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La copertina riproduce una “grottesca” presente nella Rocca di Soragna eseguita intorno al 1589
da Cesare Baglione, pittore bolognese che trovò la sua espressione artistica più persuasiva
proprio in tale genere di figure, ispirate dalle decorazioni della Domus Aurea di Nerone rinvenute
e diventate di moda nel Rinascimento, e ripetute poi nel tempo fino alla noia. Fatte di immagini
incongrue, fantasiose, ibride ed inquietanti, organizzate tuttavia in strutture di geometrica
razionalità, le grottesche possono forse essere riguardate come metafore della esigenza di
adottare una pluralità di punti di vista, attenti alternativamente all’insieme ed ai dettagli, all’ordine
ed al caos, al reale ed al simbolico, a ciò che appare evidente e ciò che invece è criptico.
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EDITORIALE

«Dicevo tra me: “Com’è bello e com’è facile comunicare, quando si ha davvero qualcosa
dentro!”. Poi ho fatto leggere il primo abbozzo a tante persone sperimentate e competenti.
Hanno apprezzato il lavoro, il tema, il modo di trattarlo. Hanno sentito che era importante e
urgente. Ma insieme mi hanno comunicato centinaia di osservazioni minute e preziose
(tralasciare questo, aggiungere quello, sottolineare quell’altro, chiarire un paragrafo,
riscriverne un altro). Ho cominciato a farlo diligentemente e mi sono accorto che stavo
perdendo la scioltezza. Prendevo coscienza del fatto che le cose da dire su questo
argomento (come su ogni altro tema importante e complesso) sono tantissime; che
volendo essere stringati si diventa ermetici; che volendo spiegare e giustificare tutto si
diventa pedanti, etc. E mi sono detto: “Com’è difficile comunicare davvero ciò che uno ha
dentro!»
Con questa osservazione sulla difficoltà del comunicare, che richiede “un va e vieni dialogico,
interlocutori pazienti, benevoli e attivi”, Carlo Maria Martini, in una celebre pagina1, indicava la
fatica dello scrivere ciò che si vuole esprimere e l’importanza di un dialogo “attivo” che sostenga,
senza sradicarne il significato originario, la comprensione dei messaggi, intesa in senso pieno, in
una modalità cioè che rende i concetti “vicini” a chi legge.
Il taglio aperto (dialogico) e legato alle pratiche che abbiamo voluto dare alla rivista ritrova in
queste parole “da manuale” una sintesi di quello che è, per noi, un obiettivo a tendere. Ma il
dialogo, per quanto “collocato”, ha bisogno di libertà da qualsiasi vincolo che non riguardi
esclusivamente il valore delle argomentazioni. Con questo quinto numero, a cui si aggiungono un
monografico, l’anno scorso, dedicato alla Pubblica Amministrazione e un altro in via di
pubblicazione sugli ambiti della professione formativo-educativa, vogliamo ribadire il valore
scientifico del dialogo e dello sforzo di elaborazione che va oltre i confini disciplinari, le
appartenenze professionali e organizzative, gli interessi peculiari. Riteniamo che questa sia la
finalità più importante, il messaggio fondamentale, il significato del progetto: aprire il campo.
Il numero prende vita, appunto, da un spunto dialogico con il contributo di Lauro Mattalucci
dedicato alla figura di Adriano Olivetti (“Note sulla figura di Adriano Olivetti e la cultura
aziendale”), riflessione emersa dalla lettura di un articolo precedentemente pubblicato2, in cui si
richiamava proprio il grande imprenditore e politico di Ivrea. Oltre le retoriche che sovente
connotano il personaggio, assurto a mito e soggetto oggi ai pericoli di impropria semplificazione
che hanno spesso i revival, lo scritto vuole esplorare proprio le ragioni e le modalità con cui si è

1

Effatà apriti, Lettera Pastorale, 1990-91.
Muzzarelli F., “Il management contemporaneo tra teoria e pratica”, in Dialoghi, rivista di studi sulla formazione e sullo
sviluppo organizzativo, 1, 2012, pp. 12-21.
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svolta tale operazione di mitopoiesi in riferimento alla figura di Adriano Olivetti ed alla cultura
aziendale che egli ha interpretato.
Inauguriamo a partire da questa pubblicazione anche due filoni che si intendono sviluppare in
futuro: il primo, relativo al tema di genere, esordisce con un contributo di Ilaria Li Vigni (preceduto
da una breve Introduzione di Elena Sarati) dal titolo volutamente provocatorio “Pari
opportunità: realtà o presunzione. Legislazione e applicazione normativa”. L’Autrice, dopo
aver precisato il quadro normativo, introduce più nel dettaglio il tema delle pari opportunità nel
mondo del lavoro, in riferimento alle aziende e alle libere professioni, riconducendo il fenomeno di
discriminazione di genere nell’ambito della segregazione orizzontale (divisione rigida di
competenze) e verticale (relativa ai ruoli di responsabilità, che vedono ancora una presenza
femminile ancora molto limitata), e portando come esempio la professione forense, ambito cui Li
Vigni appartiene. Il contributo si conclude con alcuni spunti di riflessione e possibili soluzioni che
“aprono” al dibattito, confidiamo intenso, su questa tematica.
La seconda “novità”, che vogliamo trasformare in un appuntamento fisso, riguarda la proposta
di racconti legati al mondo delle organizzazioni e del lavoro, nella consapevolezza che a volte un
racconto vale più di un saggio nel far emergere l’incontro tra la soggettività degli attori e le strutture
organizzative che danno forma ai contesti lavorativi. La rubrica è inaugurata da Mauro Bini
(“Quando la tolla si vendeva come oro”) un autore che, potendo contare su un background di
tante storie incontrate riguardanti gli uomini ed il lavoro, mette a frutto un retroterra di ricordi che gli
deriva da una lunga esperienza professionale nel campo delle politiche del personale, ed in quello
delle analisi e delle consulenze sui sistemi organizzativi. I suoi racconti sul mondo industriale – ed
in specifico sul mondo della fabbrica, come in questo caso – si collegano agli anni del boom, ma
letti oggi, nel contesto difficile della crisi e delle lotte per il lavoro, ci interrogano in modo
inquietante sui perché della deriva che abbiamo conosciuta. Il racconto proposto ci mostra, forse
meglio di un trattato, le oggettive condizioni del lavoro, senza indulgere a considerazioni di ordine
politico-sociale, ma rappresentando con precisione i contesti, le tecnologie impiegate, le mansioni
svolte …. Al lettore è lasciato il compito di riflettere su questa “storia di una vita”, secondo le
diverse chiavi di lettura possibili indicate in Premessa da Lauro Mattalucci.
Un altro campo di interesse, che connota Dialoghi fin dalla fondazione e che sarà oggetto del
monografico 2013, riguarda i diversi ambiti che connotano il mondo dell’educazione e dei processi
formativi. La recensione di Antonio Zanardo sul testo di Domenico Lipari: “Formatori: un
arcipelago professionale” mette al centro la figura del formatore, sottraendola agli stereotipi e
alle configurazioni che si sono via via susseguite nel tempo, e percorre, insieme all’Autore del
saggio, la storia della formazione in Italia, collocando il formatore all’interno di diversi paradigmi
(meccanico, organico e simbolico), tra complessità che l’intervento in una organizzazione pone e
spinta alla semplificazione di un’offerta formativa talvolta concepita come mero “catalogo corsi” e
operazione routinaria. Si tratta di aspetti contrastanti che caratterizzano il mondo della formazione
ma che ripropongono anche il problema della qualità degli interventi e delle condizioni per andare
oltre quella che altrove è stata definita “formazione apparente”: in tale ottica l’identità del formatore
diventa sempre più ampia e complessa, richiedendo il passaggio da una posizione decentrata
rispetto alla titolarità del progetto a un’identità allargata che incorpora capacità di interazione con il
contesto molto più vicine a quella che viene attribuita all’attività consulenziale.
E nel chiederci quali siano i confini e gli ambiti, talvolta rigidi, che segnano il mestiere del
formatore e le sue diverse declinazioni, l’attenzione si sposta necessariamente anche al mondo
dell’educazione in senso più ampio, a cominciare dalla professione del docente nelle istituzioni
scolastiche. Arduino Salatin argomenta nel suo articolo (“La valutazione della professione
docente: quadro europeo e prospettive in Italia”) come gli insegnanti che operano nel mondo
5

della scuola non ubbidiscano ad un profilo unico, ma piuttosto si configurino come una famiglia
professionale con elementi di differenziazione che corrono tra insegnamento e sviluppo dei
processi di apprendimento, tra dimensioni di lavoro individuale e dimensione di lavoro di gruppo,
tra efficacia ed equità educativa (intesa come capacità di garantire a tutti gli studenti possibilità di
successo formativo). Assumendo il dato di complessità insito in tale differenziazione, l’articolo
affronta il tema (che periodicamente nel nostro paese ha occupato l’agenda di discussione politica
sulla scuola) della valutazione degli insegnanti che, lungi dal poter essere affrontato con dispositivi
di facile e meccanicistica applicazione, deve fare i conti la necessaria multidimensionalità del
processo valutativo. L’interessante esperienza in atto nella Provincia di Trento vale a dare
concretezza operativa ai modi in cui si può affrontare tale processo.
Sempre a proposito del campo di azione legato alla professionalità del Consulente-Formatore
l’articolo di Elena Sarati, “Oltre l’organizzazione apparente. Organizzazione informale e
produzione di significato”, mette al centro la capacità del professionista di interpretare gli aspetti
latenti nelle organizzazioni e i significati che a tale livello si producono. La comprensione della
componente informale, implicita, appare infatti un elemento centrale nel cogliere le dinamiche
organizzative e nel progettare interventi di sviluppo e di cambiamento. Con questo taglio, che si
colloca in un filone di studi squisitamente culturale – e che offre all’Autrice l’occasione di un
excursus storico sulla questione dell’organizzazione informale –, vengono analizzati alcuni casi e
interpretati discorsi e dinamiche significativi, appunto, in termini di processi di cambiamento.
Sotto il profilo dei soggetti, la questione della motivazione viene affrontato da Tiziana Teruzzi
(“La motivazione al lavoro tra prospettive di intervento ed esperienze sul campo”) con un
taglio dichiaratamente psicologico, analizzando, all’interno delle vasta letteratura sul tema, gli
elementi principali che compongono il costrutto – riconoscimenti, aspettative e obiettivi, percezione
di giustizia e valori – e le possibili azioni che il Formatore può mettere in atto, collocandole nel
contesto attuale. In particolare approfondisce, attraverso l’esempio di un caso, gli aspetti della
motivazione collegati ad obiettivi e aspettative di risultato e alla responsabilità (ponendoli alla base
della costruzione dell’efficacia personale). L’Autrice conclude introducendo un filone di studi che
rimanda al concetto di flow e alla psicologia della felicità, aprendo, su questo, ad ulteriori sviluppi in
merito al tema della motivazione al lavoro.
Sempre giocato sul lato di una soggettività che sostiene la motivazione all’agire nel contesto si
colloca il contributo di Federico Fantacone (“Capitani coraggiosi. Suggestioni ed esercizi per
aumentare il coraggio e la responsabilità personale”), che si interroga e ci interroga sul
coraggio come “competenza personale” e su come sviluppare una migliore assunzione di
responsabilità e rischi. L’autore parte da una definizione di coraggio (“risorsa scarsa”),
soffermandosi, attraverso alcuni esempi, sugli alibi e le reazioni di difesa sociale e sulle modalità
con cui ciascuno contribuisce a generare i problemi, evitando di gestire il disagio che il coraggio di
assumersi responsabilità comporta. A un esercizio di autoanalisi l’Autore passa infine ad esplorare,
contestualizzandolo, un modello a cinque fattori e lo propone come “guida al lavoro su di sé”
intorno al quale costruire, appunto, la competenza “coraggio”.
In coerenza con il principio della pluralità di punti di vista (richiamata dall’immagine in
copertina), sostenuto da un numero sempre crescente di nuovi Contributori, invitiamo, come di
consueto, i Lettori ad inviarci feedback e commenti.
Buona lettura.
Milano, Dicembre 2012
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TRA REALTÀ E MITO: NOTE SULLA FIGURA DI ADRIANO OLIVETTI E
LA CULTURA AZIENDALE

di Lauro Mattalucci

Nel precedente numero di Dialoghi è stata brevemente chiamata in causa la figura di Adriano
Olivetti. Nel suo articolo denso di critiche sulle mode e sulle ipocrisie che pervadono oggi i discorsi
attorno al People Management Francesco Muzzarelli ci invita a «non dimenticare l’esperienza,
purtroppo interrotta, di Adriano Olivetti attraverso la quale, in tempi non sospetti, egli dimostrò la
concreta possibilità di far convivere esigenze produttive, benessere materiale e pienezza umana».
Commentando l’articolo in questione Elena Sarati insinua «[...] il sospetto che anche questa storia
[quella di Olivetti] sia stata narrata e rinarrata negli anni con abbondanza di formule retoriche,
quasi per rispondere al bisogno di creare un mito» e si augura che – nello spirito della rivista – altri
intervengano nel dibattito.
In effetti sul personaggio di Adriano e sulla azienda Olivetti esiste una vastissima bibliografia,
così ampia che è difficile anche solo suggerire un percorso di lettura per chi voglia cogliere
l’originalità e le connotazioni culturali della figura di imprenditore, di intellettuale e di politico, e
(ancor più) per chi voglia comprendere quale sia stata la cultura organizzativa che ha pervaso
l’azienda sino alla sua morte, e la fedeltà o meno che il management successivo espresse nei
confronti di tale cultura.
Raccolgo l’invito di E. Sarati ad intervenire con una certa riluttanza. Nonostante l’essere io
vissuto da sempre ad Ivrea1 ed i molti anni di vita professionale in Olivetti (dopo la mia assunzione
nel 1968), non ho mai pubblicato nulla sull’argomento2 e mi riesce difficile farlo ora affidandomi a
passate e non sistematiche letture o a ricordi personali sbiaditi dal tempo. Cercherò comunque di
dire le cose che mi paiono essenziali: spero che queste note valgano, se non altro, a suscitare nei
lettori che non lo conoscono qualche desiderio di approfondire quello che è senza dubbio uno dei
capitoli più rilevanti della storia industriale del nostro Paese.
1

Tra i ricordi che conservo vi è quello dell’improvvisa notizia della morte di A. Olivetti diffusasi il 27 febbraio del 1960, il
primo giorno di carnevale: in una città sgomenta fu subito decretata la interruzione della festa popolare (così cara agli
Eporediesi). La giunta in carica era quella designata dal Movimento Comunità da lui fondato che aveva vinto le elezioni
amministrative del 1956. Dopo essere stato sindaco di Ivrea, con le elezioni politiche del 1958, A. Olivetti era diventato
parlamentare. Dal momento che a Ivrea la sua avventura politica era stata avversata da molti (dalla piccola borghesia
mercantile, dal PCI, etc.) stupiva vedere una città ammutolita che si interrogava con preoccupazione su cosa sarebbe
successo all'azienda dopo l’inattesa scomparsa “dell’ingegner Adriano”.
2
Unica eccezione è stata la redazione con Giuliano Canavese, su invito della Direzione delle Relazioni Aziendali, delle
voci “Olivetti Adriano” ed “Olivetti” (azienda) della Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza, casa editrice La
Pietra. Fu quella per me l’occasione di studiare il ruolo avuto da Adriano e da altre persone dell’azienda nella lotta
antifascista.
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1. La figura di Adriano Olivetti e la sua egemonia culturale
Sulla figura dell’imprenditore e intellettuale canavesano e sulla cultura di impresa che egli
espresse esistono moltissime pubblicazioni. Per una breve ma approfondita analisi mi sembra di
poter senz’altro rinviare il lettore al saggio di Giulio Sapelli Adriano Olivetti: la tentazione di un
tradimento3, confluito nel succoso libricino di Sapelli e Cadeddu (2007, p.10). Vi si legge:
«Egli era un utopista in un senso particolare. [Intendendo con tale termine] che si possa
prefigurare qui ed ora, nel mentre gli uomini vivono e fanno, esercitano i loro doveri ed i loro
diritti, un mondo diverso che si pensa sia migliore di quello in cui attualmente l’uomo vive
associato con gli altri.»
E, più avanti (p. 11):
«Si trattava di un uomo che da un lato era immerso nella pratica imprenditoriale e soprattutto
nella pratica tecnologica (fondò una rivista di grande importanza ancora oggi, Tecnica ed
Organizzazione) e dall’altro viveva in una famiglia in cui il problema religioso era fondamentale
e ci si interrogava sul destino del mondo da un punto di vista escatologico.»
Dalla figura del padre Camillo4 (il fondatore dell'azienda) A. Olivetti trasse – come spiega
Sapelli (p.13) – l’aderenza al «messianismo ebraico [che] concepisce l’azione come intervento
dell’uomo che continua e realizza la creazione». Le istanze etiche e politiche che gli derivano dalla
religione cristiana, coniugate con una prospettiva di evoluzione della società in senso socialista,
sono particolarmente influenzate dalle riflessioni dei filosofi francesi Emmanuel Mounier e Jacques
Maritain. Già durante il periodo bellico, quando lavorava alla prima stesura de L’ordine politico
delle Comunità, cercando una terza via tra liberismo economico e statalismo comunista, Adriano
trasse ispirazione dall’idea di “comunità” che Mounier in Révolution personnaliste et
communautaire (1935) aveva prospettato, scrivendo:
«Solo un’organizzazione parzialmente collettiva, qual è quella che noi auspichiamo, che poggi
su persone collettive [che saranno le comunità di base, n.d.r.] le quali assumono in sé i vari
gradi di responsabilità, può consentire la salvezza di quei valori [i valori della persona]
adattandoli alle condizioni materiali della nostra epoca»5.
Pensando alla crescita industriale come motore dello sviluppo sociale, A. Olivetti ravvisava la
esigenza di conciliare interessi diversi: quelli delle singole persone che partecipano al processo
produttivo, quelli derivanti dalle forme di solidarietà tra i lavoratori, quelli delle comunità in cui
l’impresa opera. Ne L’ordine politico delle Comunità (1945) scriveva:
«L’equilibrio degli interessi sopraelencati non è garantito dalla proprietà privata [...]. L’impresa
deve essere associata ad una vera comunità, divenendo così un centro di cooperazione e
partecipazione di tutti coloro che vi sono interessati in un modo o nell’altro, e che hanno in
definitiva lo stesso fine: la libera ed armoniosa crescita della fabbrica e della comunità in modo
3

Il saggio deriva dalla trascrizione di un intervento ad un ciclo di incontri del 1994 e mantiene lo stile agile ed essenziale
di una comunicazione orale.
4
Sulla figura imprenditoriale e sull’impegno politico (come socialista) di Camillo Olivetti vedasi Caizzi (1962).
5
La citazione riportata in Sapelli e Cadeddu (2007), p. 20.
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tale che il lavoro di ogni giorno serva consapevolmente ad un nobile interesse umano. Così i
fini materiali e spirituali saranno conciliati. [...]. A questo scopo noi pensiamo che la proprietà
ed il controllo dell'azienda debbano essere affidati ad una compartecipazione organica di tutte
le forze vive della comunità, rappresentative di enti territoriali, sindacali e culturali. La forma
legale può essere scelta tra diverse alternative: probabilmente la migliore è la Fondazione. La
proprietà comunque dovrebbe essere affidata ad un organismo misto, nell’ambito del quale i
rappresentanti dello Stato, della Regione, della Comunità, delle Università, dei lavoratori,
potessero avere una partecipazione congiunta e rispondente alla loro funzione sociale.»
Negli anni difficili della ricostruzione postbellica sino alla sua scomparsa A. Olivetti fu fedele ad
una simile visione di quella che oggi usa essere chiamata Responsabilità Sociale d’Impresa,
dentro e fuori dalla fabbrica. Sulla facciata dell’elegante edificio che ospitava, oltre ai servizi
sanitari e sociali, la biblioteca centrale6 e le sale per dibattiti culturali, è riportata una frase che
Adriano pronunciò nel discorso di inaugurazione:
«Questa nuova serie di edifici posta di fronte alla fabbrica sta a testimoniare con la diligente
efficienza dei suoi molteplici strumenti di azione culturale e sociale che l’uomo che vive la lunga
giornata nell’officina non sigilla la sua umanità nella tuta di lavoro.»
Che tale affermazione non fosse una espressione retorica è testimoniato dalla rete e dalla
qualità dei servizi sociali che vennero realizzati a beneficio dei lavoratori e delle loro famiglie: le
scuole aziendali, i trasporti, le mense, la costruzione di quartieri abitativi, le provvidenze per la
integrazione delle cure mediche, il trattamento delle donne in maternità, la rete di assistenti sociali,
gli asili, le colonie montane e marine per i figli dei dipendenti, le biblioteche, le borse di studio, le
iniziative culturali, etc. Era l’azienda a sostituirsi alle allora vistose carenze dei servizi pubblici
sposando un’idea alquanto avanzata di welfare (un’idea che oggi, dopo più di cinquant’anni, viene
considerata un lusso non più sostenibile, stante le magnifiche sorti del capitalismo finanziario in
epoca di globalizzazione!).
È interessante sfogliare la pubblicazione Olivetti 1908-1958 edita in occasione del 50o
anniversario della fondazione della azienda di Ivrea: la cronologia delle notizie sulla storia
aziendale riportata nelle pagine finali registra, assieme ad informazioni che testimoniano
l’immissione sul mercato di nuovi prodotti, la espansione mondiale della rete commerciale,
l’insediamento di nuovi stabilimenti in Italia e all’estero7, puntuali indicazioni sullo sviluppo dei
servizi sociali a favore dei dipendenti8, la cui gestione prevedeva forme ampie di coinvolgimento
dei lavoratori.
Sotto questo profilo sarebbe interessante – se non ci fossero vincoli di ampiezza delle presenti
note – esaminare lo statuto del Consiglio di Gestione istituito nel 1948 con una serie di funzioni
consultive (in materia di politica aziendale, di metodi produttivi, di condizioni di vita dei lavoratori
dentro e fuori la fabbrica, di “risparmio dello sforzo operaio e miglioramento della efficienza
produttiva”, etc.) e di funzioni deliberative (in materia di gestione e sviluppo dei servizi sociali),

6

Biblioteche periferiche erano presenti in quasi tutti gli stabilimenti
I temi da trattare, volendo tracciare un profilo di A. Olivetti, sarebbero davvero tanti: non entriamo qui nel merito
dell’attenzione verso il design dei prodotti, la grafica pubblicitaria, l’architettura industriale, e neppure della sua attività
come editore e del vivissimo interesse per l’urbanistica che occupò ampia parte del suo impegno politico. Per un’analisi
ampia della figura di A. Olivetti oltre a Caizzi (1962), si veda Ochetto (1985).
8
Vi si legge ad es.: 1957 - La media dei libri dati in prestito dalla Biblioteca Olivetti raggiunge le 6000 copie al mese.
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nonché lo statuto del Fondo Solidarietà Interna, istituto solidaristico alimentato finanziariamente
per un quarto dai dipendenti e per tre quarti dall’azienda9.
Tutte queste iniziative di promozione della crescita del lavoratore come persona dentro e fuori
la fabbrica fu reso possibile dai successi economici dell’azienda (in una situazione di quasi
monopolio dei mercati ottenuta in virtù della sua eccellenza tecnologica), successi ai quali
indubbiamente contribuiva anche la politica del Personale.
Sul piano dell’analisi della cultura aziendale – stanti tutte queste premesse – è difficile pensare
che i valori che ispiravano l’azione di A. Olivetti non diventassero cultura egemone, non solo tra il
management e i quadri intermedi, ma anche tra gli operai. Forse è un po’ enfatico dire come fanno
Novara e Rozzi (2005, p. 32): «Se in altre aziende il lavoratore si confondeva con un massa
indifferenziata, in Olivetti egli era una persona con una vita lavorativa individuata», ma non si fa
fatica a pensare che il senso di far parte di una comune avventura economica, tecnica ed ideale
fosse ampiamente diffuso10.
Se è lecito, parlando di queste cose, riferirsi ad un testo letterario (che racconta in modo
divertito il diverso senso di appartenenza tra un operaio in Fiat e in Olivetti) possiamo leggere
(Curino e Vacis, 1998, p. 20 -21) alcune battute di una sorta di inchiesta fatta da una petulante
ragazzina:
«Scusi, signor Fierro, e lei dove lavora?» […]
«… Lavoro alla Fiat ranocchia, insieme al tuo papà»
Lavoro alla Fiat, dicevano, alla Fiat […] No, era che volevo vedere come lo dicevano […] alla
Fiat dicevano, e li vedevi abbassarsi, chinare la testa sul collo, nella posizione di un Cristo che
porta la croce.
«Scusi, zio di Marino, ma lei dov’è che lavora?» […]
«io lavoro alla Olivetti»
Eccolo là! Io lavoro alla Olivetti!... Diritto sull’ultima vertebra, come le ballerine di Studio Uno…
Bastava guardarlo e capivi: Aristocrazia Operaia11.
Le cose ovviamente non erano così idilliache come quelle della pièce teatrale. L’egemonia
culturale (alla quale contribuiva – è bene ricordarlo – una nutrita schiera di intellettuali entrati in
Olivetti, tale da far meritare in quegli anni alla città di Ivrea l’appellativo di moderna piccola Atene)
non era senza incrinature. D’altronde un’egemonia assoluta, priva di tensioni dialettiche,
equivarrebbe ad un sistema totalitario. Le lotte sindacali non erano assenti, animate in particolare
dalla CGIL. Oltre al sostegno dato alle posizioni ideologiche del PCI che liquidava la politica del
Personale e il programma del Movimento Comunità con la sbrigativa accusa di “paternalismo”, le
battaglie sindacali avevano per lo più come bersaglio le forme di organizzazione del lavoro nei
reparti produttivi (tempi e metodi), gli inquadramenti sindacali, le tabelle di cottimo.
Va detto che l’azienda aveva adottato nelle officine e nei montaggi modelli organizzativi ispirati
dal taylorismo e dal fordismo. A. Olivetti negli anni Trenta era andato negli Stati Uniti a studiare tali
modelli che considerava essenziali in una fabbrica moderna. Si rendeva tuttavia conto del disagio
prodotto da un lavoro ripetitivo e poco qualificato al quale cercava di ovviare con la promozione di
9

I testi degli statuti possono reperirsi ad es. in appendice alla pubblicazione Sevizi ed assistenza sociale di Fabbrica,
(1963).
10
Per quanto statisticamente irrilevante, non è forse privo di significato un mio ricordo personale relativo ad un operaio
della Valchiusella andato in pensione dopo una vita passata nelle officine. Aveva ripreso il suo mestiere di contadino (per
altro mai del tutto abbandonato, ché forme di part time farming furono molto diffuse tra i lavoratori canavesani) e teneva
nella baita in cui d’estate portava il bestiame al pascolo il ritratto di Adriano Olivetti!
11
La comicità che la pièce teatrale di Laura Curino e Gabriele Vacis suscita nasce dalla ironia con la quale si narra il
mito della Olivetti.
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un positivo clima sociale, con interventi sugli orari di lavoro12, con la citata rete di servizi sociali in
favore dei lavoratori e garantendo agli operai meritevoli possibilità di carriera interna. La mobilità
da operaio ad impiegato fu una componente molto significativa della politica del Personale,
evocativamente sottolineata da alcune “storie di caso” entrate a far parte del modo con cui
l’azienda amava raccontarsi13.
Oltre alle ricordate contestazioni, la CGIL guardava con sospetto – considerandole “trappole
del Capitale” – le forme di coinvolgimento più diretto nelle scelte in materia di organizzazione del
lavoro e la filosofia di partecipazione indicata nello statuto del Consiglio di Gestione: non farsi
irretire da prassi di cogestione era la parola d’ordine. In un simile contesto la nascita, appoggiata
dall’azienda, di un nuovo sindacato denominato prima Comunità di Fabbrica e poi Autonomia
Aziendale fu fonte di notevoli tensioni, essendo l’operazione vista come rottura del fronte sindacale
ed essendo il nuovo sindacato sospettato di improprie connivenze con la funzione del Personale14.
Tutto ciò va detto per non cadere in una visione troppo agiografica della realtà di fabbrica, ma
non scalfisce il discorso sull’egemonia raggiunta all’interno della azienda dalle idee di Adriano nel
voler ricondurre a sintesi l’impiego efficiente delle risorse tecniche e umane, produzione di
ricchezza da parte della azienda, benessere e promozione umana dei lavoratori, sviluppo della
comunità territoriale (per la quale l’azienda assumeva significato di “bene comune”)15.

