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di Marinella De Simone e Dario Simoncini

I pattern ibridi: “giusta
posizione” e paradossi
organizzativi
Gli Autori hanno già discusso su “L’Impresa” il Modello
delle Intelligenze Relazionali per il Management in due
Dossier pubblicati a maggio e dicembre del 2017. In
questo terzo Dossier, dopo aver introdotto il lettore ai
tratti fondamentali del Modello, gli Autori definiscono
i due concetti di “livello d’impatto” dell’intelligenza relazionale e di “schema ricorrente” dell’azione manageriale
(pattern). Questa ulteriore declinazione del modello
delle intelligenze relazionali, che fa propri due concetti
basilari per un approccio complesso ai sistemi organizzativi, permette di spiegare e superare alcuni dei più
importanti paradossi manageriali. Come? Posizionando
i termini antagonisti del paradosso – quali, ad esempio,
autonomia e controllo – su due diversi livelli di lettura,
d’interpretazione e di attivazione delle intelligenze relazionali, in modo tale che non entrino in conflitto e che,

100 L’IMPRESA N°6/2018

anzi, possano integrarsi e contaminarsi in modo unitario
e sinergico. Nella parte finale del Dossier gli Autori
propongono un tool applicativo per scegliere, monitorare
e valutare il “comportamento situazionale” senza rinunciare a praticare il proprio stile manageriale preferito.
Si vedrà come l’attivazione delle intelligenze relazionali
possa essere combinata nei due livelli di focalizzazione,
interpersonale ed eco-sistemico. In questi accoppiamenti i due livelli di trade-off, quello dominante – posto in
primo piano – e quello complementare – posto sullo
sfondo –, si mescolano e si contaminano nell’azione
manageriale. Se ne conclude che i “pattern ibridi” di
comportamento manageriale possono favorire la scelta e
il presidio delle “giuste posizioni” da assumere, a seconda
delle caratteristiche interpersonali ed eco-sistemiche
delle diverse situazione da gestire.

1. IL MODELLO DELLE
INTELLIGENZE RELAZIONALI
PER IL MANAGEMENT

Condizionamenti reciproci e intelligenza relazionale: una nuova filosofia d’azione per il management.
La nostra mente sorge e si alimenta dalle relazioni
umane. Daniel Siegel, docente all’Università della
California, parla al riguardo di mente relazionale:
“Le esperienze interpersonali influenzano il funzionamento della mente nel corso dell’intera esistenza
(…) è facile cogliere la natura incarnata e relazionale
del cervello. (…) Le relazioni con gli altri influenzano
direttamente la nostra esperienza e le nostre azioni”.
Le più recenti scoperte della neurobiologia relazionale ci
permettono di affermare che l’intelligenza di una persona
non è una “capacità finita”, il cui limite risiede in una

Ancor di più, ci consentono di affermare che la mente
apprende proprio grazie al suo essere in relazione con
altri e che sulla base di questo continuo processo interpersonale si provano emozioni, si percepiscono schemi
di connessioni tra gli elementi, si formano e assumono
decisioni e si compiono azioni. Ben oltre la sola abilità
cognitiva personale, l’intelligenza è una capacità relazionale ed esperenziale che si manifesta mettendo in
gioco l’intero apparato senso motorio. Si approda così
alla possibilità di abbracciare una filosofia del comportamento manageriale fondata sull’attivazione incorpata
dell’intelligenza relazionale, che ponga al centro delle
sue riflessioni i condizionamenti reciproci e le implicazioni delle azioni organizzative sulla dinamica delle
relazioni tra le persone e tra le persone e l’ecosistema
ambientale (neuro-comportamentismo relazionale).
Che cos’è l’intelligenza relazionale? Il processo decisionale si rivela tanto più rapido ed efficace quanto più
robusta e dettagliata è la consapevolezza manageriale
di ciò che sta accadendo e di ciò che potrebbe accadere.
Il manager comprende la vita organizzativa comprendendo la dinamica delle relazioni che la generano. La
vita dell’organizzazione non ha un’esistenza autonoma
perché emerge in ambito relazionale; sono le relazioni
esistenti tra le persone, le loro connessioni e le loro
interazioni all’interno e all’esterno dell’azienda, a definire il contesto dell’azione organizzativa. L’azienda
esiste, vive e ha una sua identità riconoscibile perché
ogni elemento “è in relazione con altri” risultandone
a un tempo condizionato e condizionante: la reciprocità del riconoscimento umano e di ruolo permette
una convalida del significato delle azioni personali ai
livelli duale, di gruppo e di comunità. D’altronde, è
impossibile immaginare l’esistenza di un qualunque
organismo vivente senza inserirlo in un proprio ambito relazionale. Potrebbe esistere un solo uomo senza
altri organismi viventi con cui entrare in relazione? Se
anche fosse l’unico uomo rimasto sulla Terra, la sua esistenza sarebbe assicurata dall’organismo vivente Terra
con cui poter entrare in relazione per respirare e cibarsi.
Persone e organizzazioni si alimentano, si convalidano
e si costruiscono mediante una rete di relazioni e di
condizionamenti reciproci. Il nostro stato di benessere
è funzione della nostra capacità di relazionarci con efficacia al mondo di cui siamo parte creatrice; la nostra
vita è tanto più soddisfacente e tanto più gratificante
quanto migliore è il nostro stato di salute fisica e psicologica. Ecco perché la nostra capacità di relazionarci al
mondo può a buon diritto essere ritenuta la nostra più
evoluta e importante forma di intelligenza.

