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Nel corso degli ultimi anni l’affermazione del tema delle rela-
zioni – con il mondo esterno e tra le varie funzioni al suo
interno – ha comportato l’evoluzione dell’impresa da “orga-

nismo” meccanico, capace di produrre beni e sfruttare i mercati, a
insieme di rapporti in grado di creare valore.

La trasformazione ha introdotto però due questioni fondamentali:
la necessità di riconsiderare la definizione stessa di impresa e quella
di valutare se gli strumenti sviluppati originariamente per gestirla
siano ancora utilizzabili in modo proficuo. In altre parole, di “rileg-
gere l’impresa” nella nuova prospettiva.

Per rispondere a questa esigenza, un gruppo dei principali esperti
sul campo, docenti universitari e consulenti nelle diverse discipline
aziendali – dal management alla strategia, dal marketing alla produ-
zione e alla logistica –, propone una rilettura a tutto tondo dell’im-
presa, definendo nuovi punti di riferimento per le scienze manage-
riali e offrendo prospettive originali che i manager di oggi e di do-
mani non possono ignorare.
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15 Quali reti oltre il networking?
Co-generatori di emergenti ecologie del valore
e Meta-Corporation

di Andrea Ganzaroli e Luciano Pilotti

15.1 Premessa

Questo contributo si propone di sviluppare la prospettiva delle reti oltre il tradi-
zionale ambito strutturalista – teorico e metodologico – attraverso il supporto
auto-costruttivo di co-generatori condivisi – di adattamento, apprendimento e
innovazione – ammessi da ecologie del valore di una estesa stakeholdership. Eco-
logie del valore dunque come strategia di sviluppo post-strutturalista capace di
meglio sostenere sia la creatività individuale e collettiva attraverso la costituzione
di contesti di apprendimento aperti, interattivi e condivisi, sia la partecipazione
(diretta e indiretta) di una moltitudine di attori che volontariamente (e spesso
involontariamente) scelgono di apportare capacità, competenze (ma anche pas-
sioni ed emozioni) all’“impresa” anche oltre i suoi confini proprietari e di una
profittabilità di breve e state contingent. In questa prospettiva, perciò, il valore non
è dato e trasferito solo attraverso la tradizionale supply chain per minimizzazio-
ne dei costi transattivi, ma attivamente co-generato costruttivamente o de-costrut-
tivamente. Ciò che avviene attraverso un processo di interazione tra una rete
complessa (multistrato e multiobiettivo) di attori che forniscono spontaneamen-
te e in modo volontario (che non esclude l’involontarietà nella cessione-acquisi-
zione di risorse) il proprio contributo di conoscenza ed esperienza al processo di
co-creazione del valore con altri attori interni e/o esterni all’impresa o al network
di riferimento. La complessità della rete di appartenenza di tale comunità multi-
dimensionale di agenti non è dunque tanto legata alla dimensione in sé – che si
fa porosa come nei confini settoriali – ma alla densità delle relazioni tra di loro e
alla loro direzione. In prevalenza queste si rivelano deboli e ne rendono il com-
portamento altamente imprevedibile perché sfugge ai consueti canoni della razio-
nalità e del determinismo strutturalisti. Ma proprio in questa complessità risiede
il maggior potenziale di creatività che contraddistingue le ecologie del valore:
nella loro capacità di trasformarsi ed evolvere facendo leva sul potenziale “resi-
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duo” e – spesso – inespresso (tacito o embedded) che è immerso in questa rete di
legami deboli, alimentata da fiducia e reputation, ma anche da logiche di dono
(Amin, 1998). Ed è proprio da questo punto di vista che le ecologie del valore si
propongono come forme organizzative complesse oltre la rete, tra attori che sono
parte di community of best practice (intra e interimpresa) e/o di network o di “reti
di reti” (extended multilocalized cluster) o hypernetwork of practice connessi da sha-
ring project modules (Andriani, Atkinson Bowden, Hall, 2004). Nuove e comples-
se strutture di coordinamento aperte che operano mixando linguaggi formali e
informali, azioni volontarie e involontarie, ma anche caso e necessità capaci di
scomporsi e ricomporsi per progetti o moduli di progetto mirati e focalizzati
lungo accoppiamenti dinamici tra linguaggi formali o codificati e non codificati o
caratterizzati da taciteness.

L’allocazione del valore di un tale contesto di scambi multistrato, reso anche più
complesso e articolato dalla crescente centralità di intangibles, di risorse identita-
rie e di estese comunità di attori (di team o gruppi di agenti) interimpresa, sem-
bra superare il tradizionale trade-off tra competizione e cooperazione o tra model-
li proprietari e non proprietari (pure open source model1 e blur open source model) a
favore di relazioni fiduciarie e di senso, dove queste contrapposizioni si ricom-
pongono dando forma a una nuova (Meta-)Corporation, diversa da quella che ci
era stata consegnata dal fordismo, meglio in grado di sostenere la sfida della glo-
balizzazione e dell’accesso diffuso alla conoscenza con modelli produttivi (e di
consumo) bottom-up (Benkler, 2006) piuttosto che top-down. Una Meta-Corpora-
tion che riflessivamente (Tsoukas, 2005) rimette al centro della creazione di valo-
re non tanto il prodotto e il cliente, ma l’uomo e i suoi valori così come l’ambien-
te fisico o morale nel quale operano,2 per orientarne modelli congiunti di produ-
zione-consumo utili a modelli (anche non proprietari, “di dono” o non profit) e
traiettorie di sostenibilità (per una qualità sostanziale dei profitti e delle risorse
coinvolte) che ricostruiscono connettivamente i rapporti tra nuova manifattura,
servizi e conoscenze.

15.2 Natura e valore della conoscenza. Oltre il potenziale 
delle nuove tecnologie 

È dunque dalla conoscenza che è utile ripartire. Il concetto di economia della co-
noscenza è stato coniato, secondo Foray (2004), non solo per evidenziare il sem-
pre maggiore ruolo svolto dalla conoscenza nella produzione e consumo che è
una tendenza ormai secolare, ma per sottolineare il potenziale rivoluzionario che
deriva dalla combinazione di questo trend con quello molto più recente di svilup-
po delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Lo sviluppo di
queste tecnologie, infatti, ha avuto un forte impatto nei modi tradizionali di pro-
durre e distribuire conoscenza dando luogo al formarsi di modelli organizzativi e
di coordinamento del tutto originali – o bottom-up direbbe Benkler (2006) – che
coinvolgono in modo continuo e diretto gli utenti nella co-produzione di nuove
conoscenze e innovazioni congiunte quali, appunto, le ecologie del valore. 
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Per tentare di caratterizzare il potenziale insito nell’incontro tra conoscenze e
nuove tecnologie per l’accesso diffuso alle risorse di informazione e per la loro
produzione è utile distinguere tra due forme prevalenti di conoscenza – tacita e
codificata. Due forme che si integrano e completano vicendevolmente, per evi-
denziare come le stesse si alimentino all’interno di un processo co-generativo di
nuova conoscenza (Nonaka, Takeuchi, 1996; Rullani, 2006). Questa categorizza-
zione è stata originariamente introdotta da Polanyi per distinguere tra know why e
know-how. Le conoscenze codificate sono conoscenze di cui siamo completamen-
te consapevoli e di cui siamo capaci di descrivere il funzionamento attraverso l’u-
tilizzo di un linguaggio formale e che per questo sono facilmente trasferibili. Le
tacite, al contrario, identificano capacità di cui siamo solo parzialmente consape-
voli e in grado di specificare, e trovano forme di trasmissione spesso imprevedi-
bili e non replicabili. Le conoscenze codificate, perciò, sono basate sul ragiona-
mento deduttivo e la verifica interattiva circa la loro consistenza e utilizzo per la
loro replicabilità. Le seconde, al contrario, si basano sulla generazione all’interno
di un dato contesto sociale e culturale che è spazialmente e temporalmente defi-
nito, e spesso sono valide in quello e quel solo contesto. Tacito e codificato defini-
scono dunque diversi ambiti di trasferibilità della conoscenza. Le conoscenze
codificate sono globali, perché sono accessibili e trasferibili a chiunque conosca il
linguaggio attraverso cui le stesse sono state codificate. Le conoscenze tacite, al
contrario, sono locali. La loro trasferibilità e replicabilità è condizionata all’appar-
tenenza e identificazione con il sistema delle pratiche e dei valori che sono propri
di un luogo e di uno spazio ben definito, a cui contribuiscono in modo determi-
nante ad attribuire significato e valore oltre che un senso condiviso.

Infine, tacito e codificato allora non costituiscono gli estremi di un continuo
monodimensionale, ma parti complementari di un ciclo generativo di nuova
conoscenza nel loro ricombinarsi. Una volta che una conoscenza è stata codifica-
ta – è stata tradotta in un sistema di regole e condizioni che se rispettate produ-
cono un risultato atteso con una certa affidabilità – è ri-contestualizzata – tradot-
ta nuovamente in un sistema di prassi e di credenze che sono specifiche di un
luogo. Questo implica che una conoscenza una volta trasferita non è semplice-
mente applicata – utilizzata così come previsto e indicato dal produttore –, ma
decostruita e adattata al contesto di riferimento. Questa opera di de-costruzione e
ri-costruzione è resa necessaria dal fatto che le condizioni di contesto – le prassi
e i valori locali a cui la tecnologia originale fa riferimento – non sono completa-
mente e necessariamente valide nel nuovo contesto di adozione, perché entrambi
sono il prodotto di contesti storico-istituzionali diversi. Il trasferimento di cono-
scenze codificate, perciò, si trasforma in un’occasione di apprendimento recipro-
co, dove entrambe le parti possono divenire consapevoli delle migliori best prac-
tice, da una parte, e delle proprie differenze esplicitandole e, dall’altra, delle reci-
proche diversità. Le conoscenze codificate, infatti, altro non sono che modi di
vedere la realtà che, se diverse sono condotte entro un orizzonte di compatibilità
minima e consentono di meglio mappare le specificità di ciascuno valorizzando-
le all’interno di una infrastruttura/piattaforma per un apprendimento condiviso. 

È evidente che le dinamiche evolutive, in questa prospettiva, perdono il loro ca-
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rattere di linearità per divenire intrinsecamente complesse. Ogni nuova cono-
scenza non costituisce più un mattone che si inserisce all’interno di un edificio
che non abbiamo ancora completato ma la cui architettura è comunque definita.
Ma, al contrario, è portatore di un potenziale emergente, che inizia a retroagire sul
contesto ridefinendone continuamente i contorni fin tanto che il differenziale
cumulato fra atteso ed esperito diventa tale da innescare un “processo rivoluzio-
nario”, attraverso cui si trasforma completamente il contesto di esperienza e
apprendimento (Kuhn, 1995; Dosi, 1982).

