ficando la mappa e sviluppare le intercon-

nessioni significa arricchire il patrimonio 

di conoscenze ed esperienze, tenere con-

to della comp essit   delle variabili, acqui-

sire cultura e ampliamento delle prospet-

tive. In tal senso il principale antidoto 

a  ’autoreferenzialità sta ne  ’esp orazione 

continua, dunque in tre azioni: domanda-

re, chiedere feedback e condividere. 

Queste tre operazioni ci permettono di 

entrare in possesso di informazioni nuo-

ve. Interrogare, porre domande, permet-

te di stimolare il nostro interlocutore alla 

condivisione delle informazioni in suo 

possesso o alla riflessione. Chiedere il 

feedback pu   avvicinarci alla comp essit   

del mondo interno del nostro interlocu-

tore. Condividere le informazioni e 

estremamente utile alla comprensione 

generale del sistema. 

 

 

5. Il primato della contingenza  

In situazioni comp esse  ’essere umano 

tende spontaneamente alla reazione foca-

lizzata sulla situazione immediata, alla ri-

soluzione dei problemi nella dimensione 

del qui ed ora. Questo meccanismo au-

tomatico a livello evolutivo svolge la fun-

zione di salvarci la vita lavorando 

su  ’emergenza (scappare di fronte a un 

pericolo). La reattività e un automatismo 

fisiologico e funzionale in molte situazio-

ni, ma spesso tendiamo a considerare 

emergenza anche qualcosa che non lo e, a 

causa del primato della contingenza. 

Con il crescere di una condizione di insi-

curezza lavorativa oggettiva è cresciuto 

esponenzialmente un magmatico vissuto 

di insicurezza lavorativa soggettiva, intesa 

come preoccupazione, anche quando non 

supportata da fatti e dati reali, che il pro-

prio lavoro sia a rischio. Chi opera quoti-

dianamente con le organizzazioni si con-

fronta con un’evidenza empirica: cresce 

una percezione di vulnerabilità individuale 

e di indebolimento del proprio potere di 

controllo e influenza sulle situazioni, si 

conso ida  ’assunzione di una incapacità 

previsionale personale. In tal senso si sta 

diffondendo progressivamente quello che 

chiamiamo “primato de  a contingenza”  

poich    ’individuo sembra aver perso 

confidenza con le proprie capacita antici-

patorie e soprattutto sembra 

aver perso un’abitudine a muoversi in una 

logica anticipatoria. A stimolo risponde. 

L’attivazione de  pensiero previsiona e ri-

chiede un approccio più lento e una pro-

spettiva di lungo termine e di ampio spet-

tro. Significa riconoscere e dare profonda 

legittimità al proprio bisogno di capire pi   

a fondo, interrogandosi sul senso delle 

proprie scelte e sulle conseguenze che 

possono avere nel sistema. Significa leg-

gere i segnali deboli e interpretare le 

gabbie previsionali, pensare per ipotesi e 

indizi silenti, ricercare connessioni inedite 

per precorrere gli eventi. 

Qui di seguito lo schema riassuntivo dei 

cinque ostacoli e dei principali antidoti. 

 

Blocchi Antidoti 

La certezza delle 

proprie convin-

zioni 

Identificare i modelli mentali che 

guidano le scelte e le diagnosi, falsi-

ficare le convinzioni, ampliare i mo-

delli, mettere in dubbio, schiettezza 

riflessiva.  

La tendenza a 

fermarsi alla prima 

diagnosi 

Non accontentarsi, prestare atten-

zione alle domande che ci poniamo 

quando osserviamo la realtà. 

La chiusura della 

coerenza 

Ricercare nuovi nessi  usare “an-

che” invece di “oppure”  ricercare 

la multicausalità. 

Autoreferenzialità Usare  ’interrogazione  i  feedback  
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chiedere e dare informazioni, mi-

gliorare la comunicazione, condivi-

dere 

Il primato della 

contingenza 

Usare la previsione, stare sul futuro 

e la visione, avere una prospettiva 

di lungo termine 

 

 

 

 

Le abitudini del pensatore si-

stemico 

 
Alcune persone sono pi   inc ini ne  ’uti izzo de  

pensiero sistemico, altri invece hanno maggiore 

difficolta nel mettere in atto questo tipo di abitu-

dini cognitive. Ma cosa differenzia il pensatore si-

stemico dal pensatore con un taglio più logico-

lineare? 

Sono tre le abitudini che il pensatore sistemico 

mette in atto. 