L’intelligenza relazionale è la facoltà di comprendere
la realtà leggendo tra le righe, scoprendo relazioni e interconnessioni tra i suoi vari aspetti per giungere a una
percezione e consapevolezza sempre più ampia e completa
del vissuto. L’intelligenza relazionale è la fonte e la guida
delle nostre scelte, delle nostre decisioni, delle nostre azioni,
del nostro stato di benessere. L’intelligenza relazionale è
una capacità personale che consente a ognuno di attivarsi
nei confronti “dell’altro” e “del mondo” in virtù degli insegnamenti derivanti dalle proprie esperienze pregresse
e con le modalità che ritiene maggiormente adeguate per
agire efficacemente in connessione con gli scopi che desidera
raggiungere.
Sono il carattere e l’esperienza che predispongono
ognuno di noi al comportamento più efficace da agire
in una rete di relazioni, secondo degli schemi ricorrenti
– delle forme organizzate d’azione – il cui impatto però
è sempre incerto dipendendo dallo sviluppo nel tempo
e nello spazio delle dinamiche collettive tra le persone
e tra le persone e il proprio medium di riferimento. È
l’attivazione dell’intelligenza relazionale che consente a
ognuno di noi di governare con più o meno efficacia il
circuito dei condizionamenti reciproci che si determinano nel rapporto con i vari livelli di attori organizzativi e all’interno del più ampio sistema d’affari nel quale
siamo quotidianamente ingaggiati.
L’efficacia del comportamento è relazionale. La capacità relazionale di ognuno si manifesta attraverso
delle azioni che riflettono a livello senso-motorio le
scelte e le decisioni assunte in base alle proprie riflessioni e alle proprie esperienze pregresse. L’azione è
comunicazione; non si può non attivare l’intelligenza
relazionale perché non si può non comunicare. La
questione allora è la seguente: come attiviamo la nostra
intelligenza relazionale? Non si tratta di una questione
di tipo quantitativo: c’è qualcuno più intelligente e
qualcuno di meno. La questione è piuttosto di natura
qualitativa e riguarda il “modo” in cui ognuno di noi
attiva le proprie capacità relazionali in una specifica
situazione. Siamo stati efficaci in quella determinata
situazione? Siamo riusciti a farci intendere? Siamo stati
abili nell’aiutare gli altri a perseguire il proprio scopo
o nell’indirizzare la relazione nel perseguimento dello
scopo che ci eravamo prefissati? Siamo stati tanto lungimiranti da anticipare e favorire le dinamiche prospettiche delle nostre relazioni? Il significato dell’azione sta
nella comprensione di chi ne è coinvolto, di colui che
la osserva, di chi la interpreta e non solo di chi la pone
in essere; ecco perché l’efficacia di un’azione è esclusivamente relazionale.
L’intelligenza non è la misura di una competenza tecnica e
personale ma la valutazione dell’efficacia di uno schema di
azioni poste in essere e riguarda tutte le parti in relazione;
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misura assoluta e confrontabile perché correlata alle sue
abilità cognitive, quanto piuttosto una “capacità relativa”,
che emerge in funzione delle dinamiche interpersonali che
caratterizzano una o più situazioni in mutamento.
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un’azione si potrà giudicare efficace solo se capace di generare una soddisfazione condivisa tra coloro i quali risultano
coinvolti nella relazione. Il senso e la qualità dell’azione
emergono dal “modo” attraverso il quale si pongono in
sistema, si manifestano, si accoppiano e si ibridano le competenze tra le persone.
Le 4 intelligenze relazionali. Il management può
gestire la dinamica dei condizionamenti reciproci
generati dalle relazioni attivando 4 tipi di intelligenze
relazionali: l’intelligenza emotiva, quella sociale, quella
percettiva e quella collettiva. Ricordiamo sinteticamente al lettore quali sono le particolarità di ognuna
di queste capacità personali, rinviandolo – per ulteriori
dettagli – al primo Dossier sulle Intelligenze relazionali per il management, pubblicato su “L’Impresa” a
maggio 2017.
L’intelligenza emotiva è la proprietà distintiva di un
comportamento manageriale abile nel comprendere e utilizzare in modo consapevole e costruttivo le emozioni
proprie e degli altri.
Un manager ha una buona intelligenza emotiva quando è in grado di riconoscere gli stati e le dinamiche
emotive proprie e degli altri in modo da poter gestire
con efficacia i condizionamenti reciproci che ne derivano. Una buona capacità emotiva di entrambe le parti
della relazione genera un campo di fiducia che mette
a proprio agio gli interlocutori, facendo in modo che
ognuno si senta riconosciuto dall’altro, e rendendoli
così aperti e disponibili a una relazione serena, sincera
e costruttiva.
L’intelligenza sociale è la proprietà distintiva di un comportamento manageriale abile nel riconoscere ed essere consapevole dei ruoli sociali, proprio e degli altri, e del potere
attribuito a ciascuno all’interno del gruppo in cui si agisce.
Un manager manifesta una buona intelligenza sociale
quando è abile nel governare i condizionamenti reciproci che sorgono nelle relazioni tra ruoli, sia gerarchici
che alla pari, adeguando le proprie modalità espressive
alle competenze di ruolo. Conversare secondo responsabilità, conformarsi con coerenza al gruppo, ai poteri e
alle prerogative attribuite dalla consuetudine, affermare
con autorevolezza il proprio ruolo con i sottoposti.
L’intelligenza percettiva è la proprietà distintiva di
un comportamento manageriale abile nel comprendere e
descrivere con accuratezza il tessuto e le dinamiche delle
situazioni che caratterizzano il contesto d’azione sia a
livello globale che locale.
Percepire con efficacia lo spazio d’azione del qui e ora
vuol dire discernere tra i processi in atto, collegare le si102 L’IMPRESA N°6/2018

tuazioni, orientarsi adeguatamente e muoversi con attenzione e precisione lasciando che gli eventi fluiscano
secondo la loro predisposizione. È abile il management
che indirizza i condizionamenti reciproci tra i suoi
comportamenti e le situazioni di contesto in assenza di
conflitto e in presenza di consapevolezza. Si assumono
diversi punti di vista, ci si apre a pensieri divergenti, si
valutano i rischi di una cecità selettiva, si analizzano le
retroazioni e le possibilità d’azione.
L’intelligenza collettiva è la proprietà distintiva di un
comportamento manageriale abile nell’immaginare e nel
prospettare l’evoluzione nel tempo delle dinamiche collettive nei diversi livelli in cui è composto l’eco-sistema di cui
si è parte.
Un manager esprime una buona intelligenza collettiva
quando favorisce l’esplorazione e l’azione creativa.
Si amplia l’autonomia delle persone con l’intento di
aumentare le possibilità di sviluppo e di innovazione a
disposizione dell’organizzazione. Si attivano capacità
predittive e cooperative per promuovere e sostenere
con efficacia i comportamenti collettivi. Una chiara
visione delle dinamiche prospettiche suggerisce azioni
di innesco del cambiamento in un terreno fertile e
propizio alla trasformazione desiderata.

2. LIVELLI E SCHEMI DELLE
INTELLIGENZE RELAZIONALI

I due livelli delle intelligenze relazionali: interpersonale ed eco-sistemico. La nostra mente e il nostro
corpo comunicano e apprendono attraverso l’azione.
Noi siamo “agenti”: l’azione è il nostro modo per confrontarci con il mondo, con gli altri e con l’ambiente
che abitiamo. Nello svolgimento delle relazioni umane
“l’intelligenza entra in azione” per favorire e sostenere
il processo di apprendimento personale. Si tratta di un
circuito creativo caratterizzato da due percorsi che si

Le quattro intelligenze relazionali si focalizzano su due
livelli: il livello interpersonale, dove l’azione rende manifesti i processi di riconoscimento emotivo e sociale della
relazione diadica e di gruppo, e il livello eco-sistemico, dove
il comportamento manifesta le strategie evolutive della
persona nel tempo e nello spazio delle situazioni. Il livello
interpersonale delle intelligenze relazionali è composto dai
trade-off tra l’intelligenza emotiva e l’intelligenza sociale;
il livello eco-sistemico delle intelligenze relazionali è composto dai trade-off tra l’intelligenza percettiva e quella
collettiva.
Pattern e stile manageriale. Condurre l’analisi di uno
stile di management vuol dire rilevare i comportamenti
ricorrenti dei manager e i relativi impatti sulle dinamiche relazionali, sia interpersonali che eco-sistemiche.
Nulla ci dice l’intenzione, così come nulla ci può dire
una semplice dichiarazione d’azione o un comportamento valutato in sé, cioè privo di un significato
situazionale e di scenario. I processi di comportamento
organizzativo – come quelli riguardanti, ad esempio,
le attività di sviluppo, di valutazione, di performance
o di integrazione e così via – mostrano dei modelli
o schemi d’azione ripetuti nel tempo e nello spazio
che spesso non si differenziano rispetto alla effettiva
diversità delle situazioni con le quali il manager si
confronta quotidianamente. Gli schemi d’azione ricorrenti, composti da più azioni connesse tra loro in un
sistema coerente e riconoscibile, si definiscono pattern
di comportamento. In altre parole, a seconda che il
manager dialoghi con una donna o con un uomo, a
seconda che il suo interlocutore sia giovane o anziano,
a seconda che il suo referente di lavoro sia una persona
istruita o meno, il modo d’essere, di fare e di comunicare del manager in molti casi tende a non mutare la sua
forma. Piuttosto, si noterà che il comportamento potrà
assumere delle varianti che consentono, comunque, al
pattern comportamentale preferito dal manager di manifestarsi con una modalità di tipo ricorsivo. Se il manager, a seconda della situazione, non decide di porre
particolare attenzione allo schema ricorrente delle sue
azioni e a quello dei suoi interlocutori è possibile che
tenda automaticamente a mettere in atto dei comportamenti non dissimili tra loro, minando così in molte
situazioni l’efficacia delle proprie attività. La rigidità
degli schemi comportamentali dominanti si dimostra