Quale, quindi, il potenziale incorporato nello sviluppo delle nuove tecnologie
della comunicazione e dell’informazione? È evidente, a questo proposito, che si va
determinando un allargamento sostanziale della base di condivisione del sapere
codificato. Questo avviene attraverso un drastico abbattimento dei costi sostenuti,
da una parte, dal produttore per il trasferimento di conoscenze codificate e, dal-
l’altra, dall’utilizzatore per l’accesso alle risorse di conoscenza complementari a
quello stesso trasferimento. Le stesse conoscenze tacite reciproche tendono incon-
sapevolmente a ricombinarsi costituendo fonti primarie di nuove competenze
condivise. Lo stesso sviluppo ha impattato positivamente anche per quanto con-
cerne i costi di produzione diretti di nuova conoscenza attraverso: 

1. un abbattimento dei costi fissi per l’acquisizione di nuova e più adatta stru-
mentazione;

2. una semplificazione del grado di competenza e dell’apprendimento necessa-
rio per interagire efficacemente con questo tipo di strumentazione. 

È quindi possibile arrivare a un allargamento complessivo della base di produ-
zione e sperimentazione del sapere con enorme guadagno sia in termini di tempo
e sia di profondità dello sviluppo di nuove conoscenze da attività di mining più
focalizzate. Lo sviluppo di queste tecnologie ha permesso di cortocircuitare le
distanze attivando scambi di conoscenze tra luoghi culturalmente e socialmente
distanti ponendo le basi per un più rapido sviluppo della varietà, più che della
quantità, di conoscenze disponibili. La misura di questa varietà dipenderà da
quanto la conoscenza sarà lasciata libera di fluire nella rete interna e in quella
esterna alla continua ricerca del luogo dove può esprimere il massimo del valore.
Così facendo la conoscenza potrà continuamente incorporare il valore e il signifi-
cato delle esperienze locali divenendo allo stesso tempo sempre più astratta e
sempre più concreta. Sempre più astratta perché la sua definizione (il suo oriz-
zonte di applicazione) diviene sempre meno dipendente dalle specificità di cia-
scun contesto. Sempre più concreta perché attraverso la continua inclusione di
esperienze locali (varietà) aumenta anche il numero delle risposte che il sistema
è potenzialmente in grado di auto-generare (per ricombinazione di varietà esi-
stenti) a parità di costo. 

Da qui la spinta di queste tecnologie “oltre” il loro stesso limite tecnico-sociale
che è di integrazione dinamica e contestualizzata tra tacito e codificato, tra consa-
pevole e inconsapevole, estendendo il valore della conoscenza tra più contesti e
ambiti applicativi, ma anche la sfida dell’attribuzione del valore ai soggetti che
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quelle conoscenze producono, detengono o distribuiscono attraverso i diritti di
proprietà intellettuale e che si complessifica al crescere delle componenti digitali
di quei beni o delle conoscenze incorporate.

15.3 I limiti della proprietà intellettuale nell’economia della conoscenza

L’istituto della proprietà intellettuale ha rappresentato storicamente lo strumento
attraverso cui la società ha incentivato la produzione e distribuzione di nuova
conoscenza/informazione. La decisione di estendere l’applicazione di questo isti-
tuto alla sfera delle conoscenze applicative e all’espressione di idee è stata tradi-
zionalmente giustificata facendo riferimento alla natura pubblica di queste risor-
se ovvero al loro non essere rivali e non esclusive nel consumo. Il consumo di
conoscenza/informazione, da una parte, non produce alcuna scarsità. Se qualcu-
no utilizza il teorema di Pitagora per risolvere un problema, lo stesso rimane nella
disponibilità comune per la risoluzione di altri problemi. La conoscenza/infor-
mazione, una volta che è stata prodotta, è difficilmente escludibile. Le ragioni
sono diverse, e tra esse le più importanti sono la possibilità di applicare il reverse
engineering – risalire a una conoscenza a partire dall’output che questa produce –
o acquisire le risorse umane che hanno partecipato all’innovazione. Il soddisfaci-
mento di entrambe queste condizioni implica che nessuno dovrebbe avere inte-
resse a investire nella produzione di nuova conoscenza se non in presenza di stru-
menti di garanzia a tutela dello stesso. L’istituzione di un diritto esclusivo, anche
se limitato nel tempo, sul valore commerciale di una conoscenza o l’espressione
di un’idea rappresenta lo strumento attraverso cui la produzione di conoscenza è
incentivata. È evidente che così facendo la società rinuncia a parte del valore, a
causa dei maggiori prezzi imposti in regime di monopolio, ma, dall’altra, benefi-
cia di un bene che altrimenti non sarebbe stato prodotto (Shapiro, Farrell, 2004;
Calderini, 2005).

Gli sviluppi recenti, anche nel campo delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, sembrano aver messo a dura prova la funzionalità e tenu-
ta regolatrice di questo istituto. Gli esempi più evidenti di questa difficoltà sono
tipicamente riscontrabili nell’industria dei contents media, dove la digitalizzazione
dei prodotti unitamente al potenziale di copia della rete ha dato luogo a una bat-
taglia senza esclusioni di colpi tra distributori, produttori e utilizzatori di conte-
nuti. I primi infatti sostengono che in assenza di copyright non ci sarebbero con-
tenuti da copiare. I secondi, al contrario, sostengono che il copyright è divenuto
un’inutile barriera alla condivisione dei contenuti stessi e che gli elevati costi di
accesso ai canali distributivi costituisca una seria minaccia allo sviluppo della
creatività (Lessig, 1999, 2001, 2004). Lo stesso, come noto, succede, nel mondo
del software e delle tecnologie informatiche in generale, dove i grandi produttori
sostengono la necessità di rafforzare il sistema del copyright a tutela del valore
degli investimenti fatti dall’impresa in ricerca e sviluppo, mentre i piccoli produt-
tori sostengono la necessità di aprire l’accesso ai codici sorgenti per garantire la plu-
ralità dell’informazione e dello sviluppo e per non rimanere legati al potere di
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poche grandi imprese. Un dibattito che tuttavia colpisce anche il settore delle bio-
tecnologie, dove le imprese sono spesso accusate di depredare intere comunità del
loro valore culturale, oltre che economico, imponendo brevetti o copyright su ri-
sorse della flora e della fauna che a quelle comunità appartengono storicamente e
culturalmente. Come? Brevettandone per esempio la sequenza genetica. La
dimensione e la trasversalità di queste denunce evidenziano, con tutta probabilità,
che siamo di fronte a un problema strutturale ed endemico e che le condizioni di
contesto che garantivano la reciproca convenienza di questo contratto di scambio
sono venute meno.

Quali, quindi, i motivi che giustificano i cedimenti o i limiti di un’istituzione
storica, alla radice stessa del nostro capitalismo, come la proprietà intellettuale? 

In estrema sintesi, due sono a nostro parere le ragioni di fondo.
La prima è legata alla natura stessa della conoscenza e al conseguente modo in

cui produzione, distribuzione e consumo sono tra loro collegati. Nella prospettiva
neoclassica del mercato, che costituisce il fondamento teorico su cui poggia il fun-
zionamento dell’istituto della proprietà intellettuale, queste attività sono collegate
tra loro in modo sequenziale/lineare. L’idea, in altre parole, è che la conoscenza è
il dominio della scienza, mentre la tecnologia – l’applicazione di una conoscenza
a uno scopo – è il dominio dell’industria. Non esiste, secondo questa prospettiva,
alcuna interdipendenza tra questi due mondi. La separazione storica che ne ha
contraddistinto lo sviluppo è tuttora evidente, come suggerito da Dasgupta e Da-
vid (1994), nelle diverse prassi e nei diversi sistemi di incentivazione che regola-
no il funzionamento di queste due arene o comunità. Nell’arena o comunità della
scienza il principale valore è la reputation, che definisce la credibilità che lo scien-
ziato si è conquistato agli occhi dei suoi pari e che, indirettamente, incentiva i pos-
sibili finanziatori a investire su quelle aree. Ogni scienziato, in questo quadro di
riferimento, è portato, perciò, a diffondere i risultati della propria ricerca allo
scopo di guadagnare reputazione nella comunità e non necessariamente con una
connessione diretta alla loro profittabilità. Gli imprenditori – applicatori o tecno-
logi – invece, sono orientati al profitto e spesso a un profitto di breve, ottenuto
dalla produzione e vendita delle loro tecnologie. Il loro vantaggio competitivo deri-
va dalla capacità di escludere gli altri dalla possibilità di avere accesso all’applica-
zione di una data conoscenza secondo una logica monopolistica. L’accorciarsi dei
tempi di sviluppo, il venir meno del supporto pubblico alla ricerca e la sempre
maggiore importanza acquisita dalle fasi a valle per lo stesso sviluppo della cono-
scenza scientifica hanno fatto sì che la separazione storica tra questi due mondi
sia venuta meno determinando il contaminarsi dei meccanismi di incentivazione
e, almeno sino a oggi, il pervadere degli incentivi privati anche nel campo della
scienza. Questo ha determinato un impoverimento netto dello stock di conoscen-
za liberamente disponibile e un conseguente restringersi degli spazi di sviluppo
disponibili concentrandosi su quelle più promettenti in relazione al tempo di rea-
lizzazione e ai mercati potenziali. Lo sviluppo di applicazioni alternative a quelle
previste dal detentore del brevetto richiede, infatti, di ottenere comunque una
licenza per l’uso di quella conoscenza, un vincolo, perciò, che può prevenire a
priori lo sviluppo di queste applicazioni per gli elevati costi di licenza.
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Un secondo fattore, sempre ricollegabile alla prima ragione, è legato alla natura
cumulativa della conoscenza. La conoscenza, infatti, non costituisce solo l’output di
un processo creativo, ma anche il suo principale input. L’attribuzione di un diritto
di proprietà sul risultato di un processo tenderà a retroagire sui costi stessi dell’in-
novazione. Il peso di questi costi è accettabile nella misura in cui il processo di svi-
luppo è lento (per cui l’attribuzione di questo diritto dovrà permettere al produtto-
re di realizzare il giusto profitto senza influenzare negativamente le opportunità di
sviluppo futuro) e le innovazioni non hanno carattere sistemico. Se cade anche solo
una di queste condizioni si ha un progressivo aumento dei costi dell’innovazione
come conseguenza dell’aumento dei costi di transazione associati alla negoziazio-
ne della proprietà tra le parti. L’accorciarsi dei tempi, come si è appena visto, deter-
mina un maggior potere negoziale del detentore del diritto di proprietà a scapito di
colui che ha nuove idee imprenditoriali. Il detentore della proprietà può opportu-
nisticamente sfruttare il proprio diritto per escludere potenziali concorrenti dal
mercato, determinando un rallentamento complessivo dei tempi di sviluppo. Lo
stesso vale nel caso di innovazioni sistemiche, dove chi detiene il controllo su parti
essenziali di un’innovazione può esercitare una maggiore pressione, che va al di là
del suo diritto di proprietà sino a influenzare in modo preponderante l’intero svi-
luppo futuro, verticale e/o orizzontale. È proprio la forte interdipendenza tra i par-
tecipanti il principale fattore che riduce l’efficienza e l’efficacia dei comitati di stan-
dardizzazione come modello organizzativo capace di meglio coordinare lo sviluppo
di un’innovazione e garantirne la rapida diffusione (Shapiro, Farrell, 2004).