 

1. Determinare quali siano i confini del 

sistema  

Ogni problema, ogni sistema, esiste in un 

determinato contesto. Spesso lo dimenti-

chiamo ma i confini di un problema non 

sono determinati: siamo noi a stabilirli. E 

il modo in cui decidiamo di delinearli con-

tribuisce ad assegnare loro nuovi signifi-

cati. Se vedessimo due individui intenti a 

bisbig iare  ’uno a  ’a tro cosa penserem-

mo? Probabilmente quelle due persone 

non vogliono farsi sentire mentre parla-

no. Se fossimo più maliziosi potremmo 

inferire che magari si stiano dedicando al 

pettegolezzo. Sfiorando quasi la paranoia 

potremmo guardarli con sospetto, imma-

ginando che stiano parlando proprio di 

noi. Se però, guardandoci intorno, scru-

tassimo il contesto e scoprissimo che in 

quel momento quelle persone si trovas-

sero in un una chiesa, il nostro giudizio 

senz’a tro cambierebbe radica mente. 

Non penseremmo più che quelle persone 

stiano agendo con malizia ma anzi che il 

loro comportamento è dettato da una 

etichetta, che stiano facendo così in se-

gno di rispetto del luogo dove si trovano.  

Il pensatore sistemico è capace di posi-

zionarsi a  a “giusta distanza”  n  troppo 

vicino, così da vedere il contesto, né 

troppo lontano, così da non sottovalutare 

i giusti dettagli.  

 

2. Cercare quali connessioni ci sono 

con altri punti del sistema e come 

queste agiscono 

Una volta determinati i confini di spazio e 

tempo occorre individuare quali altri 

elementi del sistema sono connessi a 

quello in esame e che tipo di influenza 

esercitano. 

In un sistema complesso gli attori coin-

volti in un determinato processo possono 

diventare numerosi e non si pu  , inge-

nuamente, pensare che tutte le piccole 

parti siano in relazione fra loro diretta-

mente. Un’ana isi cosi superficiale rischia 

di confondere ancora più le idee circa il 

funzionamento globale di una determinata 

realtà. 

Si pensi ad esempio a  ’affascinante siste-

ma di ingranaggi che permette 

a  ’oro ogio di funzionare. Noi siamo ben 

consci che il millimetrico movimento del-

la lancetta dei secondi è dovuto a un 

complesso rapporto fra alcuni ingranaggi, 

che la lancetta dei minuti è in qualche 

modo in relazione col quella dei secondi, 

che quella delle ore è in rapporto con 

quella dei minuti. Ma una tale descrizione, 

per quanto piuttosto aderente alla realtà, 

non aggiunge nulla alla comprensione del 

rapporto che intercorre fra i singoli in-

granaggi  de  ’impatto che uno ha 

su  ’a tro  de  ’importanza “gerarchica”. 

Se  a rottura di una ruota inf uisce “a ca-

scata” anche su  e successive ma non su  e 

precedenti questo dato pu   aiutarci 

enormemente sia nella diagnosi del pro-

b ema che ne  ’intervento di riparazione. 

In questo, invece che sostituire tutti i 

componenti si potr   intervenire unica-

mente su quello guasto. 

Il pensatore sistemico possiede la capaci-

ta  di scoprire le connessioni fra gli ele-

menti cosi  da generare un modello della 

rea t   capace di evidenziare sia i punti 

“ca di” sia i punti in cui e possibile e con-

sigliabile intervenire. 

  

3. Individuare il punto di leva  

Solitamente quando approcciamo un 

problema ci focalizziamo sul suo contenu-

to e su  “qui ed ora”. Le domande che ci 

facciamo, raziona mente  sono “qua  e il 
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prob ema?” e “come posso riso ver o 

immediatamente?”. 

Questo approccio, per quanto mantenga 

in certi casi la sua va idit   e la sua effica-

cia, è mo to “ ineare”. Si interviene  ap-

punto  dove c’è il problema. 

Immaginiamo una pompa per annaffiare le 

piante. Oggi il flusso e pi   debole del soli-

to. Aprendo maggiormente il flusso 

de  ’acqua riso veremo i  prob ema con-

tingente e la pompa erogherà la quantità 
d’acqua che ci serve. Risu tato? Prob ema 

risolto... Questo e  ’approccio  ineare: ef-

ficace ne  ’immediato. Poco conveniente 

in generale, pero. 

Il pensatore sistemico ricerca un punto 

del sistema nel (o in base al) quale attuare 

un intervento a  “minor costo” possibi e 

(energetico, economico, ecologico, di ri-

sorse) cosi che il sistema stesso possa 

amplificarlo. E se il problema della tubatu-

ra fosse che il calcare la ostruisce? Oppu-

re il tubo non avvitato correttamente? O 

ancora, se ci fosse una perdita? 

La visione sistemica supera la visione del 

qui ed ora e individua il punto dove fare 

leva per risolvere il problema: il risparmio 

che se ne pu   ricavare e il circolo virtuo-

so che si pu   instaurare dal risolvere il 

problema individuando cosa ostruisce il 

f uire de  ’acqua e notevole ed e quello 

che fa la differenza. 