fortemente inefficace soprattutto nelle situazioni nelle
quali le controparti mostrano delle caratteristiche fisiologiche, sociali e comportamentali molto diverse e che,
con ogni probabilità, richiederebbero delle modalità
d’azione differenziate; anzi, in alcune situazioni, anche
assolutamente polari e antagoniste rispetto a quelle a
cui il manager è abituato e ancorato. Basta pensare agli
effetti sul comportamento da assumere connessi alle
più frequenti diversità, come – ad esempio – quelle di
genere, d’età, d’istruzione e di competenza.
Cosa significa tutto questo? Significa che ognuno di
noi sulla base del carattere e delle esperienze maturate
ed elaborate nel tempo costruisce dei propri pattern
di interpretazione e valorizzazione del mondo; ed è
sulla base di questi pattern che agisce nella convinzione che una determinata azione sia più efficace di
altre, spesso indipendentemente dalla diversità delle
caratteristiche delle situazioni e delle persone con cui
interagisce. Ognuno di noi, più o meno consapevolmente, tende ad adottare, ripetere e rinforzare degli
schemi di comportamento in virtù del fatto che già
si conoscono e che, ragionevolmente, se ne possono
presumere gli effetti. E così, sulla base del fatto che
certi comportamenti li abbiamo già sperimentati più
volte con successo e, soprattutto, sulla base della convinzione che un loro indebolimento richiederebbe dei
notevoli sforzi per avviare un processo di trasformazione personale del modo abitudinario d’essere e di
fare, si applica una strategia “euristica” del tipo: azione
vincente e/o rassicurante non si cambia. D’altronde,
ognuno di noi ha la necessità di proporre in modo
ricorrente degli schemi d’azione; solo così è possibile
confrontare le proprie convinzioni e i propri sistemi di
credenze con quelle degli altri, potendone in tal modo
rilevare per differenza le specifiche caratteristiche e
le relative diversità. Semmai, l’opera che ognuno ha
il compito di svolgere è quella di modellare i propri
schemi dominanti in virtù delle continue sollecitazioni che provengono dalla relazione con l’altro e con il
contesto. Si può cercare, così, di soddisfare contemporaneamente un’esigenza di trasformazione interna
e una di adeguamento esterno, entrambe oggetto di
impatto del proprio comportamento sullo sviluppo
delle situazioni d’ingaggio. Il pattern è un punto di
riferimento, una guida per la nostra azione. Possiamo
comprendere la situazione solo se siamo in grado di
percepire in modo adeguato la qualità delle relazioni
che stiamo gestendo. Ecco perché è così importante
essere consapevoli del nostro pattern dominante e
del suo grado di diversità rispetto a quello che guida
il comportamento degli altri. È sulla base di questa
comparazione che svolgiamo una vera e propria gap
analysis che ci permette di ottimizzare i nostri comportamenti per rendere più efficace la nostra azione
cercando di rendere coerente, quanto più è possibile,
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intrecciano tra di loro: quello collegato alle relazioni
interpersonali, ovverosia alle relazioni tra la persona e
gli altri, e quello connesso alle relazioni eco-sistemiche,
ovverosia alle relazioni tra la persona e il contesto
all’interno del quale opera. L’intelligenza relazionale è
una “capacità modale” che permette alle persone di disegnare, ognuno dal proprio punto di vista, una forma
dell’agire capace di influenzare la qualità e lo sviluppo
delle relazioni umane.

DESIGN ORGANIZZATIVO

il nostro modo d’agire con quello degli altri in base
all’impatto desiderato.
Azione organizzativa e pattern relazionale. Ma come
si può riconoscere uno schema dominante? Come si
può giustificare in una relazione organizzativa l’alternarsi di momenti manageriali in cui si manifesta un
pattern “guida forte” da momenti in cui si manifesta un
pattern “promozione dell’autonomia”? Come comprendere la coerenza di azioni decisioniste con attività volte
alla collaborazione e alla condivisione? Dove sta quel
vero e quel falso che ci può far capire se un attore organizzativo è più democratico o più autoritario di un altro? Dove sta il giusto e lo sbagliato in una determinata
situazione? Spesso, in mancanza di una chiara risposta
a questi quesiti, molti atteggiamenti manageriali vengono giudicati schizofrenici o quanto meno contraddittori, incoerenti o contrastanti. Solo la comprensione
di quale sia l’effettivo schema dominante dell’azione
organizzativa ci permette di riconoscere il grado di coerenza ed efficacia di un comportamento manageriale.
Ciò che conferisce un senso, un significato all’azione,
non è l’azione in sé, ma lo schema di relazioni (pattern
relazionale) che definisce un comportamento – cioè la
forma attraverso cui più azioni si uniscono in sistema
e in rete interagendo tra loro – e il livello relazionale
dominante prescelto per valutare l’impatto dell’azione.
L’azione organizzativa non può essere considerata in
modo isolato, disconnessa dalle altre azioni e separata
dalle finalità dell’agente. Quello che conferisce un
“senso” all’azione è il suo essere parte di uno schema di
relazioni tra più azioni. È il modo in cui queste azioni
sono collegate tra di loro che ci permette di riconoscere
lo scopo di un’azione e di comprenderne o predirne
gli effetti. L’azione non ha delle qualità intrinseche
di per sé; assume una qualità solo quando viene posta
in relazione ad altre azioni già avvenute o che devono
avvenire. Spesso sarà proprio l’intensità del legame tra
due o più azioni a caratterizzare il pattern di comportamento e a permetterci una valutazione della sua efficacia. A seconda del livello relazionale e del modo in cui
le azioni verranno connesse tra di loro si formeranno
degli schemi di comportamento riconoscibili e questi
schemi potranno ripetersi con maggiore o minore frequenza a seconda della loro stabilità nel tempo e nello
spazio e della loro capacità di essere indipendenti o, comunque, poco sensibili ai mutamenti del contesto e alle
micro situazioni. Ma vediamo adesso, come il modello
delle intelligenze relazionali, inquadrando le capacità
relazionali su due livelli e definendo per ogni livello
quattro schemi di comportamento, ci possa aiutare nel
dare una risposta ai quesiti che ci siamo posti.
Motivazione all’azione: livello primario e livello
secondario. In funzione delle finalità perseguite e
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degli impatti desiderati, l’azione manageriale può
focalizzarsi alternativamente su uno dei due livelli di
motivazione: il primo è quello relativo alla qualità delle
relazioni con e tra i collaboratori e con i pari all’interno
dell’organizzazione (livello interpersonale); il secondo
è quello relativo alla qualità delle relazioni con e tra i
componenti del sistema d’affari all’interno del quale
opera l’azienda (livello eco-sistemico). Nel primo caso,
pensiamo in particolare alle relazioni quotidiane che
il manager intrattiene sia con singole persone (rapporti one to one) sia con gruppi (rapporti one to many);
nel secondo caso, pensiamo soprattutto alle relazioni
istituzionali che il manager intrattiene con gli altri
stakeholders per poter influire sulle dinamiche situazionali e di contesto (rapporti one to world nello spazio
e nel tempo). Per un manager, essere consapevole del
livello al quale si desidera imprimere delle dinamiche
per indirizzare delle relazioni è fondamentale per dare
efficacia all’azione.
Le proprietà di funzionamento dei due livelli dell’intelligenza relazionale sono molto diverse a seconda che si tratti
di relazioni interpersonali o eco-sistemiche. Ciò significa
che non si potrà agire con la medesima motivazione, con
comportamenti simili e con un’eguale aspettativa d’impatto
per entrambi i tipi di dinamica relazionale. La scelta del
livello sul quale focalizzare l’ingaggio e l’impatto delle proprie azioni è fondamentale per comprenderne e valutarne
gli effetti, diretti e indotti.
La mancanza di chiarezza su quale sia il livello primario sul quale si intende produrre un impatto e
quello secondario attraverso il quale, invece, favorire e
sostenere l’efficacia dell’azione attivando capacità complementari può generare un elevato gap tra l’impatto
desiderato e quello effettivo. Questa consapevolezza
facilita lo svolgimento del processo decisionale e l’individuazione dei fattori sui quali concentrare l’impatto
delle proprie azioni. Ne consegue che, a seconda del
livello relazionale di focalizzazione e a seconda dell’impatto desiderato, l’azione dovrà essere motivata da un
diverso trade-off (schema) di intelligenze relazionali
che sarà l’espressione del driver di comportamento che
ispira le attività manageriali.
Quando la focalizzazione è sul livello interpersonale le
intelligenze da attivare con maggior intensità e frequenza
sono quella emotiva e quella sociale; diversamente, quando
la focalizzazione è sul livello eco-sistemico le intelligenze
relazionali più coinvolte sono quelle percettiva e collettiva.
Nel modello delle intelligenze relazionali lo schema del
livello primario sarà quello dominante, e verrà posto in
primo piano, mentre lo schema del livello secondario svolgerà un ruolo complementare, e verrà posto sullo sfondo. Il
trade-off del livello primario sarà fisso mentre quello del
livello secondario, essendo scelto per integrare quello dominante, potrà variare a seconda delle circostanze d’ingaggio.