2. La unicità della figura di A. Olivetti?
Nell’arco temporale dall’immediato dopoguerra a tutti gli anni Cinquanta la figura di A. Olivetti è
stata narrata come una peersonalità unica nel panorama industriale italiano. In effetti tale unicità
appare con nettezza se si analizzano i suoi burrascosi rapporti con la Confindustria guidata da
Angelo Costa (nell’ambito della quale non mancò di trovare ascolto la proposta di boicottare
l’acquisto di prodotti Olivetti).
Una delle occasioni di più forte contrasto fu la pubblicazione nel 1953 sulla rivista americana
Word di un articolo in cui Adriano denunciava il pessimo impiego fatto dei finanziamenti del piano
Marshall che, invece di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo della democrazia in Italia,
erano finiti a profitto delle grandi industrie monopolistiche. Denunciando la miopia sociale di tali
industrie egli affermava tra l’altro (Caizzi, 1962, p. 365)
«La differenza tra il tenore di vita del lavoratore e quello del datore di lavoro è addirittura
abissale»
12

Nel 1956 la Olivetti ridusse unilateralmente (senza alcun accordo con la Confindustria) l’orario di lavoro nello
stabilimento di Agliè portandolo da 48 a 45 ore; il provvedimento fu esteso poco dopo a tutti gli stabilimenti.
13
La rilevanza di una conoscenza diretta del lavoro operaio è stata sempre simbolicamente sottolineata
dall’apprendistato in fabbrica che il vecchio ingegner Camillo volle per il figlio Adriano, prima di affidargli una qualsiasi
responsabilità. Nella “epopea” dei primi anni della “fabbrica di mattoni rossi” si staglia la figura di Domenico Burzio
divenuto, da semplice operaio, direttore tecnico e stretto collaboratore di Camillo Olivetti. Negli anni dell’immediato
dopoguerra si colloca invece la figura di Natale Cappellaro, operaio con un grande talento per la meccanica, divenuto in
virtù dei suoi progetti protagonista del successo della Olivetti nel campo delle macchine calcolatrici. La storia è narrata in
Perotto (1995).
14
Il tentativo di CGIL, CISL e UIL nel 1955 di impedire la nascita di Comunità di Fabbrica fu sconfessato da Giuseppe Di
Vittorio: egli riconobbe la legittimità del nuovo sindacato che si proponeva di ottenere maggiori forme di coinvolgimento
dei lavoratori nella gestione di impresa. Rimasero comunque in essere forti tensioni con gli altri sindacati. Non so se sia
appropriato o meno parlare, anche in riferimento alla evoluzione intervenuta dopo la scomparsa di A. Olivetti, di analogie
tra Autonomia Aziendale e quelli che vennero definiti “sindacati gialli”, tipo la SIDA in Fiat.
15
Il consenso raggiunto da tali idee è indirettamente testimoniato anche dal successo nel Canavese del Movimento
Comunità nelle elezioni amministrative del 1956, nonostante il forte contrasto con il blocco sociale conservatore e con i
partiti della sinistra estrema. L’analisi del voto mostra come il successo derivasse soprattutto dai dipendenti e dalle loro
famiglie.
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Aggiungendo poi:
«In Italia si potrà avere una società democratica solo quando il potere di questi capitani di
industria sarà spezzato; gli aiuti americano lo hanno paradossalmente aumentato.»
Non è difficile pensare quanto blasfeme presso tali capitani di industria dovessero suonare le
idee di A. Olivetti sui rapporti tra fabbrica e comunità e sulla socializzazione dal basso
dell’economia (la fabbrica come bene comune)!
In un contesto in cui il blocco conservatore e la prospettiva rivoluzionaria ideologicamente
proposta dal PCI, contrastandosi aspramente, in realtà si tenevano a vicenda, lo scandalo
olivettiano stava nella dimostrazione, attraverso la prassi imprenditoriale, che era possibile una
terza via. Le idee sulla Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) che animavano A. Olivetti erano
avversate sia da chi traeva vantaggio dalla edificazione di un capitalismo fatto di aziende, private e
pubbliche, generosamente sostenute dalla mano pubblica, sia da chi magari guardava con
maggior favore al modello liberista americano basato sul libero mercato e sull’idea di “Stato
minimo”. Significativo è il fatto che l’economista Milton Friedman – vate delle virtù del liberismo
economico – nel 1962, in Capitalismo e libertà, affermasse come la dottrina della RSI fosse
“profondamente sovversiva”, paventando che, se chi dirige un’impresa dovesse rispondere non
solo agli azionisti ma anche ai consumatori, ai dipendenti o alla comunità, di fatto l’impresa
sfocerebbe in una concezione collettivista16.
Tuttavia, se ampliamo lo sguardo verso il Nord Europa, scopriamo altre figure di imprenditori
con i quali A. Olivetti si sentiva in sintonia. In Città dell’Uomo egli stesso indica in Ernst Abbe,
proprietario della Zeiss, un precursore dell’idea di una fabbrica comunitaria stante la decisione nel
1896 di voler investire il granducato di Sassonia-Weimer, con la Università di Jena, di diritti di
proprietà e di nomina del Consiglio di Amministrazione. Si realizzava in tal modo una comunanza
di interessi tra l’impresa, il piccolo Stato e la comunità scientifica facente capo alla Università,
consentendo alla azienda di prosperare:
«Nell’ordinamento interno [...] la Zeiss precorse le più evolute conquiste della legislazione
sociale: introdusse la settimana di 48 ore lavorative già nel 1901, creò eccellenti servizi
assistenziali e, pur continuando a sovvenzionare l’università di Jena, riservò ai propri dipendenti
una larga partecipazione ai profitti annualmente conseguiti.» (Caizzi, 1962, p. 32317)
Un’altra figura alla quale A. Olivetti è stato accostato è quella di Walter Rathenau,
imprenditore di religione ebraica (come suo padre Camillo, che conosceva ed ammirava il
Rathenau): anch’egli coltivava, oltre allo spirito imprenditoriale, il senso della RSI e l’imperativo
morale ad assumere responsabilità politiche per promuovere la modernizzazione e lo sviluppo del
proprio Paese18.
Sotto questo profilo A. Olivetti si inserisce nella tradizione di quello che l’economista francese
Michel Albert (1993) ha definito “capitalismo renano”19, contrapponendolo al modello americano

16

Derivo la citazione da Gallino (2005), p. 216.
Caizzi (1962), p. 323.
18
Devo questo accostamento tra Olivetti e Rathenau , nell’ambito di una cultura ispirata dal messianismo ebraico, ad
una comunicazione (purtroppo non pubblicata) di Nerio Nesi in occasione di non ricordo quale convegno.
19
Nella tesi di Albert il modello renano si basa su: a) un ruolo importante delle grandi banche nel finanziamento delle
imprese (e una relativizzazione del ruolo della borsa); b) una visione di lungo termine che si regge sul detto modo di
finanziamento alle imprese e su un sistema di partenariato con i clienti, i fornitori e gli impiegati; c) un forte partenariato
tra sindacati e datori di lavoro che limiti tanto i conflitti di lavoro che l’intervento diretto dello stato nella vita delle imprese;
17

13

che fa appello esclusivo alla “mano invisibile” del mercato in virtù della quale l’egoismo privato
diventa virtù pubblica, e dove impera l’ossessione di creare di anno in anno valore per gli azionisti.
L’economista francese sostiene infatti che il modello “renano” (presente in buona parte anche in
Francia ed in tutto il Nord Europa e dimostratosi nel tempo alquanto vitale) vede l’impresa come
una comunità «in cui l’azionista detiene poteri limitati ed è costretto in ogni caso a dividerli con il
personale ed il management»20.
Il rapporto tra la figura di A. Olivetti ed il modello del così detto capitalismo renano (nel quale
confluiscono influenze culturali derivanti dal messianismo ebraico, dal cristianesimo sociale e dalla
socialdemocrazia) mi sembra rilevante e penso che andrebbe studiato più a fondo. Non
mancavano verosimilmente, nell’Italia di quel periodo, altre figure imprenditoriali e manageriali che
– anche se in termini meno netti – condividevano la stessa ispirazione ideale21, senza voler
acconciarsi, come fecero un po’ tutti gli imprenditori, sulle posizioni confindustriali di A. Costa. Il
fatto è che tale modello non riuscì ad affermarsi in Italia, affossato da visioni di corto respiro e
connivenze improprie tra il mondo delle imprese e quello della politica (con i crescenti appetiti dei
“boiardi di Stato”). Se letto in questa prospettiva, il progetto di A. Olivetti, in cui la dimensione
imprenditoriale e quella dell’impegno politico e sociale debbono essere considerate strettamente
complementari, cessa di apparire come il sogno visionario di una personalità fuori del comune, per
inscriversi in una prospettiva storica, quella della direzione assunta in quegli anni dal capitalismo
italiano, direzione che forse negli anni che seguirono la guerra mondiale non era così
necessariamente predeterminata da inesorabili leggi di sviluppo della economia capitalistica22.

3. La fine degli ideali olivettiani
La tesi che mi sembra si possa proporre è allora che gli ideali di cultura di impresa e di
rapporto con la comunità territoriale scompaiono con A. Olivetti, travolti da concezioni del tutto
diverse sul modo di fare business che, nella prassi dei grandi gruppi del capitalismo italiano,
diventano assolutamente egemoni, tali da imporre una sorta di omologazione dei modi di fare
impresa lontana dai canoni di quello che è stato definito il capitalismo renano.
Il progetto di Adriano, privato delle condizioni finanziarie e socio-politiche di sostenibilità, lascia
il campo al “mito della Olivetti” che si connota all’interno dell’azienda come “mito delle origini”; di lì,
molti anni dopo, il mito si riverbera all’esterno, come evocazione simbolica – in un panorama di
capitalismo italiano senz’anima e senza fini – di un “paradiso perduto” che interroga soprattutto chi
sembra non rassegnarsi alla perdita di quei valori. In tal modo tuttavia il mito entra pesantemente
anche nella disponibilità di “trafficanti di immagini” che pensano di ricavare benefici dalla sua
evocazione. Vediamo meglio cosa successe.
La fine degli ideali di A. Olivetti nel 1964 è sancita in modo pesante dalla assunzione del
controllo della Olivetti – in seguito ad una situazione di rilevante difficoltà finanziarie – da parte del
così detto Gruppo Finanziario di Intervento pilotato da Mediobanca coinvolgendo i maggiori gruppi
d) un sistema di protezione sociale molto sviluppato; e) una politica di stabilità monetaria mantenuta in maniera
indipendente dai governi.
20
Il riferimento a M. Albert è tratto da Berselli (2010).
21
Nel già ampiamente citato saggio di Sapelli viene richiamata la figura di Felice Balbo, rampollo della nobiltà
piemontese che tentò idealmente di unificare umanesimo marxista e umanesimo cristiano, e che ebbe un ruolo di rilievo
nel dibattito sul modello economico italiano creando la direzione degli studi manageriali dell’IRI.
22
Storie che connotano la realtà industriali tedesca, come quelle della Wollkswagen, con la presenza del Land
nell’assetto proprietario e la partecipazione dei lavoratori nella governance aziendale (nota come Mittbestimmung),
testimoniano indirettamente come forse vi potessero essere alternative anche in Italia.
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industriali e finanziari italiani (Fiat, Pirelli, IMI, etc.) costituitisi in sindacato di controllo. La
presidenza fu affidata a Bruno Visentini, mentre alla carica di A.D. fu nominato Aurelio Peccei (in
rappresentanza della Fiat).
Non si può tuttavia parlare di un drastico “turnaround culturale” imposto dal nuovo gruppo di
controllo, ché molti dei valori che furono di A. Olivetti sopravvissero a questo cambiamento del
vertice aziendale, ed anche a cambiamenti successivi, e questo non solo per un interessato
calcolo manageriale a voler mettere a frutto un brand e una immagine aziendale che su tali valori
si fondavano, e neppure solo per un bisogno di negoziare la propria identità da parte taluni
manager che avevano vissuto l’avventura (imprenditoriale e politica) di Adriano, ma anche perché
specifici valori – per quanto sradicati da un progetto complessivo – continuarono a mostrarsi vitali
nella gestione di impresa. La Olivetti – sia pure con momenti di difficoltà finanziaria – dimostrò,
almeno sino al ’79, capacità di crescita e di sviluppo in tutto il mondo.
Tra gli aspetti che consentivano di rivendicare la continuità culturale dell’azienda mi limito qui a
ricordare taluni fatti che interessano l’arco temporale che va dalla morte di A. Olivetti sino a tutti gli
anni Settanta e che, in molti casi, si proiettano anche oltre questi due decenni.
- L’eccellenza tecnologica e l’innovazione elettronica ed informatica23.
L’attenzione per l’innovazione tecnologica – ereditata dal padre – aveva portato A. Olivetti
a voler essere presente nel mercato dell’informatica: nel novembre 1959 dai laboratori di
Pregnana uscì Elea 9003, primo calcolatore elettronico italiano in grado di rivaleggiare con
i prodotti delle grandi compagnie americane. Abbandonata poi la “grande elettronica”
(scelta resa necessaria dalla crisi del ‘64 e dall’assenza di una lungimirante politica
industriale da parte del governo italiano), non cessa in Olivetti l’attenzione alle potenzialità
dell’informatica, simbolizzata soprattutto nel ‘67 dall’immissione sul mercato della P101, il
primo Personal Computer del mondo!24
- La rete dei servizi sociali e la politica del Personale.
La rete dei servizi sociali creata con A. Olivetti viene sostanzialmente mantenuta per tutti
gli anni Sessanta e Settanta, ed anche oltre, in attesa che progressivamente fossero le
istituzioni pubbliche a farsi carico di molte di esse (asili, scuole professionali, etc.)
nell’ambito delle politiche di welfare. Prosegue una politica del Personale volta a
responsabilizzare il management sulla gestione delle risorse umane. La funzione del
Personale dialoga con la line anche in materia di organizzazione del lavoro e
valorizzazione delle risorse umane: si consolidano i centri di Sociologia e Psicologia del
Lavoro. Con la sua articolazione decentrata e con la politica della “porta aperta”25, il
Personale svolge una funzione di presidio del clima organizzativo, di tenuta motivazionale
e contrasto del turnover delle persone migliori. Si reinterpreta il tal modo il valore della
centralità della persona. Prosegue la mobilità da operaio ad impiegato. Si consolidano le
funzioni di formazione interna (scuole di formazione manageriale, di formazione tecnica e
di formazione commerciale26).
- Le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro.
In questo ambito, riguardante l’attenzione congiunta alla produttività ed alla qualità della
vita lavorativa (nel quale A. Olivetti era rimasto fermo alle concezioni tayloristiche in
23
Le vicende della Olivetti sono state narrate soprattutto in chiave economica, politica e sociologica; comparativamente
minore è stata forse la attenzione alla tecnologia e al fatto che gran parte di quella storia sia stata scritta da ingegneri. È
un fatto che la storia della Olivetti si identificò per molti anni con la storia dell’informatica. Un ruolo importante lo ebbe
Roberto Olivetti, figura piuttosto negletta nella narrazione delle vicende aziendali. Cfr. Squazzoni (2005).
24
La storia molto interessante della nascita della P101 è documentata in Perotto (1995).
25
Quando una persona, a tutti i livelli, ha un problema chiede di parlarne con il suo “gestore del personale”.
26
Va ricordato come negli anni Settanta le scuole di formazione contribuirono alla formidabile riconversione dalla
meccanica all’elettronica che avvenne praticamente senza ricorsi alla messa in mobilità di lavoratori.
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-

materia di organizzazione del lavoro, temperate da politiche di Human Relation), negli anni
Settanta si realizzano importanti innovazioni che non hanno solo carattere sperimentale
ma arrivano a ridisegnare l’organizzazione dei montaggi in tutti gli stabilimenti. Sposando i
principi della scuola socio-tecnica (Tavistock Institute) si porta a compimento un progetto
di ricomposizione delle mansioni operaie che diventa altrettanto noto dei progetti attuati nei
paesi scandinavi (Butera, 1972).
La promozione della cultura. Prosegue e per certi versi si intensifica l’attenzione alla
architettura industriale.
La casa editrice Comunità continua ad operare. L’attenzione per la cultura e per l’arte
prosegue attraverso l’attività del Centro Culturale Olivetti dando luogo all’organizzazione di
grandi mostre, alla sponsorizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico e ad altro ancora27.

Se si prescinde dal progetto politico di A. Olivetti connesso, come si è detto, all’attuazione di
un diverso modello di capitalismo e alla idea della socializzazione dal basso dell’economia (tutte
idee che oggi, con una terminologia che si presta a vistosi equivoci, confluiscono nella categoria di
“economia sociale di mercato”), si possono allora trovare nelle prassi manageriali che hanno
segnato la storia dell’azienda dopo la scomparsa di Adriano numerosi elementi di continuità, così
che diventa possibile per il management rivendicare una sostanziale fedeltà ai valori delle origini, e
per contro diventa difficile (se non anche un po’ capzioso) imputare agli uni o agli altri la
responsabilità di aver tradito quei valori. Separati dal disegno complessivo di A. Olivetti, molti valori
che egli aveva promosso possono essere perseguiti fino a che essi si dimostrano compatibili con
le esigenze del business (che nel frattempo vanno progressivamente cambiando con la
globalizzazione della finanza e dei mercati), essendo tuttavia molti disposti a rinunciarvi appena tali
esigenze impongano strade diverse.
All’interno della azienda il “mito delle origini” porta – stante la diffusa esigenza dei vecchi e
nuovi “olivettiani” di negoziare con se stessi le propria identità – a sottolineare la continuità dei
valori28. Ancora alla fine del 1999 (dopo il periodo di Carlo Debenedetti e le profonde
ristrutturazioni intervenute con la crisi degli anni Novanta fino all’arrivo di Roberto Colaninno) si
potevano registrare, nell’ambito di una indagine da me coordinata in cui si cercava di mettere a
confronto la cultura aziendale in Olivetti ed in Telecom, affermazioni di questo tipo:
«Chi nasce in questa azienda si porta dietro il “mal d’Africa”. Ieri ero in Confindustria e c’erano
quasi tutte persone passate dal Personale Olivetti: per nessuno di loro è stata una esperienza
priva di significato; al contrario tutti dichiarano di aver acquisito alcune sensibilità importanti
[….] Noi non abbiamo mai chiesto di quale partito o religione fossero le persone, abbiamo solo
guardato alla lealtà verso l’azienda. Questa è una azienda che non ha mai “gravitato” intorno a
nulla. Da noi la domanda è sempre stata se uno era bravo o no, se faceva gli interessi
dell’azienda o no.»
«Questa è una azienda che ha sempre creduto nei valori della libertà e della umanità; ha
sempre percepito se stessa anche in rapporto ad un progetto di modernizzazione del Paese.»

27

La pubblicazione del “Calendario Olivetti” (dedicato ogni anno ad un diverso tema artistico e divenuto, come l'agenda
Olivetti, a oggetto cult ricercato da moltissimi collezionisti), iniziato nel 1951, continuerà sino al 1995.
28
Ci sarebbe anche da valutare se tale dichiarata continuità che rappresenta la cifra con cui l’azienda amava
raccontarsi, non abbia determinato anche, almeno sino alla fine degli anni Settanta, un eccesso di autoreferenzialità: ma
è un discorso difficile da sviluppare.
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«Anche nei posti più sperduti, i dipendenti sapevano che se c’era un problema potevano
rappresentarlo al Personale, perché questo rappresentava, lasciatemi dire, la “legalità” in
azienda.»29
Molte delle risposte raccolte nel corso dell’indagine testimoniano dunque lo sforzo di custodire
il mito, rivendicando continuità con i valori della centralità dei lavoratori e dell’attenzione ai loro
problemi, della libertà di idee, del rapporto con il territorio, della corretta impostazione delle
relazioni sindacali, dei fini etici dell’impresa, dell’attenzione al design, all’arte e alla cultura. Si
continua così a tenere in vita l’idea di una Olivetti diversa dalle altre aziende, quando ormai
l’omologazione era da tempo avvenuta.

4. Chi ha tradito i valori olivettiani?
Ho già detto che, secondo me, la questione è alquanto capziosa: ognuno risponde come
vuole. Anche perché sono incerti i criteri con i quali si dovrebbe valutare la questione.
Il romanzo Le mosche del Capitale di Paolo Volponi è un’opera letteraria quasi interamente
incentrata sulle vicende a scavalco dell’arrivo in Olivetti nel 1971 di Ottorino Beltrami come A.D. e
sui cambiamenti culturali intervenuti in quegli anni. Nessun dubbio che l’autore fosse, per così dire,
“informato sui fatti” visto che era stato sino all’arrivo del nuovo A.D. uno dei dirigenti più importanti:
responsabile a livello di Gruppo Olivetti della Direzione Relazioni Aziendali e “papabile” (come lui
stesso racconta) alla carica di A.D. (prima che Beltrami venisse a lui preferito). Il romanzo è
dedicato ad “Adriano Olivetti, maestro dell’industria mondiale”.
Pur nella finzione del romanzo, quella di Volponi è una analisi spietata e sofferta di quello che
egli considera il tradimento degli ideali olivettiani.
«L’industria italiana – fa dire a Sarracini che altri non è che lo pseudonimo con cui P. Volponi
compare nel romanzo – non pensa a svilupparsi ordinatamente: alla ricerca, alla perfezione
della propria organizzazione, dei propri prodotti, ad un confronto aperto e leale con il mercato,
con la cultura industriale, con l’università .... pensa alla propria comodità, nel senso che
esclude queste reali ipotesi di ricerca per restare nell’ambito dell’esercizio del comando e
basta ... E per restare così arretrata, evidentemente, ha bisogno di tener arretrato l’intero
paese ... io ci ho sempre creduto a queste cose ... sono state la giustificazione del mio lavoro,
la perdita della mia vita.»
La critica che si svolge attraverso il romanzo prende di mira l’instaurarsi in azienda di una
cultura fatta di slogan à la page presi a prestito dal contesto americano, da individualismi e da lotte
fratricide per il successo e il potere. Tutti i manager paiono mossi dalla stessa logica, quella della
esibizione del proprio status, dell’adulazione verso i potenti, del calcolo del proprio tornaconto,
disputandosi come mosche la panna che sta sulla torta del successo. Così si muovono, scrive
crudamente Volponi, «tutti gli amministratori e i manager industriali di successo, fatti di voli e
voletti, di ali e alette... svolazzano e ronzano dappertutto, in bell’inglese, per andare a succhiare e
sporcare».
29
La ricerca da me coordinata era finalizzata ad un workshop rivolto agli uomini del personale del Gruppo Olivetti e del
Gruppo Telecom dopo l’esito favorevole dell’OPA voluta da Roberto Colanninno. Le conclusioni dell’indagine sono
riportate in un paper non pubblicato intitolato Culture a confronto.
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La pubblicazione del libro nel 1989 suscitò indignate reazioni da parte dei vecchi olivettiani. Un
uomo di cultura come Renzo Zorzi sentì il bisogno di stroncare, su Il Sole-24 ore, il romanzo
parlando di un “atto di avvelenato risentimento trascinato per quasi un ventennio”. Eppure chi
leggeva il romanzo con animo più distaccato trovava appropriati molti dei rilievi critici, soprattutto
quelli riferiti ai giochi di potere che sembravano continuamente incrinare la costruzione di
consenso verso una nuova vision aziendale30.
La lettura del volume Uomini e lavoro in Olivetti curato da Novara, Rozzi e Garuccio (2005),
un’ampia inchiesta fatta di interviste a testimoni privilegiati sulle loro esperienze lavorative, sembra
indicare nell’arrivo di Carlo De Benedetti il più forte punto di rottura. D’altra parte l’imprenditore
torinese, affermando di aver trovato una azienda “decotta”, prossima a portare i libri contabili in
tribunale, e di averla rilanciata sino a divenire impresa leader in Europa nel settore dei Personal
Computer, sottolineava esplicitamente la discontinuità. La riduzione degli organici e la
defenestrazione di gran parte del vecchio gruppo di management faceva il resto...
Ragionando sulla dissoluzione del sogno olivettiano, nella postfazione del volume di Novara,
Rozzi e Garuccio (2005, p. 609) affermano:
«[...] successe anche nella stessa Olivetti quando vi giunse Carlo De Benedetti e nulla di quei
valori lasciò nell’azienda, ma tutto di essi disseminò fuori di sé, come per una sorta di
hegeliana astuzia della ragione.»
Aggiungono poi, allargando il campo di riflessione:
«[...] l’avvento di Carlo De Benedetti non fu altro che il definitivo suggello a un processo di
dilapidazione avviato già da tempo.»
Nella prefazione al libro (p. 13-14), Roberta Garuccio, in senso più tecnico, spiega così il
cambiamento della cultura manageriale:
«Anche in Olivetti il manager di fine secolo non è più un neutrale portatore di eccellenza sociotecnica che risponde a tutti i portatori di interesse ma è un partigiano dello shareholder; anche
in Olivetti il credo manageriale degli anni Novanta non è più un credo socio-tecnocratico ma il
nuovo credo proprietario, perché i manager stessi sono trasformati dai sistemi di
incentivazione in una speciale categoria di shareholder.»
Certamente De Benedetti, nello stile manageriale che introdusse in Olivetti, non fece nulla per
richiamarsi alla tradizione olivettiana. In una intervista rilasciata a Il Sole 24 ore del 27 maggio
1984, contrapponendo la cultura di impresa alla responsabilità essenziale di produrre ricchezza,
afferma (con un linguaggio in cui appare esplicita la voglia di profanare il mito):
«Poi magari gli dici [ai manager aziendali] che l’azienda esprime una cultura, ma queste sono
normalmente delle palle [sic!] che vengono raccontate per dare un contenuto sostitutivo
all’assenza di messaggi fondamentali.»

30

Sotto questo profilo trovo molto significativa in Novara e Rozzi (2005) l’intervista a Mario Torta che utilizza il termine
“feudalizzazione dell’azienda” e che con efficace verve letteraria (che non sarebbe dispiaciuta a P. Volponi) dice:
«L'Olivetti [...] era diventata un terreno di battaglia di feudatari [...] l’un contro l’altro armato, era un’azienda fuori
controllo, non più gestita da nessuno: un’azienda impazzita; se i feudatari non stavano attenti scoppiavano scaramucce
sanguinosissime tra i valvassini e i valvassori, non con morti, ma con scambi di lettere feroci, con telefonate bollenti tra i
vari capi, e chi era sotto questi capi poi ne subiva le conseguenze».
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Nel seguito dell’intervista, per rafforzare il messaggio, dice di non aver personalmente
conosciuto A. Olivetti, ma di ritenere che tra loro “non ci fosse niente in comune”. Dunque De
Benedetti assume il ruolo di profanatore del mito. Praticamente nulla degli elementi di
continuità che potevano preservare l’idea di una azienda geneticamente diversa rimane in
piedi.
Eppure – quando già De Benedetti aveva lasciato l’azienda dopo aver inanellato una serie di
insuccessi nel tentativo di rimettere in sesto la situazione economica –, tra le risposte sugli effetti
del primo decennio di guida debenedettiana dell’azienda contenute nella citata ricerca inedita
intitolata Culture a confronto, accade di leggere risposte di questo tenore:
«L’arrivo di De Benedetti è stato un momento di grande cambiamento: l’Azienda ha smesso di
vivere sulla sua storia e ha capito che doveva ripensarsi soprattutto nel modo di fare business.
L’Ingegnere ha insegnato che bisognava guardare attentamente ai costi, al cash flow, etc.
L’Azienda era poco abituata a questo.»
«In Olivetti gli uomini sono sempre venuti prima delle strutture. Si è sempre pensato che chi
aveva delle elevate potenzialità dovesse poterle esprimere, anche a scapito un qualche
“disordine organizzativo”. Negli anni Settanta la azienda si era un po’ burocratizzata, con
l’arrivo di De Benedetti la Olivetti ha conosciuto una nuova giovinezza.»
C’è allora da chiedersi cosa fosse la cultura aziendale in anni precedenti in cui, coltivando il
mito di A. Olivetti, si era giunti ad una azienda “un po’ burocratizzata” e poco attenta all’equazione
economica, come se tale attenzione non avesse occupato un posto primario nella prassi
dell’industriale A. Olivetti31. Più malevolmente c’è da chiedersi se la dichiarata fedeltà ai valori
olivettiani non fosse divenuta una sorta di maschera retorica capace anche di nascondere pratiche
di mismanagement, quasi che il tradimento dei valori arrivasse anche da chi di quei valori si
ammantava. E continuando ad essere malevoli c’è da chiedersi se il fallimento della gestione
debenedettiana non abbia portato nuova acqua al mulino di chi – contrapponendo la nobiltà dei
tempi antichi alle miserie dell’attualità – ha potuto così intraprendere una nuova operazione di
mitopoiesi. Come se la scomparsa dell’Olivetti fosse la nemesi del tradimento dei valori di Adriano.
Queste ultime riflessioni ci porterebbero a ragionare sui tanti “trafficanti di immagini” che,
magari non avendo pressoché nulla conosciuto dall’azienda, hanno cercato più o meno
furbescamente di trarre vantaggio dal mito di A. Olivetti32.
Ma forse di questo è qui meglio tacere.
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IL FILONE PARI OPPORTUNITÀ
PREMESSA ALL’ARTICOLO DI ILARIA LI VIGNI

Inauguriamo con questo articolo un filone dedicato al tema delle pari opportunità e della
questione di genere in ambito professionale.
La situazione italiana è nota e non lascia troppi margini di dubbio sulla questione. Quel che
interessa è indagare le condizioni normative, strutturali e i presupposti culturali per cui ancora oggi
è difficile parlare di carriere al femminile (o quantomeno di possibilità di scelta da parte delle
donne).
Per farlo, è necessario considerare tutti gli aspetti del problema: Ilaria Li Vigni, Avvocata,
Componente esterno della Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale Forense e
del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ci offre una sintesi del quadro
normativo e di un’applicazione spesso “mancata” in ambito organizzativo e non, facendo l’esempio
concreto della discriminazione di genere nella professione legale.
È questo un primo, importante tassello, di una serie di riflessioni e testimonianze che vedranno
al centro politiche di genere, interviste e testimonianze (di donne in posizioni di vertice, e non solo),
possibili quadri interpretativi utili a cogliere la questione sotto il profilo culturale e soggettivo,
pratiche diffuse, storie di vita.
Nello spirito che anima questa rivista, cercheremo di affrontare anche questo tema senza
retoriche e in modo critico, correndo volentieri il rischio di risultare “scomodi”, ma nella certezza
che non si possa parlare di sviluppo organizzativo, o di cultura d’impresa, né di people strategy o
di valorizzazione dei talenti senza considerare il trascurato quanto imbarazzante particolare di una
presenza femminile sottoesposta.
Le riflessioni confluiranno in un numero monografico e in un Convegno sul tema.

Elena Sarati

21

PARI OPPORTUNITÀ: REALTÀ O PRESUNZIONE.
LEGISLAZIONE E APPLICAZIONE NORMATIVA
di Ilaria Li Vigni

1. Pari opportunità: il quadro normativo
Negli ultimi anni, le Istituzioni Europee hanno dedicato grande attenzione al tema delle pari
opportunità, fino a designare il 2007 l’Anno Europeo delle pari opportunità per tutti, al fine di
sensibilizzare la collettività in merito al problema delle discriminazioni in vari ambiti sociali.
Analizziamo sinteticamente qualche spunto normativo sia della legislazione europea sia di quella
nazionale.
La Direttiva n. 73/2002, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione
professionale, e le condizioni di lavoro, ha costituito un iniziale grimaldello, da parte delle Istituzioni
Europee, per dare attuazione normativa alla tematica in ambito scolastico e lavorativo.
La Direttiva n. 54/2006, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego, approfondisce la fonte precedente, anche a livello di indirizzo
politico.
I concetti chiave che riassumono il senso della politica che vede impegnate le Istituzioni
Europee, sono individuabili nei termini, ormai di ampio uso nella dottrina sociologica, di
mainstreaming ed empowerment. L’impostazione metodologica che ne deriva ha consentito, negli
anni, di promuovere concretamente la presenza femminile in ogni posizione della scala
professionale e rappresentativa (empowerment, appunto) e di rendere l’impegno a favore della
parità e delle pari opportunità strategia politica specifica e, insieme, trasversale a ogni altra,
orientamento globale che va applicato in tutti i contesti (mainstreaming).
La moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione agli artt. 3
(Principio di uguaglianza formale e sostanziale), 37 (Principio di uguaglianza sul lavoro), 51
(Principio di uguaglianza nelle cariche elettive) e 117 (Competenze Stato / Enti Locali).
I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea sono stati recepiti in Italia con il
D.Lgs. 215/2003, il D.Lgs. 216/2003 e la L. 67/2006.
Il Decreto legislativo 198/2006 è conosciuto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”. Questo provvedimento pone le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari
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opportunità, in alcuni casi in forma non del tutto organica e stabilisce alcuni principi indissolubili cui
deve uniformarsi la legislazione nazionale. Tra i principi fondamentali:
il divieto di discriminazione tra uomo e donna;
istituzione, funzioni, durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra
uomo e donna;
costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
istituzione, compiti e funzioni del Collegio per l’istruzione degli atti relativi alla
individuazione e alla rimozione delle discriminanti;
attività del Comitato per l’imprenditoria femminile.
Il Decreto individua le varie forme di discriminazione e vieta espressamente qualsiasi tipo di
discriminazione nell’accesso al lavoro, nella retribuzione, nelle prestazioni lavorative e nella
carriera, nell’accesso alle prestazioni previdenziali, nell’accesso agli impieghi pubblici, nelle
carriere militari.
Il D. Lgs. 5/2010 modifica il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” e rafforza il
principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini prevedendo sanzioni più
severe in caso di violazione di tali principi.
Vale la pena, tra gli altri aspetti, approfondire la figura della Consigliera di parità, operativa in
ambito nazionale, regionale e provinciale. Il D.Lgs. n. 196/2000 (e ora il Capo Quarto del D.Lgs. n.
198/2006) ha introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei
consiglieri di parità. Il ruolo delle consigliere, alle quali è riconosciuta una sorta di priorità nella
designazione e nella nomina – a parità di requisiti professionali – appare centrale oggi nella
strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 196/2000 prevede che le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e
supplenti, a livello nazionale, regionale e provinciale, svolgano funzioni di promozione e controllo
dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e
uomini nel lavoro. Nell’esercizio di tali funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali e
hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Grazie a questa azione normativa, sia a livello europeo sia a livello nazionale, l’azione politica
e programmatica relativa alla parità e alle pari opportunità tra donne e uomini ha conosciuto negli
anni una progressione, con un graduale passaggio dalla “tutela” alla “parità” alle “pari opportunità”
fino al “mainstreaming di genere” e all’ “empowement”, ovvero alla definizione di strategie di azione
e intervento capaci di trasformare la questione femminile da problema da affrontare a prospettiva
di genere da assumere per programmare e operare all’interno di ogni specifico contesto sociale1.