 

 

Individuare i punti di leva in un 

sistema  

 
La scelta del punto di leva è, in ultima istanza, la 

fase che trasforma  ’ana isi in sce ta pratica  ci   

che   in grado di tradurre in azione  ’indagine sul-

la complessità che abbiamo fatto fino a quel mo-

mento. Ci si può avvicinare al punto di leva attra-

verso quattro strade:  

 

 Eventi: agire per reazione agli eventi, su-

bire e non pianificare (Comportamento 

Reattivo). 

 Variabili: individuare le variabili chiave e 

gestirle (Comportamento Adattivo). 

 Struttura sistemica: comprendere i colle-

gamenti fra variabili e produrre interventi 

duraturi  (Comportamento Creativo). 

 Modelli mentali: proporre nuovi modelli 

ai quali adeguare le strutture (Compor-

tamento  Generativo).   
 

Supponiamo che più volte a settimana, tornando 

la sera a casa dal lavoro, trovassimo il frigorifero 

vuoto o semi-vuoto. Abbiamo fame, ma davanti a 

noi vediamo solo un limone semi-spremuto e uno 

yogurt scaduto da un giorno. Un problema che si 

può affrontare in molti modi, individuando diversi 

punti di leva. Andiamo a esaminarli utilizzando le 

categorie descritte qui sopra: 

 

 Comportamento reattivo: scegliamo di 

mangiare lo yogurt, perché è scaduto so-

lo da un giorno, poi domani sera si vedrà. 

Questa scelta si focalizza sugli eventi e si 

pone dunque come un rimedio nel qui ed 

ora che non ha interesse nel controllare 

gli eventi (si limita a subirli e a compor-

tarsi di conseguenza) e nella pianificazio-

ne. 

 Comportamento adattivo: usciamo di ca-

sa e andiamo a fare la spesa per qualche 

giorno. Questo livello di scelta, come ve-

diamo, individua alcune variabili chiave 

(manca del cibo) e le gestisce (cerco di 

procurarmene non solo per oggi ma an-

che per i prossimi giorni, in cui il proble-

ma si ripresenterà). 

 Comportamento creativo: decido di de-

dicare un giorno della settimana alla spesa 

in cui, con una logica previsionale e ba-

sandomi sulle precedenti esperienze, 

comprerò secondo le mie esigenze. Una 

scelta del genere propone una modifica 

strutturale a quanto fatto fino ad ora 

(programmare la spesa ciclicamente). 

Questa scelta agisce a livello sistemico. 

 Comportamento generativo: decido di 

ordinare la spesa online, in modo tale da 

non essere vincolato a utilizzare un gior-

no settimanale per la spesa e essere mag-

giormente flessibile. Questa soluzione 

agisce sui modelli mentali, vale a dire 

propone uno schema cognitivo innovativo 

che genera cambiamento e su cui rein-

terpretare la realtà. 

 

Seguire la via degli eventi è la modalità pi   super-

ficia e ne  ’approccio dei prob emi. Significa che il 

comportamento e puramente reattivo. A questo 

livello le cause di un avvenimento sono ignote o 

comunque sono affrontate a livello superficiale, e 

ciò che realmente si cerca e il rimedio. 
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Decidere di seguire la via delle variabili, invece, 

implica la ricerca di un nuovo schema di compor-

tamento per affrontare il problema. E chiamato 

anche comportamento adattivo perch  , mutato 

un contesto, la mia risposta comportamentale e 

quella di adattarsi. 

Se individuiamo come punto di leva la struttura 

sistemica opereremo dei cambiamenti che sono 

struttura i a  ’interno de  sistema stesso. A questo 

livello la lettura del sistema e completa e appro-

fondita: a fronte di questa diagnosi cosi approfon-

dita e puntuale corrisponde una risoluzione del 

problema che si rivo ge “a  a radice”  che modifica 

il sistema stesso, con un comportamento attivo. 

Al livello più alto troviamo i modelli mentali, cio   

i riferimenti sui quali è stata realizzata la struttura 

del sistema. I comportamenti che fanno riferi-

mento a questo live  o sono chiamati “generativi” 

perch   puntano a proporre nuovi modelli ai quali 

adeguare le strutture. 

L’acquisizione de  pensiero sistemico si può defi-

nire fondamentalmente come un salto di para-

digma, da una modalità reattiva a una modalità 
anticipatoria, da un assetto di economia della 

contingenza a un assetto di economia di sistema, 

da una logica risponditiva a una logica previsiona-

 e  da un’abitudine confermatoria a un’abitudine 

falsificatoria. 

Questo salto di paradigma è possibile, esercitan-

do ci con costanza e pervicacia alla sperimenta-

zione de  ’inconsueto e a  ’esperienza 

de  ’incertezza. 