La seconda ragione ha a che fare, invece, con la natura dell’uomo che l’istitu-
zione della proprietà intellettuale presuppone. L’ipotesi base su cui poggia tutta
l’architettura di questa golden rule è, infatti, la natura razionale del comportamen-
to umano: motivato da condizioni di convenienza che possono essere sia econo-
miche e sia politico-sociali. La tesi secondo cui in assenza di incentivi legati all’i-
stituzione di un diritto di proprietà sulla conoscenza/cultura prodotta tali beni
non sarebbero prodotti o comunque lo sarebbero in quantità insufficiente al sod-
disfacimento del benessere sociale è parte integrante della stessa ipotesi. La rile-
vanza empirica connessa a fenomeni quali l’open source, il wiki-wiki o il blogging
evidenziano, al contrario, che esiste un’ampia fascia di individui che è disposta a
partecipare alla produzione di un bene collettivo indipendentemente dal ritorno
economico immediato o solo atteso. 

La motivazione fondamentale è legata al combinarsi di due fattori principali. Il
primo, meramente tecnico, è legato alla democratizzazione delle tecnologie della
produzione e distribuzione (Anderson, 2006). Lo sviluppo delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione ha determinato un abbattimento sostanzia-
le delle barriere tecniche e cognitive alla partecipazione con l’effetto di determi-
nare una maggiore condivisione tecnica del lavoro e del conseguente rischio
imprenditoriale. Ciascun attore è disposto a partecipare attivamente alla produ-
zione e distribuzione di nuova conoscenza al di là delle tutele garantite sulla pro-
prietà del prodotto del proprio lavoro perché comunque il livello di rischio che
sostiene è molto inferiore rispetto ai potenziali benefici che può trarre dal parte-
cipare e dal poter accedere alla conoscenza prodotta da altri. 
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Il secondo fattore è inerente il fatto che con il ridursi della dimensione d’im-
presa e lo spostamento verso il basso del baricentro decisionale, la razionalità tec-
nica ed economica del calcolo è sempre più permeata da fattori personali, legati
alla soddisfazione del proprio benessere (inteso come un intero di senso e dunque
anche emotivo) piuttosto che dalla semplice massimizzazione della propria utilità
(Bonomi, Rullani, 2005). Siamo di fronte, quindi, a un cambiamento sostanziale
nella razionalità del processo decisionale, che non è più semplicemente finalizza-
to a realizzare il massimo dell’utilità ma il massimo del benessere o della propria feli-
cità. In questa seconda accezione la razionalità non è necessariamente esclusiva
dell’altro, ma, al contrario, trova naturale completamento nella relazione con l’al-
tro (Bruni, Zamagni, 2005).

15.4 Una via alternativa: la costruzione di ecologie del valore 

Lo sviluppo tecnologico – nel campo dell’informatica, delle telecomunicazioni e
della digitalizzazione, ma non solo – ha, quindi, fatto riemergere un’ambiguità
che è insita nella natura stessa della proprietà intellettuale e che solo nella parte
centrale del secolo scorso, con lo sviluppo di un capitalismo di stampo fordista,
aveva trovato un certo grado di ricomposizione. Se, da una parte, la possibilità di
esercitare un diritto esclusivo sull’utilità di un dato bene spinge tutti a fare del loro
meglio per massimizzare la quantità di bene accumulato, dall’altra, il progredire
di questo istituto, a causa del suo stesso successo, ha determinato e determina tut-
tora una progressiva scomparsa degli spazi pubblici della condivisione e il venir
meno di risorse quali la fiducia e il capitale sociale che sono alla base del funzio-
namento non solo della società in quanto tale, ma dello stesso mercato tanto da
estendere le forme di “non-mercato” (open source, creative commons ecc.). Il
senso della nostra affermazione non è e non vuole in alcun modo essere un ritor-
no al passato nella direzione di un maggiore intervento dello Stato come rappre-
sentante esclusivo dell’interesse pubblico (Benkler, 2006). Il nostro, al contrario,
vuole essere un passo in avanti orientato a dimostrare come sia possibile garanti-
re la produzione di beni collettivi quali la conoscenza e la cultura facendo leva sul
potenziale di auto-organizzazione implicito in reti complesse di attori che agisco-
no sulla base di un eco-centrismo locale aperto al multilocale e dunque al globale
e che definiamo ecologie del valore.

15.4.1 Il caso dell’open source3

Un punto di partenza da cui può essere utile muovere per evidenziare le dinami-
che generative che sono alla base del formarsi di sostenibili ecologie del valore è
l’analisi del caso dell’open source. Questo termine è entrato nel linguaggio comu-
ne a partire dal successo di alcune applicazioni software quali Linux, Apache e
Mozilla, che sono distribuite mediante particolari contratti di licenza che garanti-
scono a chiunque lo desideri l’opportunità di studiare e modificare il codice sor-
gente a proprio uso e consumo. L’unico vincolo a cui l’utilizzatore deve sottostare,
anche se non sempre, è che le eventuali modifiche apportate devono essere ridi-

Quali reti oltre il networking? � 383

0200.P5C15.qxd  29-09-2007  16:21  Pagina 383



stribuite agli stessi termini di licenza. La circolarità implicita in questo vincolo ha
due implicazioni principali:

1. tutelare colui/coloro che detiene/detengono la proprietà morale sul codice ori-
ginale e coloro che hanno successivamente contribuito allo sviluppo dal
rischio di essere “espropriati” (anche solo in parte) dei risultati del lavoro pro-
dotto;

2. stimolare lo sviluppo della reciprocità e dell’interdipendenza creativa tra le
parti. Nel caso dei contratti di licenza open source è impossibile parlare di
scambio di equivalenti. In primo luogo, perché l’utente non ha nessun obbli-
go di reciprocare il produttore né pagando per il servizio ricevuto e nemme-
no fornendo delle modifiche. Il produttore, perciò, fa dono del prodotto della
propria conoscenza e competenza. In secondo luogo, l’obbligo a condividere
eventuali modifiche, se applicato, non definisce alcuna equivalenza tra pre-
stazione e controprestazione. Le licenze open source, da questo punto di
vista, costituiscono l’architrave che dà fondamento istituzionale alla recipro-
cità come principio organizzatore di reti di attori che volontariamente e spon-
taneamente decidono di partecipare alla produzione di un bene condiviso. 

La natura condivisa della proprietà, che è alla base del modello di distribuzione
e sviluppo di questi applicativi software, ha dato luogo al formarsi di comunità di
prosumer (producer e consumer) le cui dinamiche di funzionamento si discostano
da quelle tipiche di un’impresa tradizionale. 

Il primo elemento che qualifica il funzionamento di queste comunità è che tutti
i partecipanti sono volontari. I partecipanti non ricevono alcun compenso per il
lavoro che svolgono per conto della comunità e, ovviamente, non possono sfrut-
tare in esclusiva il valore commerciale delle modifiche da loro apportate al codice
sorgente. La decisione di partecipare è generalmente riconducibile a due ordini di
motivazione. Il primo è legato al vantaggio economico conseguibile attraverso la
partecipazione. La rilevanza empirica, a questo proposito, dimostra che la parte-
cipazione si traduce in valore economico personale attraverso due meccanismi
principali.

a) Maggiori stipendi e una più rapida carriera. Partecipare a una comunità
open source permette, in altre parole, di acquisire delle conoscenze, delle
competenze e delle capacità specifiche – altrimenti difficili da sviluppare –
molto ricercate nel mercato del lavoro. Non sono poche, inoltre, le aziende
del software o di system integration che hanno recentemente aperto divisioni
specializzate nello sviluppo e manutenzione di software open source.

b) Lo sviluppo di un’attività imprenditoriale di servizio complementare allo svi-
luppo del codice sorgente. Molti sviluppatori open source hanno intrapreso
attività imprenditoriali di servizio all’integrazione, implementazione e ma-
nutenzione di software open source. La partecipazione alla comunità, da
questo punto di vista, ha una doppia utilità. Oltre a garantire una maggiore
accessibilità alle informazioni, conoscenze, competenze e capacità necessa-
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rie alla fornitura del servizio, consente di accumulare reputazione nella
comunità con effetti positivi sul proprio valore di mercato. 

Il secondo ordine di motivazioni è ricollegabile all’autogratificazione del sé.
Esiste un ampio numero di sviluppatori che decide di partecipare alla comunità
per dimostrare prima a se stessi e poi agli altri di essere capaci di risolvere pro-
blemi complessi. È evidente che questo ordine di motivazioni tende a contami-
narsi con il primo nella misura in cui chi partecipa deve anche fare altro per
sopravvivere. Esauriti i bisogni materiali, però, chi è guidato da motivazioni per-
sonali mostrerà una maggiore disponibilità a sostituire tempo dedicato alla pro-
duzione di reddito con tempo dedicato alla produzione per sé (partecipazione alle
comunità open source). 

In secondo luogo, la natura volontaria del lavoro prestato alla comunità riduce il
peso delle relazioni gerarchiche come meccanismo di coordinamento all’interno della
comunità. 

1. Il processo di coordinamento assume carattere emergente ed è fondato, da
una parte, sul continuo lancio di nuove versioni e aggiornamenti4 e, dall’al-
tra, sulla comunicazione orizzontale tra i partecipanti alla comunità, che
segnalano continuamente i problemi e le difficoltà riscontrate nell’uso del
programma oppure i miglioramenti che potrebbero essere realizzati. Lo svi-
luppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno gio-
cato un ruolo preponderante nel migliorare la capacità di coordinamento
all’interno della comunità. Gli sviluppatori, ad esempio, utilizzano i forum
degli utilizzatori per monitorare continuamente le esigenze degli utenti fina-
li. Lo stesso fanno gli sviluppatori tra loro per coordinare la loro attività di svi-
luppo. Nelle comunità più sofisticate il CVS (Concurrent Versioning System),
un programma open source inventato da Dick Grune per tenere traccia di
tutti i cambiamenti e le modifiche apportate a un insieme di file, è utilizza-
to per strutturare e coordinare la collaborazione tra una moltitudine distri-
buita di sviluppatori.