2. Pari opportunità nel mondo del lavoro: azienda e libere professioni
Oggi, la presenza femminile nelle società, sia in posizioni subordinate sia dirigenziali, è
decisamente aumentata, ma è bene ricordare come essa rappresenti una conquista ottenuta
faticosamente a partire dal dopoguerra. Vi sono ancora vasti ambiti del mondo del lavoro in cui le
discriminazioni di genere sono davvero frequenti.
Pensiamo alla selezione del personale, all’accesso al lavoro, ai percorsi di carriera e
formazione, ai periodi di congedo per maternità. In tali ambiti – che possiamo definire “a rischio” –
1

“La parità e le pari opportunità tra donne e uomini: una strategia da perseguire” Convegno di Torino del 23 marzo 2007
“La professione forense al femminile nell’Anno Europeo delle pari opportunità” .
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vanno adottate efficaci misure di contrasto e piani di azioni positive allo scopo di controllare il
rispetto delle disposizioni sulle pari opportunità e sono stati definiti per le imprese determinati
obblighi.
L’adozione di piani di azioni positive risulta sollecitata dall’obbligo, ex art. 9 della legge n.
125/91. È importante ricordarne il contenuto:
«Le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della formazione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, o di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della
Cassa integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta»
Insomma, la legge sollecita, alle aziende di grandi dimensioni, un attento monitoraggio
dell’applicazione del Codice delle pari opportunità, ma spesso tale normativa non è concretamente
applicata. Si registrano, oggi come ieri, fenomeni di discriminazione diretta o indiretta che di fatto
non garantiscono le medesime condizioni ed i medesimi obiettivi alla componente maschile ed a
quella femminile del mondo del lavoro.
Per fare un esempio specifico, per quanto concerne la professione forense si registrano le
medesime problematiche. Il numero delle donne avvocato è aumentato lentamente a partire dagli
inizi degli anni ottanta: ad esempio, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, su 15000 iscritti
all’Albo, 8000 sono uomini e 7000 donne, con queste ultime in costante annuale crescita e
prossime al “pareggio numerico”.
Tuttavia, a tale parità numerica non corrisponde affatto una parità rappresentativa e reddituale.
I sociologi inglesi Daniel Muzio e Sharon Bolton (2006, pp. 107 ss.) hanno analizzato il fenomeno
di discriminazione di genere nella professione legale inglese ed hanno rilevato che la segregazione
orizzontale – ovverossia la divisione fra competenze professionali “tipicamente femminili” e le altre
- non rispecchia scelte e attitudini delle donne professioniste, ma risponde a pregiudizi secondo cui
queste ultime debbono occupare ruoli più consoni alla loro femminilità. Si crea, pertanto, una
polarizzazione netta fra aree di esercizio principalmente femminili, sottopagate e orientate alla
soluzione di problemi di natura privata, e aree giuridiche di esclusiva competenza degli uomini,
lucrative e orientate verso attività di stampo societario. E tale polarizzazione, in una professione
che dovrebbe essere libera ed omnicomprensiva, secondo le specifiche competenze di ciascun
professionista, non accresce di certo il corredo professionale comune.
Si crea, inoltre, anche la c.d. segregazione verticale – concetto coniato dai sociologi
contemporanei – che confina le donne professioniste in un ruolo perlopiù subordinato e salariato,
venendo le stesse spesso utilizzate per difendere i privilegi economici e lavorativi di un’élite
principalmente composta da soci di sesso maschile. La posizione dell’avvocata viene spiegata in
base ad una serie di processi di discriminazione che denotano dinamiche di esclusione,
subordinazione e marginalizzazione. La femminizzazione della professione diventa un risorsa
strategica, permettendo agli avvocati di poter adottare “configurazioni organizzative e modelli
operativi più redditizi ed efficienti”. Infatti, la loro analisi evidenzia che le donne inglesi non
scelgono di lavorare in quelle aree giuridiche considerate femminili: il 45% aspira piuttosto a
lavorare nel diritto societario. Tuttavia, solo il 33% riesce a realizzare questo desiderio. Inoltre,
mentre solo il 7% delle neolaureate esprime il desiderio di praticare il diritto di famiglia, il 19% finirà
con l’occuparsi proprio di questa area giuridica.

24

La convergenza fra la tradizione legale inglese e quella italiana risulta davvero evidente, anche
in questi anni, pur con i mutati indici numerici di accesso alla professione. Tali cifre riportano un
dato pressoché uniforme per tutti gli Ordini Forensi di Italia: l’ultima rilevazione disponibile su scala
nazionale evidenzia, infatti, che le donne costituiscono circa il 50% dell’Avvocatura, con un trend di
crescita numerica sempre maggiore.
Questi dati rappresentano una vera e propria rivoluzione culturale e professionale, se si pensa
che nel 1982 le avvocate erano solo il 6% degli iscritti: nell’arco di un ventennio si è passati da
un’incidenza numerica irrilevante all’attuale metà degli iscritti! Inoltre, recenti statistiche di settore
rilevano un numero preponderante di iscritte alle facoltà di giurisprudenza (60% dei giovani laureati
in giurisprudenza sono donne), dato che induce a ritenere che la presenza femminile
nell’avvocatura sia destinata ancora a crescere.
Si osserva, dunque, come il problema della differenza di genere non si ponga più in termini
quantitativi, ma qualitativi, poiché all’uguaglianza numerica tra avvocati donna e uomo non è
corrisposta una effettiva parità, in tutti i significati di questo concetto, nell’esercizio della
professione. In Italia, ed in specifico all’Ordine degli Avvocati di Milano, solo il 44% delle avvocate
– a fronte dell’86% degli uomini avvocato – è socia o titolare di uno studio legale. Si conferma
quindi, evidentemente, una situazione di stratificazione e segregazione verticale, come sopra
descritta, con un dato numerico davvero preoccupante per l’importante scarto tra la componente
femminile e quella maschile dell’avvocatura.
Anche in Italia, la scelta della donna di occuparsi principalmente di diritto di famiglia e diritto
minorile e comunque di materie giuridiche relative a clientela privata non appare sempre libera ed
autodeterminata, ma piuttosto condizionata dalla società, dai ritmi di lavoro, dalle regole e
parametri della professione forense, prettamente maschili, che rendono difficile l’accesso della
donna negli altri settori del diritto, dando così atto alla segregazione sopra descritta.
A questo riguardo Il Consiglio Nazionale Forense ha svolto delle indagini proponendo
questionari ai propri iscritti dai quali emerge che il problema più sentito dalle avvocate è la difficoltà
di conciliare il lavoro con la famiglia. In particolare, il 70% delle avvocate penaliste dichiara di
lavorare 8 ore al giorno e purtroppo di chiedere la cancellazione dall’albo dopo solo 4 anni
dall’ottenimento del titolo2. Poiché il problema che emerge in maniera preponderante è quello del
tempo e della possibilità di conciliare lavoro e famiglia, sarebbe auspicabile che lo Stato e le
istituzioni se ne facessero carico e ponessero in essere interventi concreti per venire incontro alla
donna lavoratrice. Si pensi alla istituzione di asili nido all’interno dei Tribunali, al riconoscimento al
diritto al rinvio delle cause nel periodo finale della gravidanza e nei primi mesi successivi al parto,
ai sistemi di tutela all’allattamento.
A tal proposito, dopo un lungo e laborioso percorso di redazione ed approvazione, in data 1
giugno 2011 è stato sottoscritto, presso la Presidenza della Corte d’Appello di Milano, un
Protocollo di intesa a tutela della maternità e della genitorialità nell’organizzazione delle attività
giudiziarie e dei servizi amministrativi, in relazione all’esercizio della professione forense. Tale
documento, fatto proprio dai vertici di tutti gli Uffici Giudiziari milanesi dai vertici dell’Avvocatura
milanese (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Camera Penale), veicolati dagli organi
specifici in materia di pari opportunità presso i rispettivi Uffici, espressamente prevede di tenere
conto dello stato di genitorialità del professionista (gravidanza, allattamento o necessità dei figli
minori) nell’organizzazione delle udienze, favorendo una più accessibile possibilità di giustificato
rinvio e di trattazione dell’udienza ad orario specifico.

2

Le donne nell’avvocatura, intervista alle avvocate Annamaria Marin e Monica Gazzella del foro di Venezia, su Polis, n.
120 del 2005.
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Tale sensibile precedenza potrà essere fatta valere anche negli incombenti di cancelleria da
parte di chi si trovi in stato di gravidanza o abbia esigenze specifiche legate alla cura ed alla tutela
dei figli minori.
I firmatari hanno riconosciuto così la centralità del tema della conciliazione tra vita
professionale e vita familiare nell’organizzazione dell’attività degli Uffici Giudiziari e, nell’ambito
delle rispettive competenze, si sono impegnati concretamente ad assumere iniziative di effettiva
tutela dello stato di gravidanza e genitorialità, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità
di genere. Vi è da auspicare che tale provvedimento, che ad oggi ha pochi eguali in Italia,
costituisca un documento pionieristico per l’intera Pubblica Amministrazione, nell’obiettivo primario
di un superamento delle discriminazioni, dirette o indirette, di genere.
Anche la discriminazione reddituale delle avvocate non è da meno. Infatti, una donna
avvocato percepisce una retribuzione di circa il 54% in meno rispetto ad un collega uomo: una
sproporzione difficilmente giustificabile come determinata esclusivamente da scelte delle donne di
carattere personale.
Davvero un ragionamento parallelo può essere compiuto con riferimento alle realtà aziendali.
In Italia, il 33% delle donne tra i 25 e i 54 non contribuisce al reddito familiare a fronte di un 4%
registrato in Europa e del 22% in Spagna. Ancora più angoscianti i dati sulla maternità: circa 800
mila lavoratrici hanno dichiarato di aver perso il posto di lavoro per le dimissioni in bianco che
hanno dovuto firmare costrette dai propri datori di lavoro. Insomma, siamo di fronte a dati davvero
drammatici che fanno comprendere come la componente femminile del mondo del lavoro, sia
dipendente sia autonomo, subisca delle oggettive discriminazioni che impediscono ai due sessi un
esercizio paritario della professione.
Chiara Valentini (2012), giornalista, ha raccolto, in un libro, dedicato alle donne, madri e
lavoratrici, dal titolo “O i figli o il lavoro”, numerose esperienze che dimostrano la difficoltà che
incontrano le madri di conciliare lavoro e maternità: molte donne con un lavoro fisso, tornando in
ufficio o in fabbrica, vengono emarginate, sottoposte a mobbing e costrette alle dimissioni e la
rigidità sugli orari, che sembra ormai la parola d’ordine nelle aziende, genera scontri drammatici di
natura personale ed emotiva.
Sono cambiate le donne, quindi, ma la società non è cambiata con esse. Colpa di un sistema
che non si è adattato all’ingresso, relativamente recente, nel mondo del lavoro delle donne che
non possono contare su un welfare capace di rispondere alle esigenze della famiglia, e di politiche
che non si preoccupano di attuare misure concrete per l’infanzia, per lo sviluppo, l’innovazione e il
miglioramento dei servizi.
A ciò si aggiunge lo svilimento dell’immagine femminile che negli ultimi tempi è apparsa
sempre più legata all’apparire di un fisico che all’essere di un individuo.

3. Spunti di riflessione e possibili soluzioni
Per il superamento della segregazione professionale femminile, dannosa da un punto di vista
individuale per le donne, ma anche antieconomica sotto il profilo della gestione lavorativa, sono
state proposte varie tipologie di soluzioni, sia su piano di “indirizzo politico”, sia con specifico
riferimento a provvedimenti concreti da attuare.
I principi di “indirizzo politico” suggeriti potrebbero essere i seguenti, senza pretesa di
completezza e facendo riferimento a concetti a lungo studiati dalla dottrina sociologica:
leggere le differenze di genere all’interno di una visione globale dell’organizzazione;
valorizzare le differenze tra uomini e donne senza penalizzare a priori gli uni o le altre;
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agire in un’ottica di sistema, con interventi mirati e strategie di medio – lungo periodo;
sviluppare e diffondere competenze trasversali di analisi e di intervento in un’ottica di
genere.

I provvedimenti concreti da attuare per il superamento delle problematiche di segregazione
anzidette potrebbero essere, con un certo schematismo:
sperimentare modelli organizzativi flessibili c.d. family friendly, ovverossia la gestione
flessibile dei tempi in organizzazioni rigide, con la possibilità, ad esempio, del lavoro da
casa, o il career development (sviluppo delle competenze) al femminile;
attuare politiche concrete di c.d. managing diversity, con sviluppo e valorizzazione delle
differenze, che creano innovazione e creatività;
attuare strategie del c.d. mainstreaming, integrazione sistematica delle differenze di
genere: gestione del personale in un’ottica di genere come vantaggio competitivo, oltre che
come forma di rispetto per le specifiche esigenze del personale stesso.
Esistono, innegabilmente, vantaggi economico-sociali a seguito del superamento delle c.d.
discriminazioni di genere in quanto le donne inserite nel mondo del lavoro mettono in moto
importanti fattori di sviluppo ed inclusione sociale. L’apporto economico di entrambi i partner al
bilancio familiare permette di affrontare, con maggior agio, i momenti di crisi economica familiare
(perdita del lavoro o assenza per malattia di uno dei due partner).
Studi di settore mirati hanno calcolato che ogni 100 donne che lavorano si creano ulteriori 15
posti di lavoro, principalmente nell’ambito della cura e dei servizi, poiché le donne, in media,
spendono di più in abiti, cosmetici, vacanze e servizi di varia natura.
Il lavoro esterno alla propria abitazione consente alle donne di assumere una indipendenza
economica in caso di separazione e divorzio dal coniuge, un rapporto pensionistico autonomo e
quindi, come si è detto in precedenza, di evitare l’emarginazione sociale.
Una maggiore partecipazione delle donne al mondo produttivo, con il conseguente aumento in
termini assoluti del numero dei lavoratori occupati, facilita la sostenibilità del costo dei trattamenti
previdenziali futuri, che saranno verosimilmente in un equilibrio molto critico nei prossimi anni. La
specificità femminile non deve più rappresentare un limite all’attività professionale, bensì una vera
e propria risorsa da far fruttare in tutti i campi del mondo del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo
è necessario intraprendere un’azione di informazione ed educazione sulla questione femminile
nonché di diffusione della cultura delle pari opportunità o della parità dei generi, in modo da
rimuovere le discriminazioni insite nella realtà sociale.
La differenza di genere deve consentire alle donne di raggiungere le posizioni di responsabilità
e di vertice sia nel mondo aziendale sia in quello delle libere professioni, così realizzando
effettivamente il dettato costituzionale dell’art. 3 Cost.
La parità è elemento necessario per la valorizzazione di tutte le risorse umane ed è, inoltre,
sinonimo di qualità del prodotto, del servizio, di vita e di lavoro degli uomini e delle donne nella
società moderna.

4. Conclusioni
Infine, per tratteggiare un quadro attuale con riferimento all’affermazione della donna nel
mondo del lavoro ed in quello delle professioni, che tenga nel debito conto i progressi che sono
stati compiuti e anche le maggiori consapevolezze che gli uomini hanno nel corso degli anni
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acquisito, è da rilevare che oggi sembra superata, sia nei fatti che nelle convinzioni, la visione che
ravvisava nella donna minori capacità rispetto al “sesso forte” e la relegava nell’ambito pressoché
esclusivo della famiglia. Oggi pare di poter dire che si sia affermata una volontà di emarginazione
e di esclusione dettata paradossalmente da una convinzione del tutto contraria, e cioè dalla paura
che l’emergere delle abilità della componente femminile e la loro conseguente affermazione possa
mettere a rischio le posizioni di “potere” acquisite.
Si può dunque ragionevolmente sostenere che sono scemati i pregiudizi sessisti e
l’arretratezza culturale, e che si riscontra in sempre più vasti settori dell’opinione pubblica una
diffusa convinzione della donna come preziosa “risorsa” in ogni campo dell’agire umano. Pertanto,
oggi l’obiettivo delle donne non deve essere più quello di uscire dalla segregazione di genere, che
può dirsi raggiunto, ma quello molto più ambizioso di sfruttare le proprie peculiari capacità e
sensibilità per perseguire la realizzazione di una integrazione paritaria dei due sessi
nell’organizzazione del mondo del lavoro: un’interazione, un insieme di relazioni nelle quali
ciascuno è egualmente rispettato in quanto portatore di un proprio diverso essere e modo di porsi,
ma anche di diritti, doveri, qualità, conoscenza, intuizioni, valori.
Infatti, soltanto affiancando le capacità femminili a quelle maschili si potranno produrre quelle
sinergie indispensabili per il progresso economico e sociale di ogni paese.
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RECENSIONE DI
DOMENICO LIPARI, “ETNOGRAFIA DI UN ARCIPELAGO
PROFESSIONALE”
A cura di Antonio Zanardo

Il percorso proposto da Lipari attraverso la sua ricerca si pone l’ambizioso obiettivo di dipanare
la figura del formatore, sottraendola agli stereotipi e alle configurazioni che si sono via via
susseguite nel tempo. Un lavoro che indubbiamente contribuisce a suscitare quesiti identitari, ma
nello stesso tempo fatica a trovare un vero e proprio elemento catalizzante che accomuni le varie
professionalità all’interno della categoria. Ci si scontra non solo con differenti approcci e
metodologie, ma anche con retaggi culturali che tendono ad assimilare la figura del formatore ad
altre istituzionalmente e socialmente riconosciute. Un avvocato o un medico, ad esempio, godono
di una tale popolarità sociale da non suscitare dubbi circa i loro obiettivi e i mezzi per raggiungerli.
Nel caso del formatore, al di fuori della sua comunità, si stenta invece ad aver chiare le funzioni e il
significato dello stesso ruolo. È un insegnante, uno psicologo, un esperto o un venditore di fumo?
Nella pratica non esiste nemmeno una connotazione precisa circa gli studi necessari per
diventare formatore, né un organismo che riesca a raggruppare i professionisti della formazione in
un unico contenitore, salvo qualche associazione privata, come AIF, che si adopera in tal senso e
alla quale vanno riconosciuti dedizione e meriti. Fra i tanti professionisti intervistati quelli che si
sono diplomati in una facoltà di scienze della formazione, che teoricamente dovrebbe essere il
percorso ottimale di studi, sono solo la minoranza. Vi sono psicologi, sociologi, ma anche laureati
in legge, in lettere o filosofia. Tutti, in sostanza, possono essere formatori, in quanto la
trasmissione dei saperi non può essere circoscritta ad un’unica categoria di individui1. La
questione dell’identità non è pertanto, contrariamente ad altre professioni, un punto di partenza,
bensì un punto di arrivo e una necessità a cui la stessa formazione deve dar socialmente conto.
Da questa considerazioni iniziali si intuisce la priorità dell’autore nel voler prima di tutto
rispondere alla domanda “chi siamo?”, prima ancora di addentrarsi nelle pratiche che definiscono
stili e obiettivi di lavoro. Senza adoperarsi in pindariche evoluzioni emerge chiaramente un’idea
1

Vi sarebbe da discutere perlomeno sulla differenza fra tipologie di sapere, approccio, vision, esperienze, eccetera, e la
capacità/strumenti per trasmetterlo ad altri. La questione è solo in parte dipanata dalla corrente relativa alla formazione
formatori, che tuttavia non è mai diventata un vero e proprio patrimonio professionale (nemmeno nella scuola, se
vogliamo attribuire delle componenti formative anche all’insegnante) ed è stata sostenuta unicamente da organismi non
istituzionali.
In passato le antiche scuole di arti e mestieri utilizzavano i maestri di lavoro per trasferire pratiche, far crescere talenti e
sviluppare vision professionale. In tal senso nessuno si è mai posto il problema di chiedere a tali figure un preciso
percorso di studi o un’abilitazione all’insegnamento in quanto la migliore valutazione dell’operato era costituita dalle
applicazioni pratiche dell’apprendimento.
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ben precisa di formatore, o forse sarebbe meglio chiamarla una professionalità ideale, che si
identifica con un promotore dell’apprendimento o un facilitatore.
L’idea della promozione rappresenta una componente attiva e interattiva, che si allontana in
modo netto dall’atteggiamento distaccato di colui che propina semplici nozioni. Si tratta di
un’importante classificazione professionale attraverso la concezione gestaltica del rapporto fra
figura e sfondo, dove il primo piano è dedicato ai protagonisti dell’apprendimento, mentre al
formatore viene affidato un compito molto simile alla regia (vedi anche Zanardo, 2011). Lipari, pur
senza escludere altre tipologie di formatori2, attribuisce alla professione delle fortissime
componenti pedagogiche. Non si tratta di “somministrare”3 la formazione, ma di
sollecitare/facilitare il processo di apprendimento. Il formatore è quindi un promotore
dell’autonomia individuale e professionale. In tal senso, nel suo ruolo, devono pertanto essere
incluse competenze superiori che vanno ben oltre la conoscenza dell’argomento trattato. Non è un
caso che in diverse parti del volume l’autore intraprenda una ricerca di esperienze, riportate
attraverso interviste, che delineano il percorso necessario alla costruzione del ruolo di formatore.
Al fine di esemplificare il percorso storico della formazione in Italia, e nello stesso tempo
legittimare le varie componenti del ruolo che si esprimono in contesti differenti, nel testo di Lipari si
fa riferimento ai paradigmi meccanico, organico e simbolico, sottoponendo la figura del formatore
all’analisi dei processi caratterizzanti il suo agire. La best way di matrice tayloristica sottende un
minimalismo progettuale, tipicamente meccanico, dove a una ristretta analisi dei bisogni formali4
viene affiancata una formazione di tipo addestrativo. Tale minimalismo si riscontra in tutto il
processo, caratterizzato dall’identificazione ingegneristica dei comportamenti efficaci e dalla
valutazione sull’effettivo raggiungimento dei risultati previsti. Al formatore, in questo caso istruttore,
è affidato pertanto il compito di trasferire procedure o metodi più che suscitare cambiamenti
profondi.
Nel paradigma organico la figura del formatore assume connotati profondamente differenti. La
considerazione del soggetto beneficiario dell’intervento formativo, non più come un prolungamento
della macchina ma come individuo dotato di emozioni e discrezionalità, nonché la concezione di
organizzazione come sistema aperto, va a introdurre nuove modalità e nuove forme di pensiero
nella formazione, consolidatasi nel tempo come una prassi. La visione organicistica ricerca
equilibri; il formatore si configura come il garante di un percorso articolato in cui tutti gli attori
godono di uno spazio caratterizzato dalla reciprocità.
La prospettiva simbolica, infine, accresce ulteriormente la complessità, sia delle organizzazioni
stesse che di coloro che vi operano dall’esterno. La considerazione di concetti quali la
rappresentazione5, l’intersoggettività e la creatività introducono una prospettiva legata alla ricerca
di significato. L’identità di ruolo non è più circoscritta a una definizione coniata dalla struttura a cui
il soggetto appartiene, ma dalla capacità di formulare pensieri, esprimere bisogni, interagire e far
fronte alle necessità in tempo reale. Sulla stessa linea pertanto la formazione si trova

2

È il caso ad esempio di coloro che svolgono una formazione prettamente tecnica (es. sulla sicurezza), oppure operano
nel campo della formazione finanziata.
3
Oppure “erogare”, termine molto vicino a un paradigma meccanicistico che assimila la formazione al riempimento di un
contenitore vuoto e pertanto l’azione non può che configurarsi come un’iterazione fra un soggetto attivo e uno passivo.
4
Uso la riduzione a bisogni formali per esprimere una concezione unidirezionale dell’analisi, che si limita a considerare
unicamente le necessità organizzative e il modo migliore per raggiungerle, senza tenere conto delle istanze soggettive di
coloro che devono soddisfarle.
5
Termine di uso frequente in psicologia, ma di cui già Aristotele parlava già ampiamente a proposito dei fondamenti del
teatro greco, per distinguere la realtà oggettiva dal modo in cui questa viene soggettivamente interiorizzata.
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necessariamente a confrontarsi anche con aspetti filosofici complessi e con la necessità di
affiancarsi all’organizzazione in un processo di accompagnamento6 all’autonomia.
Se pare piuttosto gradevole e gratificante identificarsi nel paradigma simbolico, come prototipo
di sviluppo e di ricerca collettiva di senso, non possiamo sottovalutare che esso rappresenta una
condizione ideale della pratica formativa e che lo si incontra solo in determinati contesti. Tutto ciò
non è condizionato unicamente dalla maturazione dell’organizzazione, che pure va considerata in
ogni attività, o da una particolare propulsione soggettiva, ma anche dalle stesse condizioni
ambientali. È il caso, ad esempio, di tutta la branca che tratta la formazione finanziata (Cap. 2),
dove i vincoli imposti dal finanziatore prevalgono spesso sulle reali necessità organizzative. I
rimasugli di un modello meccanico, se pur concettualmente superato ma mai del tutto estinto, sono
talmente diffusi che la stessa concezione di formazione è assolutamente assimilabile a un
processo meccanico. Il bisogno è definito a priori7, pertanto la necessità primaria, della quale il
formatore viene investito, è di soddisfare una condizione burocratica. Dall’altro per la società il core
business è l’accesso al finanziamento; la formazione è solamente la parte conclusiva di un
processo commerciale, ovvero la consegna di un prodotto che è già stato acquistato in precedenza
sulla base di un accordo di massima riferito a un tema da trattare. La mission, in questi casi, risulta
molto differente e anch’essa è parte integrante di un sistema di valori aleatorio, che soccombe di
fronte al bisogno amministrativo che ha la priorità.
Ritorniamo quindi al minimalismo citato in precedenza, che in questo caso si traduce in una
standardizzazione del prodotto, un’attenzione marginale al cliente, per terminare con riduzione
delle tariffe per il formatore, nella progettazione non riconosciuta, nei pochi materiali a
disposizione, nell’approssimazione8 e nella sostanziale indifferenza per l’effettivo apprendimento
(se non legata alla possibilità di replicare il proprio business).
La stessa formazione a catalogo, per anni fiore all’occhiello di importanti società, altro non è
stato che il tentativo di imporre ai fruitori un adattamento a temi preconfezionati, talvolta
sconosciuti alla società venditrice e demandati in toto alla competenza del formatore scelto. È
proprio il catalogo, in questo periodo storico, a rappresentare l’offerta principale per le società che
vendono formazione esclusivamente finanziata di tipo interaziendale e non in una logica di
progetto. In sostanza il cliente si deve adattare all’azienda fornitrice che vende un prodotto
standardizzato per tutte le occasioni a basso costo (e quindi con meno diritti da parte
dell’acquirente). La formazione apparente a cui Lipari si riferisce (vedi anche Mattalucci, Sarati,
2006) si configura come un meccanismo difensivo dei partecipanti, ostentato al fine di manifestare
un disappunto in genere legato allo scollamento fra il processo di apprendimento e la sua effettiva
possibilità di applicazione. Laddove non vi sono sbocchi che possano favorire l’espressione
individuale, scatta il desiderio di utilizzare il tempo dedicato alla formazione a scopo privato,
rendendo così proficuo il proprio investimento.
Ci troviamo di fronte a una condizione che attribuisce da più parti alla figura del formatore una
responsabilità etica, ovvero la capacità di ricoprire il proprio ruolo con efficacia e professionalità
6

Recentemente si trovano nel mercato della formazione società che propongono counseling o counseling filosofico,
identificando nel termine di “benessere organizzativo” una vero e proprio obiettivo di gestione.
7
Il progetto a cui è legato il finanziamento deve soddisfare determinate condizioni, che vengono stabilite a monte e
senza una conoscenza diretta della realtà in cui il progetto stesso viene calato. L’autore fa riferimento a diversi casi in cui
una società che si voglia scostare da un modello meccanico, facendo quindi fronte ai bisogni reali, si troverebbe
successivamente a dover “modificare” la documentazione per renderla conforme alla procedura di rendicontazione e agli
obiettivi stabiliti.
8
Per esperienza personale dello scrivente, capita che la richiesta di un formatore di poter disporre di un’aula a ferro di
cavallo e senza computer venga vissuta dalla società che lo ha ingaggiato quasi come uno sfizio del professionista, che
non si sa adattare e paventa strane pretese. In altri casi, una banale richiesta di informazioni circa l’azienda che si
incontrerà nel corso suscita imbarazzo e viene percepita come del tutto estranea alle prassi attuate sino a quel
momento. Si rischia, in sostanza, di venire percepiti più come un disturbo che come un aiuto.
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anche qualora il sistema, o l’ambiente, dovesse autorizzare tutt’altro. È proprio questo
atteggiamento a consentire spesso il mantenimento di uno standard elevato di prestazione. Ove
una formazione sulla sicurezza potrebbe limitarsi al passaggio di informazioni relative a quanto
necessario per ricoprire una funzione istituzionale, al formatore viene lasciato il compito del come
raggiungere l’obiettivo e di come gestire il processo di apprendimento, secondo la sua discrezione.
Il tema delle pratiche viene affrontato da Lipari (cap. 3) in modo sistematico, aggiungendo alla
tecnica pura, che viene comunque lasciata a margine, consuetudini e caratteristiche distintive.
Dalle pratiche progettuali a quelle manageriali od organizzative, per terminare con quelle gestionali
appartenenti all’azione d’aula. L’autore non si limita a proporre un “decalogo del buon fare”, ma
amplia la ricerca in modo articolato e sequenziale. Se ciò può apparire in un certo senso come una
rigida classificazione comportamentale, dall’altro ritrova proprio nelle esperienze dei colleghi
formatori una forte capacità creativa e di adattamento alla realtà. Il formatore si confronta con una
moltitudine di ruoli che interagiscono con il contesto e che richiedono non solo capacità didattiche,
indipendentemente dal tema e dallo stile di azione, ma meta competenze che vanno a completare
una funzione che per anni è stata patrimonio di altre figure professionali e parte di un sistema ben
definito. Il professionista d’aula, che in precedenza rappresentava il vertice di una piramide, oggi è
investito della responsabilità dell’intera catena produttiva, passando da una posizione decentrata
rispetto alla titolarità del progetto a un’identità allargata che incorpora capacità superiori
nell’interazione con il contesto, molto più vicine a quelle necessarie a un’attività consulenziale che
a quella formativa, che si configura come solo l’ultimo dei tasselli di un mosaico complesso. Una
specializzazione a tutto tondo che deve in ogni caso far fronte non più solo ai bisogni di
formazione, ma anche a quelli di business, districandosi nel complesso mondo delle varie
opportunità di finanziamento e di una gestione burocratica. Da esperto in apprendimento, a
manager che gestisce risorse finanziarie, oltre che umane, e si destreggia in pratiche che
includono competenze analitiche, progettuali, negoziali, di facilitazione, di ricerca e, in ultima
istanza, nella gestione di metodologie formative complesse.
Nella digressione fra le varie pratiche e metodologie, più o meno innovative9, incontriamo la
necessità di adeguare la propria conoscenza in modo tale da connotare il proprio agire in modo
proattivo, ovvero stimolando e generando autonomia di azione e di pensiero nei formandi. L’autore
non disdegna di accogliere metodologie che non gli appartengono, ma propone un’analisi
oggettiva delle esperienze dirette di applicazione e dei risultati ottenuti. Uno scopo, come si evince
dal titolo del volume, descrittivo con tratti narrativi. Se il tema dell’identità professionale
rappresenta il filo conduttore, che ritroviamo sino alla fine dell’opera, gli spunti offerti vanno
decisamente oltre e costituiscono una base per importanti riflessioni.
L’orientamento alla ricerca e allo sviluppo proposto da Lipari si conclude con una disamina
sulla realtà delle comunità virtuali. Per riprendere il titolo, la metafora dell’arcipelago presenta una
comunità frammentata, anche se collegata da filosofie appartenenti alla stessa matrice. La natura
oggettiva della professione tuttavia, contrariamente allo spirito, stenta a trovare un vero e proprio
senso collettivo. I fenomeni di aggregazione, virtuali e non, si riducono a rare eccezioni e per lo più
orientate al beneficio dei singoli professionisti. Non manca un esplicito riferimento ad Aif che, oltre
ad essere titolare di una prestigiosa collana e numerose pubblicazioni all’attivo, rappresenta
proprio una rara testimonianza di un’appartenenza alla comunità.