Trade off livello interpersonale. Si delineano quattro
schemi di comportamento a livello interpersonale con
i relativi impatti d’azione a seconda della combinazione
tra le due intelligenze:

I 4 schemi di comportamento a livello interpersonale. A livello interpersonale, l’intelligenza emotiva
pone il focus sulla relazione della persona con l’altro;
l’intelligenza sociale pone il focus sulla relazione della
persona con i gruppi sociali. Entrambe le intelligenze
interpersonali devono essere esercitate e rese attive dalla persona, poiché è solo nella loro fluida combinazione
che si può esprimere lo sviluppo integrale dell’essere
umano nelle sue relazioni con gli altri. L’intelligenza
emotiva si focalizza sul livello duale “io con l’altro”,
quale capacità di affermare la diversità delle esperienze
riconoscendo contemporaneamente il valore dell’identità della relazione con l’altro. L’intelligenza sociale si
focalizza sul livello “io con il gruppo”, quale capacità di
affermare le diversità di ruolo riconoscendo contemporaneamente il valore dell’identità del gruppo. Queste
due capacità sono strettamente interconnesse pur
potendosi attivare in modo differenziato, quindi con
maggiore o minor intensità dell’una rispetto all’altra;
per questo motivo non possono essere trattate come
variabili indipendenti. La qualità della relazione con gli
altri migliora all’accrescersi di una attivazione collaborativa tra le due intelligenze. Diversamente, si possono
manifestare come forze antagoniste e distruttive quando le intensità di attivazione assumono versi opposti.
Sulla base di questi assunti configuriamo una matrice
delle intelligenze interpersonali ponendo sull’asse delle
ascisse l’intensità da bassa ad alta dell’intelligenza
emotiva e sull’asse delle ordinate l’intensità da bassa ad
alta dell’intelligenza sociale.

IS+ IE- Intelligenza emotiva bassa e intelligenza sociale alta.
Impatto dell’azione: omologazione.
Una forte intelligenza sociale non accompagnata dal
contemporaneo sviluppo di una significativa intelligenza emotiva genera un processo di omologazione e
identificazione in un ruolo dominante.
IS- IE- Intelligenza emotiva bassa e intelligenza sociale bassa.
Impatto dell’azione: esclusione.
La contenuta attivazione di entrambe le intelligenze
interpersonali tende a generare nella persona una patologia organizzativa che si manifesta nella separazione
sociale e nell’isolamento dagli altri.
IS- IE+ Intelligenza emotiva alta e intelligenza sociale bassa.
Impatto dell’azione: differenziazione.
Le due energie interpersonali si attivano con segni
opposti polarizzando le forze che ispirano le azioni e
generando spinte antagoniste. Si potrebbe innescare
un processo degenerativo causato da una marcata
differenziazione dell’uno dall’altro in assenza di una
chiarezza nel riconoscimento dei ruoli ricoperti.
IS+ IE+ Intelligenza emotiva alta e intelligenza sociale alta.
Impatto dell’azione: inclusione.
La congiunta attivazione delle due forze interpersonali
facilita una relazione inclusiva: la persona manifesta
una buona capacità di empatia, di risonanza e comprensione dell’altro e contemporaneamente una efficace abilità nel favorire la generazione di un’identità
di gruppo.
I 4 schemi di comportamento a livello eco-sistemico.
A livello eco-sistemico, l’intelligenza percettiva pone
il focus sulla lettura del contesto e delle situazioni
nello spazio; l’intelligenza collettiva pone il focus sulla
lettura dell’evoluzione del contesto e delle situazioni
nel tempo. Entrambe le intelligenze eco-sistemiche
richiedono di essere attivate congiuntamente per favorire una comprensione integrata, multidimensionale
e dinamica del contesto e delle situazioni. Per scegliere e agire con rapidità, responsabilità ed efficacia
è necessario avere delle buone capacità di visione del
mondo che abitiamo, sia a livello locale che globale.
Contemporaneamente, è di fondamentale importanza
riconoscere i mutamenti degli schemi e il verso atteso dalle proprietà emergenti dei sistemi relazionali
perché le situazioni sono incessantemente al lavoro
a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione. Per ottimizzare le nostre capacità di prevedere e di predire
per anticipare, è necessario che le due intelligenze si
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Per approfondire questi aspetti introduciamo di seguito le matrici degli schemi di comportamento ai due
livelli d’impatto delle intelligenze relazionali.
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affianchino e si mescolino in modo complementare
e aggiuntivo. Sono le intelligenze che ci permettono
di osservare e mettere insieme le cose da più punti
di vista, di trasformare le convinzioni, di formare
una strategia e di comprendere quale sia l’azione più
ragionevole, responsabile e adeguata per influenzare
il verso degli eventi a favore delle nostre aspettative.
L’intelligenza percettiva si focalizza nel livello dello
spazio, quello della capacità di cogliere con quanta più
chiarezza possibile i mutamenti in corso, nel qui e ora,
sia a livello locale che globale. L’intelligenza collettiva
si focalizza sul livello del tempo, quale capacità di immaginare con quanta più lucidità possibile lo sviluppo
delle dinamiche delle interazioni in atto. Sulla base di
questi assunti configuriamo una matrice delle intelligenze eco-sistemiche ponendo sull’asse delle ascisse
l’intensità da bassa ad alta dell’intelligenza percettiva
e sull’asse delle ordinate l’intensità da bassa ad alta
dell’intelligenza collettiva.
Trade off livello eco-sistemico. Si delineano quattro
schemi di comportamento a livello eco-sistemico con i
relativi impatti d’azione a seconda della combinazione
tra le due intelligenze:
IP- IC+ Intelligenza percettiva bassa e intelligenza collettiva alta.
Impatto dell’azione: visione
Una persona dimostra una buona intelligenza collettiva
quando è in grado di visionare l’evoluzione delle dinamiche collettive. Una bassa intelligenza percettiva che
astrae dal contesto può determinare, polarmente, uno
scarto molto rilevante tra ciò che si desidera e ciò che
si manifesta.