2. L’allocazione dei task non è affidata a un’autorità centrale, ma gestita local-
mente sulla base delle proprie propensioni e interessi. È quindi lo sviluppa-
tore che si autoseleziona al task. Questo metodo di allocazione poggia la sua
efficienza sulla varietà degli interessi, delle propensioni e delle competenze
presenti nella comunità. Uno stesso problema, infatti, può essere poco sti-
molante per qualcuno e di grande interesse per altri. Gli sviluppatori, ad
esempio, ritengono l’attività di redazione dei manuali d’uso un’attività parti-
colarmente noiosa. La stessa attività, al contrario, è considerata un’occasione
per mettere a frutto il valore della propria esperienza di apprendimento da
parte di utenti più esperti. Lo stesso vale per l’attività di debug che, se delega-
ta a utenti che hanno sviluppato delle conoscenze base di programmazione,
può risultare particolarmente stimolante. Questo metodo garantisce che il
task adatto è affidato alla persona più appropriata. L’unico rischio, ovviamen-
te, è che alcuni task rimangano scoperti perché poco interessanti per tutti.
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Esiste comunque uno strumento che rafforza le motivazioni a partecipare al
di là del proprio interesse personale, collegato alle opportunità di autoforma-
zione e gratificazione del sé: è la possibilità di accumulare credito/reputazio-
ne all’interno della comunità. La reputazione, come si è detto, ha un valore sia
esterno, nel mercato, e sia interno, legato all’opportunità di influenzare le
scelte sia di indirizzo sia di sviluppo all’interno della comunità. 

Il terzo aspetto, che qualifica il modello open source, è il metodo di selezione dei
contributi, che è fondato su di un processo esteso di peer-review. Il problema di dover
scegliere tra soluzioni alternative è conseguenza, ovviamente, della mancanza di
coordinamento nel processo di allocazione dei task di sviluppo. È quindi possibi-
le che siano sviluppate più soluzioni a uno stesso problema tra cui è necessario
scegliere. Il diritto esclusivo all’esercizio di questo potere spetta al detentore del
diritto d’autore, che è l’unico che, per legge, può decidere quale sia l’opera origi-
nale. Nelle comunità open source l’esercizio di tale diritto spetta giustamente all’i-
deatore del progetto originale. Tale diritto, però, può essere trasferito a un’altra
persona o, come sempre più spesso accade, a una fondazione senza fini di lucro
che è espressione della comunità. L’esercizio di tale potere, però, è, data la natura
debole o condivisa della proprietà, solo formale e deve sempre tenere conto di
quali sono le possibili conseguenze di ciascuna decisione sulle dinamiche evolu-
tive della comunità. Nel caso in cui le decisioni siano ritenute unilaterali e tecni-
camente non fondate, i partecipanti alla comunità possono reagire abbandonan-
do il progetto o, nei casi più gravi, dando vita a progetti di sviluppo alternativo
(forking).5 La reputazione, da questo punto di vista, costituisce, perciò, un asset fon-
damentale per orientare le scelte di sviluppo all’interno della comunità o delle reti
che vi si ispirano. Ciascun membro della comunità, infatti, sarà in grado di eser-
citare pressioni sulla leadership nella misura in cui detiene capitale reputaziona-
le ed è quindi capace di mobilitare un’ampia rete di relazioni.

15.4.2 Perché le comunità OS sono un’ecologia?
Le comunità OS sono esempi di sostenibili ecologie del valore. Il valore non è dato
e poi trasferito attraverso la tradizionale supply chain, ma è prodotto per interazio-
ne complessa tra una molteplicità di attori (spesso individuali e isolati) che parte-
cipano alla comunità su base volontaria e per fini che sono prevalentemente egoi-
stici e locali al loro essere, ma scambiandosi best practices. Nella comunità non esi-
ste un centro organizzatore capace di predeterminare e coordinare i comporta-
menti all’interno della comunità. Il coordinamento, al contrario, è un processo
emergente che si fonda sulla continua condivisione delle informazioni e delle espe-
rienze che sono prodotte nei diversi contesti locali. È attraverso questo continuo e
intenso scambio di informazioni ed esperienze che ciascun attore è libero di sele-
zionare e auto-organizzare il proprio contributo nella comunità. La selezione della
varietà prodotta è gestita anch’essa in modo condiviso attraverso un processo di
peer-reviewing orientato a capitalizzare il valore delle esperienze locali per garantire
allo stesso tempo il massimo di astrazione unitamente al massimo della concre-
tezza. Una struttura che è dunque definita in modo indipendente dal contesto, ma
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che si caratterizza per elevati gradi di adattabilità alla specificità di ciascun conte-
sto. Infine, l’apertura del codice sorgente garantisce anche alla varietà non selezio-
nata spazi di crescita che, se percorsi, possono garantire una maggiore sostenibi-
lità del processo di sviluppo attraverso selezioni e integrazioni successive. 

Quali sono le condizioni di sostenibilità per questa ecologia? 
Un sistema si dice sostenibile nella misura in cui è capace di autogenerare nuovi

stati di equilibrio evolutivo a partire da perturbazioni anche piccole che interven-
gono internamente o esternamente a esso. La sostenibilità, quindi, non è legata alla
capacità del sistema di riportarsi in equilibrio riproducendo continuamente se stes-
so, ma di evolvere, da una parte, incorporando la complessità generata e, dall’altra,
generandone di nuova. È lì, ai limiti del caos, che risiede, infatti, la vitalità ovvero
la capacità di generare il nuovo (Capra, 2002). Due sono le condizioni essenziali
perché questo avvenga. La prima è legata al grado di diversità disponibile. Maggiore
è questo grado, maggiore si rivelerà la capacità del sistema di generare, per ricom-
binazione, nuovi stati evolutivi. La seconda è la compatibilità. Esiste un limite oltre
al quale la diversità diventa un limite all’attivazione di nuove relazioni e quindi alla
generazione di nuovi stati d’ordine. La sostenibilità di un’ecologia sarà quindi lega-
ta alla sua capacità di estendersi, incorporando continuamente nuova varietà,
senza mai superare il limite oltre il quale la densità delle relazioni tra le parti non
è così debole da prevenire l’emergere e il consolidarsi di un qualsiasi nuovo stato
d’ordine. È evidente, a questo proposito, che il rapporto tra varietà e compatibilità
non è fissato una volta per tutte ma è destinato a co-evolvere nel tempo. Man mano
che nuovi nodi saranno collegati, nuovi hub emergeranno allo scopo di semplifica-
re le relazioni tra le parti con la conseguenza di liberare nuove risorse relazionali
che saranno utilizzate da ciascun nodo per allargare ulteriormente la propria rete
locale (Andriani, Atkinson, Bowden, Hall, 2004). Quali, quindi, le condizioni di
sostenibilità per le comunità OS? La prima è l’apertura del codice sorgente che è
alla base della produzione di sempre maggiore varietà. La seconda è il prevenire l’e-
mergere di coalizioni di potere eccessivamente forti, tanto da bloccare lo sviluppo
malgrado l’apertura del codice. 

15.4.3 La creatività ecologica: alcune prime astrazioni 
Il caso dell’OS ha evidenziato come sia possibile sostenere la creazione di valore
attraverso la formazione di ecologie di attori e relazioni fondate sulla condivisio-
ne aperta del sapere e delle esperienze piuttosto che sulla difesa strenua di asset-
ti e risorse proprietari. Per spiegare le ragioni che sono alla base del successo
dell’OS come di altri modelli di sviluppo presenti in rete quali Google, e-Bay,
Wikipedia e altri è utile rivolgere l’attenzione al concetto di creatività ecologica
come contrapposto a quello di evoluzione. La nostra tesi è che il vantaggio di que-
sti modelli risieda nell’aver compreso il potenziale di valore che risiede nella con-
divisione quale leva per allargare progressivamente la base di produzione e speri-
mentazione del sapere, guardando soprattutto ai potenziali emergenti. 

Nella prospettiva darwiniana, com’è noto, l’evoluzione della specie è il risultato
di un processo attraverso cui un errore nella trasmissione del codice genetico da
una generazione all’altra è selezionato positivamente dall’ambiente dando luogo a
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una variante più adatta che si diffonde in ragione delle superiori performance
rispetto ai suoi competitori più diretti. Il limite principale di questo modo di guar-
dare all’evoluzione è la separazione netta tra specie e ambiente. Ciascun essere è
parte di una specie di simili con cui concorre per la sopravvivenza. Nella compe-
tizione non c’è spazio in via generale per la collaborazione, neanche con i propri
simili. Ma se la collaborazione esiste è perché è conveniente: aumenta la probabi-
lità di sopravvivenza per ciascuno anche se non è possibile decidere a priori per chi
o per quali sezioni del gruppo o sottogruppo nello specifico. Ne consegue che solo
le varianti geneticamente più forti sopravvivono mentre le altre sono destinate a
estinzione corroborate dalle funzioni riproduttive-replicative di quei caratteri. A
questo si aggiunge che l’ambiente è considerato un corpo unico. Una sorta di
super agente che agisce sulla base di un sistema di parametri dati, attraverso cui
selezionare chi è in grado di sopravvivere e chi, invece, è destinato all’estinzione.
Permane il circolo vizioso di spiegazione che selettivamente “sopravvive chi
sopravvive”.

I contributi più recenti hanno posto in evidenza come non sia più possibile par-
lare di evoluzione, ma sia necessario fare riferimento al concetto di co-evoluzione.
L’ambiente, in altre parole, non è definibile come un corpo unico che si compor-
ta secondo regole date, ma come una rete complessa di attori organizzati in spe-
cie il cui comportamento è altamente imprevedibile a priori per la densità delle
relazioni tra le parti e per il pervadere di legami deboli la cui esistenza è spesso
ignota e che a volte può premiare le nicchie o “nicchie di nicchie”. L’evoluzione,
in questa prospettiva, non può essere letta al di fuori del contesto di appartenen-
za, ma deve tenere conto dei fitti legami che esistono tra le specie e tra gli indivi-
dui. Un qualsiasi cambiamento, anche se piccolo, intervenuto in un qualsiasi
punto della rete può dare luogo all’attivazione di una rete estesa di retroazioni tale
da ridisegnare completamente la configurazione dell’ecosistema di partenza. L’e-
voluzione, perciò, costituisce un processo esteso che coinvolge un’ampia rete di
attori/specie che si adattano reciprocamente l’uno alle mutazioni dell’altro, dando
luogo a una creatività distribuita senza fine per catene di interdipendenze. Per
esempio, la velocità del leone non è spiegata dalla necessità di catturare la gazzel-
la, come la velocità della gazzella, allo stesso modo, non è spiegata dal bisogno di
scappare dal leone. Diversamente, una è il prodotto dell’altra. La gazzella diviene
sempre più veloce perché essa stessa produce/seleziona leoni sempre più veloci,
e viceversa. 