9
Dalla ricerca-azione di stampo lewiniano, alle pratiche di facilitazione centrate sulla ricerca di significato del proprio
agire collettivo, al teatro di impresa nella sua connotazione originaria, all’outdoor training, agli action methods come lo
psicodramma o il sociodramma.
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La lettura di questo volume e la successiva recensione non mi hanno esentato dall’esprimere
commenti personali circa il mio stesso ruolo di formatore. Mi è parso inevitabile confrontare
esperienze, vissuti e considerazioni con quanto compare pagina dopo pagina. Lipari lascia al
lettore questa libertà, ovvero quella di riconoscersi o distanziarsi da modelli che non vengono
proposti come assoluti, ma sempre relativi. Per questo la lettura appare per la maggior parte dei
tratti gradevole, quasi nostalgica per chi ha vissuto in modo diretto alcune delle esperienze
descritte, e a tratti appesantita dalla descrizione di una realtà frustrante o comunque molto lontana
dall’etica e dai “sani principi”. Complessivamente il contributo offerto sottende una grande
disponibilità a considerare la professione del formatore come un qualcosa in divenire, mai
definitivo, che suscita domande più che fornire risposte e che attraversa un panorama denso di
componenti umane. Non è tanto una dimensione affettiva, che in ogni caso rimane costante sullo
sfondo delle pagine del libro, ma quella creativa e legata alla capacità di incontrare persone e di
stimolare in loro il desiderio di crescere.
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LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE: QUADRO
EUROPEO E PROSPETTIVE IN ITALIA
di Arduino Salatin

1. Premessa
Nel corso del 2011 e del 2012, anche a seguito di una serie di progetti sperimentali promossi
dal MIUR, si è riacceso in Italia il dibattito sulla valutazione delle scuole e, di conseguenza, sulla
valutabilità degli insegnanti.
In tale dibattito ulteriori elementi di interesse sono stati introdotti dalla pubblicazione di
numerosi studi e ricerche1 in cui si pone in evidenza l’esigenza di procedere ad una valutazione
degli insegnanti sulla base di una multidimensionalità di approcci e di prospettive. In particolare è
emersa da un lato la questione della legittimità, delle finalità e degli usi della valutazione degli
insegnanti, come strumento di controllo e misurazione della performance, oppure come strumento
di riconoscimento delle risorse e di valorizzazione delle competenze professionali presenti nella
scuola, in funzione della promozione della qualità degli apprendimenti degli studenti e del
successo formativo. Dall’altro lato, si è riproposto il tema del tipo di coinvolgimento degli insegnanti
stessi nello loro valutazione.
Non si tratta di temi particolarmente inediti per la ricerca educativa e organizzativa, se si pensa
ad esempio al dibattito americano degli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo sulla
Educational Evaluation e sui suoi insuccessi. Secondo la ricerca trentennale di Egon Guba (1969),
il vero problema al centro del contendere resta il rapporto fra insegnamento e apprendimento, e
quindi come rompere la tenaglia posta dagli amministratori scolastici, sensibili soprattutto alle
attese dei genitori, nei confronti delle performance degli insegnanti2. Di fatto qui – sostiene
Damiano (2009) – la valutazione tende ad essere compiuta “sopra” gli insegnanti, anche se la
prova della loro competenza riguarda l’apprendimento degli studenti: per questo Guba aveva

1
Si veda ad esempio quelli pubblicati nel corso del 2011 e del 2012 dalla Fondazione Agnelli, dallo IARD, dell’ufficio
studi della Cisl Scuola.
2
Secondo Damiano gli insuccessi valutativi si connettono specialmente all’uso delle prove standardizzate da
somministrare nelle scuole e alla loro funzione: giudicare gli insegnanti, anche solo per il legittimo intento di licenziare gli
incapaci, oppure migliorare l’insegnamento, promuovendo, attraverso la valutazione, il loro sviluppo professionale. Per
una sintesi della discussione, si veda Damiano (2009).
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proposto l’inderogabilità di una soluzione valutativa “partecipativa” che coinvolgesse direttamente
gli insegnanti3 in quanto “professionisti”4.
Tuttavia, nonostante le avvertenze provenienti da molti studiosi, il dibattito pubblico e le stesse
azioni sperimentali promosse dal MIUR – come accade spesso in Italia – sembrano muoversi in
una cornice teorica piuttosto semplificatoria, che trascura di fatto la complessità delle pratiche
didattiche e dei contesti scolastici. In tale ottica può pertanto risultare utile, come faremo in questo
contributo, confrontare la situazione di altri paesi europei, per poi dar conto di alcune nuove piste
di lavoro intraprese in alcune realtà scolastiche nel nostro paese.

2. Il contesto italiano della valutazione degli insegnanti
Nel nostro paese lo sviluppo di sistemi integrati per la valutazione di sistema della sfera
dell’education ha assunto negli anni recenti nuovo impulso che si è accompagnato ad approcci
sempre più multidimensionali. Dal punto di vista della valutazione questa pluralità è infatti un dato
imprescindibile: la realtà delle scuole è oggettivamente complessa e la loro qualità va pensata e
misurata come un costrutto multidimensionale, che non può essere arbitrariamente semplificato in
una misura unica. Inoltre i contenuti e la rilevanza relativa delle diverse dimensioni degli esiti
variano a seconda dei cicli e degli indirizzi scolastici.
Pur nella loro molteplicità tuttavia, gli esiti finali, lasciati all’autonomia responsabile delle scuole
nella loro concreta articolazione, sono comunemente riferibili al successo formativo di ogni alunno,
successo da perseguire nel quadro d’uno sviluppo armonico e integrale della persona.
Nel corso del 2010 l’INVALSI ha pubblicato il Quadro di riferimento della valutazione del
sistema scolastico e delle scuole. Il framework integra in un quadro unitario la qualità del sistema e
la qualità delle scuole. Molti degli indicatori utilizzati forniscono informazioni utili sia a livello di
sistema – per orientare le scelte dei decisori politici –, sia a livello di scuola in riferimento alla
funzione regolativa della valutazione, diretta ad attivare processi di miglioramento e di sviluppo.
Il riferimento concettuale sotteso a tale framework è il modello CIPP (Contesto, Input,
Processi, Prodotti-Risultati), con la produzione di un set di indicatori di riferimento compresi in
ciascuna della quattro dimensioni sviluppate dal modello. Relativamente alla valutazione delle
scuole e degli apprendimenti, particolare importanza assume la rilevazione del “valore aggiunto”
fornito dalla scuola, in termini di accrescimento degli apprendimenti degli studenti5.
3

È quella che Guba chiama la Fourth Generation Evaluation: oltre agli amministratori, genitori e ricercatori, sono infatti
stakeholder della valutazione anche gli insegnanti e gli studenti. Secondo Damiano, il sottinteso rimane tuttavia quello
che Francoise Lantheaume ha designato come “modello del deficit”, per il quale le pratiche d’insegnamento sono sempre
inadeguate rispetto alla razionalità didattica concepita dai ricercatori (e dagli amministratori che contano su di loro per
giustificare il budget). Con l’approccio “stakeholder” cambia l’atteggiamento – che riconosce il peso critico del consenso
degli insegnanti e adotta comportamenti “di rispetto” – ma non l’orientamento di fondo, che mira al controllo degli
insegnanti. L’uscita effettiva dal “modello del deficit” comporta un altro ‘sguardo’ sugli insegnanti con l’attribuzione a loro
del compito di valutare l’insegnamento e gli stessi insegnanti. Il diritto di giudicare ciò ch’è ‘buono’ e ciò che ‘vale’
sembra non debba far parte del lavoro degli insegnanti, anche se, da sempre, essi giudicano gli alunni ed il loro
apprendimento, praticano l’insegnamento e si adattano alle contingenze scolastiche ricavandone un repertorio di
aggiustamenti che consente loro di trarre qualche soddisfazione, si fanno un’opinione delle qualità e delle prestazioni dei
colleghi. Invece, tali prerogative vengono riconosciute al medico, all’architetto, all’avvocato, professionisti dai quali ci si
aspetta che sappiano stabilire quel che vale e quel che non vale sulla base di un sapere relativo ai valori propri del loro
campo, ai mezzi per conseguirli e ai criteri per giudicare. Per gli insegnanti c’è sempre qualcuno che lo fa per loro,
mediante imperativi ai quali essi sarebbero tenuti a sottomettersi.
4
Damiano E. (2004; 2006; 2007).
5
Si veda anche il progetto VALES di INVALSI (2012) che intende costruire un percorso di autovalutazione e valutazione
esterna delle istituzioni scolastiche che, oltre a contribuire alla definizione di immediati interventi di miglioramento nelle
scuole direttamente interessate, abbia natura prototipale rispetto all’innesco, nell’intero sistema scolastico, di un ciclo
continuo di miglioramento della performance nelle singole scuole. Da tale punto di vista, nel progetto si intendono
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Il modello interpretativo proposto (cfr. fig. 1) fa riferimento a una diffusa letteratura sull’analisi
organizzativa del servizio fornito dal singolo istituto scolastico ed è sintetizzabile in quattro classi di
fattori:





la prima si riferisce agli esiti formativi ed educativi;
la seconda si riferisce alle pratiche educative e didattiche poste in essere nelle singole
scuole;
la terza si riferisce all’ambiente organizzativo all’interno del quale quelle pratiche e quei
processi si sviluppano;
la quarta richiama il contesto socio-ambientale e le risorse in cui si inscrive il
funzionamento dell’Istituto, visto nella duplice prospettiva di vincoli e opportunità per
l’azione organizzativa e formativa della scuola.

Fig.1 – Il modello di valutazione delle scuole proposto dall’INVALSI

CONTESTO SOCIO‐AMBIENTALE E RISORSE
VINCOLI E OPPORTUNITA’
IN
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AMBIENTE
ORGANIZZATIVO
PRATICHE
ESITI
CAPITALE
FORMATIVI E
UMANO
EDUCATIVI

EDUCATIVE E DIDATTICHE

T

OU

OU

T

PER L’APPRENDIMENTO

IMPATTI SULL’AMBIENTE ESTERNO
Fonte: INVALSI (2012)

definire strumenti e protocolli a supporto delle azioni di autovalutazione, nonché protocolli operativi e meccanismi di
selezione e formazione dei team valutativi esterni, indicando altresì le modalità di interazione tra percorsi e strumenti
dell’autovalutazione e momenti della valutazione esterna.
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A tale quadro di riferimento si è cercato di riportare anche il profilo della valutazione degli
insegnanti. Qui, secondo una prospettiva di accountability, possiamo distinguere due criteri:
-

-

da un lato l’efficacia educativa, che si esplica nell’assicurare che la pratica di
insegnamento soddisfi gli standard curricolari che consentono agli studenti di operare
attivamente nella società della conoscenza;
dall’altro, l’equità educativa, che consiste nel garantire che le opportunità di successo
formativo siano accessibili a tutti gli studenti senza riguardo al loro background in
ingresso.

La valutazione degli insegnanti risponde altresì ad una serie di finalità ulteriori, quali
l’accertamento del grado di attitudine, delle conoscenze e capacità per promuoverne il
riconoscimento del livello di competenza e di performance, anche ai fini di un avanzamento di
carriera o di status6. Tuttavia, questa prospettiva ha sempre incontrato parecchie resistenze da
parte degli insegnanti e delle organizzazioni sindacali e non si è mai tradotta in dispositivi concreti
che mettessero in discussione i sistemi basati sull’anzianità di servizio.

3. Il contesto internazionale
A livello internazionale invece va evidenziato che si riscontra un diffuso riconoscimento del
fatto che i sistemi di valutazione e di assessment siano da ritenersi come elementi chiave per la
costruzione di sistemi educativi più efficaci ed al tempo stesso maggiormente equi. In tale
accezione l’attività valutativa tende ad essere sempre meno intesa come un fine in sé, quanto
piuttosto alla stregua di uno strumento per conseguire un più alto livello di risultati da parte della
popolazione studentesca, grazie ad un miglioramento della performance delle istituzioni
scolastiche e formative. Questa centratura sugli esiti di apprendimento, rispetto ai quali diversi
attori, ambiti e livelli entrano in gioco in un rapporto integrato, rappresenta la prospettiva di fondo
con cui sempre più si guarda ai sistemi educativi. Ne deriva come corollario un’accresciuta
attenzione per le dimensioni di accountability dei sistemi verso l’esterno e di sviluppo e
miglioramento al proprio interno (improvement).
La valutazione dei sistemi educativi e delle scuole diventa così di importanza sempre più
cruciale per garantire un'istruzione di qualità per tutti in un contesto in cui la decentralizzazione
tende ad assumere forme progressivamente più diffuse in Europa, in ambiti quali ad esempio la
gestione del personale, delle risorse, di pari passo con l’accresciuta autonomia scolastica che
implica livelli sempre più elevati di accountability. Nel rapporto La valutazione della scuola
dell’obbligo in Europa (Eurydice, 2004) si sottolinea che, al di là delle comprensibili differenziazioni
nelle forme di valutazione, anche in considerazione dei diversi livelli di autonomia scolastica attuati
nei contesti nazionali, la valutazione delle scuole si va progressivamente affiancando alla
valutazione degli insegnanti e sta coinvolgendo vari attori della comunità scolastica, principalmente
il corpo docente e in alcuni casi le famiglie ed i membri della comunità locale.
A partire dal 2009 l’OCSE ha promosso un programma che interessa il mondo della scuola
primaria e secondaria, denominato Review on Evaluation and Assessment Frameworks for
6

A livello nazionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011 fissa i limiti e le modalità di
applicazione del sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance del personale docente ed educativo
degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative, in relazione all'art. 74, comma 4,
del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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Improving School Outcomes, che si colloca sul piano della valutazione dei sistemi educativi intesi
come unità integrate al cui interno figurano elementi interrelati, riconducibili a piani distinti, quali
l’accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti (student assessment), la valutazione
della performance degli insegnanti (teacher appraisal), la valutazione delle istituzioni scolastiche
(school evaluation) ed infine la valutazione complessiva del sistema educativo (system evaluation).
La figura (Fig. 2), che riporta il Framework concettuale per l’analisi dei sistemi di valutazione e di
assessment nella scuola sviluppato dall’OCSE, mostra la fitta rete di interrelazioni che percorrono i
sistemi educativi, di cui solo in tempi relativamente recenti si è passati da una visione
prevalentemente monodimensionale o settoriale ad un approccio di tipo più “olistico”.
Va richiamata inoltre la comparazione contenuta nel volume Responsabilità ed autonomia
degli insegnanti in Europa, (EURYDICE, 2008) che presenta un quadro piuttosto aggiornato della
situazione ed evidenzia come nella maggior parte dei paesi europei i meccanismi di valutazione e
di incentivi siano sempre più strettamente collegati.

Fig. 2 – Framework concettuale per l’analisi dei sistemi di valutazione e di assessment nella sfera
dell’education

Fonte: OECD (2009)
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Ripercorrendo i vari studi comparati in merito, si potrebbe giungere a individuare una matrice a
quattro variabili che ritorna utile per comprendere il posizionamento dei singoli sistemi di
valutazione degli insegnanti (fig. 3). Si tratta di pensare l’evoluzione professionale degli insegnanti
in ordine alle tipologie di accountability (locale o sistemica)7 e ai dispositivi di valutazione (collettiva
o individuale, correlata con la performance o con l’anzianità di servizio).

Fig. 3 - Sistemi scolastici e grado di accountability
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Fonte: Dordit, 2011
Per un’analisi più specifica vanno inoltre richiamati una serie di elementi di contesto:
- gli insegnanti sono una famiglia professionale, non un unico profilo;
- la valutazione degli insegnanti è fortemente condizionata dal contesto socio-istituzionale
(es. grado di autonomia delle scuole, condizioni contrattuali e di lavoro, status, orari di
lavoro …);
- il modello di qualità dell’insegnante (l’insegnante efficace) è piuttosto variabile;
- i fattori più influenti sulla qualità degli insegnanti e sulla loro accountability sono la
selezione in ingresso, i livelli retributivi e i sistemi premianti (pay performance approach o
merit pay), la formazione in servizio, l’esistenza di professional learning community.

7
Cfr. L’insegnante e la sua qualità risultano naturalmente i driver chiave per la valutazione del successo degli studenti
(McKinsey, 2007; OCSE, 2008).
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Relativamente poi alla tipologia dei sistemi e dei modelli di valutazione, va ricordato che in
circa metà dei paesi OCSE non esiste un sistema consolidato di valutazione e dove esiste esso è
riconducibile a due modelli principali:
- la misurazione della performance fatta su indicatori quantitativi;
- la valutazione in base a standard professionali.
La valutazione dei docenti è condotta soprattutto da ispettori esterni, oppure dal dirigente
scolastico e/o (in taluni casi) dal gruppo dei pari.

4. Alcuni modelli e casi specifici di valutazione degli insegnanti in Europa
Uno studio comparato promosso dall’Iprase di Trento (Dordit, 2011) ha inteso analizzare
alcune tendenze emergenti sullo scenario internazionale in 4 paesi (Inghilterra, Francia, Spagna,
Canton Ticino), in merito alla figura dell’insegnante, concentrandosi sui diversi modelli di
formazione iniziale, reclutamento, formazione in servizio, valutazione della performance.
Vediamo in sintesi alcuni risultati essenziali dei 3 paesi UE considerati.

4.1 Inghilterra
Questo paese si caratterizza (tav. 1) per:
- riferimento a standard professionali e a livelli di professionalità (4);
- pay performance (threshold assessment);
- valutazione interna da parte del dirigente scolastico, ma collegata alla valutazione esterna
delle scuole (fatta dall’OFSTED).
Tav. 1 – Inghilterra
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4.2 Francia
Questo paese si caratterizza (tav. 2) per:
- riferimento a standard professionali nazionali;
- collegamento allo sviluppo di carriera;
- doppio livello di valutazione: interna (dirigente scolastico), esterna (ispettori).

Tav. 2 – Francia
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4.3 Spagna
Questo paese si caratterizza (tav. 3) per:
- assenza di standard professionali;
valutazione su base volontaria senza effetti reali sulla carriera;
- valutazione esterna tramite ispettori.
Tav. 3 – Spagna

4.4 Ulteriori approfondimenti
Un altro studio comparato promosso dall’Iprase di Trento (Delaney, 2012) ha analizzato 6 casi
di paesi dell’OCSE (Australia, Inghilterra, Finlandia, Germania, Sud Corea e USA) in merito alla
valutazione dell’insegnante, concentrandosi su:
- Contesti socio-istituzionali
- Politiche scolastiche
- Condizioni di lavoro
- Forme di formazione iniziale, in ingresso e in servizio
- Valutazione dei nuovi insegnanti
- Valutazione degli insegnanti in servizio
- Standard di valutazione.
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Ecco una sintesi dei principali esiti relativi ad altri due paesi UE considerati:
a) Germania
770.000 docenti, con status di funzionari pubblici, articolati in 40 profili professionali, con
grandi differenze a livello di ciascun Land (max 750 ore annue di docenza);
Alti livelli salariali, con 12 scatti retributivi basati soprattutto sull’anzianità, non licenziabilità
di fatto;
Limitata autonomia didattica dei docenti rispetto ai programmi;
Forte selezione in ingresso con obbligo di praticantato in classe;
Il ruolo dell’ispettore scolastico nella valutazione (generalmente biennale) è basato
sull’osservazione in classe e su colloqui (uso anche del performance report del capo di
istituto).
b) Finlandia
Alta reputazione sociale della professione docente che attrae talenti, buone condizioni di
lavoro, alta autonomia didattica (orario di lavoro di 39 ore la settimana, di cui max 590 ore
annue di docenza);
Forte selezione in ingresso e assenza di un sistema strutturato di valutazione in servizio;
Valutazione in itinere bimestrale basata su colloqui con il dirigente scolastico, tra pari e
con i genitori in funzione di specifici miglioramenti delle performance degli studenti.
Dall’insieme degli studi citati, si conferma che:
una valutazione su basi quantitative legate alla performance o al merito non appare in
grado di cogliere la complessità della relazione educativa e didattica;
il collegamento con i sistemi retributivi e di carriera non sempre garantisce lo sviluppo
continuo delle competenze, che invece sembra più favorito dalla presenza di standard o
da un sistema di formazione permanente;
anche se la qualità degli insegnanti è sicuramente decisiva per il successo educativo degli
studenti, il collegamento della valutazione degli insegnanti con le singole performance
scolastiche degli studenti non appare sempre fondata;
è auspicabile impostare un dispositivo multirating che integri la dimensione di
accountability e quella di miglioramento. Esso può essere in grado di valutare gli
insegnanti efficaci da quelli non efficaci e intervenire per sostenerne lo sviluppo
professionale continuo;
gli standard possono essere di aiuto, ma l‘importante è evitare una deriva burocratica
(box-ticking).
Sul piano metodologico si ribadisce invece che:
è opportuno combinare valutazione interna ed esterna, ma quello che conta è la
trasparenza dei processi e l’autorevolezza dei valutatori;
bisogna garantire l’implicazione dei docenti e delle loro associazioni;
l’osservazione in classe resta essenziale e così la periodicità della valutazione; il focus
deve restare sull’apprendimento degli studenti e sul loro successo formativo.
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5. Alla ricerca di nuove soluzioni ispirate ai modelli europei: il caso della
Provincia autonoma di Trento
L’interesse della Provincia di Trento per la valutazione dei docenti nasce dalla lunga
esperienza di attivazione di un sistema di autovalutazione di istituto, dalla sperimentazione di
forme di valutazione esterna e dalla particolare forma di autonomia di questo Ente in cui – caso
unico in Italia – tutti i docenti sono dipendenti provinciali e non statali.
In funzione di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Provinciale 2011-2013 e sulla base degli
orientamenti accreditati in materia, risulta prioritario promuovere la definizione di procedure di
valutazione degli insegnanti condivise, oggettive e dialogate, basate su più dimensioni, parametri e
strumenti. Negli intendimenti della Giunta e nelle normative provinciali (in primis la Legge 5 del
2006, art.87), la valutazione degli insegnanti è vista infatti come strumento di riconoscimento e
valorizzazione delle risorse e competenze professionali (per lo sviluppo di professionalità funzionali
al sistema educativo, del livello individuale di professionalità, della comunità professionale e
sociale di scuola), nonché come finalizzata alla promozione della qualità degli apprendimenti ed
educativa per tutti gli alunni.
Nel 2011 il governo provinciale ha deciso pertanto di avviare una sperimentazione in questo
ambito, a partire dalla valutazione in servizio dei docenti. La base di riferimento è stata non solo
quella delle indagini internazionali e del lavoro dell’INVALSI, ma anche una serie di studi condotti
dall’Iprase e finalizzati alla definizione dei profili dell’insegnante (compresi i ruoli di staff intermedio
e le funzioni extradidattiche), insieme alla delineazione di un dispositivo diretto al riconoscimento
dei crediti formativi ed alla certificazione delle competenze degli insegnanti.
Nel lavoro degli insegnanti il contributo individuale è ritenuto fondamentale, ma il suo esito è
fortemente intrecciato con il lavoro dei colleghi e le relazioni con gli alunni, i genitori e
nell’organizzazione scolastica. Come si è visto anche dalla ricerca internazionale, infatti, c’è una
stretta relazione tra contesto sociale, atteggiamento delle famiglie e risultati di apprendimento.
Si propone quindi di:
• puntare ad un processo valutativo multidimensionale per rispecchiare la complessità dei
fattori che contribuiscono a determinare e a contrastare l’efficacia dell’insegnamento e per
rendere visibile il contributo dei diversi soggetti, in un’ottica di cooperazione e assunzione
delle specifiche responsabilità verso un progetto comune di miglioramento della scuola;
• costruire un procedura sostenibile, evitando per quanto possibile rilevazioni aggiuntive ed
utilizzando al massimo dati, azioni, funzioni già disponibili/previste nel lavoro dei docenti e
delle scuole;
• privilegiare la funzione formativa e migliorativa della valutazione, rispetto a quella
classificatoria.

5.1 Il modello
Il modello ideato dal Comitato Provinciale di Valutazione (CPV) prevede alcune dimensioni
ritenute essenziali nella valutazione del lavoro dell’insegnante: esse riguardano sia l’aspetto
didattico-progettuale del docente in aula, sia lo sviluppo professionale che si realizza anche
attraverso la formazione e l’acquisizione di competenze e profili specifici, senza trascurare né
sopravvalutare misurazioni di risultato e di reputazione che sono frutto dell’insieme dei contributi
individuali.
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Quindi, si propone che il processo valutativo consideri quattro dimensioni (vedi fig. 4), di cui
due individuali e due di gruppo. Le due dimensioni individuali sono:
a) l’impegno e la qualificazione del docente;
b) la capacità didattico-progettuale e il livello di aspirazioni del docente.
Le due dimensioni di gruppo sono:
c) i risultati in termini di miglioramento dei livelli di apprendimento e di altre prestazioni delle
classi seguite dal gruppo degli insegnanti;
d) il gradimento da parte delle famiglie e, limitatamente al secondo ciclo d’istruzione, degli
studenti.
La valutazione complessiva è il risultato delle informazioni raccolte nelle precedenti fasi del
percorso di valutazione, ‘pesate’ in rapporto alla rilevanza attribuita ad ogni dimensione valutata.
Nella fase di confronto per la condivisione e la validazione degli strumenti e del percorso, si
utilizzerà la distribuzione effettiva dei valori rilevati per la definizione di livelli relativi di risultato e si
propone la seguente ‘pesatura’ dei punteggi. Naturalmente il ‘peso’ da attribuire a ciascuna
dimensione va definito tenendo conto che quanto più si mettono al centro le dimensioni individuali,
tanto più si rischia di logorare il tessuto cooperativo all’interno della scuola. La ponderazione dei
vari indicatori sarà esaminata con simulazioni e proiezioni che permetteranno di capire come
cambiano potenzialmente i risultati in funzione dei pesi. La ponderazione, quindi, potrà essere
successivamente modificata alla luce dei risultati raggiunti e degli obiettivi da perseguire.
Fig. 4 – Dimensioni chiave per la valutazione degli insegnanti

Fonte: CPV, 2012
In analogia con quanto già avviene per la valutazione dei dirigenti scolastici, ed in genere nelle
organizzazioni, l’applicazione della valutazione multidimensionale si concretizza nella costruzione
e nell’impiego di un sistema – a livello provinciale, articolato per tipologia di scuola – di
‘aggregazione’ in un unico indicatore individuale (di classe e di scuola) delle informazioni relative a
ciascuna dimensione.
Un altro elemento importante individuato è che un buon sistema di valutazione ed
incentivazione dei dipendenti non può prescindere dallo sviluppo di un sistema informativo
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statistico adeguato, in grado di raccogliere, mettere in qualità ed elaborare le informazioni da tutti i
punti di vista coinvolti, specialmente quando essi provengano da banche dati diverse (risorse
docenti, caratteristiche delle famiglie, rilevazioni degli apprendimenti, etc.).
Tuttavia, per la prima fase (2012-2013) il progetto resta finalizzato alla messa a punto di
procedure valutative prototipali: proprio per questo i risultati del loro utilizzo non avranno concrete
implicazioni di carriera o salariali. Sul piano metodologico poi, si ritiene importante che gli esiti
delle procedure di valutazione siano tali da introdurre differenziazioni attendibili fra i docenti e i
gruppi che vi partecipano.