IP- IC- Intelligenza percettiva bassa e intelligenza collettiva bassa.
Impatto dell’azione: conservazione.
Domina la convinzione che sia impossibile incidere sugli eventi. L’attenzione viene completamente concentrata sul controllo del rispetto delle regole d’ingaggio e
l’unica strategia possibile diventa quella di mantenere
lo status quo evitando alle relazioni formali qualsiasi
perturbazione che possa richiedere un coinvolgimento
personale.
IP+ IC- Intelligenza percettiva alta e intelligenza collettiva bassa.
Impatto dell’azione: adattamento.
Una buona intelligenza percettiva si fonda sull’attivazione di capacità senso-motorie che permettano alla
persona di comprendere se ciò che fa e come lo fa è
coerente con l’ambiente in cui agisce. Una bassa intelligenza collettiva della persona impedisce polarmente
l’attivazione di un pensiero prospettico e la formulazione di attività creative.
IP+ IC+ Intelligenza percettiva alta e intelligenza collettiva alta.
Impatto dell’azione: generazione.
Una buona e complementare attivazione delle due
intelligenze eco-sistemiche rende più efficace la capacità d’azione soprattutto in contesti dinamici che
invitano a trasformazioni rapide e spesso imprevedibili.
Elasticità e disponibilità al cambiamento facilitano
l’assorbimento dei mutamenti di situazione utilizzati
come risorsa per la generazione di nuovi e più evoluti
sistemi d’azione.

3. APPLICAZIONE DEL MODELLO:
PARADOSSO ORGANIZZATIVO E
GIUSTA POSIZIONE

Autonomia vs controllo.
“Il mio compito è allestire il palco e non sedermici sopra”.
Questa frase è ripresa da una delle interviste contenute
nello studio del 2014 di L. Hill, G. Brandeau, E. Truelove e K. Lineback dal titolo Collective genius. The art
and practice of leading innovation. Si tratta di un’analisi
condotta sui comportamenti organizzativi di 16 grandi
leader attraverso colloqui e osservazioni dirette, svolta
per comprendere quale fosse il loro modo di ragionare
e agire per influenzare le organizzazioni nell’accrescere
e migliorare le proprie capacità d’innovazione. I risultati possono essere sintetizzati in questo concetto: non
si tratta di vendere una visione a persone che poi devono metterla in pratica o di ispirare i colleghi alla pari
per fare in modo che anche loro la seguano “spontane106 L’IMPRESA N°6/2018

“Per avere successo devi essere riflessivo, orientato all’azione e al raggiungimento dell’obiettivo”.
Questa frase così ricorrente nella relazione superiorecollaboratore svela il paradosso dell’innovazione: per
un verso la necessità di autonomia creatrice e per altro
la necessità di controllo direzionale. Questo approccio,
come è naturale che sia, genera tensioni, rivalità e spesso
conflitti che il leader ha il compito di governare, a volte
anche in modo impopolare. Eccolo qui, incardinato
nella vita dei leader/manager innovativi, uno dei più
importanti dei paradossi organizzativi: quello dell’opposizione, della polarità, dell’antagonismo tra autonomia
e controllo, tra libertà e imposizione, tra opportunità
e vincoli, tra facilitazione e autorità. Come combinare
l’esigenza di sperimentare il nuovo con l’urgenza di
ottenere delle adeguate performance che a loro volta consentano di sostenere l’esplorazione? È come se venissero
a contatto, contaminandosi attraverso una necessaria
convivenza, due forze tra loro antagoniste, due modi di
vedere il mondo e due modi di guidare gli eventi assai
diversi tra loro. Insomma è come avere due driver di riferimento apparentemente dicotomici e per questo parti
costituenti di un paradosso comportamentale.
Dicotomia tra driver. Un personal driver è un principio guida che ispira lo stile di comportamento del
manager. L’azione manageriale tende a seguire uno
schema ricorrente di comportamento che si focalizza
su un driver che ne rappresenta il sistema di convinzioni culturali relative al modo in cui vanno gestiti i
processi aziendali. In molti casi, i paradossi organizzativi si originano proprio dall’antagonismo tra personal driver. In particolare, l’antagonismo è massimo
quando entrano in relazione tra loro driver di cultura
organizzativa polari: da una parte quelli che si ispirano alle potenzialità direttive, autoritarie e procedurali
dell’azione e dall’altra quelli, opposti, che si ispirano
alle potenzialità creatrici, collaborative e cooperative
dell’azione. Quali sono i driver oggetto del paradosso in esame? Autonomia e controllo; analizziamone
brevemente le principali caratteristiche. Se il driver
dominante è quello dell’autonomia, il comportamento
manageriale è caratterizzato da una forte libertà di