Le conseguenze di questa inversione di prospettiva sono diverse. 
La prima è che l’evoluzione non seleziona il più adatto, ma bensì il più adattabile.

Nella prospettiva darwiniana dell’evoluzione, l’ambiente seleziona chi ha perfor-
mance superiori nell’ambiente dato. È selezionato, in altre parole, chi meglio si
riflette nell’ambiente che l’ha selezionato, supponendo che questo sia stato suffi-
cientemente stabile entro un certo intervallo. Questa prospettiva non considera,
però, che il più adatto è anche colui che, avendo già incorporato larga parte del
proprio ambiente, è meno capace di adattarsi al mutamento qualora quell’am-
biente repentinamente cambiasse. È colui che in caso di cambiamenti significa-
tivi nell’organizzazione del proprio ambiente è il primo a estinguersi. Diversa-
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mente, chi è più adattabile – si caratterizza per un maggior potenziale di com-
patibilità – è in grado di sopravvivere al cambiamento attivando una rete di rela-
zioni locali alternative e contribuendo meglio a sostenere la sopravvivenza del-
l’intero ecosistema di appartenenza. Non è un caso, da questo punto di vista, che
specie strutturalmente semplici, ma caratterizzate da un elevato potenziale di
compatibilità come i batteri abbiano saputo sopravvivere ai molteplici cambia-
menti che hanno segnato l’evoluzione del nostro mondo, mentre sistemi anche
molto complessi come i dinosauri si siano estinti. I primi, infatti, sono una sorta
di mattone del lego a compatibilità multipla, capaci, quindi, di adattarsi dinami-
camente a molteplici contesti emergenti. I secondi, diversamente, essendosi già
strutturati in risposta a uno specifico contesto hanno perso molti dei gradi di
libertà disponibili.

La seconda conseguenza di rilievo è che il risultato dell’evoluzione non è dato a
priori, ma muta in relazione al contesto. Il leone e la gazzella, se inseriti in un con-
testo evolutivo diverso dalla savana, avrebbero co-prodotto e selezionato delle
capacità competitive e relazionali completamente diverse rispetto a quelle effetti-
vamente selezionate e che le contraddistinguono rispetto ad altre specie.
Variazioni anche minime nelle condizioni di partenza o intervenute lungo il pro-
cesso evolutivo possono dare luogo nel tempo a esseri, specie ed ecologie com-
pletamente diverse. Questo perché l’ecologia è definita da una rete di attori che si
co-producono e si co-specializzano a vicenda lungo un processo evolutivo che si svi-
luppa nel tempo e nello spazio (Capra, 1999).

Quali, quindi, le implicazioni strategiche e manageriali legate all’adozione di
una prospettiva ecologica del processo di creazione del valore?

In primo luogo, assistiamo a una mutazione del concetto stesso di strategia così
come lo abbiamo finora conosciuto. Sviluppare una strategia ha tradizionalmente
significato fissare obiettivi di breve-medio o lungo termine e definire un piano,
detto appunto strategico, attraverso cui raggiungere tali obiettivi definendone i
mezzi più adeguati, supponendo questi sempre scarsi. Adottare un approccio eco-
logico al valore significa abbandonare parte di quelle certezze che derivano dall’a-
vere un piano definito per sviluppare un dato set di obiettivi, sostituendole con
capacità di esplorazione continua del significato del proprio essere nel mondo e
del senso da assegnarvi per migliorare la qualità di quello stato sperimentando i
diversi potenziali possibili. 

I batteri sopravvivono non tanto perché sono capaci di prevedere meglio il futu-
ro e sviluppare dei complessi piani strategici in risposta ai possibili cambiamenti
ambientali. I batteri sopravvivono perché sono meglio in grado di esplorare il
potenziale emergente che deriva dalle mutazioni del proprio ambiente, indivi-
duando sempre nuove nicchie ecologiche in cui riprodursi e nelle quali mutare a
loro volta. Ma come? 

1. Attraverso una rapida riproduzione. Se le mutazioni che intervengono nel
trasferimento del pool genetico da una generazione all’altra rappresentano,
come suggerito da Darwin, il principale metodo attraverso cui una specie si
adatta al proprio ambiente, l’accelerare i tempi di riproduzione rappresenta
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una strategia attraverso cui la specie non solo è in grado di adattarsi, ma
anche di moltiplicare la propria capacità di esplorazione e adattamento. 
Questo significa che l’impresa è chiamata a moltiplicare il potenziale di valore
incorporato nel proprio pool genetico – la base di conoscenza cumulata –
massimizzando le occasioni di replicazione in ambiti di applicazione diversi
da quello di origine, alla continua ricerca di nuove nicchie ecologiche/tecno-
logiche dove riprodursi e svilupparsi nel tempo. 

2. Allargando continuamente la base di condivisione del sapere. I virus e i bat-
teri, come è stato recentemente dimostrato, si caratterizzano anche per la
capacità di condividere codice genetico per simbiosi piuttosto che per sem-
plice riproduzione dando luogo a nuovi esseri che incorporano tratti geneti-
ci dei due e che sono capaci di riprodursi (Morin, 1980). Questo ha permes-
so di estendere enormemente la base di apprendimento integrando il valore
di esperienze che provengono da contesti di esperienza distanti tra loro e
contribuendo così ad accelerare enormemente i tempi dell’evoluzione coe-
rentemente con le più recenti teorie dei salti evolutivi. 
Le imprese, da questo secondo punto di vista, sono quindi chiamate ad allar-
gare costantemente la base di condivisione del sapere nella speranza di benefi-
ciare dei salti tecnologici che possono derivare dal combinarsi di tecnologie
diverse sviluppatesi in ambiti territoriali e di esperienza completamente di-
versi. Per fare ciò l’impresa deve, da una parte, superare i vincoli proprietari
che hanno storicamente limitato lo scambio e la condivisione di esperienze
tra le imprese; dall’altra, deve partecipare attivamente alla costituzione e
costruzione di spazi di apprendimento reciproco e condiviso (simbiotico) in
modo tale da prevenire il pericolo che il potenziale contenuto nel libero flui-
re del conoscere tra le imprese venga disperso o, al contrario, catalizzato da
una sola impresa.

15.5 Analizzare le ecologie: tracce di una metodologia

Capra (1999) nel definire un’ecologia distingue tra due dimensioni principali:

a) lo schema, l’insieme delle relazioni essenziali; 
b) la struttura, la materializzazione di questo schema in una struttura relazio-

nale di tipo dissipativo.6

Schema e struttura, sempre secondo Capra, non sono connessi tra loro in modo
gerarchico, ma sono parte di un processo evolutivo attraverso cui l’una contribui-
sce a ridefinire l’altra senza mai determinarla. Lo schema determina solo parzial-
mente i modi di interagire delle singole parti. D’altronde, il cumularsi nel tempo
di un potenziale di differenziazione legato all’interagire tra le parti contribuirà a
sovvertire lo schema iniziale grazie all’attivazione di processi caotici attraverso cui
il sistema produrrà e selezionerà un nuovo schema organizzativo che supererà i
vincoli iniziali, determinandone di nuovi.
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Capra (2002), in un recente contributo dal titolo La scienza della vita dove evi-
denzia le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri viventi, ha proposto un’e-
stensione del suo modello originale finalizzato a includere lo studio delle ecologie
umane. A questo scopo, ha trasformato il triangolo generativo originale dato da
schema, struttura e processo (autopoietico) in un quadrilatero che include il con-
cetto di significato. Ciò si è reso necessario per comprendere la capacità di inter-
pretazione e astrazione tipica della natura umana. Con il termine significato, per-
ciò, si intende la capacità tutta umana di sviluppare immagini mentali di se stes-
si nel contesto, capacità che è alla base dello stesso saper decidere e del compor-
tamento strategico. Secondo Capra un’ecologia umana è un processo comunicativo
che ha luogo in una rete sociale (schema/forma organizzativa) attraverso cui i
significati vengono generati, condivisi e trasmessi mediante il loro materializzar-
si in artefatti cognitivi e/o tecnologici capaci di retroagire sulla forma sociale di
partenza. 

Questo processo è da una parte autopoietico perché ciascun membro della rete
contribuisce a produrre se stesso – la propria identità individuale – ma, dall’altra,
essendo ogni membro anche in comunicazione continua con gli altri e l’ambien-
te diviene un processo non-autopoietico.7 I confini di un’ecologia sono quindi defi-
niti dallo spazio dove i significati sono condivisi, e resi possibili da una comuni-
cazione e da un coordinamento sostenibili. Un ecosistema umano è, al pari di uno
biologico, organizzativamente chiuso, ma cognitivamente aperto. Questo signifi-
ca che esiste uno scambio energetico con l’esterno che si sostanzia nello scambio
di flussi di conoscenza. Il significato comune, per essere trasmesso, è codificato
in artefatti che possono essere sia materiali e sia cognitivi. La natura di questi stru-
menti è tutt’altro che neutrale ovvero trasparente rispetto agli scopi dell’utilizza-
tore. Ciascuna tecnologia incorpora un’idea/ideale di società ed è quindi in grado
di modellare i comportamenti e le relazioni umani/e e quindi influenzare lo svi-
luppo dei significati e delle tecnologie future (Latour, 1999).