5.2 L’articolazione operativa proposta
La scansione delle attività programmate è impostata come si ricava dallo schema seguente:
Dimensione da valutare
a) impegno e
qualificazione del
docente
(Sviluppo professionale)

b) capacità didatticoprogettuale e livello di
aspirazioni del docente

c) risultati in termini di
miglioramento dei livelli
di apprendimento e di
altre prestazioni delle
classi seguite dal gruppo
degli insegnanti

Attività prevista
 definizione di una traccia di scheda/portfolio, servendosi anche
del materiale prodotto dal gruppo di lavoro dei dirigenti, dalle
ricerche e sperimentazioni pregresse o in atto;
 ricostruzione del ‘portfolio’ di un campione di insegnanti e
utilizzo dati su formazione insegnanti già a disposizione: quali dati
sono discriminanti?
 Costruzione e-portfolio e utilizzo della procedura in alcune
scuole
 analisi e individuazione delle modalità praticate di osservazione
e valutazione delle pratiche didattiche dei docenti proposte/
auspicate/ accettabili;
 ricostruzione di ‘tipologie’ di progettazione, attuazione,
documentazione e valutazione di ‘progetti didattici’ e delle modalità
di valutazione interna ed esterna proposte auspicate/accettabili in
un campione di insegnanti/consigli di classe;
 utilizzo della procedura nelle scuole dove è già in corso una
progettazione mirata.
 procedure tecniche e burocratiche per la partecipazione
generalizzata alle prove INVALSI ed alle altre prove ed
associazione dei risultati e delle risposte ai questionari studente
all’anagrafe studenti, integrata con quella dei docenti e delle scuole;
 ricerca finalizzata a costruire la procedura per l’utilizzo dei dati
INVALSI per la misurazione ponderata dei risultati in termini di
miglioramento dei livelli di apprendimento delle classi, ai fini della
valutazione di questa dimensione delle prestazioni degli insegnanti;
 sperimentazione del calcolo del valore aggiunto per classe
partendo dal lavoro del gruppo di dirigenti che sta calcolando il
valore aggiunto della scuola;
 utilizzo della procedura in alcune scuole (su dati 2011 e
possibilmente 2012).
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d) gradimento da parte
delle famiglie e,
limitatamente al secondo
ciclo d’istruzione, degli
studenti (Customer
satisfaction)

 utilizzo dei dati di customer satisfaction in autovalutazioni
d’istituto degli ultimi due anni per la ‘prova’ della procedura di
‘riscalatura’ per classe proposta;
 adattamento dei questionari con l’individuazione degli indicatori
obbligatori per ogni scuola e predisposizione del software per
associare i risultati all’anagrafe studenti/ docenti/ classe/ scuola;
 software per la risposta dei questionari on line utilizzando la
sperimentazione già fatta;
 utilizzo procedura in alcune scuole campione .

5.3 Quadro di Riferimento del profilo del docente
Interessante è anche la proposta di un referenziale professionale standard per i docenti,
articolato in quattro aree di competenza:
Area Insegnamento (competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
relazionali)
INS1 Padroneggiare i saperi disciplinari e saperli usare per promuovere l’apprendimento
INS2 Riconoscere bisogni, diritti e contributi degli alunni e realizzare interventi inclusivi e
personalizzati
INS3 Progettare, realizzare in modo motivante e flessibile, monitorare e valutare in modo
regolare e trasparente i processi formativi ed i risultati di apprendimento
INS4 Utilizzare metodologie didattiche innovative (laboratori, TIC, CLIL)
INS5 Dialogare in modo chiaro ed autorevole con studenti e genitori
Area Innovazione, Ricerca e Sperimentazione (competenze di ricerca)
IRS1 Riflettere sulla propria azione professionale e innovarla
IRS2 Utilizzare strumenti per l’arricchimento delle conoscenze e competenze culturali e
professionali (ricerche, banche dati, pubblicistica, occasioni formative)
IRS3 Utilizzare la propria esperienza e assumere un ruolo attivo nel comunicare e diffondere
pratiche di innovazione nella comunità professionale interna ed esterna alla scuola ove
opera
S4 Progettare e implementare iniziative di collaborazione in rete e sperimentazione scolastica,
provinciale, nazionale ed internazionale
IRS5 Promuovere e supportare processi rigorosi di valutazione dell’insegnamento e della
scuola
Area gestionale (competenze organizzativo-relazionali)
GES1 Lavorare in team con i propri colleghi, con le altre figure professionali, ma anche con le
famiglie e le loro forme associative
GES2 Contribuire alla progettazione collegiale ed all’arricchimento dell’offerta formativa della
scuola, con attenzione ai PSP e allo specifico contesto di riferimento
GES3 Assumere funzioni gestionali nell’ambito della scuola, presidiandone i processi
fondamentali (progettazione, budget, realizzazione, organizzazione, controllo, valutazione)
GES4 Operare come attore organizzativo consapevole, gestendo il potere, la conflittualità, la
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responsabilità
GES5 Gestire rapporti professionali esterni all’istituzione scolastica
Tale standard potrà fare da riferimento sia per l’autovalutazione che per lo sviluppo
professionale a seguito dei confronti previsti.

5.4 Alcune questioni aperte
L’esperimento trentino è iniziato da troppo poco per poterne prefigurare gli esiti. Esso tuttavia
ha permesso già in questo lasso di tempo di formulare alcune questioni chiave che ritornano sia
nel dibattito a livello nazionale, sia nel confronto con le esperienze internazionali citate.
Tra esse merita segnalare le seguenti:
a) Chi valuta?
Per l’aspetto della formazione professionale del docente si procede alla costruzione di un
sistema di crediti e di un sistema di certificazione in grado di trasformare qualsiasi apprendimento
in credito capitalizzabile. Analogamente, per le dimensioni ‘di gruppo’ (c-risultati; dapprezzamento) vengono utilizzati dati disponibili e procedure codificate.
Per quanto riguarda la capacità didattica progettuale del docente, sono possibili diverse
soluzioni che vanno dall’auto alla etero valutazione, alla loro integrazione, che hanno impatti e
comportano impegni e costi differenti. La raccolta di esperienze in atto e la ricerca dell’IPRASE
serviranno a mettere a fuoco i pro e i contro di ogni scelta e ad individuare una o più soluzioni da
sperimentare.
b) La sostenibilità a regime del dispositivo proposto
Il processo di valutazione che verrà definito dovrà pensare fin dall’inizio a procedure sostenibili
nel tempo, in termini di impegno finanziario ma anche di tempo lavoro. È quindi necessario
pensare ad informatizzare le procedure il più possibile. Si rende quindi necessaria la costituzione
di un gruppo di lavoro che valuti la possibilità di elaborare a livello centrale (provinciale) il maggior
numero di dati possibile per evitare di gravare troppo sul lavoro dei docenti. È inoltre opportuno
progettare eventuali interventi di valutazione esterna tenendo presente che a regime dovranno
essere moltiplicati per l’intero numero di scuole e di docenti.
c) Gli effetti della valutazione
Le conseguenze della valutazione degli insegnanti cambiano se la stessa è svolta in una logica
premiante (tipo premio produttività), in una logica di accesso a funzioni di sistema, o in una logica
di progressione di carriera. Considerato che probabilmente si passerà gradualmente da una
funzione ad un’altra della valutazione, la proposta sperimentale si propone di arrivare a definire un
dispositivo versatile, utilizzabile con degli aggiustamenti, in logiche differenti.
Come si può evincere dall’insieme delle considerazioni fin qui svolte, il tema della valutazione
degli insegnanti apre un caleidoscopio di prospettive che riconfermano al centro la questione
cruciale della legittimazione sociale e organizzativa dei vari approcci proposti: ad essere sollecitate
infatti non sembrano essere tanto le tecnicalità e le metodologie valutative, quanto piuttosto il
senso e l’uso che esse assumono per i vari stakeholder, ma soprattutto per i due protagonisti
centrali del dialogo educativo, gli insegnanti e gli studenti.
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OLTRE L’ORGANIZZAZIONE APPARENTE
ORGANIZZAZIONE INFORMALE E PRODUZIONE DI SIGNIFICATO

di Elena Sarati

1. Premessa: la questione del significato e l’organizzazione informale.
Rilevanza in termini di governo dell’organizzazione e dei processi di
cambiamento.
Questo contributo si pone l’obiettivo di affrontare la questione del rapporto tra organizzazione
formale (cioè sistema di norme e ruoli scritti) e informale da un particolare punto di vista, quello
della “ricerca del significato” riposto, appunto, nella dimensione informale e nelle pratiche
connesse e determinante per il funzionamento complessivo dell’organizzazione.
Cercherò di argomentare come la comprensione del senso che i soggetti e i gruppi
attribuiscono al proprio “vivere” in un’organizzazione – attraverso quanto emerge dai linguaggi,
dalle pratiche nella loro costruzione storica, dalle rappresentazioni –, oltre (e a volte nonostante, o
in reazione a) ciò che è codificato e formalizzato, sia un fattore essenziale nel governo
dell’organizzazione stessa e nello sviluppo di strategie di change management. Tali strategie non
possono essere ricondotte esclusivamente al ridisegno di strutture e processi, né all’adozione di
strumenti di comunicazione interna – per quanto raffinati possano essere e supportati dalle
tecnologie più innovative – volti a diffondere nuovi sistemi di valori e comportamenti attesi.
Neppure è sufficiente mettere in campo azioni formative che lascino ai singoli la responsabilità di
attivare nuovi modelli di azione a prescindere dal contesto e dal sistema di relazioni e di potere.
Tutte queste operazioni possono risultare efficaci solo se si tiene ampiamente conto e si riflette sul
significato che storicamente soggetti e gruppi hanno attribuito al proprio agire nel contesto e su
come esso si sia radicato nelle pratiche – oltre ciò che è prescritto, definito, normato –,
contribuendo a costruire disposizioni e culture condivise.
A tale presupposto si lega anche il ruolo del Consulente di direzione e del Formatore –
nell’accezione più ampia in cui va inteso (Mattalucci, Sarati, 2011) – e il contributo che può dare
per facilitare processi di apprendimento organizzativo.
Dopo un breve excursus storico sui principali filoni di studio che hanno posto al centro il tema
dell’organizzazione informale, in cui viene precisato il taglio “culturale” (e non immediatamente
strumentale) di questo contributo, vengono presentati alcuni “quadri” – accompagnati da frammenti
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di dialoghi organizzativi, o situazioni raccolte sul campo – per esemplificare processi di attribuzione
di senso che si radicano nella dimensione informale o si producono nel rapporto, ricco di tensioni e
contraddizioni, con il piano delle strutture formali. L’ultimo “Quadro” è introdotto volutamente come
spunto di riflessione per alimentare il dialogo con i Lettori, divenendo inoltre metafora utile a
introdurre il ruolo del Consulente-Formatore.
Successivamente si indicano in sintesi possibili strumenti di analisi, eminentemente qualitativi,
e viene problematizzata la questione del governo dell’informalità, con particolare riferimento ai
processi di cambiamento organizzativo, in cui il Consulente-Formatore è, appunto, ampiamente
chiamato in causa.

2. Breve excursus storico sul concetto di organizzazione informale negli
studi organizzativi
In Wikipedia Inglese alla voce “organizzazione informale” si legge la seguente definizione1:
the interlocking social structure that governs how people work together in practice. It is the
aggregate of behaviors, interactions, norms, personal and professional connections
through which work gets done and relationships are built among people who share a
common organizational affiliation or cluster of affiliations. It consists of a dynamic set of
personal relationships, social networks, communities of common interest, and emotional
sources of motivation. (http://en.wikipedia.org)
Vale la pena, per circoscrivere meglio il tema e il taglio con cui si intende affrontarlo,
soffermarsi brevemente sull’utilizzo negli studi organizzativi del concetto.
Il riferimento all’organizzazione informale nasce nello studio dei gruppi di lavoro operaio ed è
introdotta da Mayo in riferimento all’insieme di regole di comportamento (ispirate da criteri di
senso, valori, ideologie, ecc.) che tali gruppi adottano spontaneamente negoziandole al loro
interno, e che spesso confliggono con l’organizzazione formale. Il significato, funzionale, attribuito
a tali regole “informali” si lega alla loro utilità nella difesa del gruppo contro le imposizioni delle
regole (non sempre le più razionali) che la gerarchia richiede di osservare: in questa accezione
possono costituire un warning per il Management.
Con la scuola socio-tecnica, si giunge a constatare come le regole informalmente adottate dai
gruppi non abbiano solo una componente difensiva, ma siano utili al conseguimento di migliori
performance, perché servono a governare situazioni che le regole formali non coprono (gestione
delle varianze) e a garantire una maggior flessibilità organizzativa. È in questo senso che, per es.,
Butera parla di “sapienza organizzativa” dei gruppi e propone di superare la dicotomia formaleinformale nella nozione di “organizzazione reale”. Ma parlare di sapienza organizzativa (concetto
introdotto tra l’altro con largo anticipo rispetto all’analisi fatta da Wenger sulle Comunità di Pratica
come sistemi sociali di apprendimento) pone il problema della tensione che si viene a determinare
tra il riconoscimento di tale sapienza da parte delle strutture di comando aziendale e
conservazione delle gerarchie di potere. Un tensione che può essere risolta attraverso il
1

Un’altra definizione attribuisce all’organizzazione informale la caratteristica di “relazioni organizzative che si sviluppano
nella realtà per effetto dell’interazione tra lo schema dell’organizzazione e la pressione dovuta alle relazioni sociali tra i
membri dell’organizzazione” (Mayo, 1949). In qualche caso si distingue tra “organizzazione formale”, “organizzazione
informale” (regole e modalità di lavoro non scritte e più o meno seguite dalle persone che operano nelle organizzazioni),
“organizzazione reale” (effettive modalità o abitudini di lavoro). Su questo ved. Butera, 1984.
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mantenimento di una qualche incoerenza tra i due livelli (ad es. la possibilità di negoziazione
tacita definisce i margini di devianza tollerata), sentita come funzionale (Gouldner, 19542), ma può
anche aprire la strada ad analisi che affrontano più decisamente le dinamiche che caratterizzano il
rapporto formale-informale.
Da un lato, infatti, il concetto di organizzazione informale e l’attenzione intorno a questa
dimensione hanno assunto per lo più un carattere immediatamente strumentale: in tal senso si
sono sviluppati, anche recentemente, gli approcci e le pratiche di consulenza orientati a
comprendere le reti di relazioni informali, e quindi “catturare” i saperi e le prassi di lavoro per così
dire “impliciti” al fine di migliorare le prestazioni aziendali. Sono i filoni riconducibili all’ambito del
Knowledge Management e alla capitalizzazione dei saperi (Nonaka, 1991), delle Comunità di
Pratiche e della loro individuazione e sviluppo (Wenger, McDermott & Synder, 2002) come fattore
competitivo o, più recentemente, al campo dell’Organizational Network Analysis (ONA: diagnosi e
mappatura della rete di relazioni tra gli attori organizzativi), o Social Network Analysis, indagini,
supportate anche da sofisticati strumenti tecnologici, finalizzate a colmare i disallineamenti fra
struttura organizzativa formale e informale3.
Dall’altro, si apre la questione del significato che i soggetti attribuiscono al loro “stare”
nell’organizzazione in relazione a quelle pratiche che sfuggono al sistema formalizzato di ruoli e
procedure: dalle Relazioni Umane, appunto, si passa attraverso Crozier e Friedberg (1977, le
strategie dei soggetti, i “circoli viziosi” e il problema del potere e del controllo dei margini di
incertezza), arrivando sino agli approcci cosiddetti “culturali” all’analisi organizzativa (Kunda 1992,
Weick 1995, Giddens 1984). L’accento non è tanto posto sulla messa a valore di pratiche di lavoro
non formalizzate (e quindi prima da scoprire attraverso opportuni strumenti di analisi), quanto sulla
comprensione delle dinamiche che producono tali prassi e dell’impatto che esse possono avere sul
sistema di governo dell’organizzazione.
È in tale seconda accezione che intendo sviluppare questo contributo, ritenendo, come
anticipato in premessa, che qualsiasi azione di sviluppo organizzativo o strategia di change
management (e più in generale di governo dell’organizzazione) si leghi necessariamente a una
lettura, o, meglio, interpretazione dei sistemi di senso ai quali è correlata la sfera dell’informalità e
alla comprensione della loro costruzione progressiva nella storia aziendale e nel rapporto con
l’organizzazione formale. Su alcuni di questi aspetti si concentreranno quindi i “quadri”
successivamente presentati.

2

Che sembra muoversi sulla scia di Merton (1968) e della sua distinzione tra funzioni manifeste e funzioni latenti.
Questi approcci al tema sono stati e sono al centro dell’attenzione crescente (non sempre priva di connotazioni “alla
moda”) anche di diverse società di consulenza, sulla scia dello sviluppo di modelli di management orientati alle logiche
della social organization. Si veda su questo l’ultimo rapporto di McKinsey, The Social Economy: Unlocking Value and
Productivity through Social Technology, in particolare al capitolo Enterprise-wide levers (dove si sottolinea il notevole
potenziale delle Tecnologie Sociali per migliorare le performance organizzative). Cfr. anche, tra gli altri, Morgan, 2012.
3
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3. Immagini dell’informalità e produzione di significati
Quadro 1: il castello

Piranesi, L'arco con la conchiglia, Carceri, Incisioni a stampa

Come eravamo: un disegno effettuato durante un’esercitazione in sottogruppi4
L’immagine disegnata è quella di un castello, chiuso rispetto al mondo esterno e collocato
su di un’isola, con un Re e un Regina di dimensioni più grandi delle altre figure, che
governano in modo autoritario, compiaciuti del loro ruolo.
Ad eccezione di pochi che compongono un ristretto entourage, il resto della popolazione,
senza distinzioni di ruolo, viene rappresentato in catene, dentro il castello, o fuori dalle
mura, impegnato in faccende operative (come coltivare i campi).
Qualcuno viene “punito” in varie modalità, non necessariamente per motivi fondati ma in
modo che sia visibile – si direbbe in funzione dimostrativa – mentre tutto il resto del mondo
è distante.
Il mercato è rappresentato in forma di nave da guerra, come una minaccia dalla quale
difendersi.

Il disegno descritto rappresenta la percezione del passato aziendale (la precedente gestione),
nell’immaginario dei Manager della sede italiana di una multinazionale in un momento di forti
cambiamenti.
L’esercitazione aveva l’obiettivo di cogliere la differenza di rappresentazione tra passato e
presente, per mettere a fuoco gli elementi-chiave del processo di cambiamento dal punto di vista
dei soggetti che lo dovevano guidare e sostenere. Significativamente, tale rappresentazione del
vissuto organizzativo era condivisa da tutto il gruppo di Manager diviso in due distinti sottogruppi,
ciascuno dei quali aveva prodotto un proprio disegno: con poche variazioni, l’immagine del castello
4

Sull’utilizzo delle immagini nella formazione ved. Teruzzi (2011), al cui contributo devo l’idea di far sperimentare una
rappresentazione grafica. Non si riporta l’elaborato per ovvie ragioni di riservatezza.
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isolato, della popolazione che lo abitava, dello stile di governo, dei tratti “blame”, erano presenti
nelle elaborazioni e nei relativi commenti di entrambi i sottogruppi.
È opportuno qui precisare qualche dato di contesto: i mutamenti recentemente intercorsi
riguardavano sia la strategia di business – più marcatamente orientata al Cliente finale, e con
obiettivi di fatturato più sfidanti rispetto al passato – sia la struttura organizzativa: in Europa era
stata sensibilmente ridotta l’autonomia delle Countries, in vista di un maggiore coordinamento da
parte della sede centrale Europe a sua volta in stretta relazione con la Holding negli USA. In Italia
– a fronte anche di performance negli anni progressivamente meno significative – il riassetto
organizzativo aveva coinvolto anche un cambio al vertice con l’arrivo di un nuovo AD,
caratterizzato da una cultura gestionale radicalmente diversa rispetto al passato: maggior
sottolineatura dei processi commerciali, forte orientamento alla delega, attribuzione di precise
responsabilità di ruolo, richieste di feed-back a supporto dei processi decisionali, sistematicità delle
valutazioni, etc.
Tuttavia, nonostante questo evidente scarto in termini di cultura gestionale e di orientamento al
business, da tutti riconosciuto come positivo, permanevano, significativamente nel Management –
scelto tra i Quadri direttivi: a parte due stretti collaboratori del precedente AD non più in Azienda e
un nuovo ingresso, a questo livello non vi erano stati sostanziali cambiamenti –, una serie di
resistenze e habitus decisamente differenti, che si potevano comprendere solo se correlati alla
storia aziendale e alle sue peculiarità locali, a partire dallo stile di gestione e dall’uso del potere.
Da una prima analisi emergeva un vissuto organizzativo difficile, alla luce del quale non erano
facilmente intuibili le ragioni di una permanenza prima, né le resistenze successive a un
cambiamento sentito in generale come opportuno. Tali ragioni e resistenze richiedevano di essere
esplorate su un altro piano, più profondo.
Che cosa, in sostanza, aveva consentito alle persone precedentemente di dare un senso al
proprio “stare” e, in una situazione ora diversa, impediva o comunque rendeva complessa una pur
necessaria transizione?
Nella lettura delle difficoltà da parte dei Manager a interpretare e veicolare il cambiamento, un
punto essenziale consisteva proprio nella comprensione della dimensione “informale” e del
“significato” che i soggetti avevano attribuito al proprio vivere l’organizzazione e le dinamiche di
potere, oltre la dimensione visibile, formale. Non si trattava infatti, nel difficile processo di change
management, di intervenire semplicemente – notazione ovvia, ma anche tentazione frequente –
sul piano dei processi e delle strutture, e neppure di comunicare con strumenti adeguati una
diversa strategia e diversi valori e conseguenti strumenti di management, ma proprio di
“intercettare” habitus che si erano prodotti nel tempo e avevano costruito un certo tipo di
disposizioni5. Era quindi tale processo di costruzione progressiva che, in primis, doveva essere
esplorato e affrontato.
A questo proposito e con questa prospettiva d’indagine, tornando all’immagine sopra descritta
appare interessante la dimensione dell’operatività quotidiana, che investiva anche i ruoli
manageriali, e che era connotata, come riporta uno dei Manager, da “ampi margini di libertà e
tranquillità”. Significativamente rappresentata dall’atto del “coltivare”, o comunque in una
dimensione di “distanza” dal potere, e, anzi, quasi come reazione a una cultura “blame”, a tale
operatività – per nulla percepita in contrasto con un incarico manageriale – si riconduceva con ogni
probabilità, nella configurazione passata, l’attribuzione di senso al permanere nell’organizzazione
5

Il termine habitus è qui inteso nel senso indicato da Bourdieu (2003, pp. 206-207), cioè come «sistemi di disposizioni
durevoli e disponibili, che si presentano contemporaneamente come dimensioni strutturate – prodotte dall’agire storico e
dall’interdipendenza dei soggetti – e strutturanti, in quanto nuclei abbastanza stabili che generano e organizzano gli
schemi percettivi e le rappresentazioni individuali e collettive, e più in generale le pratiche sociali.»

54

e, probabilmente, la ragione di una difficoltà successiva ad affrontare i processi di cambiamento,
pur interpretati come urgenti e sostanzialmente positivi. L’accettazione delle “regole del gioco”,
degli equilibri di potere e delle logiche sottese includevano, in passato, anche la mancanza di reale
pressione sui risultati6, di partecipazione ai processi decisionali o di assunzione di un forte
impegno sul piano gestionale, aspetti che avevano garantito una generale libertà di azione e
“serenità”7 e fungevano da sorta di “camera di compensazione”. In qualche misura, era ora
“rimpianta” proprio tale “dimensione informale”, costruita nel tempo e quasi “incorporata”,
connotata da un’operatività scevra da preoccupazioni di ordine manageriale – non corrispondendo
ai ruoli formalmente definiti un’affettiva responsabilità e, anzi, implicando una sostanziale
privazione di deleghe – e in qualche modo “routinaria”, che si era rinforzata nel tempo e si era
trasformata in vero e proprio habitus. Una attitudine solo in parte turbata dalle crescenti difficoltà
sul piano del business, genericamente attribuite al contesto o negate come fatto contingente (per
cui non era corrisposta in passato un’adeguata reazione).
In questo scenario qualsiasi cambiamento era naturalmente percepito più come una minaccia
alla stabilità che come opportunità, ed erano proprio tale stabilità ed “equilibrio” ad essere messi
fortemente in discussione dai nuovi assetti.
Questo è un punto rilevante: il fatto che il mantenimento di un certo equilibrio sia disfunzionale
in termini di business, non è necessariamente un motore di facilitazione del processo di
cambiamento. Al contrario, sono proprio le disposizioni radicate che rischiano di provocare
resistenze: in questo caso un diverso stile gestionale, stabilendo una rapporto meno discrasico e
più coerente rispetto alla struttura e ai ruoli formali in essere, metteva proprio in discussione i
frames consolidati. La ricerca, anche condivisa in linea generale, di una migliore risposta alle
sollecitazioni del mercato, persino la generale preoccupazione per la stessa sopravvivenza
dell’azienda, si scontravano con tali disposizioni costruite nel tempo. Si era, in questo caso,
determinato quello che Bourdieu (1964) definirebbe décalage, o “effetto d’isteresi”, cioè la
disconnessione tra i presupposti culturali incorporati, espressi e riprodotti costantemente dai
soggetti e quasi inavvertitamente declinati nelle loro pratiche, e i mutamenti nel mondo esterno 8.
Le resistenze al cambiamento andavano dunque lette e affrontate tenendo conto di quanto si
era storicamente prodotto “al di là dell’organizzazione formale”, e, anzi, come “reazione implicita”
agli assetti di potere: era nelle pratiche quotidiane e nelle “pieghe dell’organizzazione reale”
(Kunda, 1992) che le persone avevano ritrovato i propri preziosi spazi di libertà e il significato del
loro permanere. Pertanto le strategie di costruzione del consenso, per risultare efficaci, dovevano
“introdursi” in qualche modo nel processo di attribuzione di senso attraverso la proposta di nuovi e
diversi significati in grado di sviluppare nuove e diverse pratiche durevoli nel tempo. Un’impresa
assai più complessa di un semplice ridisegno organizzativo o di un più o meno brillante progetto
formativo centrato su strumenti e tecniche gestionali.
Tornerò più avanti in sede di conclusioni su questo punto, e cioè sui possibili livelli e strategie
di intervento. Vorrei ora proporre un’altra “immagine” per approfondire ulteriormente la questione
6

Emblematico il rituale dell’attribuzione del budget: normalmente sovradimensionati – senza troppe possibilità di
rinegoziarli –, gli obiettivi di fatturato venivano regolarmente disattesi, esponendo i soggetti a pesanti quanto ritualistici
rimproveri, ai quali non si dava alcun seguito effettivo.
7
Significativamente il termine “serenità” si riscontrava – accanto ai tratti decisamente “blame”, punitivi, configurando
quasi una sorta di ossimoro – nelle affermazioni che sintetizzavano il “vecchio” modo di lavorare.
8
Alla luce di tale “continuità culturale” va letta anche l’attribuzione al nuovo stile e alla nuova cultura manageriale,
completamente diversi, di alcuni tratti tipici della cultura precedente senza soluzione di continuità, probabilmente per
compensare un distanza tra come “storicamente” era vissuto il rapporto con il Top e la realtà attuale: una sorta di
“composizione cognitiva” che però non facilitava il processo di cambiamento culturale. Un esempio: alcune richieste, da
parte dell’AD, di partecipazione ai processi decisionali venivano sovente lette come una imposizione di stampo
rigidamente gerarchico, anziché un’occasione per sostanziare il ruolo del Gruppo di Management.
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del significato. Proprio il rapporto con la dimensione del potere e la costruzione di margini di libertà
sottratti al controllo formale e al sistema di norme dichiarate introduce infatti anche il secondo
quadro, quello della Città.

Quadro 2: la Città

La Città ideale, Autore ignoto, Urbino

Nel corso di un incontro informale, un Dipendente di lungo corso di un’Azienda di servizi si era
soffermato sul rapporto con i Consulenti esterni: stante la rilevanza che, in alcuni casi, queste
figure andavano assumendo – anche in termini di condivisione di un know-how e suo sviluppo
presso i clienti –, erano state proposte forme di inclusione parziale che ne consentissero una
migliore “fidelizzazione”9. Ecco in che termini si era espresso:
«Si era pensato ad un certo punto di costruire una rete di consulenti fidelizzati, che, come i
liberti dell’antica Roma, potessero dire “civis [omissis: nome dell’Azienda n.d.r.] sum”».
Come noto i Liberti erano, nell’antica Roma, schiavi affrancati (“liberati”, appunto) dalla servitù
legale grazie alla magnanimità del padrone, e generalmente continuavano a permanere presso
l’abitazione dello stesso, mantenendo anche obblighi di natura economica. L’attribuzione
dell’appellativo di “liberti” ai consulenti esterni è annoverabile tra le espressioni particolarmente
“dense” di significato10: nelle parole del Dipendente “storico” la distinzione tra interno ed esterno
assumeva il valore di una differenza di status tra coloro che (interni) potevano considerarsi a buon
diritto “cittadini” (e uomini liberi) e i soggetti esterni (a meno che non venissero provvidenzialmente
“liberati” attraverso l’accesso a una parziale appartenenza), con i quali pure esistevano, nella
sostanza e nelle pratiche di lavoro, significativi legami professionali e relazioni consolidate, oltre la
dimensione formale.

9

Queste riflessioni riprendono in parte alcuni punti – in relazione del concetto di “insiders/outsiders”, riportati da chi
scrive in un Commento alla recensione di Francesco Bernardi del testo di G. Akerlof E R. Kranton “Identity Economics:
how our identities shape our work, wages and well-being”, Dialoghi, 2, 2011.
10
Thick, come le definirebbe Geertz. Ved. su questo più avanti, par. 4.
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Se un’analisi superficiale ci poterebbe a ritenere che in questo caso la costruzione dell’identità
di “civis” – giocata com’era sul piano ontologico (e quindi non soggetto a falsificazione)
dell’“essere” appartenenti oppure no – fosse un modo per giustificare una diversità di trattamento,
sarebbe tuttavia riduttivo supporre nel parlante una precisa intenzionalità strategica, e non
piuttosto una disposizione (o habitus11) che, rafforzata nel tempo, aveva sostenuto un sentimento
di appartenenza e la convinzione autentica, in nome di tale appartenenza, di una differenza12. Un
sentire connotato tuttavia, come vedremo, da ambiguità, discrasie tra piano formale e quello
dell’informalità, contraddizioni.
Vale la pena di fare qui una parentesi. Il tema dell’appartenenza è da sempre al centro degli
studi sulle culture d’impresa (Albert, Whetten, 1985; Schnake, 1991; Somech, 2004) ed è, sul
piano strategico e delle prassi manageriali, sovente vista come fattore fondamentale di
engagement e motivazione. Spesso, nel linguaggio diffuso, si arricchisce di metafore, quali quella
famigliare (“Siamo tutti una grande famiglia”), oppure si realizza nell’enfasi sul “nome”, elemento
simbolico, talvolta quasi personificato, entro il quale si riconducono e si compongono diverse
identità, sistemi valoriali, e possibili contraddizioni.
Tuttavia, quello di appartenenza (qui rappresentato dalla metafora della Civitas, appunto) è un
concetto double-face, da un lato cioè fattore unificante di coesione, dall’altro elemento che – nei
momenti di transizione – può avere un effetto frenante proprio perché è posto alla base di
un’identità che è sempre una costruzione storica. Anche in questo caso è utile focalizzare l’analisi
sul piano dell’informalità: è infatti proprio su questo livello – oltre le dichiarazioni di “loyalty” e di
apparente adesione a un nuovo sistema di valori – che si misura l’effettivo, non facile radicamento
di prassi e di disposizioni diverse dal passato, soprattutto se esse sono in contrasto proprio con ciò
che ha nel tempo fondato la stessa appartenenza e costruito le identità professionali.
Cercherò nel caso di seguito riportato, dal quale è tratto anche il primo frammento sopracitato
ad apertura di questo secondo Quadro, di esplorare alcuni di tali aspetti, sottolineando come nella
tensione tra cambiamenti dichiarati e habitus radicati, adesione formale – anche in nome di
un’appartenenza (la “Civitas”) –, ed effettive pratiche quotidiane si possa celare la complessità e si
giochino le possibilità di riuscita o meno dei momenti di transizione.