azione e di espressione. Il management desidera che
l’ambiente di lavoro rifletta la tendenza dell’assetto organizzativo e dei meccanismi di relazione a emergere
da un sistema discrezionale di comportamenti. Il management assume un ruolo di generatore di contesti
che favoriscano l’auto-organizzazione delle persone.
Vi è un forte allineamento verso gli obiettivi e uno
scarso peso del controllo nell’azione manageriale. Se
il driver dominante è il controllo, il comportamento
manageriale è caratterizzato da un’azione gerarchica e
formale. Alle persone viene richiesto di essere dei buoni esecutori dei piani elaborati, i processi e il funzionamento organizzativo sono ben strutturati e viene data
molta attenzione al rispetto delle modalità di lavoro
concordato e al perseguimento degli obiettivi indicati.
L’ambiente può risultare formale e poco flessibile.
Viene lasciato poco spazio alla libera espressione e
intraprendenza delle persone. È evidente che i due
driver non possono essere dominanti contemporaneamente e non possono essere posizionati sul medesimo
livello relazionale d’impatto. Questa dicotomia è figlia
dell’attivazione di un circuito di “apprendimento –
performance” che può generare caos, confusione e scetticismo se, insieme a uno spazio per la discrezionalità e
l’invenzione, non viene contemporaneamente definito
dalla guida un tempo preciso per l’analisi, la verifica e
le correzioni di percorso. Nondimeno, dalle parole con
le quali gli autori descrivono nel dettaglio le pratiche
manageriali adottate dai leader posti sotto osservazione, si coglie la convinzione che siano tutti accomunati
da uno stile dominante, chiaro e forte: quello che promuove e facilita lo sviluppo dell’innovazione a livello
eco-sistemico.
Cosa significa? Che le loro attività sono rivolte soprattutto alla creazione di quelle condizioni di contesto,
interne ed esterne all’organizzazione, che facilitino
quanto più possibile lo sviluppo dell’innovazione. E nel
fluire di queste attività di “predisposizione di situazioni
favorevoli” si identificano delle pratiche ricorrenti, degli schemi di comportamento assai simili tra loro che
sembra vadano oltre le diverse situazioni organizzative
delle specifiche aziende di appartenenza dei 16 leader. Così sintetizzano gli Autori: “Tutti i leader della
nostra indagine sono riusciti a creare un luogo che
promuove l’innovazione dal basso verso l’alto, senza
mai dimenticare, tuttavia, che quel luogo necessita anche di limiti e vincoli per le persone. Ecco perché non
esitano a esercitare una guida forte, anche se non per
imporre una direzione o una propria visione, ma solo
ed esclusivamente al fine di creare il contesto ideale
per l’innovazione. (…) La sfida del leader è aiutare
l’organizzazione a trovare l’equilibrio tra liberazione
e controllo. La giusta posizione dipenderà di volta in
volta dalle circostanze specifiche.”
La giusta posizione. Si realizza una “giusta posizione”
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amente”. E allora di che cosa si tratta? Di predisporre
il contesto, gli ambienti, gli specifici luoghi affinché si
liberino energie creative e, allo stesso tempo, di guidare
le scoperte e l’inatteso in un processo decisionale e di
apprendimento che le integri con l’esperienza. Cosa
ne possiamo dedurre? Che un management dell’innovazione ha un approccio che pone in primo piano
l’eco-sistema, focalizzandosi sull’impatto che le azioni
devono avere sulle condizioni di contesto e ponendo
sullo sfondo le attività manageriali dedicate alla regolazione della dinamica delle relazioni interpersonali.
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zione riconosce alle capacità manageriali di aver saputo
negoziare tra gli schemi dei driver antagonisti un sistema integrato di azioni che hanno suscitato nelle persone un senso di chiarezza e direzione nella gerarchia
degli impatti desiderati e ai quali tutti sono chiamati
a contribuire secondo le proprie competenze e qualità
umane. Ma come si forma la “giusta posizione”? Come fanno a convergere dei pattern spesso anche assai
diversi tra loro? Come è possibile conciliare la predisposizione di un luogo, di un contesto, di un sistema di
business che favorisca la libertà di circolazione e di contaminazione generativa delle idee e delle emozioni con
l’attivazione a livello interpersonale di dinamiche autoritarie di tipo gerarchico fondate sul binomio comando
e controllo? Come si può spiegare la declinazione di
uno stile manageriale visionario, innovativo e creativo,
che presuppone autonomia e cooperazione, con un
comportamento prescrittivo e pressante su risultati,
tempi e metodi nei confronti dei propri collaboratori?
Il paradosso autonomia – controllo può essere spiegato,
descritto e ricomposto solo se impariamo a leggere le
dinamiche dell’azione organizzativa secondo dei “pattern di capacità relazionali” posizionati su due livelli di
focalizzazione: il livello delle relazioni interpersonali e
il livello delle relazioni eco-sistemiche.
Il design dell’equilibrio situazionale. Il design dell’equilibro situazionale è la forma che emerge da una gestione “negoziata” dell’azione attraverso l’integrazione
dei trade-off delle intelligenze relazionali sui due livelli
d’impatto: eco-sistemico e interpersonale. Nel nostro
caso del paradosso autonomia vs controllo, la giusta
posizione si determina quando si produce un’azione in
“equilibrio situazionale” attraverso l’integrazione di un
trade-off dominante a livello primario eco-sistemico
con un trade-off complementare a livello secondario
interpersonale.
Giusta posizione - autonomia vs controllo
Livello primario: impatto eco-sistemico
Pattern dominante: generazione
Trade-off fisso intelligenze eco-sistemiche: IP+ IC+
Livello secondario: impatto interpersonale
Pattern integrativo: omologazione
Trade-off variabile intelligenze interpersonali: IS+ IE-

Per favorire le migliori condizioni per lo sviluppo
dell’innovazione la focalizzazione del management
deve essere portata sugli impatti da ottenere sulle
condizioni delle relazioni eco-sistemiche che prescindono dalle caratteristiche dei singoli collabora108 L’IMPRESA N°6/2018

tori o dal rapporto con gli specifici team di lavoro. Il
management definirà poi, a seconda delle situazioni
d’ingaggio, una successione di “giuste posizioni”
definendole e modificandole di volta in volta – se
necessario – cambiando l’accoppiamento del trade-off
dominante – generazione – con un diverso trade-off
complementare al livello delle relazioni interpersonali
– omologazione, esclusione, differenziazione o inclusione. Questo consentirà al management di attivare
e costruire delle diverse “ibridazioni” dello schema
dominante ai fini di una sua maggiore efficacia in
relazione all’impatto desiderato. Ogni giusta posizione sarà, inoltre, definita da una diversa regolazione
delle intensità di attivazione delle quattro intelligenze
relazionali.
Nella ricerca della giusta posizione per superare il
paradosso autonomia vs controllo il management
ha l’obiettivo di massimizzare l’impatto di tipo ecosistemico e per questo attiva con alta intensità sia
l’intelligenze percettiva, per agire con efficacia nel qui
e ora, sia l’intelligenza collettiva, per affrontare con
lungimiranza (forecast) le dinamiche evolutive. Come
si evidenzia dalla matrice eco-sistemica il pattern che
si attiva in questo modello di comportamento manageriale si posiziona in alto a destra e prende il nome
di “generazione”. Se il management vuole ottenere un
impatto innovativo sul contesto, porta in primo piano
uno schema d’azioni generativo e lascia sullo sfondo
gli impatti nella dinamica delle relazioni interpersonali. Nondimeno, nella vita organizzativa di tutti i
giorni da una parte ci sarà l’obiettivo di creare le migliori condizioni per un libero sviluppo del potenziale
creativo e dall’altra la necessità situazionale di governare le dinamiche relazionali mediante un adeguato
ed efficace controllo degli eventi e dei comportamenti
dei collaboratori. Le azioni si dovranno combinare,
intrecciare, integrare e a volte anche in modo oppositivo; ognuna di esse sarà sospinta e sostenuta da
certezze e convinzioni personali che spesso potranno
risultare assai diverse l’una dall’altra.