Il lavoro di Capra risulta utile ai nostri fini perché ci permette di estendere il
concetto all’analisi di ecologie di business e alla creazione di valore.8 La dimen-
sione strutturale dell’ecologia corrisponde alla supply chain. A questo livello il
valore del bene è dato. Si tratta solo di produrlo e renderlo accessibile ai possibi-
li utenti nei modi e nei tempi da loro desiderati. L’ipotesi è quindi che tutti colo-
ro che partecipano alla supply chain, compresi anche gli utenti, detengano già le
conoscenze e le competenze necessarie a far sì che quel bene sia prima prodot-
to, poi distribuito e infine consumato. Lo schema è definito a un livello più astrat-
to. È definito dalla rete delle relazioni essenziali, che sottendono alla produzione,
trasferimento e trasformazione delle conoscenze e delle competenze impiegate
nella supply chain. Il processo cognitivo, ovvero il modo in cui il lo schema dà
forma alla supply chain e questa ultima retroagisce sulla prima innescando il
cambiamento, è dato dal modello di governance attraverso cui queste conoscen-
ze sono trasferite e rese disponibili alla supply chain e continuamente ricostrui-
te sulla base delle esperienze locali. È quindi il grado di apertura che contraddi-
stingue il modello di governance a determinare la creatività e la robustezza del-
l’intero ecosistema. 
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Sulla base di quanto detto è possibile tracciare un primo schema analitico utile
ad analizzare il contributo di valore generato dalle ecologie. Lo schema distingue
tra due livelli di networking. Il network 1 è definito dagli attori che sono da rite-
nersi essenziali alla creazione e al trasferimento del valore. Il network 2, al con-
trario, identifica l’insieme degli attori che partecipano al processo di produzione
del valore. I valori percentuali, che nel nostro specifico sono stati compilati sulla
base di interviste a esperti del settore, misurano il contributo di valore rispetto al
benchmark di riferimento (il “miglior concorrente” in quella specifica attività) che
deriva dall’appartenere all’ecologia di riferimento (vedi Tabella 15.1 con riferimen-
to all’ecologia del gruppo Leclerc). 

Lo schema di valutazione può essere ulteriormente dettagliato aggiungendo al-
le singole attività gli attori che partecipano alla produzione del valore. Questo per-
mette non solo di misurare il contributo di valore dell’ecologia a livello aggregato
e per singola attività, ma anche per singolo attore partecipante all’ecosistema. È
evidente che in entrambi i casi siamo ancora di fronte a un’analisi di tipo statico.
Per passare a un’analisi di tipo dinamico è necessario guardare a come i due
network contribuiscono l’uno a produrre l’altro e soprattutto all’estensione e alla
profondità delle interfacce verso altri ambiti tecnologici e del sapere. La sosteni-
bilità, infatti, è fortemente dipendente dalla capacità del sistema di riconfigurare
se stesso sia in relazione a cambiamenti interni sia a cambiamenti esterni. 

Tabella 15.1 VANTAGGI DA ECOLOGIE DEL VALORE ATTRIBUIBILI AL GRUPPO LECLERC 

Benefici attribuibili Quota Quota
all’ecosistema Diretta Indiretta

Network1 Network2

Sistema d’ordine e fornitura globale 1,5 % 0,5%
Ottimizzazione mix di prodotto o di portafoglio 1% 0,5%
Centralizzazione acquisti 3 % 1,0%
Efficienza distributiva 1,5% 0,5%
Efficienza operativa 2,5 % 1,0%
Information sharing 3% 1,0%

Communication sharing 2% 0,5%
Tassi di interesse sul capitale circolante da banche locali 1,5% 0,5%
Altri minori costi di capitale di funzionamento 2% 1,0%
Minori costi del lavoro 3% 1,0%
Minori costi relazionali istituzioni locali 2% 1,0%
Minori costi di gestione del cliente finale e intermedio 1% 0,5%
Vantaggi di Leclerc attribuibili a fattori ecologici 24 % 9 %

Fonte: nostre elaborazioni da dati aziendali tratti da testimoni privilegiati, 2006.

In forma
diretta

In forma
indiretta
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15.6 La nuova alleanza tra etica e business eco-system: 
l’emersione della Meta-Corporation

Nelle precedenti sezioni si è analizzato il potenziale incorporato in emergenti eco-
logie del valore oltre i limiti tradizionalmente fissati dalla normativa sui diritti di
proprietà intellettuale. L’esplorazione di tale potenziale, però, è condizionata al
formarsi di una superiore prospettiva etica di valutazione del business come un
ecosistema. Infatti, la concorrenza nella produzione di un bene collettivo come la
conoscenza è sostenibile nella misura in cui l’opportunismo si mantiene al di
sotto di un certo livello soglia. Se, in altre parole, viene meno quella logica diffu-
sa, che gli economisti amano chiamare “razionale”, per cui è conveniente “oppor-
tunisticamente” attendere nella speranza che qualcuno (a questo punto non razio-
nale) investa nella produzione di un bene non rivale e i cui benefici sono non-
esclusivi. Se così è diviene peraltro chiaro che etica e business non possono più
essere così nettamente separati.

Il tema di questa ultima sezione è quindi l’etica nei rapporti con un ecosistema
come il business e sulle necessità di una nuova governance per orientare strate-
gicamente i sistemi di impresa verso una qualità superiore di profitti, ossia verso
una loro sostenibilità. Un tema dal sapore antico, ma che recentemente è tornato
a occupare le “prime” pagine di tutte le principali riviste economiche e manage-
riali nonché l’agenda politica di molti istituzioni nazionali e sovranazionali.9 Le
ragioni sono diverse, non ultima i recenti scandali finanziari che hanno interes-
sato diversi paesi e che hanno messo in luce i possibili rischi associati a una dere-
golamentazione “selvaggia”. Malgrado ciò è nostra convinzione che il riaffacciar-
si dell’etica nel discorso economico, manageriale e di marketing sia da inserirsi in
un contesto più ampio che ha nell’accresciuta interdipendenza tra individui prima
ancora che tra imprese e sistemi-paese il suo principale elemento fondante. La
nostra tesi, in altre parole, è che la complessità del mondo si fa sempre più “pres-
sante”, non solo perché è in mezzo a noi e fa parte del nostro vivere quotidiano,
ma soprattutto perché è il prodotto più o meno consapevole del nostro stesso agire

Network 1 Network 2
(valori) (meta-valori)

Attività Ag1 Ag2 Ag3 Ag4 … Agn Ag1 Ag2 Ag3 ... ... ... ... ... Agn

A1

A2

...

An

Legenda: A1, A2,…, An = attività prevalenti nella catena del valore dell’azienda-gruppo
Ag1, Ag2, Ag3,…, Agn = agenti, attori, istituzioni nei network 1 e 2,…, n
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quotidiano nel mondo che ci chiede di prenderci cura dello stesso e non solo di
noi stessi. Il mondo, infatti, è sempre più pervaso da reti a invarianza di scala
(Barabasi, 2002). Queste reti sono morfologicamente prive di barriere capaci di
contenere il diffondersi di esternalità generate da specifiche interazioni locali con
effetti che possono essere positivi, come nel caso della conoscenza, ma anche
negativi, come nel caso di virus reali e virtuali.

In un mondo a elevata interdipendenza come quello appena disegnato, un’eti-
ca di stampo utilitarista, fondata sull’idea che ciascuno deve fare del proprio me-
glio per massimizzare l’utilità prodotta indipendentemente dalle conseguenze per
gli altri, non è più sufficiente ad assolvere il proprio ruolo, ovvero auto-contenere
le ragioni di conflitto e promuovere il benessere collettivo nell’interesse di tutti gli
esseri viventi e, certo, non solo di quelli più prossimi. 

Le ragioni sono molteplici:
In primo luogo una tale etica è fondata sull’assunto di una intrinseca divisibi-

lità dei costi/benefici derivanti da esternalità negative/positive. Come suggerito da
Coase (1960), i costi derivanti da esternalità negative sono tipicamente attribuiti
alla parte responsabile per il costo. Così facendo si tutelano maggiormente gli
interessi della parte lesa a scapito di quella attiva determinando un’asimmetria e
quindi un’inefficienza nel funzionamento del mercato. Secondo Coase è possibi-
le ottenere una migliore allocazione delle risorse se trasformiamo il diritto, ad
esempio, di inquinare in un titolo negoziabile nel mercato. Questo implica, però,
che i costi dell’inquinamento siano totalmente rappresentabili nel prezzo di mer-
cato e quindi ci sia perfetta informazione/conoscenza sulle conseguenze derivan-
ti da quell’inquinamento. Nella logica della complessità, una tale prospettiva risul-
ta impraticabile perché, per definizione, nessun problema è mai divisibile nelle
sue componenti prime in quanto l’acquisizione di nuova conoscenza retroagendo
su se stessa ridefinisce i contorni del problema. La risposta della società a questo
irrimediabile debito conoscitivo, come suggerisce Gallino (2007), è agire come se
il problema non esistesse. Questo atteggiamento è particolarmente evidente nel
caso del global warming, dove ciascuno, in mancanza di conoscenze definitive sul-
l’esistenza, la natura e le conseguenze di questo fenomeno, agisce come se non
esistesse. Nella prospettiva della complessità, al contrario, sarebbe auspicabile
agire secondo il principio della cautela, astenendosi dal perseguire azioni che pos-
sono incidere negativamente su di esso. L’istituzione di ecologie del valore, da
questo punto di vista, gioca una doppia funzione. La prima è definire un contesto
dove effetti positivi o negativi conseguenti a esternalità generate dall’interazione
tra le parti siano condivisi. La seconda è stimolare l’emergere di una responsabi-
lità condivisa favorendo lo sviluppo di relazioni reciproche tra le parti. 

Il secondo limite dell’etica di stampo utilitarista è che si fonda su di una defi-
nizione unidimensionale di benessere a sua volta basata sulla corrispondenza tra
ricchezza e benessere.10 L’accumulo di ricchezza, in altre parole, è strumentale
all’“acquisto” del proprio benessere. Studi recenti hanno posto in evidenza come
oltre un certo livello i consumi acquisitivi tendano a spiazzare la produzione di
beni relazionali. I primi si riferiscono all’acquisizione di beni che sono consuma-
bili individualmente e i cui benefici sono godibili in modo esclusivo. I secondi,
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diversamente, sono beni che richiedono la compartecipazione di entrambe le parti
di una relazione per essere prodotti. Il valore di tali beni, perciò, non risiede tanto
nell’oggetto-esperienza in sé, ma nella relazione che ha prodotto quell’oggetto-
esperienza. Lo stesso oggetto, ad esempio, assume un significato e un valore
diverso se a regalarlo è una persona con cui si ha prevalentemente un rapporto di
lavoro piuttosto che un amico di vecchia data. Nel primo caso, infatti, quell’ogget-
to assume significato in una logica transazionale o di mercato, mentre nel secon-
do relazionale. La produzione di beni relazionali è spiazzata dall’acquisto di beni
acquisitivi perché i primi producono valore nel lungo periodo mentre i secondi lo
erogano nell’immediato. Questi ultimi, però, sono destinati ad alimentare l’ulte-
riore acquisto di beni acquisitivi per l’insoddisfazione che deriva dal detenere un
bene a cui ormai si è assuefatti. I consumatori, applicando una logica di breve
periodo, preferiscono pagare un prezzo per un servizio che produce valore nel-
l’immediato, ma assuefazione nel lungo, piuttosto che sostenere il costo, oltre che
il rischio, di investire nella produzione di un bene che genera valore sostenibile
nel medio e lungo periodo. Ne risulta, quindi, un circolo vizioso dove la doman-
da di beni acquisitivi alimenta continuamente se stessa spiazzando sempre più la
produzione di beni relazionali. Lo stesso vale anche nel caso del contratto di lavo-
ro dipendente, dove il pagamento di uno stipendio in cambio della subordinazio-
ne diventa sempre meno sostenibile. Superati, infatti, i vincoli di mera sussisten-
za, il lavoro diviene sempre meno una semplice fonte di reddito attraverso cui rea-
lizzare se stessi al di fuori dello stesso ambiente di lavoro e sempre più parte inte-
grante alla realizzazione del sé. In questa prospettiva, perciò, il lavoro e gli am-
bienti di lavoro devono divenire sempre più inclusivi e interessanti per trattenere
e attrarre le persone di maggior valore compatibile. Anche in questo caso le eco-
logie del valore costituiscono una risposta alla crescente domanda di appartenen-
za e socialità fornendo ambienti di consumo e di lavoro dove le persone possono
esplorare ed esprimere il proprio essere/valore in un ambiente interattivo e coin-
volgente, dove tutti sono chiamati a contribuire e a partecipare.