11

Ved. nota 5.
Naturalmente, il senso del “confine” interno/esterno è diffusamente presente, espresso anche in termini fortemente
gerarchici. Per riportare un altro esempio simile, appare significativo un’affermazione raccolta in un altro contesto:
«Stiamo cercando una ‘linea B’, in grado di subentrare nel caso gli interni fossero impegnati. Lei sarebbe disponibile?»
Questa la fantasiosa richiesta – rivolta a una Consulente senior –, che, se fosse stata accolta, avrebbe presupposto una
serena accettazione da parte della stessa di esser parte non di una categoria professionale, ma di un esercito di
seconda mano, in nome di una distinzione tutta giocata sulla costruzione di un confine che, delimitando interno/esterno,
“noi”/”altri”, dentro/fuori, stabiliva per estensione, con una sorta di “effetto alone”, anche una forma di rigidità gerarchica.

12
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Il caso in questione fa riferimento a una storica società di servizi ad elevato contenuto
progettuale, consolidatosi negli anni. Il nuovo Management aveva deciso di reimpostare la
strategia in direzione di una più decisa focalizzazione su un prodotto tecnologico,
considerato in grado di garantire alta marginalità e contemporaneamente elevati volumi, in
una logica “industriale”, in gran parte estranea alla storia aziendale e all’orientamento
professionale della maggior parte del personale, segnatamente quello di estrazione tecnica.
A tale impostazione, connotata anche da una potente “retorica dell’innovazione”, e a deciso
discapito della dimensione più progettuale in cui comunque consisteva ancora un’importante
voce di fatturato, si era accompagnata un’enfasi molto accentuata sui processi commerciali e
una sostanziale svalutazione, nel discorso egemone, del lavoro più propriamente tecnico,
visto come appartenente al passato, quasi “ostativo” nel perseguire una proposta di business
diversa alla quale i clienti stessi dovevano essere sensibilizzati. L’obiettivo era infatti
traghettare i clienti storici verso il nuovo prodotto, subordinando decisamente ad esso la
logica di progetto e “custom”, con la collaborazione dei progettisti di più ampia seniority, di
cui veniva, in aggiunta, incentivato il passaggio a una dimensione pressoché esclusivamente
commerciale.
Il progetto nella sua conformazione iniziale sostanzialmente fallì, per un interesse debole
parte dei clienti verso il prodotto tecnologico che sarebbe in tempi brevi risultato obsoleto. A
tale evidenza da un lato seguì un ripensamento sul piano dell’offerta che in parte ricompose
la progettualità storicamente consolidatasi alla logica di prodotto, dall’altro non corrispose un
identico cambiamento in termini di modello di governo, ancora segnato dall’opposizione tra
processi tecnici (considerati meno rilevanti) e processi commerciali, che confermava di fatto
la svalutazione della componente progettuale. Tale mancanza di riflessione strategica
complessiva non favorì una reale sintesi né sul piano dei ruoli, né su quello della
focalizzazione del business, che avrebbe invece consentito una migliore finalizzazione degli
sforzi13 e forse frenato il declino dell’Azienda.
Anche a causa del crescere, con l’aumento delle difficoltà nel mercato, di una cultura “blame”
poco incline a far emergere i segnali deboli, non vi fu quel profondo processo di
apprendimento14, che sarebbe stato invece determinante per riorientare fin da subito e in
modo completo la strategia, ripensare il sistema di ruoli, riequilibrando i rapporti di potere, e
ridefinire i confini e il quadro all’interno del quale collocare un percorso di cambiamento.

Quel che, alla luce del nostro discorso, appare più interessante è proprio quest’ultimo aspetto,
e cioè la difficoltà da parte dei vertici non tanto a riconfigurare, dati i segnali deboli provenienti dal
mercato, i contenuti della proposta commerciale – cosa che in parte avvenne –, ma soprattutto a
leggere criticamente alcune dinamiche interne all’organizzazione, ove si era prodotta una
significativa discrasia tra “discorsi” ufficiali, retoriche manageriali15, adesione formale alle decisioni
13

Va detto che al declino progressivo dell’Azienda contribuirono diversi fattori, anche di ordine esterno, legati al
mutamento generale di scenario e del mercato. Quello che qui interessa è la rilevanza delle scelte organizzative.
14
Intendiamo riferirci all’apprendimento di tipo “a ciclo doppio” (Argyris e Schon, 1998), o deutero-apprendimento
(Bateson, 1972), quello cioè che produce un cambiamento anche sul piano culturale e dei valori.
15
Sulle retoriche manageriali, sovente supportate anche da teorie alla moda proposte dalla consulenza, esiste un’ampia
letteratura. Basti citare in questo caso, a titolo di esempio, gli studi di Barley, Kunda (1992), Abrahamson (1996),

58

strategiche da un lato, e prassi effettive dall’altro. Tale discrasia andava ricondotta ed era in
qualche misura comprensibile solo indagando proprio il complesso rapporto tra adesione
“apparente” all’organizzazione formale (strategie, ruoli definiti, discorsi ufficiali) e “densità” del
livello dell’informalità (habitus radicati, pratiche reali, discorsi diffusi). Cercherò di seguito di
esplorare alcune di queste dinamiche.
Proprio nei discorsi diffusi si poteva osservare come l’orientamento del Top Management16
avesse apparentemente attecchito segnando una sostanziale svalutazione della progettualità, che
talvolta arrivava a ribaltare la storia aziendale (alcune espressioni raccolte sul campo, da voci per
lo più di commerciali, sono: «Alfa è famosa per i prodotti, non per i contenuti progettuali» /
«Queste sono cose vecchie [riferito alla componente progettuale]: non è per questo che è
conosciuto il marchio»).
L’imperativo della centralità del prodotto e l’adesione formale a tale discorso non aveva però
eliminato, stanti anche le richieste del mercato, la necessaria attenzione agli aspetti di tecnicalità
più complessa, garantiti dalla presenza dei pur svalutati progettisti e di competenze e saperi
ancora ampiamente presenti nell’organizzazione e radicate nelle identità professionali. In
sostanza, quello che formalmente era svalutato veniva informalmente e di fatto ancora largamente
proposto ai Clienti, ma rischiava, così, di porsi “al di fuori” dell’attenzione strategica, senza che
emergessero tempestivamente le criticità. Solo l’evidenza che gli stessi Clienti erano ancora
interessati ai contenuti progettuali più che al “prodotto tecnologico innovativo” aveva, come
abbiamo visto, favorito un ripensamento.
Tuttavia, tale ripensamento non aveva toccato il piano delle relazioni interne e dei rapporti di
potere: tutto ciò che non aveva un carattere squisitamente commerciale e si connotava come “area
tecnica” continuava a risultare comunque “opacizzato”, secondario, soggetto a depotenziamenti,
deprivato di autentico valore sul piano dei ruoli e, più in generale, non riusciva a farsi discorso
interlocutorio17. Non di rado le pratiche progettuali rimanevano confinate in una dimensione
“tacita”, in una sorta di retrobottega connotato da una concentrazione sul “lavoro”, all’interno del
quale si producevano, anche per reazione, significati e sentori spesso difficili da interpretare,
proprio perché “nascosti”. Ma in questi significati si celava probabilmente la chiave attraverso la
quale decifrare la complessità del cambiamento. Alcuni frammenti dialogici ci possono restituire
tracce di tali significati.
«È l’unico modo per far carriera in Alfa18: qui se sei un tecnico non ti vede nessuno» è la
risposta di un progettista Senior, appena promosso a un ruolo commerciale (considerato di
prestigio), a uno Junior che gli chiedeva perché avesse accettato l’incarico. Quasi subito sarebbero
emerse nel progettista stesso perplessità, e sensazioni di segno diverso, marcate da un lato dalla
consapevolezza di «dover solo catturare il cliente», dall’altro da un concreta difficoltà, anche
emotiva («mi dispiace lasciare i progetti» sono le parole utilizzate) ad abbandonare ciò che
connotava il proprio percorso professionale, finendo con il mancare l’obiettivo di un
“trasformazione” tanto improvvisa quanto improbabile. La svalutazione della componente

Brunsonn (1995). Quest’ultimo autore in particolare analizza i discorsi alla luce del rapporto tra chi concepisce idee e
programmi e chi li deve realizzare, individuando nelle retoriche manageriali alcune delle modalità di gestione delle
situazioni di discrepanza tra teorie dichiarate, decisioni e azioni, attraverso “aggiustamenti cognitivi” che permettono di
riconciliare le contraddizioni.
16
Si intende qui con Top Management l’AD e i Dirigenti con maggiore potere decisionale, tenendo conto che all’interno
dello stesso Gruppo di Management le posizioni erano diversificate.
17
Non infrequentemente venivano ascritti al budget del nuovo prodotto risultati ancora ampiamente legati alla
dimensione storica e progettuale.
18
Nome fittizio.
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progettuale evidente nei discorsi egemoni19 e riscontrabile anche nei percorsi di carriera («se sei
un tecnico non ti vede nessuno»), si scontrava con le ovvie – anche se non dichiarate, talvolta
nemmeno consapevoli – resistenze dei progettisti alla nuova strategia: la volontà di crescere nelle
responsabilità formali e di sentirsi in linea con le strategie aziendali (che facevano leva tra l’altro
sul prestigio del marchio) e con il discorso egemone entrava infatti in rotta di collisione con la
propria storia professionale e la propria identità che, d’altra parte, non riuscivano a superare le
retoriche svalutative proponendo una visione meno drasticamente dicotomica e più realistica
anche sul piano della people strategy.
A volte la discrasia era apertamente dichiarata dagli stessi soggetti; si pensi alla seguente
affermazione di un progettista: «Al mio ruolo l’Azienda non dà rilievo. Le cose che facciamo
[significativamente esteso ai colleghi] ci piacciono, ma sono di scarso valore… Il nostro non è un
lavoro» (conclusione che legittimava in qualche misura una minore importanza strategica e la
deprivazione di prerogative decisionali). Oppure, e parallelamente, tale discrepanza poteva
esprimersi nell’appartenenza a una “comunità professionale”, connotata da una cifra tecnicoprogettuale e da pratiche implicite che travalicavano i confini e i ruoli organizzativi e, talvolta, ne
prescindevano completamente20.
Il campo, in sostanza, era popolato da forzature, ripensamenti, contraddizioni e “ripiegamenti
nell’informalità”, sorta di forme di “resistenza tacita”, che rischiavano di produrre una forte distanza
rispetto agli stessi discorsi “ufficiali”, alle regole dichiarate e apparentemente accolte, e allo stesso
sistema dei ruoli, senza mai metterli tuttavia realmente in discussione. Si andava dalla frequente
opposizione tra personale tecnico e personale commerciale – con la dedizione dei primi a un’area
di sapere esclusiva, spesso gelosamente custodita e sottratta al controllo dei commerciali (con cui
si creava così un doppio rapporto di dipendenza) –, a conseguenti opacità nelle gestione dei
progetti, alla creazione, appunto, di forti legami “taciti” (anche con personale tecnico esterno, per
es. i consulenti, come nel primo frammento citato), che sfuggivano alla visibilità del Management.
Diversi e vari erano i processi talvolta “invisibili”, che sancivano però implicitamente le regole del
gioco, la gestione dei margini di incertezza (Crozier, 1977), e determinavano le pratiche effettive di
lavoro, rischiando – nella misura in cui non erano riconosciute né facilmente decifrabili – di
mandare in corto circuito il sistema21.
Fino qui, è un’attenta analisi delle dinamiche in atto che può offrire l’evidenza di disposizioni
contrastanti, come nel primo quadro riportato (“il Castello”). Ma per comprendere più a fondo,
intercettare, se del caso “rinegoziare” un sistema di significati, una “descrizione” non è sufficiente:
è necessaria un’interpretazione dei meccanismi che li possono aver radicati nel tempo. Ed è su
questo che, come vedremo, può anche opportunamente inserirsi il ruolo del Consulente.
In questo caso, ad esempio, ci si può chiedere quali possibili motivazioni sostanziassero la
scelta di un agire molto giocato, appunto, sul ripiegamento informale, su una reazione “tacita” al
potere formale, o, per citare parole raccolte sul campo, “sulla negoziazione sottobanco” più che
sulla ricerca di un confronto aperto – l’opzione “voce”, per dirla con Hirschman (1970) – tutti aspetti
19

Ove non era definito “perdita di tempo” il lavoro progettuale veniva svalutato attraverso l’ironia, in frasi quali: “Quante
c…e che state facendo”. È significativo che alcuni progettisti avessero incorporato tale discorsività, definendo negli stessi
termini il proprio lavoro.
20
Significativamente queste caratteristiche (il ripiegamento nell’operatività, l’atto del coltivare), pur declinate in misura
diversa, sono presenti anche nel precedente caso riportato (“Il Castello”).
21
Il campo è qui forzatamente semplificato e sacrificato all’esigenza di sintesi. La storia stessa aziendale non si risolve in
questo singolo processo di cambiamento, ma richiederebbe di essere esplorata nelle sue diverse fasi. In particolare, va
sottolineato come diversi fossero i linguaggi e gli habits nelle realtà territoriali di cui l’azienda era strutturata, così come le
culture di cui i soggetti erano portatori a seconda del vissuto organizzativo (per alcuni recente), delle esperienze, del
ruolo ricoperto. Anche nello stesso gruppo di Management le disposizioni non erano affatto omogenee.
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che rischiavano di rendere complessivamente impermeabile l’organizzazione di fronte ai segnali di
declino.
Perché, in sostanza, questi habitus, questi ripiegamenti avevano attecchito? Che cosa li aveva
“costruiti” nel tempo? Quali “discorsi”? In che rapporto erano tali disposizioni con il potere formale?
Che ruolo giocava, in tutto questo, l’appartenenza organizzativa? E in che termini si esprimeva tale
appartenenza a una “Civitas” (per tornare al frammento introduttivo)? Quali dunque, infine, erano i
discorsi, i frames-chiave, le disposizioni, a partire dai quali costruire una strategia di cambiamento?
Dei processi di svalutazione e del peso di una certa discorsività si è detto. L’ipotesi che qui si
avanza è che l’appartenenza a un’Azienda e a un nome illustre22 – percepito come un elemento
distintivo rispetto all’esterno – avesse posto paternalisticamente, per così dire, l’azienda come
“una realtà totalizzante, un’entità provvista di un alone di sacralità” (Malighetti, 2004) e avesse
bilanciato così la tendenza, all’interno, alla svalutazione, che, per quanto frustrante, sanciva le
condizioni di una permanenza organizzativa in qualche modo segnata da un’esclusività, come
testimonia il primo frammento, confermato da altri discorsi diffusi23. Una serie di “composizioni”
coniugavano appartenenza al “nome”, e quindi un “rimanere” nell’organizzazione – una
“Cittadinanza”, appunto –, e processi di svalutazione, dando “senso” (Weick, 1995) a una
permanenza difficile ma non priva di compensazioni su un piano, tuttavia, non immediatamente
visibile.
Il processo può essere schematizzato in questi termini:

ROTTURA
NOME

SVALUTAZIONE

INDEGNITÀ

ACCETTAZIONE/
RIPIEGAMENTO
INFORMALE
RICERCA DI
CONTINUITÀ

FEDELTÀ/FRUSTRAZIONE
Il discorso di svalutazione – se in qualche caso era stato rifiutato fino a determinare la rottura,
e quindi l’ “abbandono” del nome – altre volte, come abbiamo visto, era stato da alcuni attori sociali
non solo incorporato ed espresso nei loro discorsi, ma in molti casi sostenuto, rielaborato,
“raffinato”, retroagendo all’interno del campo, e “bloccando” le possibilità di apprendimento
organizzativo: in questo modo le disposizioni alla svalutazione si erano spesso rafforzate,
esprimendosi nelle differenti discorsività che le connotavano24. In qualche caso, soprattutto in
alcune figure di maggiore anzianità aziendale, stemperava la discrasia formale/informale la “ricerca
22

Il “nome” diviene, per così dire, “elemento mitico”, strumento tangibile ed efficace di capovolgimento delle
contraddizioni ideologiche che l’uomo può interiorizzare senza sconvolgere le esigenze organizzative (Barthes, 1973).
Sul rapporto tra realtà e mito ved. Mattalucci in questo numero.
23
Molto centrati sulla retorica del “noi siamo” e sul prestigio “storico” del marchio.
24
Non a caso si era prodotto, verso quegli “agenti” che di fronte a tale processo di svalutazione avevano reagito
opponendovisi, fino ad interrompere il rapporto con l’Azienda (o comunque assumendo un atteggiamento critico),
meccanismi di rimozione o di alterazione della realtà. «Ma ha fatto bene ad andarsene, non è questo il suo posto; troppo
… specializzato», oppure: «Se n’è andato perché qui non aveva combinato nulla» (affermazione generica, non legata a
valutazioni formali). Anche di fronte a rilievi critici dall’interno, basati sulle evidenze, lo stesso meccanismo di
svalutazione operava come forma di opacizzazione e rimozione dei segnali deboli.

61

di continuità”, un ricerca sovente velleitaria e frustrante, ma che era riuscita a produrre attenuazioni
della retorica dominante e parziali modifiche e ricomposizioni quantomeno a livello dell’offerta, se
non sul piano della governance.
Per un altro verso, l’appartenenza ad una prestigiosa tradizione e ad una precedente
posizione di leadership sul mercato attenuavano la progressiva situazione di strutturale debolezza
(che nel tempo aveva anche comportato la perdita di risorse rilevanti), opacizzando i segnali
deboli, ma componendo così in parte le possibili dissonanze cognitive25.
Prendendo la forma della loyalty e di un’eredità illustre (per quanto svalutata nella sua
sostanza), il “nome” diveniva sia garante della struttura formale e legittimazione di un preciso
sistema di valori dominante in virtù di una storia comune, sia schermo protettivo di fronte
all’incertezza palese che l’Azienda stava vivendo, fattore di identità esclusiva e rifugio verso le
minacce esterne. L’appartenenza al nome, a una “Civitas”, di cui si era al contempo rappresentanti
privilegiati ma in qualche modo mai all’altezza – stanti le attese del vertice –, assumeva così da un
lato la funzione di proteggere, ma allo stesso tempo quella di confermare i processi di
svalutazione.
Parallelamente le compensazioni a livello informale garantivano l’attribuzione di significato a
una pur difficile permanenza: esprimendosi in pratiche che tuttavia – proprio per le svalutazioni cui
erano soggetti – risultavano poco visibili e decifrabili.
Erano dunque, probabilmente, i frames legati all’appartenenza e i discorsi di svalutazione a
giocare un ruolo forte nella costruzione di significati e nel consolidamento di alcuni habitus. E
questo era verosimilmente il “campo” privilegiato sul quale lavorare.

Quadro 3: i viandanti
“La maggior parte della gente è altra gente”
(Oscar Wilde)

Caspar David Friedrich, Il Viandante sul mare di nebbia, Amburgo, Kunsthalle

Nel Quadro precedente La Civitas diventa metafora di uno spazio collettivo e unificante, fattore
di identificazione nel quale si dispiegano le diverse scelte degli attori sociali, le dinamiche di
potere, i contrasti che segnano la vita organizzativa nel suo percorso storico.
25

Frequente l’insistenza su risultati economici (o più in generale su numeri) sempre meno significativi ma ancora
importanti.
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L’affermazione iniziale, che sancisce, attraverso la terminologia del “Civis”, il confine tra
appartenenza e non appartenenza, introduce un altro elemento significativo: il rapporto tra confini
formali e relazioni informali che si giocano proprio lungo la linea sottile che separa la dimensione
dentro/fuori. È oggi comune sentir parlare di organizzazione “aperta”, dai paletti sempre più labili, i
cui attori popolano un campo assai più vasto dell’organizzazione nella sua definizione formale.
Tuttavia, questa dimensione di “fluidità” deve fare i conti proprio con la questione dell’identità,
dell’appartenenza e delle rigidità che inevitabilmente tali concetti si portano dietro.
È dunque lecito anche in questo caso chiedersi che cosa accade in quei “territori di confine” in
cui da un lato si creano relazioni importanti, pratiche di lavoro significative, ma che sovente
sfuggono alla struttura formale e alla definizione “ufficiale” dei ruoli.
Sempre nel Quadro secondo abbiamo visto come l’importanza dei Consulenti andasse
crescendo, così come i legami professionali che nelle pratiche si andavano costruendo. Quali
sono, in situazioni come queste, non infrequenti, le conseguenze in termini di funzionamento
dell’organizzazione, soprattutto se coinvolgono personale potenzialmente in grado di accedere a
rilevanti ambiti di know how, ancorché non “interno”? Quali, in sostanza, gli elementi “taciti” in
gioco? Che tipo di attribuzioni di senso comportano e che impatto possono avere?
Nel caso analizzato nel paragrafo precedente, l’appartenenza era vissuta dagli attori
organizzativi come un fattore differenziante, compensatore di meccanismi di svalutazione. Ma se –
sotto il profilo delle dinamiche interne – può essere evidente il meccanismo che “fonda” un habitus,
che cosa accade invece “sui confini”? Fin qui ci si è concentrati infatti sull’attribuzione di senso alla
permanenza in azienda da parte degli attori organizzativi dotati di una posizione specifica
all’interno del sistema di ruoli, e sulle contraddizioni e le ambiguità che si producono a livello
informale, meno sulle figure “liminari” (qui simboleggiate dai “Viandanti”), come per esempio, il
personale temporaneamente presente in azienda, o presente con discontinuità: eppure, il
problema del significato e della relazione con l’organizzazione formale investe – oggi più che mai –
anche tali figure (Garsten, 2002). Appare tuttavia, questo, un territorio ancora inesplorato egli studi
organizzativi, passibile di ulteriori riflessioni più mirate26. Lascio volutamente aperta la questione,
come spunto dialogico, ripromettendomi di tornarci.
La metafora del Viandante, creatura “anfibia”, né dentro né fuori, rimanda anche, su un altro
piano, alla figura del Consulente-Formatore che si trova in qualche misura “coinvolto” nelle
dinamiche che si creano sul campo, ma nello stesso tempo rimane “di passaggio”. Proprio questa
connotazione introduce l’azione che il C-F si trova a svolgere.
Si può dire infatti che il C-F sia coinvolto perché nella misura in cui “entra” nel sistema di
relazioni e significati, superando una visione puramente tecnica del proprio ruolo, diventa a tutti gli
effetti un attore sul campo. Nel momento in cui – nella prassi progettuale – sviluppa il contatto con
la complessità e con i diversi soggetti che popolano il contesto, spesso portatori di interessi e
opzioni valoriali tra loro contrastanti, è impossibile egli rimanga totalmente estraneo. È, anzi,
proprio tale caratteristica “di confine”, liminare, che consente al C-F di porsi come “interprete”
prima e facilitatore poi di un processo di cambiamento e sviluppo27.
In questa declinazione del ruolo professionale ha poco senso la distinzione, tanto rassicurante
quanto inconsistente (soprattutto quando parliamo di processi di change management) tra
26

Kunda (1992), nella sua analisi culturale di un’impresa americana IT, lascia in sospeso proprio come elemento
interessante di approfondimento il confronto con le culture esterne (sempre problematico e potenzialmente in grado di
“riscrivere” molti significati nella misura in cui interviene nel processo di produzione di cultura organizzativa).
27
È bene distinguere questa impostazione dalla cosiddetta “osservazione partecipante” – che configura la possibilità
contemporaneamente di una completa oggettività (osservazione) e empatia (partecipante) – per sottolineare piuttosto la
caratteristica di presenza sul campo, appunto, del C-F (presenza che può anche essere sospetta, disturbante) come
interprete, e quindi portatore di una visione soggettiva.
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Consulente, Formatore, Docente, Educatore, Coach (Lipari, 2012)28. D’altra parte, è lo stesso
oggetto dell’apprendimento che non è più un sapere di tipo meramente tecnico, ma comprende
una riflessione sugli elementi simbolici intrecciati e calati nei processi. E se gli interlocutori non
sono solo i discenti, ma tutti gli altri attori che intervengono e sono coinvolti in un progetto di
sviluppo, se è la storia organizzativa a entrare in qualche modo nel percorso di apprendimento,
allora una definizione troppo rigida del ruolo di Formatore (o del Consulente) non può che risultare
riduttiva. La sua dimensione è dunque ibrida, giocata sul confine, “fluida”, in un rapporto di
distanza organizzativa e vicinanza “di campo” rispetto sia alla Committenza sia ai Discenti e non
può – pena un depauperamento del ruolo – essere risolta una volta per tutte in un senso o
nell’altro.
Tale connotazione di ibridazione investe, parallelamente, anche il bagaglio di conoscenze di
cui il C-F è portatore: troppe volte si tende, invece, a “parcellizzare” lo sguardo in nome delle
specificità disciplinari. D’altra parte, acquisire una visione necessariamente integrata – di chi
sappia comprendere e progettare contemplando il piano delle strategie, delle strutture e dei
processi, dei soggetti, e dei sistemi simbolici – non significa “sommare” in un’unica figura
conoscenze specialistiche, ma soprattutto possedere chiavi di lettura abbastanza ampie per
decifrare dinamiche complesse e agire in un campo organizzativo, quali che siano le sfumature
disciplinari e le technicalities specifiche. La riuscita di un progetto di sviluppo organizzativo, infatti,
si gioca soprattutto sul piano del “sapere pratico”, che è “tecnico” e “politico” al contempo nel caso
del C-F, e ne identifica la professionalità nella capacità di interpretare – a partire da un bagaglio
sufficientemente ampio ma personale – la complessità, e quindi definire, anche facendo leva se
del caso sul coinvolgimento di specialisti, la strategia di intervento.
Torneremo in Dialoghi con altri contributi su questo aspetto: mi limito di seguito a fornire alcuni
spunti ulteriori.

4. Alla ricerca del significato: strumenti di analisi e possibili ambiti di
intervento
«Ma per farti capire, per consegnarti la mia vita, devo
raccontarti una storia - e sono tante, così tante, le storie - storie
di infanzia, storie di scuola, di amore, di matrimonio, di morte
ecc. ecc. Nessuna è vera. Eppure, come bambini ci
raccontiamo delle storie, e per adornarle inventiamo queste
belle frasi, ridicole, sgargianti».
(Virginia Woolf, “Le onde”)
Come abbiamo visto, nel primo quadro riportato è stato possibile (come vedremo di seguito)
un esito “aperto”, proprio per un repentino riconoscimento di alcune dinamiche (anche nel
“castello” l’appartenenza assumeva una connotazione ambigua). Nel secondo caso descritto (la
Città) un ripensamento più ampio si è rivelato maggiormente complesso: è mancata,
probabilmente, la consapevolezza dell’importanza simbolica – ma dai risvolti estremamente
rilevanti sul piano delle pratiche - di ciò che si produce “oltre l’organizzazione apparente”, in

28

A queste definizioni e una loro poblematizzazione sarà, tra gli altri temi, dedicato il Monografico 2013. Per una
recensione al testo di Lipari, ved., in questo numero, Zanardo.

64

conseguenza di una tensione tra identità dei soggetti e legame con la dimensione formale, vissuto
aziendale e discorsività diffusa.
In entrambi gli esempi sopra riportati, risulta comunque chiara l’importanza di cogliere ciò che
va “oltre” le carte e le disposizioni formali, e di comprendere il senso che i soggetti, nell’agire
concreto e quotidiano, vi attribuiscono. Solo “inserendosi” infatti in tale sistema di senso,
negoziandone con i soggetti il significato, è possibile parlare di sviluppo organizzativo o di gestione
di un processo di cambiamento che sia davvero tale (e non implichi quindi la totale “rifondazione”
di un’azienda o, all’opposto, l’illusione che il cambiamento avvenga per editto).
Più in generale, possiamo affermare che l’attenzione al piano informale, e soprattutto la
capacità di coglierne i meccanismi, è una fondamentale competenza gestionale e di governo della
complessità. Non è tuttavia semplice analizzare i significati impliciti, le prassi informali e le ragioni,
le modalità con cui si formano e le dinamiche che le caratterizzano29: in questo processo si
inserisce il ruolo che abbiamo definito “anfibio”, “liminare”, del Consulente-Formatore, che, con
opportune categorie di interpretazione, può fornire un utile supporto da un diverso e meno
direttamente coinvolto punto di vista.
Gli strumenti possibili di analisi sono eminentemente qualitativi e interpretativi (quindi va
abbandonata l’illusione di una impossibile oggettività e neutralità30), e fanno riferimento alla pratica
etnografica. L’intervista, i focus group, e l’osservazione sul campo di eventi significativi (ad es.
riunioni) sono i mezzi di indagine privilegiati. Talvolta possono risultare utili – come nel primo caso
riportato – sollecitazioni di tipo analogico, attraverso l’utilizzo di immagini e metafore (che siano da
interpretare o da costruire) che possono far emergere importanti “tracce di significato”.
Una particolare attenzione in questo processo deve essere rivolta a due aspetti:
-

-

la storia aziendale e gli eventi chiave che l’hanno connotata: una cultura, un sistema di
significati si produce infatti “storicamente”: è dunque fondamentale capire la storia di
un’azienda, confrontarla con le percezioni dei soggetti e l’evoluzione nel tempo.
il linguaggio, le forme discorsive, le espressioni e i comportamenti “significativi”, cercando
di scoprire e ricostruire i livelli di significato non espliciti31 e collocandoli nel contesto. Per
esempio, la metafora del “civis” riportata nel primo frammento può essere considerata
un’espressione densa di significato, ma tale significato può essere interpretato, diventa
“comprensibile” solo all’interno di un contesto e alla luce di altri linguaggi e altri significati
che concorrono a definire il quadro generale.