Caso Integrazione 1 – il pattern dominante “Generazione” (IP+ IC+) viene integrato con il pattern
complementare “Omologazione” (IS+ IE-)
Caso Integrazione 2 – il pattern dominante “Generazione” (IP+ IC+) viene combinato con il pattern
complementare “Esclusione” (IS- IE-)
Caso Integrazione 3 – il pattern dominante “Generazione” (IP+ IC+) viene combinato con il pattern
complementare “Differenziazione” (IS- IE+)
Caso Integrazione 4 – il pattern dominante “Generazione” (IP+ IC+) viene combinato con il pattern
complementare “Inclusione” (IS+ IE+)
Questo processo di accoppiamenti variabili varrà identicamente per tutti e 4 gli schemi del livello eco-sistemico
a seconda di quello che risulterà dominante nella focalizzazione manageriale. Ma quali però le differenze nella
qualità dell’azione e quali le dinamiche relazionali tra gli
stessi livelli d’azione? Si potranno avere 4 tipi di effetti:

lo schema dominante viene disinnescato con un
approccio culturale dell’azione a livello interpersonale diverso e polare rispetto a quello dominante
nel comportamento eco-sistemico. Il rischio è la
percezione di una forte incoerenza da parte del management.
Caso Integrazione 3 – Ibridazione mitigante – Si
tratta di una integrazione attenuativa nella quale lo
schema dominante viene aggiustato smussando a
livello interpersonale le caratteristiche più d’impatto
delle intelligenze dominanti a livello eco-sistemico.
Dato che questa ibridazione viene adottata per rendere meno intenso l’impatto il rischio è che a lungo
andare questo atteggiamento possa indebolire eccessivamente l’impatto atteso a livello eco-sistemico.
Caso Integrazione 4 – Ibridazione rafforzativa
– Si tratta di una integrazione stabilizzante nella
quale lo schema dominante viene stabilizzato e confermato anche a livelli interpersonale. Qui il rischio
potrebbe essere quello di un eccesso di confidenza
del management con la qualità delle relazioni interpersonali e la cecità di fronte a situazioni di conflitto
potenziale o dormiente.
Ecco così spiegata chiaramente la possibile coesistenza di modalità operative antagoniste, come quelle
dell’autonomia e del controllo. A livello eco-sistemico
il management attiverà delle capacità relazionali orientate alla creazione di contesti caratterizzati da libertà
d’esplorazione e d’azione; a livello interpersonale integrerà il proprio modello d’azione con l’attivazione
di capacità improntate a comportamenti antagonisti.
Il paradosso è solo apparente e originato da una errata
percezione delle forze in campo che vengono interpretate, elaborate e valutate in modo indistinto come
agenti a un medesimo sistema d’impatto relazionale.
Questa interpretazione apparentemente dicotomica
si può invece rivelare esclusivamente situazionale e
pertanto funzionale al raggiungimento dell’impatto
desiderato a livello primario. Ovviamente, quanto più
ripetute saranno le situazioni antagoniste e quanto più

Caso Integrazione 1 – Ibridazione trasformativa –
Si tratta di una integrazione esplorativa nella quale lo
schema dominante viene sviluppato con un approccio culturale dell’azione a livello interpersonale diverso, anche se non antagonista, da quello dominante
nel comportamento eco-sistemico. Il rischio è che
sorga il timore da parte di alcuni che quel comportamento a livello interpersonale sia il segnale di un
vero e proprio cambio di paradigma nelle pratiche di
gestione globale dell’organizzazione.
Caso Integrazione 2 – Ibridazione polare – Si
tratta di una integrazione antagonista nella quale
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Il processo d’integrazione tra i due livelli d’impatto
relazionale. Più in generale, oltre il paradosso autonomia vs controllo c’è da domandarsi: come è possibile
definire uno stile di comportamento coerente? È possibile, ad esempio, per la stessa persona avere uno stile
di conduzione aziendale improntato alla libertà delle
opinioni e contemporaneamente gestire le relazioni
con i propri collaboratori con uno stile eroico? La sfida
è proprio quella di comprendere come sia possibile che
due motivazioni spesso antagoniste e antitetiche possano essere attivate congiuntamente senza che questo
generi conflitto o determini il fallimento degli obiettivi
d’impatto. Per far sì che questo avvenga, il pattern del
livello primario delle intelligenze relazionali si dovrà
integrare, a seconda della situazione, con uno dei 4
pattern della matrice delle intelligenze interpersonali.
Prendendo nuovamente come riferimento la dominanza di un pattern eco-sistemico vediamo cosa potrebbe
accadere. Come si può osservare dalla rappresentazione
grafica della dominanza degli schemi eco-sistemici, se
la forma su cui si focalizza l’impatto è quella caratterizzata da un trade-off del tipo IP+ IC+ (pattern generativo) l’azione si può integrare con uno dei 4 pattern
complementari a livello interpersonale:
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alta sarà l’intensità dell’impatto del livello secondario
su quello primario tanto più saranno elevati i rischi di
fallimento degli scopi d’impatto perseguiti nel livello
di focalizzazione posto in primo piano e tanto più
pressante sarà la necessità di intensificare l’attivazione
delle capacità che compongono il pattern dominante.
Specularmente si potranno determinare delle situazioni dove la focalizzazione dell’impatto verrà posta
al livello interpersonale e i trade-off invertiranno le
proprie posizioni: saranno gli schemi interpersonali
a poter assumere la caratteristiche di dominanza e i
pattern eco-sistemici a indirizzare la negoziazione del
comportamento da assumere per garantire elasticità del
comportamento a seconda della situazione d’ingaggio.

Intelligenze relazionali:
un sistema di competenze in azione.

Nel circuito del paradosso il comportamento può andare
oltre ogni dicotomia e ogni antagonismo ricomponendosi
attraverso una chiara comprensione dei diversi livelli
dell’impatto relazionale dell’azione; una attivazione consapevole e ben formata dei pattern relazionali per livelli
d’impatto permette di assumere un atteggiamento coerente
all’effettiva “inclinazione” della situazione scegliendo il
comportamento efficace, che potrà essere più o meno antagonista o, diversamente, più o meno cooperativo.
Le intelligenze relazionali sono, dunque, delle capacità
di discernimento della situazione; la loro attivazione
permette di rilevare quelle che il sinologo François Jullien definisce come “venature e fibre” del contesto, quali potenziali d’azione per innescare dei nuovi e ulteriori
processi di trasformazione. Si esplorano “fasi e tappe”
di un moto della forma in modo da percepire dove e
come sia già in opera una futura mutazione. In particolare, i trade-off delle due intelligenze interpersonali
dovrebbero essere orientati alla creazione del benessere
organizzativo mentre i trade-off delle due intelligenze
eco-sistemiche dovrebbero essere finalizzati a compiere azioni lungimiranti per il benessere collettivo. Resta
inteso che per essere creative tutte e 4 le intelligenze
relazionali dovranno essere indifferentemente fondate
sulla comprensione delle caratteristiche della situazione d’ingaggio e del mutevole svolgersi dei rapporti e
delle variazioni tra le relazioni.
Le intelligenze relazionali sono esperenziali, umane, situazionali e prospettiche. Le intelligenze relazionali sono
delle capacità che emergono come proprietà sistemiche del
comportamento, attingendo al portafoglio delle proprie
competenze per poi mescolarle e integrarle con maestria nei
modi dell’azione.
Quando si parla di intelligenze relazionali, perciò, ci
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si riferisce alle capacità (capabilities) e non alle competenze (competencies). In altre parole, non si parla di
“competenza” come abilità specialistica che può essere
esercitata e praticata anche in assenza di coinvolgimento interpersonale o di indifferenza della dinamica
situazionale del contesto. Qui si parla di “capacità” intesa quale proprietà dell’azione di produrre un impatto
relazionale personalizzato; un impatto che emerge dal
modo in cui una o più competenze vengono integrate
ed espresse da ogni persona in una dinamica relazionale. Pertanto, dotarsi di competenze è necessario ma
non sufficiente. Le competenze si appoggiano sull’utilizzo di una tecnica che può essere appresa anche
molto bene, ma che nei fatti potrà rivelarsi efficace
solo in un pattern relazionale adottato per assumere
una giusta posizione. Quando desideriamo valutare
l’efficacia del nostro comportamento nella rete di
relazioni all’interno delle quali generiamo un impatto osservabile e sensibile non è sufficiente limitarci
all’essere o meno in grado di svolgere un determinato
compito. Dovremo, piuttosto, valutare l’impatto che
la nostra capacità in azione, espressione di un sistema
integrato di competenze del fare e dell’essere, ha generato, sta generando o potrà generare sullo stato delle
nostre controparti o sulla dinamica della situazione nel
tempo e nello spazio. Il tutto dipenderà dal “modo” in
cui manifestiamo le nostre competenze il cui apprezzamento è esclusivamente relazionale anche allorquando
venga delimitato all’ambito tecnico. Le competenze
da mettere in azione andranno selezionate dal nostro
portafoglio di competenze acquisite e disponibili a
seconda della loro adeguatezza rispetto al frame della
capacità relazionale che desideriamo attivare per mettere in pratica il nostro pattern comportamentale. Non
dimentichiamo che le intelligenze relazionali sono leve
di cambiamento fondate sul modo d’essere e di fare e
una medesima competenza potrebbe risultare efficacemente selezionata e integrata per attivare anche più di
una capacità.
Il cruscotto per la determinazione della giusta posizione. In conclusione proponiamo al lettore il cruscotto
per la regolazione, il presidio e la verifica delle competenze selezionate dal portafoglio e collegate alle intelligenze relazionali da attivare per assumere una giusta
posizione. Come si può facilmente rilevare il livello di
focalizzazione preso per l’esemplificazione grafica è
quello eco-sistemico e lo schema dominante è quello
della “generazione”, che si manifesta nei comportamenti
attraverso la sostenuta attivazione (intensità almeno
maggiore del 50%) delle intelligenze percettiva e collettiva. I cursori delle due classi di competenze, quelle
percettive e quelle collettive, sono stati posizionati solo
per comodità d’esempio al massimo delle loro possibilità
(intensità 100%), ma ovviamente potranno essere combinati tra di loro liberamente e a seconda delle esigenze
comunque senza che l’intensità di ciascuno possa scen-