L’ultimo aspetto, infine, che qualifica l’etica utilitarista è che è definita rispetto
al fine e al risultato dell’azione e non all’azione stessa. Non importa, in altre paro-
le, il come si raggiunga un dato fine, ma se questo è giustificato lo è anche l’azio-
ne che lo produce. Una tale prospettiva, quindi, banalizza l’azione come forma di
apprendimento ed espressione del sé. Non è un caso, ad esempio, che alla luce
della logica utilitarista sia eliminabile qualsiasi azione che non contribuisce all’ef-
ficienza economica del processo, al di là del suo significato sociale e culturale.
Nella prospettiva delle ecologie, al contrario, ciascuna azione è valutata per ciò che
significa e non per quanto produce. Se nella logica economica tradizionale lo svol-
gimento di un palio che ricorda un evento storico significativo per la storia di una
comunità non ha alcun valore perché non contribuisce, ma semmai riduce, l’effi-
cienza produttiva della comunità, in una prospettiva ecologica lo stesso evento ha
un significato e un valore importante perché contribuisce a rafforzare i legami
comunitari e quindi la capacità della comunità di agire e reagire collettivamente
anche in risposta a evenienze non previste. In definitiva, mentre nella logica di
mercato, il fine unico è promuovere l’efficienza negli scambi, nella prospettiva
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ecologica il fine è migliorare e promuovere la produzione di relazioni sociali e
contesti di appartenenza come nella Meta-Corporation. Un luogo di produzione e
consumo condivisi per la co-generazione di senso tra attori consapevoli, dove si
accrescano – direbbe Edgar Morin – saggezza e felicità dei più, fondamentali per
estendere il nostro potenziale di “apprendere ad apprendere” al quale siamo “con-
dannati” nella società della conoscenza. 

Che mestiere dovrà fare il manager della Meta-Corporation in questo processo
di riflessione circolare, che continuamente richiede che il potere sia dotato di
senso, in base agli obiettivi strategici perseguiti, e legittimato dalla convergenza
delle visioni dei suoi differenziati stakeholder?

Certo il sapere tecnico non basta più: non si tratta di trovare soluzioni efficaci
a problemi fissati dall’esterno (dal mercato, dalla tecnica, da fini predefiniti), ma
di partecipare al circuito riflessivo che definisce i problemi e avvia l’esplorazione
di soluzioni, che forse non verranno mai trovate, perché i problemi possono cam-
biare tutti i giorni. “Il management deve fornire a questo circuito il collante orga-
nizzativo, la visione di insieme e le ragioni dello stare insieme: dunque la sua
capacità distintiva deve essere di tipo intellettuale, proponendo interpretazioni del
mondo e percorsi possibili, dotati di senso per i suoi interlocutori” (Pilotti, Rul-
lani, 2007). Più percorsi (pochissimi magari!) anche se non infiniti, ma certo non
più uno solo con la presunzione illusoria di ottimizzare mezzi e aspettative di tutti
a risorse date in presenza di indipendenza tra gli attori come in un gaussian-based
world. Un old world, quest’ultimo, al quale è preferibile un new world – descritto da
una paretian-based science – incentrato su interdipendenze tra gli attori e tra le
variabili in gioco e che assegna senso anche a eventi estremi e a power law, tanto
più rilevanti quanto più la conoscenza penetra all’interno e all’esterno delle orga-
nizzazioni: “managers live in a world of extremes,…, researchers use statistics to
report findings about averages. There is reason to believe that most of these extre-
mes are due to interdipendency and positive feedback” (Andriani, McKelvey,
2006a, pp. 12-14).11 Sono i percorsi che si decidono in questo modo di seguire a
selezionare gli stakeholder che “ci stanno” e le loro interdipendenze, per esplora-
re i potenziali emergenti segnalati da eventi estremi e in questo modo governare le
complessità emergenti non più e non solo ex post.

Si profila all’orizzonte la possibilità di una semplificazione rilevante rispetto
alla complessità degli equilibri e contrappesi che oggi caratterizzano le attuali cor-
porations, che faticano a semplificare e gerarchizzare i fini perseguiti, per la resi-
stenza fatta dalla selva di interessi e di conflitti che si trascinano dietro.

Gli stakeholder che aderiscono a una certa impresa – in funzione di un con-
diviso porto di arrivo e di una prefissata rotta da seguire – non sono, infatti, più
confusi in compagini eterogenee, che scoprono ex post le loro preferenze e ten-
denze. Nella Meta-Corporation possono, invece, essere selezionati ex ante, nel
momento dell’adesione a questa o quella piattaforma di significato e di obiettivi
strategici in contesti di multistakeholdership. Ciascuno potrà scegliersi i percorsi
strategici che corrispondono al proprio interesse e a una specifica “visione del
mondo” e del business come ecosistema. “Si possono avere, in questo scenario,
imprese che competono in forza di una certa prospettiva e imprese che competo-
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no, sullo stesso mercato, in forza di un’altra, totalmente diversa. Ciascuna pro-
pone agli interlocutori esterni il senso di cui si fa portatrice e che dà significato
alla sua azione” (Pilotti, Rullani, 2007). I fini assunti dai diversi stakeholder
potranno essere diversi.

I significati discriminanti possono essere diversi. Tra questi certo l’arricchi-
mento in quanto tale, e l’impresa che lo propone calamiterà gli stakeholder che vi
si riconoscono e ci credono, considerandolo più soddisfacente rispetto ad altri così
come ci saranno regole di distribuzione dei risultati ottenuti, che rispondono agli
stessi criteri (produrre il massimo di ricchezza possibile). Ma questo sarà uno e
uno solo dei possibili terreni di azione e coordinamento di una e una sola tipolo-
gia di stakeholder. Ma una tale pratica di senso non è l’unica. E vi sono altri signi-
ficati certo altrettanto potenti di quello del denaro: 

• la passione per l’esercizio di una certa arte (canto, musica, recitazione ecc.),
sport o intrattenimento; la dedizione a un certo mestiere (informatica, arti-
gianato, medicina); 

• la scoperta del nuovo o dell’esotico (salute, naturismo, fitness, enogastrono-
mia, turismo); 

• l’amore per la propria città o il proprio territorio; la cura per certe forme di
estetica, di comunicazione o di vita comunitaria; 

• la volontà etica o politica di agire per tutelare interessi generali o aiutare fra-
zioni deboli della società.

Obiettivi tutti dotati di senso che possono mobilitare pensieri, lavoro e mezzi
rilevanti e dare luogo a prodotti vendibili e a business in crescita, in cui è difficile
separare il profilo puramente strumentale (il denaro) da quello della partecipazio-
ne al senso della produzione o del consumo (Pilotti, Rullani, 2007). Crescono i
significati dove si accresce l’effetto feedback,12 mentre si riducono dove prevale la
tirannia del leader o di una minoranza, oppure dove l’informazione scorre a una
sola via.

Nella modernità riflessiva della Meta-Corporation, dovrà essa stessa diventare
riflessiva e organizzare circuiti adeguati di riflessione, che legittimano il management
e rendono coesi, selezionandoli o convincendoli, i molteplici stakeholder. Si di-
stingueranno in modo chiaro le corporation dedite al puro arricchimento e le
Meta-Corporation che espliciteranno altri obiettivi influenzandone le rispettive
governance. La Meta-Corporation riflessiva diviene allora attore primario della
produzione di ecologie del valore esplicitando dialogicamente e rigenerando il senso
che connette la multistakeholdership, tra lavoratori-azionisti, management, part-
ner in vista di una prospettiva di azione identitaria comune che per alcuni potrà
essere data dal collante denaro ma non sempre e non in tutti i casi. In questi casi
assisteremo a un legame esplicito virtuoso tra trasparenza ed efficacia del circui-
to di legittimazione del potere.

Il collante del denaro è un collante acerbo, un media “grigio”, le cui fonti diven-
gono in misura crescente insondabili nell’economia della globalizzazione e della
diversità delle regole nazionali e internazionali di governance. Nell’economia del
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denaro, non è possibile progettare alcuno scambio che non sia tra equivalenti. Ma,
in un contesto di rischio, dove molte certezze evaporano, che cosa vuol dire equi-
valente? Si può pensare di mettere tutto “sul mercato” creando un’asta per ogni
contributo chiesto agli stakeholder? È molto probabile che le cose vadano a finire
così: il management compri tutto sul mercato e non chieda ai suoi stakeholder
niente di più di quello che hanno conferito liberamente all’inizio del rapporto.