Naturalmente, come già ho avuto modo di sottolineare in un altro contribuito, non si può
considerare l’approccio culturale come qualcosa a se stante rispetto all’analisi organizzativa tout
29

Oltretutto è difficile adottare standard di buona organizzazione che consentono di capire quando si è in una situazione
fisiologica o patologica di compromesso tra livello formale e informale.
30
Il che non significa abbandono all’arbitrarietà. L’interpretazione in quanto tale si differenza sempre dal puro resoconto
che ci giunge dagli attori sul campo. “La forza dell’interpretazione risiede nello scarto che consente all’analista di
costruire il senso” (Malighetti a proposito del metodo interpretativo di Geertz, in Fabietti, Malighetti, Matera, 2002, p. 76).
31
È quella che Geertz definisce “thick description”, “descrizione densa”. Rappresenta la ricerca di un contesto,
«qualcosa entro cui eventi sociali, comportamenti, istituzioni, processi, possano essere intelligibilmente, cioè
densamente, descritti» (Geertz, 1987, p. 46). L’antropologo espone il significato dell’analisi etnografica “densa” mettendo
a confronto i tic involontari con gli ammiccamenti: i primi sono semplice comportamento, mentre i secondi sono
comportamento significativo, l'oggetto specifico dell'etnografia (Geertz, 1988, pp. 42-3). Per un osservatore esterno i due
comportamenti non hanno apparentemente differenze. È solo rifacendosi alla prospettiva del soggetto che compie
l’azione e ricostruendo il contesto che se ne può cogliere il significato.
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court. Se le dinamiche di attribuzione di senso non sono puramente riconducibili in termini di
causa-effetto alle scelte strategiche e di governance, neppure sono facilmente da esse scindibili:
la declinazione della vision, le strutture, il sistema di ruoli e la people strategy si intrecciano con le
costruzioni progressive dei soggetti, con le loro scelte, in un costante lavoro di elaborazioni
contrapposte di significati, di retoriche, di linguaggi che si riversano nelle pratiche professionali. È
in tali processi e dinamiche – nella capacità di coglierle, trasmetterle, e, da parte del Management,
gestirle e tenerne conto nel definire un sistema di governo – che si collocano i destini complessivi
di un’organizzazione e le possibilità di “cambiamento”32.
Sul piano delle possibili azioni rimando al contributo già pubblicato in un altro numero di
Dialoghi (Sarati, 2010). Mi limito qui a ribadire alcuni aspetti.
Come ho già argomentato, è una tentazione forte e ricorrente pensare di risolvere la questione
sul piano o del ridisegno dei ruoli e dei processi (certamente operazione opportuna, da valutare
caso per caso), o, per altri versi, sul fronte della trasmissione – anche ampiamente veicolata da
strumenti “attivi” di formazione (ved. su questo l’ambiguità del concetto di action learning,
Mattalucci, 2010) – di saperi e conoscenze “tecniche” a supporto dei processi di delega, di
assunzione di decisioni, e in generale di un più consistente agire manageriale.
Ma attivare e mantenere vivi processi di apprendimento organizzativo, o gestire un percorso di
cambiamento, è assai più delicato e difficile, e da questo deriva l’insufficienza di strumenti di
intervento puramente tecnici o ingenuamente deterministici.
Per esempio, nel primo caso riportato (il “Castello”), la strategia di intervento ha previsto
un’azione su più livelli, alcuni dei quali hanno previsto diversi sviluppi nel corso del progetto, stanti
le esigenze di volta in volta emergenti:
-

-

quello della ridefinizione formale delle responsabilità di ruolo, dei processi di valutazione
delle performance e delle competenze e del sistema di incentivazione
quello, assai più delicato e complesso, della rinegoziazione dei sistemi di senso radicati,
attraverso un confronto continuo nel Gruppo di Management, con il coinvolgimento dell’AD
(e, in alcuni momenti, anche di Manager della Holding), sui processi decisionali, il
funzionamento e il ruolo del Gruppo di Management, le modalità di confronto interne al
gruppo, i meccanismi di delega, gli stili gestionali, i processi di comunicazione e
valutazione, etc.
quello dei soggetti, con particolare attenzione allo sviluppo di alcune capacità chiave nella
conduzione del processo di cambiamento che ai Manager era richiesto di mettere in atto,
attraverso opportune sessioni di coaching individuale.

In un contesto del genere – e questo può valere in generale, anche prendendo in
considerazione il secondo caso (la “Città”) – sposare una concezione forte di progettabilità
organizzativa può risultare fuorviante. Proprio perché coinvolge tutti questi piani, e tocca le
differenti identità (soggettive e organizzative), veicolare processi di cambiamento è un percorso
che evolve nel tempo: si confronta con i soggetti, con le loro reazioni, resistenze, mosse, mai
completamente prevedibili né, soprattutto, sempre esplicite33 (e quindi non facilmente riconoscibili),
32
Il termine non è appropriato, giacché le organizzazioni comunque si modificano nel tempo. Meglio sarebbe parlare di
“cambiamento costruttivo”.
33
Si aprirebbe qui la questione del rapporto tra organizzazione formale e informale e di come l’area dell’informalità sia
caratterizzata da una “densità culturale” – non priva di forti ripercussioni pratiche -, per il facile ripiegamento
nell’informalità che i soggetti sovente oppongono forma di difesa della propria identità professionale ed espressione di
spazio di libertà ritagliabili negli anfratti dell’organizzazione reale.
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in una continua ridefinizione delle forze in campo e delle regole che lo governano. Centro
dell’attenzione diventano i contrasti, le tensioni, la rielaborazione dei significati e del sistema di
simboli e il legame con l’identità dei soggetti: un progetto di cambiamento si colloca all’interno della
storia organizzativa e con tale storia interagisce necessariamente in una direzione tuttavia che
vuole essere di scarto, rispetto a frame consolidati, radicati nelle pratiche dei soggetti, ma non più
funzionali rispetto agli obiettivi strategici che si vogliono perseguire o anche semplicemente alla
stessa sopravvivenza dell’organizzazione.
Questa è anche la ragione per cui è difficile trovarsi concordi con una visione ingegneristica:
nell’approcciare la questione del cambiamento occorre accettare l’idea che «un’organizzazione si
struttura (o si modifica) nel tempo per effetto delle motivazioni, delle spinta, delle aspirazioni, delle
iniziative, in una parola, dei “giochi” dei vari attori» (Mattalucci, 2004; Crozier, Friedberg, 1977;).
Dunque si tratta di un “processo sociale” che va gestito, mai lineare, spesso imprevedibile: è in tale
“campo di forze” che si dispiega – in qualche modo divenendone parte, come abbiamo detto, ma al
contempo rimanendone relativamente distante per declinarsi in una sorta di liminarità, appunto, in
cui le definizioni del ruolo sfumano –, l’azione del Consulente/Formatore, se, come già altrove è
stato ampiamente argomentato (Mattalucci, Sarati, 2011), va oltre un sapere eminentemente
tecnico per farsi interprete e co-gestore del processo di sviluppo organizzativo, oltre i rigidi steccati
e le resistenze che talvolta si frappongono alla costruzione di una visione ampia.
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UN MOTIVO PER LAVORARE:
LA MOTIVAZIONE AL LAVORO TRA PROSPETTIVE DI INTERVENTO E
ESPERIENZE SUL CAMPO
di Tiziana Teruzzi

1. Premessa: Perché scrivere (ancora) di motivazione al lavoro?
Più di seimila le voci che contengono il termine “motivazione al lavoro” se si interroga un
primario motore di ricerca sul Web, 140 le diverse definizioni presenti in letteratura nel 1981, oggi
saranno sicuramente di più anche se nessuno si è ancora impegnato nel continuare il lavoro di
ricerca di Kleinginna e Kleinginna1. Il tema è di quelli che hanno fatto e fanno discutere perché si
tratta di un costrutto che coinvolge la soddisfazione personale e la performance, che incuriosisce
sia i singoli – i quali, lavorando sulla motivazione, hanno maggiori probabilità di raggiungere gli
obiettivi personali e di benessere –, sia le organizzazioni, perché, alimentando la motivazione delle
proprie risorse, le mantengono in azienda e contente di contribuire allo sviluppo del business.
Parlare di motivazione in aula è spesso critico perché suscita domande ricorrenti: Come posso
motivare le mie persone se non ho chi mi motiva? Cosa ci posso fare se un collaboratore non
vuole essere motivato? Da dove la prendo la motivazione se mi tolgono il budget e le risorse?
Progettare un intervento motivazionale è inoltre complesso per le aspettative che riecheggia: da un
lato i nostri referenti HR che intravedono nel tema la possibilità di lavorare sulla cultura del
benessere aziendale e sulla soddisfazione professionale, dall’altro il management che si aspetta
un concreto ritorno dell’investimento, dall’altro ancora i partecipanti che si chiedono a quale altro
sforzo dovranno prepararsi vista la situazione di instabilità pervasiva dell’attuale mercato del
lavoro. Scrivere infine di motivazione è quantomeno ridondante per via della mole di materiale
presente e le diverse e talvolta contrapposte teorie di riferimento, a tal punto che ho tracciato
almeno due o tre bozze di ossatura di quest’articolo alla ricerca dell’angolatura ottimale per
1

Paul R. Kleinginna and Anne M. Kleinginna, A categorized list of motivation definitions, with a suggestion for a
consensual definition, Motivation and Emotion, Volume 5, Number 3 (1981), pp. 263-291. Gli autori raggruppano
successivamente le definizioni raccolte in due macro approcci individuando da un lato le teorie che intendono la
motivazione come un processo che governa le scelte fatte dalle persone tra forme alternative di attività volontarie,
dall’altro i modelli che si riferiscono a specifici elementi costitutivi del fenomeno (aspettative, bisogni) o alla loro
integrazione (Landy e Becker 1987; Locke 1991). Questa bipartizione concettuale rimane tutt’ora. Tra le teorie del
processo ricordiamo: Rinforzi e equilibrio organizzativo (Barnard, 1938), Goal-Setting (Locke, Latham, 1990;
Brown&Latham, 2002), Aspettativa-Valenza (Vroom, 1964), Equità (Adams, 1965). Alcuni noti modelli appartenenti alle
teorie del contenuto: Gerarchia dei bisogni (Maslow, 1964), Bisogni Esistenziali-Relazionali-di Crescita (Adelfer, 1959),
Fattori duali (Herzberg, 1968), Achievement - Potere – Affiliazione (McClelland, 1961).
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inquadrare l’argomento. Rispondere alla domanda stessa inclusa nella premessa (“Perché scrivere
ancora di motivazione al lavoro”?) può essere fonte di motivazione per portare avanti questo
articolo. La risposta che possiamo darci è: per far crescere il dialogo su un argomento cardine per
la nostra professione di consulenti alle imprese.
Mai come in questo periodo storico, infatti, siamo interpellati per progettare interventi, o talvolta
per fornire consigli, su come rinvigorire l’assetto motivazionale dei collaboratori di una realtà
organizzativa.
Di fatto il tema della motivazione al lavoro è un costrutto, come tale multi sfaccettato:
pretendere di far luccicare ogni sezione risulterebbe poco utile per chi scrive e per chi legge.
Partendo dall’aspettativa che possa essere un tema sul quale dialogare vediamo cosa scrivere
riguardo alla motivazione. Intanto chiarisco che il punto di vista di matrice psicologica con quale
verrà affrontato il tema implica un’attenzione preferenziale alla persona all’interno del contesto
organizzativo, anche quando si suggeriranno possibili strategie di intervento. Rinnovo a maggior
ragione il dialogo su altri punti di vista coi quali è possibile parlare di motivazione e intervenire di
conseguenza.
A partire da un definizione del termine, il costrutto motivazione verrà approfondito attraverso i
principali fattori che lo compongono, associandovi alcune considerazioni, o spunti di riflessione,
utili a ipotizzare interventi in ambito organizzativo.
Nel descrivere uno dei fattori presenterò inoltre un progetto legato al tema motivazione che ho
seguito in collaborazione con una società di consulenza. Infine, l’articolo si concluderà con un
ulteriore spunto di dialogo, derivato dall’argomento principale, che rappresenta un mio personale
tema di ricerca: lo stato di flow.

2. Le componenti del costrutto motivazione e l’impatto sull’individuo
Andando alle origini del termine, “motivazione”2 deriva dal verbo latino “movere” e lascia
intendere che rappresenta una componente capace di mettere in moto gli individui accendendone
l’energia fattiva. La motivazione è ciò che contribuisce a spiegare perché si mettono in atto certi
comportamenti e perché gli individui garantiscono l’impegno verso la realizzazione delle mete
stabilite. Di tutte le definizioni che ho incontrato quella che considero maggiormente coerente al
mio approccio risale a Pilati (1995) che usa questo termine per contraddistinguere quell’insieme di
motivi che spingono la persona ad agire in relazione a diversi obiettivi e interessi, guidati sia da
processi cognitivi sia emotivi. Andando col pensiero alle possibilità di intervento, questa definizione
ci apre la doppia prospettiva di agire sui processi cognitivi, attivando precisi meccanismi per
sostenere l’impegno verso l’obiettivo e riconoscere l’utilità del suo conseguimento, e di lavorare
anche sui processi emotivi legati alla soddisfazione che se ne trae dall’agire motivato, sentimento
legato alla percezione del benessere personale e alla resilienza nei confronti degli agenti
stressogeni3.
Vediamo intanto gli elementi principali che compongono il costrutto e discutiamo quindi su
cosa poter fare per alimentarli in modo efficace nell’individuo.

2
3

Motivazione = motus ad actionem.
Sulla resilienza e sullo stress da lavoro correlato vedasi il mio articolo in Dialoghi, Anno I, Numero 1, Settembre 2010.
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I. Riconoscimenti
“I vantaggi che abbiamo già realizzati, subito divengono ovvi,
vengono
dimenticati, se ne perde la coscienza ed infine
non vengono più presi in considerazione, finché non ne
restiamo privi”
Abraham Maslow (1954)

Alla parola riconoscimenti leghiamo principalmente il concetto di incentivazione economica,
indotti dal pensiero comune per cui ricevere un migliore trattamento pecuniario aumenterebbe
l’entusiasmo lavorativo di chiunque. Tuttavia, la questione riconoscimenti economici solleva
prepotentemente due ordini di vincoli: il primo di ordine sociale e contestuale, il secondo di ordine
psicologico. Assistiamo giornalmente all’aggravarsi di un contesto di mercato, politico e sociale
ormai arrivato all’estremo. Il mondo del lavoro è in forte recessione e molto pragmaticamente si
potrebbe essere motivati solo dall’opportunità di considerarsi occupati, come suggeriva in tempi
recenti un Ministro4 italiano ai giovani sul tema della ricerca di un’occupazione. Lo schiacciante
senso di impotenza nei confronti di un mercato e di una società in visibile decadenza si riversa
nelle organizzazioni, percependone la pervasività sia in aula sia durante gli incontri coi
committenti.
Porto come spunto di ulteriori approfondimenti una riflessione emersa durante un confronto
con alcuni Colleghi di Dialoghi con i quali abbiamo discusso sull’evoluzione del concetto di
complessità organizzativa, un tempo considerato la sfida cardine da fronteggiare per le
organizzazioni che volevano sostenere la propria competitività. Essere motivati nella complessità
voleva allora dire trovare stimoli e strategie per sopportare un impegno crescente quanto a tempo
da dedicare e incrementale quanto a difficoltà di compiti. Già però verso la metà della scorsa
decade la complessità lascia il posto all’incertezza, del futuro, del mercato, delle strategie
organizzative. Vivere nell’era dell’incertezza significa quindi accogliere il cambiamento e
aumentare la flessibilità già allenata nell’agire in contesti complessi. Nel 2012, che stiamo portando
a conclusione, non si può più parlare di fronteggiare l’incertezza quanto di trovare una strategia di
gestione dell’ansia che deriva dalla certezza dell’instabilità. I commenti del tipo “chissà cosa ne
sarà di noi” o “vedremo cosa deciderà chi ha potere” che capita di ascoltare in aula, o “ci hanno
tagliato il budget e forse faremo solo un pilota del corso” o “la programmazione di tutti i training è
bloccata, aspettiamo e vediamo” all’interno dei contesti organizzativi ove operiamo sono solo uno
spaccato del senso di precarietà strutturale ed emotiva che alimenta il vivere organizzativo.
Sembrerebbe quindi che siamo di fronte ad un vincolo contestuale che rende il meccanismo di
incentivazione economica non includibile tra i fattori che possono contribuire ad una maggiore
motivazione professionale. Il paradigma emergente dalla realtà attuale “more with less” ci porta
invece a ripensare al concetto di riconoscimento in chiave relazionale e non più, o non solo,
economica.

4

Faccio riferimento all’esortazione di Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, durante un convegno di Assolombarda lo scorso
ottobre 2012: «Non bisogna mai essere troppo choosy (schizzinosi): meglio prendere la prima offerta e poi vedere da
dentro e non aspettare il posto ideale». Nonostante il fiorir di polemiche e contradditori scaturiti dalla frase del Ministro,
le parole usate rimandano alla teoria dell’ “AspettativaXValore” di Vroom secondo la quale, come vedremo nelle
prossime pagine, la motivazione dipende anche dal valore che i singoli attribuiscono alle attività lavorative e non solo
dall’intrinseca tipologia di attività svolta.
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Riprendendo la teoria dei bisogni di Maslow, questi sono percepiti dall’individuo secondo una
precisa gerarchia, dove vige un principio comune: il passaggio al livello superiore può avvenire
solo dopo la soddisfazione dei bisogni di livello inferiore. Occorre prendere coscienza che il
bisogno di sicurezza un tempo garantito dalla certezza dello stipendio e dalla prospettiva di
continuità ora è spesso frustrato o messo a dura prova. Andando oltre il pensiero di Maslow, di
Alderfer e di Herzberg (tab 1) – autori che danno come base di soddisfazione per l’individuo la
soddisfazione di bisogni primari e esistenziali e poi la crescita verso secondarie forme di
appagamento – possiamo quindi concentrarci sul trovare soddisfazione sul piano sociale per
compensare una delusione ai livelli precedenti.

Tab. 1 - Modelli a confronto

In che modo essere di supporto alle organizzazioni?
Considerando il termine riconoscimento dal punto di vista relazionale è possibile intervenire sulla
motivazione supportando lo sviluppo di un contesto sociale dove i singoli trovano soddisfazione nel
riconosciuto valore del proprio lavoro. In particolar modo nel rapporto capo-collaboratore, l’energia
operativa del secondo è tanto più presente quanto il primo gli rinnova fiducia e supporto e mostra
una sensibile intelligenza emotiva nell’apprezzare l’operato o orientarne gli sviluppi. Interventi
formativi e consulenziali legati alle dinamiche relazionali e di costruzione del rapporto possono
quindi avere un impatto positivo anche sulla soddisfazione professionale delle parti coinvolte, oltre
che portare un valore aggiunto ai processi in termini di miglioramento della comunicazione capocollaboratore o tra pari.

E ai miei bisogni fisiologici chi pensa? Questa una possibile obiezione. La risposta è che trarre
energia motivazionale dalla rete di relazione ha un impatto immediato sulla percezione di
benessere che deriva dall’attività professionale. Se ci concentriamo sul perdurare
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dell’insoddisfazione e sull’aspettativa di ricompensa alimentiamo l’ansia, e quest’ultima si evolve in
panico, ovvero in immobilismo e in una rassegnata frustrazione. Se costruiamo un ambiente
migliore ove lavorare guadagniamo resilienza nei confronti dell’ansia e possiamo trovare nuove
possibilità di soddisfazione. E le persone soddisfatte generano risultati.
Anticipavo all’inizio del paragrafo che la relazione incentivazione/motivazione incontra
resistenze anche di ordine psicologico, in particolare in merito alla percezione di benessere che ci
si aspetta. La psicologia positiva si occupa da diverso tempo dell’ambigua relazione tra beni
materiali e felicità. Il sociologo Ronald Inglehart5 (1998), avviando una serie di indagini crossculturali, ha notato da subito che la correlazione tra ricchezza e affermazione di benessere è
tutt’altro che lineare. Germania e Giappone, ad esempio, nazioni che detengono più del doppio del
prodotto interno lordo dell’Irlanda hanno abitanti che, in proporzione, dichiarano un minore livello di
felicità percepita. Inglehart documenta inoltre la tendenza all’affermarsi, nelle nazioni più ricche, di
“valori postmaterialisti” che danno la priorità a dimensioni quali l’autoespressione, il senso di stima
e di appartenenza, la partecipazione alla vita sociale, la soddisfazione estetica e la difesa della
natura.
Mihaly Csikszentmihalyi (1999), autore che per primo divulgò il concetto di flow, che riprenderò
più avanti in questo scritto, individua l’implicazione di tre processi psicologici relativi al concetto di
benessere interiore e benessere materiale. In primo luogo “the escalation of expectations”
comporta che, una volta ottenuto il livello di benessere economico agognato, si aspira
automaticamente al livello successivo, dando per acquisito quello appena raggiunto. È anche
tendenza comune valutare quello che si possiede non pensando a cosa avremmo realmente
bisogno per star bene quanto a cosa non abbiamo guardando a chi ha più di noi. Questo
fenomeno ci porta a considerarci relativamente poveri (relative deprivation) rispetto ad altri più
ricchi di noi, con il risultato che ci sentiamo meno soddisfatti di quanto ci si aspetterebbe. Infine
avere vantaggi materiali non determina necessariamente riscontrare vantaggi sociali: investire
molto tempo per guadagnare di più equivale averne meno a disposizione per condividere quanto
maturato. L’alternarsi di questi meccanismi cognitivi fa sì che l’impatto del riconoscimento
economico offra una soddisfazione a breve termine e, a lungo termine, una desiderante
insoddisfazione.

II. Aspettative e Obiettivi
“Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali,
esse sono reali nelle loro conseguenze”.
Teorema di Thomas
“A desire when chosen becomes a motive”
John Dewey (1886)
Cos’altro allora alimenta quella sensazione di appagamento, di energia da bruciare nel
costruire qualcosa? La possibilità di visualizzare il proprio successo portando avanti strategie
fattive che aiutano a raggiungere il traguardo prefissato. Questa affermazione ci introduce un
fattore particolarmente pregnante per la motivazione individuale: l’aspettativa di risultato.
5

Il suo database di ricerca, il World Values Survey, è ormai giunto a coprire, con sondaggi sempre più estesi, 80 paesi e
oltre l’85% della popolazione mondiale. Le rilevazioni si sono svolte nel 1981, 1990, 1995, 1999-2001, mentre l’ultima ha
avuto inizio nel luglio 2005. Si veda il sito http://www.worldvaluessurvey.com/
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Le aspettative di risultato si fondano sulle capacità di anticipazione e autoregolazione della
mente umana e determinano in modo inequivocabile il comportamento delle persone. Se di fronte
ad una sfida o ad un’attività assegnata ci si aspetta di incontrare noia, delusione e inutile sforzo, in
che direzione si pensa potranno andare i comportamenti conseguenti? Di certo verso la conferma
delle propria convinzione. La mente umana ha la capacità di “fare accadere le cose”, come
dimostrato dal meccanismo della profezia che si autodetermina6 (Merton 1948, Watzlawick, 1971)
tale per cui l’idea che ciascuno detiene della realtà governa le azioni che vanno a costruire nel
concreto quella stessa immagine. E allora cambiare le aspettative circa i risultati attesi in
conseguenza ad un’azione può cambiare il comportamento stesso. In altre parole pensarsi come
persone di successo e motivate ci porta con maggiore probabilità a mettere in atto comportamenti
coerenti col nostro pensiero.
Non solo. Quanto maggiore è il valore attribuito alle azioni, tanto maggiore è il senso di
soddisfazione percepito e la consapevolezza di costruire qualcosa di utile per sé e per gli altri. La
motivazione è dunque una questione di pensiero, di approccio mentale? Anche.
Vroom (1964), a differenza di Herzberg, non si chiede cosa cercano le persone al lavoro
quanto perché hanno voglia di impiegare il loro tempo svolgendo un’attività professionale. Il focus
è sui risultati e non sulle esigenze delle persone. Col suo Expectancy model presenta la
motivazione con la formula
M= Valenza X Aspettativa X Valore
dove la valenza è la misura dell’impegno che dimostra quanto intensamente si desidera ottenere
un risultato, l’aspettativa è la stima soggettiva della probabilità di raggiungerlo, e il valore (o
strumentalità) fa riferimento alla relazione tra il raggiungimento degli obiettivi e l’ottenimento di una
ricompensa. La motivazione è quindi determinata in buona parte dall’approccio del soggetto nei
confronti del compito e non solo dal contesto più o meno incentivante.
Il concetto di aspettativa positiva introduce quello di potenziale agentico o agenticità7 (Bandura
1991) e si lega fortemente al tema della responsabilità individuale. L’agenticità costituisce una
dimensione dinamica e generabile che facilita l’espressione del potenziale e sottende le capacità di
riflessione sull’esperienza passata e anticipazione di scenari futuri, oltre che la capacità di cercare
occasioni per mettersi alla prova. La responsabilità personale è un concetto a me molto caro che
mi impegno a passare in aula, argomento che incontra talvolta resistenze e alibi. Dietro il “non
dipende da me” e “io vorrei crescere però non mi danno le possibilità” sedimenta la difficoltà a
coinvolgersi totalmente nella vita organizzativa insieme alla paura di ricevere frustrazione nel
volersi assumere l’abilità di voler dare una risposta, ovvero la responsabilità d’azione. Scrive
Bandura (2000):
«Chi riesce a cogliere il vantaggio delle varie opportunità che la vita gli offre è capace di
interagire con l’ambiente alimentando le sue potenzialità e acquistando un sempre maggiore
livello di gratificazione personale».
6

Il sociologo americano Robert K. Merton introdusse il concetto di profezia che si auto-avvera nelle scienze sociali nel
1948 definendola «una supposizione o profezia che, per il solo fatto di essere stata pronunciata, fa realizzare
l’avvenimento presunto, aspettato o predetto, confermando in tal modo la propria veridicità». Merton trasse ispirazione
dalla formulazione che un altro celebre sociologo americano, William Thomas, aveva dato di quello che è passato alla
storia come “Teorema di Thomas” che recita: “Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle
loro conseguenze”.
7
Con il termine agency (tradotto in agenticità) Bandura indica la capacità dell’individuo di modellare la propria vita
rivestendo un ruolo proattivo nei confronti degli eventi. «Le persone attraverso meccanismi di agenticità personale
contribuiscono a determinare il loro funzionamento psicosociale. E nessun meccanismo di agenticità è più importante o
pervasivo delle convinzioni di autoefficacia» (Bandura 2000).
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Considerando il tema della motivazione prettamente sul piano cognitivo questa non è altro che
una componente del più complesso tema dell’efficacia personale, ovvero la convinzione di
possedere le capacità che consentono di esercitare un controllo sull’ambiente e sulla propria vita
(Bandura 1986).
Se sentirsi motivati sul lavoro dipende anche dai meccanismi di pensiero individuali, come
alimentare dunque e convogliare l’energia fattiva? La realtà ci dice che quando le persone
smettono di fare progetti smettono di attribuire senso alla loro esistenza. E così come le persone,
anche i sistemi organizzativi, sociali, politici, senza un progetto perdono la visione del futuro e
ripiegano su un frustrante attendismo. L’attivazione della responsabilità individuale può essere
alimentata in modo efficace se il soggetto è in grado di pianificare una catena di obiettivi che lo
guidano al successo finale, ovvero il proprio benessere.

In che modo essere di supporto alle organizzazioni?
Volendo supportare la motivazione concentrandosi sulle aspettative e sugli obiettivi personali
un’utile strategia di intervento è proporre percorsi di efficacia personale finalizzati a: riattivare il
potenziale agentico, rendere autonomi i partecipanti nella costruzione di obiettivi di auto sviluppo,
mettere in moto la realizzazione delle proprie potenzialità.
La teoria di Vroom aiuta nelle attività d’aula a far fare una svolta cognitiva ai partecipanti: da «è
l’azienda che mi deve garantire stimoli perché io mi motivi» a «se non ci metto io valore alle azioni
che faccio e non mi propongo un fine non posso aspettare di sentirmi motivato».
Nel percorso di efficacia personale possiamo inoltre avvalerci della tecnica del goal setting8 (Locke
e Latham, 1990) per aiutare i partecipanti a costruire la catena degli obiettivi. Nodo centrale di
questo metodo consiste nel fatto che l’obiettivo fornisce alla persona un meccanismo di
regolazione che le permette di monitorizzare, valutare e adattare il proprio comportamento al fine
di raggiungere il risultato (Locke, 2006). L’obiettivo è quindi funzionale al proprio sviluppo, sottende
il pensare, è la meta verso cui orientare le proprie risorse, intensificare gli sforzi e perseverare.
Anche sul tema obiettivo è importante aiutare i partecipanti a riflettere sul meccanismo di pensiero
che attivano: l’obiettivo infatti non è il compito: il compito sottende il fare. La motivazione è
determinata dal traguardo finale e non dagli strumenti (i compiti) che aiutano ad arrivare a
destinazione.