Anche per i trade-off del livello interpersonale (il ns.
livello secondario) i cursori potranno essere regolati
d’intensità a seconda delle esigenze in modo tale da
comporre più sistemi di competenze per poter fare
“emergere la giusta posizione” di equilibrio dell’azione
per la specifica situazione sulla quale generare l’impatto desiderato. In sintesi si dovrà procedere:
alla scelta del livello primario di focalizzazione e alla
definizione dell’impatto desiderato (in questo caso
un trade-off eco-sistemico),
alla scelta dello schema dominante da agire (in questo
caso il trade-off generazione) che prevede IP+ e IC+,
alla scelta dello schema complementare del livello
secondario da integrare con lo schema dominante
(scelta tra trade-off omologazione, esclusione, differenziazione ed esclusione),
al posizionamento in sistema dei 4 cursori che regolano l’intensità dell’attivazione delle 4 intelligenze
relazioni ovviamente all’interno dei range che definiscono i singoli trade-off prescelti per la motivazione all’azione.
Volendo riferirci nuovamente al paradosso “autonomia vs controllo” appare chiaro che questa dicoto-

Il modello delle intelligenze relazionali è un modello per
l’analisi, la comprensione, la scelta e la valutazione dei
comportamenti eco-sistemici e interpersonali più efficaci
e non più razionali. L’intelligenza relazionale è un’intelligenza umana che emerge da una mente relazionale, è
fondata sul carattere e sull’esperienza personali e si attiva
secondo un processo di ibridazione. È una capacità che
integra le competenze a seconda della situazione d’ingaggio e che permette al management – quando ben formata,
ben attivata e ben armonizzata nelle sue componenti – di
essere empatico ed efficace a livello interpersonale così come
presente e lungimirante a livello eco-sistemico.
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dere al di sotto del 50%. In ognuno dei quadranti del
cruscotto i cursori dello schema dominante sono stati
affiancati dalle coppie di cursori dei 4 possibili trade-off
delle intelligenze relazionali di livello interpersonale
e che potranno essere accoppiati e integrati secondo
necessità allo schema dominante. I quattro schemi complementari che potranno essere utilizzati a integrazione
dello schema dominante avranno funzioni assai diverse
tra loro nel favorire un posizionamento del comportamento manageriale maggiormente efficace a seconda
della situazioni di ingaggio.

mia potrebbe risultare più o meno
sostenuta e percepita dal contesto
relazionale a seconda del posizionamento in sistema dei cursori. Ad
esempio, un posizionamento il cui
pattern principale generativo si formi
con IP e IC entrambi posizionati
appena sopra la soglia del 50% e il
cui pattern secondario omologante
si formi con IS e IE massimamente
antagonisti, sarà un posizionamento
che potrà risultare fortemente autoritario. Di contro, quanto più le
relazioni interpersonali assumeranno
modalità etiche e inclusive tanto più
saranno possibili delle integrazioni tra
le intelligenze relazionali che faranno
percepire coerente l’azione manageriale. All’innovazione orientata alla
generazione di un benessere collettivo
si accompagnerà un miglioramento dello stato di benessere organizzativo sia della persona sia dei gruppi di
lavoro. In conclusione al suo Misbehaving. La nascita
dell’economia comportamentale, il premio Nobel per
l’economia Richard H. Thaler afferma: “ I buoni leader
devono creare ambienti in cui i dipendenti sentano che
prendere decisioni basate sull’evidenza sarà sempre
premiato, indipendentemente dal risultato. L’ambiente
organizzativo ideale incoraggia ognuno a osservare,
raccogliere dati e dire la propria. I capi che creano
questi ambienti rischiano solo una cosa, qualche ammaccatura al loro ego. Questo è un piccolo prezzo da
pagare per accrescere il flusso di nuove idee e ridurre il
rischio di disastri”.
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SCHEMI DI IBRIDAZIONE DELLE INTELLIGENZE RELAZIONALI

Obiettivo: visualizzare le combinazioni tra le quattro intelligenze relazionali per scegliere
quelle più efficaci per l’azione manageriale a seconda della situazione da gestire
(giusta posizione tra intelligenze dominanti e intelligenze integrative).
Primo passaggio: a seconda della situazione, scegliere il comportamento manageriale
da sottoporre ad analisi con il modello delle intelligenze relazionali.
Definire e delineare con dettaglio le possibili dicotomie organizzative da affrontare.
Secondo passaggio: definire il livello di relazioni sul quale ci si focalizza per produrre e valutare
l’impatto del comportamento organizzativo (livello d’impatto dell’azione).
Terzo passaggio: individuare il pattern delle capacità relazionali che ne motiva le azioni
(schema ricorrente di comportamento).
Quarto passaggio: ponderare lo schema di comportamento dominante al livello dell’impatto con
azioni integrative volte a contenere al massimo lo scarto tra risultato desiderato e risultato effettivo
(combinazione tra schema dominante e schemi integrativi).

Tool: utilizzare il cruscotto di integrazione e regolazione dei trade-off delle intelligenze relazionali
per definire lo schema di comportamento manageriale che a seconda della situazione potrà essere
più o meno ibrido (cruscotto di regolazione delle intelligenze relazionali).

112 L’IMPRESA N°6/2018