Può bastare per navigare a vista nel grande mare della complessità, ma, certo,
un naviglio del genere corre il rischio di non potersi imbarcare in nessuna rotta
di qualche respiro e di lungo andare, rischio che il rapporto tra scienza, nuova
manifattura e nuovi servizi, digitali e non, tende ad accentuare. Il rischio com-
plessivo esplode e con esso la complessità. La sfida della Meta-Corporation rifles-
siva sarà, invece, il dono e la generosità che si può chiedere ai diversi stakeholder,
e anche al management, in vista del senso comune dato all’azione. Nell’impresa
riflessiva l’economia del dono, e del legame corrispondente, integra l’economia
del denaro, ossia dello scambio tra equivalenti. E questo può essere fondamenta-
le, per esempio, nel dare senso al lavoro dei dipendenti o dei fornitori di servizi,
che possono sì guardare alla retribuzione ottenuta nello scambio tra equivalenti,
ma forse – se ci credono – possono metterci in più la passione e la solidarietà che
manca nelle imprese in cui vige una morale soltanto mercantile (Pilotti, Rullani,
2007). Ciò sarà vero anche per i consumatori o utenti, dato che spesso tocca a loro
acquistare attrezzature per ricavare utilità dal prodotto o servizio acquistato, oppu-
re impegnarsi a seguire certi comportamenti, andare in certi luoghi, imparare
certi alfabeti e codici e frequentare certe comunità per dare valore a quanto l’im-
presa fornisce, insomma co-produrre dal basso (Benkler, 2006). Non si chiede
loro di “fare un’offerta”, pagando di più il prodotto o il servizio acquistato (anche
se questo accade in molte forme di dono o di vendita nel circuito del commercio
equo e solidale), ma di organizzare bene il consumo, dando valore a quello che
hanno comprato e che usano: se il consumo acquista senso per il consumatore,
anche la sua utilità cresce, favorendo, sul piano delle vendite e dei prezzi, le
imprese che questo senso hanno contribuito a creare. Ciò alimenterà la fiducia e
la reputation degli stakeholder che in quella impresa si riconoscono; e in questo
modo, chiedendo e impegnandosi (moralmente) a restituire a tempo debito, e con
modalità non previste, si possono assumere molti rischi condivisi e fare molti
investimenti distribuiti. Più di quelli che potrebbe fare l’impresa da sola, sulla
scorta dei conferimenti iniziali e delle risorse comprate sul mercato. Tutti gli
stakeholder possono fare qualcosa, più o meno importante, perché la meta si avvi-
cini, un passo dopo l’altro. Gli apporti, sommati insieme, possono essere di gran-
de rilevanza e fornire un vantaggio competitivo decisivo rispetto a chi può conta-
re su apporti diversi o su nessun apporto extra (Pilotti, Rullani, 2007). 

Ma il vincolo per la Meta-Corporation riflessiva nella co-generazione di queste
ecologie del valore è che la rotta deve essere decisa e condivisa ex ante, dichiarata
e presidiata da un impegno forte del management, senza troppe ambiguità. È in
virtù di questo scopo finale condiviso che ciascuno stakeholder sentirà di essere
parte di una community di intenti e di un network di progetti, e in base a questo
di essere generoso e di donare, realizzando il suo investimento, facendosi venire
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una buona idea, fornendo un’ora di lavoro per un servizio che nessun altro vuol
fare, acquistando un bene “no-logo” o tale da salvare un pezzo di ambiente o un
bambino di un’area svantaggiata. 

Qui si rende allora necessario un comportamento di corresponsabilizzazione e
di responsabilità, perché i partecipanti non si limiteranno a delegare il potere al
management, ma ci metteranno del loro, facendo investimenti, assumendo ri-
schi, fornendo idee e lavoro in vista della prospettiva condivisa. Nei campi in cui
sono importanti questi apporti “volontari” o comunque forniti a condizioni diver-
se da quello del “puro” scambio di mercato, c’è una forte probabilità che proprio
la struttura comunitaria e semantica della governance fornisca all’impresa rifles-
siva, che fa perno su di essa, un vantaggio competitivo tale da lasciare indietro
altre opzioni. 

Dunque, nella misura in cui il senso conta e seleziona i “vincenti” in vari tipi
di business, si va verso un’economia delle nicchie: dove il senso si traduce in valo-
re economico, con un certo peso, la nicchia può essere divisa soltanto tra impre-
se che competono sulla base di un discrimine di senso simile. Dove invece il
senso non genera vantaggi competitivi rilevanti, non avremo nicchie differenzia-
te in base ai fini perseguiti, ma un mercato ampio in cui possono coesistere
imprese che hanno forme di governance molto diverse. 

Il management cessa, in questo modo, di essere una funzione neutrale e aset-
tica, una specie di ruolo astratto che non coinvolge gli aspetti personali e di vita di
chi è chiamato a svolgere la funzione decisionale. Se la migliore lezione (agli
stakeholder) è quella che si fa con l’esempio, possiamo anzi dire che il manage-
ment diventa un mestiere carico di senso e bisognoso di una scelta, di una “voca-
zione” professionale o di vita. 

La divisione dei ruoli e delle sfere che ha ingessato la modernità in compiti
asettici, impersonali, efficienti viene sostituita, nel circuito riflessivo della loro
giustificazione, da una contaminazione dei ruoli e delle sfere che riporta verso gli
uomini in carne e ossa, ricchi di passioni e di pregiudizi. Forse meno capaci di
scegliere bene, in base a un calcolo razionale, ma certo più disposti a rischiare e
innamorarsi delle proprie scelte, portandole avanti con il coraggio e la determi-
nazione necessaria. Peraltro chi riesce a calcolare “oggettivamente” le scelte da
fare? Dove il calcolo fallisce ci si deve affidare al contributo co-generativo di eco-
logie del valore.

Dove il calcolo delle convenienze non arriva, l’unica soluzione è infatti affidar-
si alle risorse flessibili per definizione, la mente dell’uomo e la sua curiosità, aper-
ta all’innovazione, capace di sperimentare e di assumersi il rischio che ne deriva.
Alla convenienza, non facilmente calcolabile, deve essere accoppiato il senso dato
all’azione, e la capacità di convincere gli altri delle proprie ragioni e del loro valo-
re. Per farlo, bisogna credere in qualcosa che sia – per ciascuno – più personale e
più coinvolgente del denaro, ossia un profitto qualitativamente più profondo, con-
diviso ex ante e mobilitato da un’intelligenza visionaria e riflessiva che è il moto-
re delle ecologie del valore. 
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Note

1 Come Microsoft e Apple, oppure gli alternativi come la “nuova” IBM e l’ultimo LINUX.
2 Come altrimenti spiegare la crescita di imprese come Formula One o il Gruppo Diesel o la

scelta del NYT di andare in Internet entro i prossimi tre anni, oppure le modalità di cresci-
ta innovativa e di extended networks di media-company impegnate in settori dell’entertain-
ment o del bio-tech come nell’aerospaziale?

3 Per un approfondimento specifico sulle tematiche dell’open source e sulle dinamiche di fun-
zionamento di queste comunità si veda Ganzaroli e Pilotti (2006). 

4 Nelle fasi iniziali di un progetto OS le nuove versioni possono essere lanciate con cadenza
giornaliera. L’elevata frequenza con cui nuove versioni sono lanciate consente, da una parte,
di ridurre i costi di coordinamento. Ciascun partecipante, infatti, è continuamente in grado
di monitorare ciò che è stato fatto e ciò che c’è da fare. Dall’altra, consente di infondere fidu-
cia circa l’affidabilità della soluzione proposta. Benché il software nelle fasi iniziali dello svi-
luppo sia molto instabile, la rapidità con cui la soluzione ai problemi viene trovata costitui-
sce una garanzia sulla potenziale affidabilità futura. 

5 Essi possono, infatti, utilizzare il codice sorgente sino a ora sviluppato per dare vita a un pro-
getto di sviluppo alternativo che incorpora la soluzione proposta. L’unico vincolo è che non
si possono utilizzare nomi o marchi che siano di proprietà del progetto originale. 

6 Il concetto di struttura dissipativa è stato originarimente introdotto da Prigogine per defini-
re strutture che lavorano lontano dall’equilibrio termodinamico. La principale caratteristica
di queste strutture è che sono dominate da cicli di feedback positivo, per cui accumulano,
con l’avanzare del tempo, potenziale che viene liberato solo una volta che il sistema ha supe-
rato certi livelli soglia, superati i quali si attivano delle dinamiche caotiche attraverso cui il
sistema autoseleziona nuovi stati di equilibrio. 

7 Capra, nel sostenere la natura autopoietica del processo comunicativo, fa riferimento ai lavo-
ri di Luhmann (1990). Si veda a questo proposito il ricco dibattito sviluppato nella seconda
metà degli anni Novanta tra Enzo Rullani e Salvio Vicari, con due opposte “visioni” sugli esiti
del contributo di Varela e del suo gruppo di ricerca.

8 Si veda Iansiti e Levien (2004) per un approccio simile.
9 È utile notare che il tema dell’etica è centrale anche con riferimento ad alcune innovazioni

recenti nel campo delle scienze della vita. 
10 Si veda ad esempio Bruni, Zamagni (2005) per una discussione dettagliata sul tema. 
11 “I manager vivono in un mondo di eventi estremi, [...] i ricercatori, al contrario, usano stati-

stiche per confermare le loro ipotesi su eventi medi. Ci sono ragioni per credere che la mag-
gioranza di questi eventi estremi siano il prodotto di interdipendenze e ritorni crescenti di
scala”.

12 È noto infatti che tutti i sistemi decentrati poggiano estensivamente su effetti di feedback,
sia per la crescita e sia per l’autoregolazione (Johnson, 2004, p.115). È chiaro che per esem-
pio nei CdA che sono normalmente rappresentabili come gerarchie top-down, alcuni azio-
nisti “piegano” gli interessi di molti verso i “propri” si creano dei loop a risonanza negativa
che possono generare fenomeni emergenti, negativi o positivi. Il feedback negativo è una
modalità per raggiungere un punto di equilibrio in presenza di imprevedibilità e variabilità
esterne. La negatività consente di valutare adattivamente il comportamento del sistema,
mentre il feedback positivo produce per autoalimentazione nuovi sistemi. Il corpo umano –
come il CdA di una società – è un’intricata rete di meccanismi omeostatici che si alimenta
di feedback per mantenersi stabile entro ambienti in cambiamento (Andriani, McKelvey,
2007; cfr. Pilotti, Rullani, 2007).
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RILEGGERE L’IMPRESA

Nel corso degli ultimi anni l’affermazione del tema delle rela-
zioni – con il mondo esterno e tra le varie funzioni al suo
interno – ha comportato l’evoluzione dell’impresa da “orga-

nismo” meccanico, capace di produrre beni e sfruttare i mercati, a
insieme di rapporti in grado di creare valore.

La trasformazione ha introdotto però due questioni fondamentali:
la necessità di riconsiderare la definizione stessa di impresa e quella
di valutare se gli strumenti sviluppati originariamente per gestirla
siano ancora utilizzabili in modo proficuo. In altre parole, di “rileg-
gere l’impresa” nella nuova prospettiva.

Per rispondere a questa esigenza, un gruppo dei principali esperti
sul campo, docenti universitari e consulenti nelle diverse discipline
aziendali – dal management alla strategia, dal marketing alla produ-
zione e alla logistica –, propone una rilettura a tutto tondo dell’im-
presa, definendo nuovi punti di riferimento per le scienze manage-
riali e offrendo prospettive originali che i manager di oggi e di do-
mani non possono ignorare.
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