Aggiungendo un’ulteriore riflessione su questi elementi del costrutto motivazione è cruciale
che aspettativa di risultato e obiettivi trovino coerenza, altrimenti il percepito risultante è di
frustrazione. Il goal setting può essere inteso come uno strumento manageriale che prevede che
capo e collaboratore si accordino su obiettivi prossimali e distali e sulle rispettive responsabilità: il
collaboratore si impegna ad elaborare strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi, il capo ad
osservare sensibilmente la sua risorsa garantendogli il feedback necessario durante il cammino.
8

La teoria del goal setting di Locke e Latham si basa su quattro assiomi:

gli obiettivi ben specificati permettono prestazioni adeguate;

gli obiettivi complessi e realizzabili permettono migliori prestazioni;

il coinvolgimento sugli obiettivi migliora la prestazione;

il feedback di colleghi e supervisori influenza il livello di motivazione.
Il goal setting influenza il processo motivazionale perché aiuta a mantenere l’attenzione su task specifici, incrementa il
livello di sforzo, aumenta la perseveranza e stimola la creatività nell’ideare strategie.
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Nella teoria del goal setting molta enfasi viene data alla complessità e specificità dell’obiettivo
quali fattori che implicano l’attivazione di comportamenti motivanti e, parimenti, grande importanza
viene riservata al potere alimentante del feedback. La tabella 2 mostra l’influenza reciproca delle
due variabili, obiettivi e feedback9, e il messaggio che ne risulta per il collaboratore. È il grado di
maturità delle parti che rende lo strumento a valenza motivazionale

SPECIFICO
FEEDBACK

GENERALE

OBIETTIVI
SPECIFICI
GENERALI
Il feedback è
La valutazione
facilmente capito e della prestazione è
applicato alla
difficile
prestazione futura
Il feedback è
Il feedback è
interpretato
difficile da
secondo schema di interpretare
riferimento del
collaboratore
Tab. 2

III. Percezione di giustizia e Valori
“Fondamento della giustizia è la fede, cioè la costanza e la
sincerità nel mantenere le cose dette e convenute”
(Cicerone)
“Nella maggior parte degli uomini, l’amore della giustizia non è
altro che timore di patire l’ingiustizia”
(François de La Rochefoucauld)

Un ulteriore elemento collegato al tema motivazione è l’equità percepita. La percezione di
equità è un concetto estremamente esteso: non esiste un contesto che è equo in assoluto, quanto
un ideale di equità personale determinato dal meccanismo di percezione selettiva della realtà che
ciascuno applica.
Hence e Cropanzano (2001) affermano che la giustizia interessa alle persone nella misura in
cui essa è utile a soddisfare uno dei quattro bisogni psicologici correlati: controllo, appartenenza,
autostima, esistenza significativa. Concretamente parlando, quando le persone sentono di essere
trattate ingiustamente il loro impegno per l’organizzazione e la loro prestazione lavorativa
declinano. Lo stato di equità infatti si determina quando la percezione del rapporto tra ciò che la
persona fornisce all’organizzazione (competenze, impegno, dedizione) e ciò che riceve
9

Durante corsi di formazione manageriale quando parlo di feedback mi piace riflettere sul significato dei due termini che
compongono la parola: feed (nutrire) e back (indietro). Il feedback è proprio un atto di alimentazione a ritroso che i capi
forniscono alle loro persone: è per questo che non esiste un “feedback negativo”, quanto un intervento correttivo a valle
di un’attenta osservazione dei comportamenti.
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(riconoscimenti, stipendio, crescita) coincide con la percezione di un analogo rapporto con un
collega assunto come confronto (Adams, 1965). L’uso stesso del feedback in termini non equi può
dare una sferzata distruttiva all’assetto motivazionale delle persone. In aula emerge spesso la
necessità da parte dei collaboratori di ricevere conferme e aprirsi al confronto con il loro capo, e
d’altro canto i manager sono ormai piuttosto allenati e formati nel fornire feedback in modo
professionale.
Come mai allora questa percezione di mancanza di confronto? Il feedback viene apprezzato e
ritenuto giusto dai collaboratori quando è costruito all’interno di un assetto relazionale equo, fatto di
trasparenza e coerenza sistematica, non quando è ridotto all’applicazione di un modello
manageriale durante l’appraisal review. La percezione di giustizia si lega quindi al concetto più
vasto di legame tra individui e pone l’accento sull’importanza di alimentare la relazione attraverso
una comunicazione efficace.
Ancora più cruciali sono i meccanismi che vengono implicati dalla percezione di ingiustizia.
Secondo la teoria dell’equità di Adams, infatti, quando la persona riscontra una situazione di
ingiustizia tende ad eliminarla in diversi modi: modificando gli input, ad esempio diminuendo il suo
impegno; modificando gli output, cercando di ottenere maggiori privilegi o retribuzione;
intraprendendo azioni nei confronti del riferimento, ossia alterando la relazione e alimentando il
conflitto; arrendendosi, lasciando il lavoro (se possibile) o assumendo comportamenti di apatia e
insofferenza.
Oltre al meccanismo comparativo della percezione di giustizia, tale per cui ci sentiamo
considerati giustamente se riceviamo lo stesso trattamento di un nostro collega di riferimento,
entra in gioco il sistema dei valori e, in particolare, l’incontro dei valori del singolo e quelli dichiarati
dall’organizzazione. I valori, “vocabolario di obiettivi approvati socialmente per motivare all’azione”,
secondo Schwartz10 (1992) influenzano i comportamenti attraverso le scelte e l’orientamento delle
energie fattive. Ora, un efficace fit individuo-organizzazione in termini valoriali potrebbe aumentare
le probabilità di avere collaboratori maggiormente coinvolti nelle attività professionali e con una
maggiore tenuta motivazionale.

In che modo essere di supporto alle organizzazioni?
Su questo aspetto come consulenti delle organizzazioni possiamo intervenire a diversi livelli.
A livello organizzativo un’analisi di clima e/o di soddisfazione professionale può aiutare a mappare
il contesto.
È inoltre suggeribile supportare le organizzazioni nel tradurre la Carta dei Valori, della quale ormai
quasi tutte le aziende sono fornite, in comportamenti pratici e applicabili nella vita lavorativa,
mettendole a confronto con il significato che vi attribuiscono le persone.
A livello dello sviluppo del singolo, nella progettazione dei percorsi di leadership particolare
attenzione va posta a supportare i responsabili nella formulazione di obiettivi chiari – tenendo
conto delle percezioni soggettive – per i collaboratori e a costruire e preparare il contesto entro il
quale inserire il momento di feedback.

10

La tassonomia dei valori di Schwartz (1992): potere, successo, edonismo, stimolazione, auto direzione, universalismo,
benevolenza, tradizione, conformismo, sicurezza.

78

2. Un progetto di intervento sulla motivazione
Desidero a questo punto raccontarvi un progetto che sto seguendo da quasi due anni per
un’azienda internazionale di telecomunicazioni con sedi dislocate in diverse regioni italiane.
L’intervento è dedicato a personale di Customer Care che svolge l’attività di assistenza al cliente
da più di dieci anni, persone molto esperte che potrebbero diventare punti di riferimento per la
squadra ma che spesso non hanno la motivazione a farlo. La richiesta del committente era
supportare le persone nel cambiamento (organizzativo contestuale e personale nei termini di
maggiore consapevolezza di ruolo) e rivitalizzare l’assetto motivazionale.
Del costrutto motivazione è stato scelto di approfondire gli aspetti collegati alle aspettative di
risultato, agli obiettivi, alla responsabilità (il II., Aspettative e Obiettivi), andando a costruire un vero
e proprio percorso di efficacia personale.
Il programma formativo prevede una giornata e mezza d’aula con l’obiettivo di:






Comprendere il significato di “responsabilità personale” e come questa si connette alla
“responsabilità di ruolo”.
Prendere coscienza dei fattori necessari a riportare sotto il proprio controllo le condizioni
di efficacia nella determinazione di un risultato.
Conoscere i propri punti di forza ed entrare in contatto con le risorse personali che
delineano il proprio personale modello di orientamento al successo
Acquisire la consapevolezza sui propri fattori bloccanti e sui comportamenti che limitano
l’espressione del proprio potenziale.
Sviluppare le condizioni di autoefficacia ed i fattori di successo che aumentano la
probabilità di conseguire i risultati attesi.

Avviare un percorso di auto sviluppo può risultare complicato se non è chiaro il fine di questo
investimento di energie per la propria crescita professionale e personale. Su questo tema
l’apertura del corso parla chiaro: l’obiettivo finale è il successo nel raggiungimento dei propri
desideri (Agostini, 2004). La formazione è destinata a persone che faticano a ravvivare la
motivazione per un’attività apparentemente ripetitiva tale per cui obiettivo collaterale del percorso è
aiutarle a dare nuovo valore alle attività quotidiane, un valore che avvia una crescita come persone
e porta a un ritrovato benessere professionale. Di qui l’articolazione del percorso in quattro fasi per
aiutare i partecipanti ad orientarsi e canalizzare l’impegno, vivendo un processo replicabile anche
in futuro:
1. Responsabilità: Assunzione delle propria responsabilità nella qualità delle relazioni
professionali e nella percezione della realtà organizzativa.
2. Consapevolezza: Presa di coscienza di quali sono gli elementi che bloccano la relazione,
individuando quelli che dipendono da se stessi e determinano le reazioni da parte dell’altro.
Approfondimento su quelli che sono i propri talenti e le resistenze che possono ostacolare il
cambiamento.
3. Decisione: Affermazione a se stessi della volontà di cambiare le cose e procedere con un
piano che porterà a migliorare significativamente la relazione con gli altri e con l’ambiente.
Individuazione dei bisogni che guidano le scelte.
4. Azione: Scelta di una strategia ben precisa di cambiamento e messa in atto di
comportamenti coerenti.
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La motivazione è un ingrediente che alimenta il percorso di crescita personale che deriva da
una presa di posizione con se stessi relativa alla volontà di autodeterminarsi assumendosi la
responsabilità del processo. Per arrivare a questa consapevolezza i partecipanti sono
accompagnati attraverso i concetti di cambiamento e responsabilità e supportati nella demolizione
degli alibi che spesso attanagliano il desiderio di mutare. Il focus dell’azione è concentrato sul
presente, non su quello che ho fatto o non ho avuto il coraggio di fare: quello che interessa è come
si può agire adesso per cambiare le cose (Agostini, 2006).
Condividendo con molta trasparenza il mio vissuto questo è un progetto che mi regala ad ogni
edizione grosse emozioni nell’osservare la faticosa conquista della consapevolezza da parte dei
partecipanti e nel rinnovare l’impegno verso la propria attività. Un progetto che mi ricorda che
investire sul benessere delle persone non è mai tempo perso e che l’essere umano ha in sé le
chiavi per il successo: talvolta ha solo bisogno di intravedere la strada. Un progetto che per queste
ragioni mi incanta e ribadisce ogni volta la passione che nutro per il mio mestiere.

3. La felicità al lavoro: lo stato di flow
“Tutto quel che sapete far bene contribuisce
alla vostra felicità”
Bertrand Russell
“People are happy not because of what they
do, but because of how they do it”
M. Csikszentmihalyi

A questo punto offro al dialogo e al confronto un elemento che rientra, insieme all’oggetto di
questo articolo, nella più ampia sfera del benessere personale. Se è vero che la motivazione
contribuisce a farci star bene sul lavoro o a inseguire i nostri progetti, l’ambito di ricerca della
psicologia della felicità ha isolato un particolare stato mentale che accentua la percezione dello
star bene con se stessi: lo stato di flow.
Il primo a parlare di flow11 è Csikszentmihalyi (1977), psicologo americano, indicando così
l’esperienza autotelica ovvero uno stato psicologico di massima positività, gratificazione e
benessere che si percepisce durante lo svolgimento di un’attività. L’autore aveva iniziato la sua
ricerca osservando il comportamento di sportivi e artisti immersi nelle loro rispettive professioni,
notando una straordinaria capacità di auto motivarsi, un elevato livello di concentrazione e una
grande resistenza fisica e mentale. Questo stato corrisponde ad una completa immersione nel
compito ed è connotato da: elevato coinvolgimento e controllo della situazione, focalizzazione
dell’attenzione, assenza di noia e ansia, motivazione intrinseca, alterata percezione dello scorrere
del tempo. L’effetto che ne risulta è una persona che mostra un elevato coinvolgimento ed
impegno nell’attività e la svolge con passione e divertimento. Bakker (2004) definisce il flow un
esempio di peak experience, la sensazione di essere all’apice della propria attività professionale,
che contempla totale assorbimento e impegno nell’attività stessa.
11

«The holistic sensation the people feel when they act with total involvement......a particular kind of experience that is
so engrossing and enjoyable that it became autotelic, that is worth doing for its own sake even though it may have no
consequence outside itself». Tratto da M. Csikszentmihalyi (1999).
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Il flow è quindi la motivazione all’ennesima potenza? O forse l’espressione concreta del
bisogno dei autorealizzazione di Maslow? In realtà la letteratura ci tiene a distinguere il flow dalla
soddisfazione professionale e dalla motivazione definendolo come costrutto sovraordinato che
prevede alcuni fondamenti per attivarsi:
 Equilibrio sfida-attività: congruenza tra il livello percepito di sfida e il grado percepito di
abilità;
 Fusione azione-consapevolezza: la persona è totalmente focalizzata sul compito e sulle
richieste presenti, completamente assorbita nella sua attività fino a trascendere la normale
consapevolezza;
 Divertimento;
 Chiarezza di obiettivi e di intenti;
 Feedback relativi alla performance e rispetto all’obiettivo;
 Concentrazione sul compito: Il focus attentivo è centrato sul processo e sul momento
presente;
 Senso di controllo/autonomia: legato alle convinzioni di efficacia personale;
 Perdita della consapevolezza di sé: non c’è lo spazio mentale per preoccuparsi e per
pensare a se stessi o agli altri;
 Trasformazione del tempo: la persona sperimenta un tempo dilatato o ristretto;
 Motivazione intrinseca: la persona svolge l’attività per il piacere di farlo, trovando la
remunerazione nel percepirsi e nel viversi capace, competente, padrone di sé e della
situazione.
Evangelia Demerouti dell’Univerisità dell’Utrech (2006) ha condotto una ricerca per valutare
quali sono le condizioni organizzative che possono facilitare l’attivazione del flow individuando
buoni predittori nei seguenti fattori situazionali: obiettivi chiari e chiara definizione dell’attività,
ricevere feedback e supporto, adeguata autonomia, un efficace tessuto relazionale. Il flow
rappresenta una risorsa efficace se le persone mostrano totale coinvolgimento nelle attività
lavorative che contribuiscono ai risultati del ruolo e organizzativi; in caso contrario si verificherebbe
l’esatto opposto, un assorbimento in attività non funzionali al ruolo. La stessa ricerca evidenzia una
maggiore probabilità di provare uno stato di flow proprio nelle attività funzionali al risultato per le
persone che si dimostrano maggiormente coscienziose. Infatti gli individui coscienziosi sono
generalmente più organizzati, attenti, focalizzati all’obiettivo e perseveranti. La coscienziosità viene
anche definita come un tratto di personalità predittore della performance insieme all’intelligenza
(Behling, 1998). Questo ci porterebbe a dire che solo le persone con questo tratto di personalità
possono riuscire a coinvolgersi positivamente e costruttivamente nelle attività e che quindi il flow è
“una questione di carattere”.
Quale pensiero tuttavia attiva la tendenza a mostrarsi scrupolosi e attenti nelle cose che
facciamo? Perché dovremmo portare a termine un compito con passione e energia? Chi ce lo fa
fare? La risposta sta nella responsabilità personale: coinvolgimento ed entusiasmo sono
direttamente proporzionali a quando penso dipenda da me sia il risultato sia il piacere di arrivarci.
Seguendo l’approccio social cognitivo e dell’efficacia personale, mentre intervenire sulla
personalità appare difficile, non immediato, implicare un cambio di paradigma di pensiero è alla
portata di ciascuno. Il concetto di flow ci rimanda perciò all’agenticità, trovando genuinamente
piacere nelle attività che facciamo, dando maggior valore alle singole azioni che compongono un
compito.
Csikszentmihalyi afferma inoltre che la felicità dipende da quanto una persona è in grado di
attivare lo stato di flow in quello che fa. Più precisamente la felicità viene percepita al termine
81

dell’esperienza autotelica sotto forma di percezione di benessere e di pienezza (Adlai-Gail, 1994).
Se il prerequisito della felicità è l’abilità di sapersi coinvolgere in un’attività, in una relazione, nella
vita anche la felicità è allora una questione di responsabilità personale, di attivazione vitale delle
proprie risposte nei confronti della realtà dove, anche se non ci offre tutto quello che desideriamo,
impariamo a desiderare tutto quello che abbiamo.
Il tema della felicità meriterebbe un articolo di per sé e potremo indubbiamente confrontarci su
cosa possiamo fare per essere di supporto alle organizzazione su questo tema. Intanto posso
affermare che come professionisti il nostro lavoro sarà sempre più concentrato nell’aiutare le
organizzazioni e i singoli a attivare il concetto di responsabilità individuale e d’impresa, anche se la
richiesta partirà con la parola motivazione, e soprattutto se sarà accompagnata dall’ormai nota
descrizione dello stato di mancanza di risorse contestuali. Visto che il tema motivazione è, come
abbiamo visto, composto di diversi elementi e che da più di un secolo emeriti autori vi si sono
dedicati, perché non orientiamo la nostra professione alla costruzione della felicità delle aziende
con le quali collaboriamo e dei singoli che incontriamo? Interrogativo ambizioso che vuole essere
uno stimolo al dialogo.
Giunta al termine di questa panoramica sulla motivazione al lavoro mi concedo un momento di
introspezione. Riprendendo il titolo dell’articolo in toni interrogativi: un motivo per lavorare? Qual è
la ragione per cui lavoro? Io svolgo questa professione perché mi rende felice. Faticosamente
scelgo di non accontentarmi di essere motivata in quello che faccio, di nutrire aspettative positive
sul risultato e di avere la percezione di giustizia nei team di lavoro che frequento. Con
perseveranza mi impegno a continuare a crescere in questa professione e rivolgo lo stesso
augurio a tutti quelli che sono già pronti a vivere, autotelicamente e felicemente, le prossime sfide.
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CAPITANI CORAGGIOSI
SUGGESTIONI ED ESERCIZI PER AUMENTARE IL CORAGGIO E LA
RESPONSABILITÀ PERSONALE
di Federico Fantacone

“Il coraggio è la prima delle qualità
umane poiché è quella che garantisce
tutte le altre”
(Winston Churchill)

1. La risorsa più scarsa sfugge alla formazione ed alla selezione
Quali sono le risorse più scarse nelle organizzazioni? Le risorse economiche? Le risorse
umane? No, la risorsa più scarsa nelle organizzazioni è il coraggio.
Tecnicamente, il coraggio fa parte delle life skills, delle competenze personali, inerenti il
“lavoro su di sé”, insieme ad altre come l’atteggiamento mentale positivo, la meta riflessione,
l’autostima, etc. Il coraggio è squisitamente una competenza: come tale si può accertare solo
nell’azione.
Non si può selezionare in base al coraggio, perché non è rilevabile attraverso i colloqui e
sfugge ai test di personalità. Può il celeberrimo test Myers Briggs Type Indicators rilevare la
propensione al coraggio di un soggetto? Lo dubitiamo fortemente.
Non si può formare al coraggio, quantomeno con la formazione tradizionale. Il coaching è
probabilmente la modalità più efficace per sensibilizzare al coraggio nella vita aziendale (e non), e
svilupparlo. Ma un buon “lavoro su di sé” è altrettanto efficace. Questo articolo, senza pretese di
esaustività, può essere considerato un contributo all’innesco di un percorso di autosviluppo.

2. Possiamo essere più coraggiosi. Ma cos’è il coraggio?
Il nostro margine di miglioramento nell’assumere responsabilità e rischi, prendere decisioni
difficili, resistere alla tentazione di essere yes men, superare l’ampio ventaglio di paure che
immobilizza la nostra azione, combattere i pusillanimi (pusillus animae, piccolissimo di spirito ), è
grande. Come scrive Margie Warrell (2009):
«non importa quanto poco avventuroso, timido, cinico o rassegnato tu creda di essere, tu
possiedi la capacità di vivere molto più coraggiosamente di quanto abbia fatto fin’ora.
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Indipendentemente da quanto tu abbia realizzato o non realizzato nella tua vita fino a questo
momento, tu sei capace di fare di più, molto di più di quanto creda»
Ma per capire come migliorare questa competenza dobbiamo capire profondamente in cosa
consiste.
Il coraggio infatti ha molte facce, anche se il senso comune lo confina nella definizione di dote
straordinaria che ci fa assumere atteggiamenti temerari e rischi fisici. Infatti i dizionari1, lo
considerano sinonimo di audacia, ardimento, e lo definiscono “capacità di affrontare con forza
d’animo situazioni pericolose, difficili, penose”. In realtà, tutti sperimentiamo il coraggio nella vita
quotidiana. Ogni volta che la vita ci sfida ad essere più di quanto siamo ora e ci spinge a prenderci
una responsabilità dalla quale tendiamo a fuggire, a esprimerci autenticamente invece che
ambiguamente, a dire di NO a quello che non ci convince anziché allinearci, abbiamo l’occasione
di agire con coraggio. Niente di eroico. Ma queste opportunità possono elevare ogni giorno la
nostra vita.

Il coraggio di assumersi le responsabilità
La prima e più ampia forma di coraggio è il coraggio di prendere la responsabilità della propria
vita. La parola responsabilità è più semplice di quanto sembri ed è composta da due parole:
“rispondere” e “abilità”, abilità di risposta. Essere responsabile significa che, se da una parte non
possiamo sempre scegliere le circostanze della nostra vita, dall’altra possiamo sempre scegliere
come rispondere ad esse.
Sembra un concetto ovvio, ma nella vita in genere e soprattutto nella vita di lavoro, la maggior
parte di noi resiste fieramente all’idea di essere respons-abile. Imputiamo un bilancio negativo
sforzi-risultati alla mancanza di opportunità, a circostanze sfavorevoli e condizionamenti esterni.
Outside-in: quello che ci capita deriva dall’esterno. Il coraggio comporta il rovesciamento di questo
atteggiamento, dall’outside-in all’inside-out, lavoriamo su noi stessi per cambiare l’ambiente
esterno.
Spesso rifiutiamo non solo il nostro ruolo nella situazione, ma anche la possibilità di rispondere
alla situazione in modo diverso dal solito, dal nostro pattern automatico. Einstein non è mai stato
così citato come in questo periodo: «Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati
diversi».
Semplificando, la psicologia chiama “errore fondamentale di attribuzione” questa naturale
tendenza umana ad attribuire i successi a noi stessi e gli insuccessi all’ambiente esterno, quando
autovalutiamo il nostro comportamento. È curioso osservare (lo fa bene la ricerca sulla teoria
dell’attribuzione) che quando invece valutiamo/osserviamo il comportamento degli altri, al contrario
tendiamo ad attribuire la causa di quel comportamento esclusivamente alla persona che lo mette in
atto, sottostimando l’influenza dell’ambiente o del contesto. Un classico esempio: se Antonio vede
Bruno arrampicarsi su una roccia e cadere, Antonio può considerare Bruno goffo o imprudente
(disposizione). Se Antonio si arrampica sulla stessa roccia e cade a sua volta, è più verosimile che
dia la colpa alla posizione della roccia…

1

Per esempio, il Sabatini Colletti.
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Alibi e reazioni di difesa
Il grande coach di pallavolo Velasco chiarisce bene questo concetto nel contesto del gioco di
squadra: quando lo schiacciatore riceve dall’alzatore e sbaglia, tende a far segno all’alzatore di
lanciargli la palla più alta e più centrale; ma l’alzatore immediatamente pensa che questo dipenda
in grande misura dal ricevitore, da cui riceve la palla da alzare. Ma dietro il ricevitore non c’è più
nessuno: non gli rimane che chiedere all’avversario di battergli una palla facile… «Voglio
schiacciatori capaci di concludere palle alzate male», conclude Velasco2. Gli alibi
(etimologicamente, “altrove”) sono gli atti comunicativi tipici della mancanza/scaricamento di
responsabilità: non dipende da me, è “altrove” rispetto a me.
Le forme più interessanti di alibi derivano dalle Reazioni di Difesa Sociale (Mucchielli, 1983);
ne segnaliamo due tra le più frequenti ed interessanti:
la “svalutazione del campo di insuccesso”: non ce la faccio, ma non è poi così importante.
Per esempio, non riesco a dimagrire, ma in fin dei conti non tutte le ricerche concordano
sul fatto che essere grassi faccia poi così male. Non riesco a migliorare la mia relazione
con un collega, ma in fin dei conti, anche se riuscissi a comportarmi con lui/lei come
vorrei, non otterrei poi grandi miglioramenti;
il “richiamo al potenziale evolutivo”: lo so, non ci riesco, ma ho bisogno di tempo per
imparare.
Alcuni chiamano il coraggio di assumersi la responsabilità con una parola ormai molto
comune: “proattività”. Steven Covey (2005), per esempio, ne fa il primo dei suoi celebri “Seven
Habits”. Con “proattività per lo più intendiamo “saper prendere l'iniziativa”. Ma il suo significato è
più ampio: significa che, in quanto esseri umani, siamo responsabili delle nostre vite. Il nostro
comportamento è una funzione delle nostre decisioni, non delle nostre condizioni. Tipicamente
sono le esperienze drammatiche della nostra vita quelle in cui abbiamo l’opportunità di scoprire
che possiamo cambiare, che abbiamo più opzioni tra cui scegliere di quelle che normalmente
consideriamo, che nella scelta della nostra risposta ad uno stimolo esterno anche noi possiamo
influenzare enormemente la nostra situazione, fino a quel momento considerata “bloccata” da
condizionamenti esterni. Ma è proprio necessario passare attraverso esperienze “difficili” per
riconoscere che siamo noi la forza creativa della nostra esistenza? È negli eventi ordinari di ogni
giorno che possiamo sviluppare la capacità di gestire le pressioni straordinarie della vita.
Sono le indagini aziendali, i processi di problem solving (nella fase di diagnosi), i colloqui di
valutazione, gli stessi corsi di formazione i “luoghi” in cui l’errore di attribuzione e la difficoltà ad
assumersi direttamente le responsabilità si manifestano più frequentemente.
Per esempio, in una recente indagine presso le filiali commerciali di una società di servizi
finalizzata ad aggiornare la matrice delle responsabilità e ad individuare problemi di processo, la
totalità dei problemi segnalati riguardava cause esterne, mancanze a cui “altri” devono provvedere:
1. Non c’è un “vero capo”
2. Non si sa più “chi-è-chi”, chi deve fare che cosa
3. Non siamo abbastanza “formati”
4. Non si ha immediata visibilità delle disponibilità dei colleghi
5. Il sw gestionale non consente il reperimento delle informazioni-critiche
6. L’Ufficio Acquisti risponde troppo lentamente
7. Facciamo molti lavori che non ci competono
8. Etc.
2

Vedi i vari video delle conferenze di Julio Velasco su You Tube.
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Mediamente solo un intervistato su 8 ha aggiunto alla tabella da compilare una colonna
“suggerimenti”.

“Chi è causa del proprio male…”
In realtà siamo noi stessi a contribuire prioritariamente alla generazione e persistenza dei
nostri problemi. E fino a quando ciascuno di noi non diventa consapevole di quello che fa per
determinare le proprie circostanze di vita non saremo mai in grado di cambiare ciò di cui non
siamo soddisfatti. Noi stessi contribuiamo ai nostri problemi in tre modi:
1. noi come causa diretta: le scelte che abbiamo fatto hanno creato la nostra situazione
attuale. Per esempio, vivere al di sopra dei propri mezzi e finire con avere un’ipoteca sulla
casa; non studiare abbastanza e fallire un esame; non preparare adeguatamente un
colloquio di valutazione con un proprio collaboratore;
2. noi e le nostre risposte: gli eventi e circostanze esterne possono essere in effetti
completamente fuori dal nostro controllo, ma il modo con cui abbiamo reagito non ha
migliorato o ha peggiorato la situazione. Per esempio, un nostro collaboratore non ha
seguito le nostre corrette indicazioni ed ha fatto un grosso errore, noi reagiamo
sproporzionatamente, dicendo cose offensive verso ciò che la persona ha fatto o peggio
contro ciò che la persona è (il cosiddetto stroke negativo incondizionato) che danneggiano
irrimediabilmente la relazione;
3. noi e la nostra mancanza di risposta: di nuovo, possiamo non avere contribuito in alcun
modo a creare determinate circostanze sfavorevoli, ma invece di reagire, scegliamo di non
fare nulla, autoconvincendoci che tutto va bene o che qualsiasi risposta da parte nostra
sarebbe inutile. La procrastinazione è tema diventato centrale nei processi di coaching.
Rimandare a domani, per alcuni motivi fondamentali: insicurezza (paura di sbagliare),
perfezionismo (pretesa di avere tutte le informazioni ed i dettagli prima di agire:
dimentichiamo che l’ottimo è nemico del bene), presunzione (non lo faccio perché non lo
voglio fare, per autoaffermazione), conformismo (paura del biasimo degli altri).

3. Un esercizio di autoanalisi
Per rendere un po’ più operativo il nostro discorso, un utile esercizio può essere quello di
identificare come abbiamo generato fattori che oggi ci fanno sentire insoddisfatti. È un esercizio
poco “confortevole”, poiché tutti noi tendiamo ad evitare di confrontarci con noi stessi e con realtà
spiacevoli. Tuttavia, fino a quando non siamo preparati a gestire il disagio che il coraggio di
assumersi responsabilità comporta, non riusciremo a intraprendere un percorso di reale
miglioramento.
L’esercizio, da fare ora o dopo avere completato la lettura di questo articolo, è aperto (senza
soluzioni) ed in due fasi.
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1. Per ciascuna delle seguenti aree di vita, scrivere un problema o una difficoltà che sta
creando insoddisfazione
a.
b.
c.
d.
e.
f.

relazioni in famiglia
lavoro
finanza
salute
vita sociale
ambiente fisico (dove viviamo, lavoriamo)

2. Rispondere onestamente alle seguenti domande, in modo da identificare il proprio
contributo al problema, e ripetere il processo per ciascuno dei problemi/difficoltà identificate
nella fase 1.
a. Quali delle tue scelte/decisioni hanno determinato il risultato che non volevi
ottenere?
b. Cosa hai fatto o evitato di fare?
c. In cosa non sei stato abbastanza reattivo/proattivo?
d. Hai creduto in qualcuno che ha tradito la tua fiducia o viceversa non hai creduto in
qualcuno che invece l’avrebbe meritata?
e. Ti sei impegnato in qualcosa per ragioni sbagliate? (per piacere a qualcuno, perché
sembrava divertente, per evitare conflitti o confronti, etc.)
f. Hai compromesso i tuoi valori e la tua integrità morale per cercar risultati immediati
o non turbare la tua tranquillità?
g. C’è stato qualcosa che potevi accettare, invece hai detto no ed hai perso
un’opportunità?
h. Hai preso una decisione “a caldo”, impulsiva, che ha generato danni?
i. Hai scelto di non confrontarti con qualcuno su qualcosa che ti preoccupava?
j. Non sei riuscito a concentrare tutto lo sforzo necessario per assumerti in pieno le
tue responsabilità?
k. Hai lasciato che la scusa “non ho tempo” ti impedisse di fare cose veramente
importanti?
l. Hai scelto di non rispondere ad un superiore che ha giudicato insoddisfacente una
tua prestazione?
m. Stai continuando a lavorare in un ruolo che non ti piace?
n. Hai preso una decisione ad alto rischio ma hai fallito nel ridurre i rischi?
o. Non sei riuscito a chiedere quello che volevi davvero?
p. Hai consentito a qualcuno di trattarti continuamente senza rispetto?
q. Non sei riuscito a far comprendere i tuoi bisogni?
r. Non riesci ad ascoltare autenticamente qualcuno ed avere una migliore
comprensione della sua prospettiva?
s. Non hai dato tutto il tempo, l’attenzione, le informazioni a qualcuno che ne aveva
bisogno, danneggiando la relazione?
t. Hai perso la calma ed hai detto qualcosa di offensivo a qualcuno?
u. Non ce la fai a chiedere scusa a qualcuno quando ti comporti male?
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Alla fine dell’esercizio avremo un elenco di situazioni personali in cui “ci siamo creati dei
problemi”.
Concludiamo l’esercizio cercando di classificarli nei 3 casi che sopra abbiamo indicato:
- siamo stati causa diretta del problema
- altro è stato causa diretta ma noi abbiamo generato/aggravato il problema con la nostra
risposta
- altro è stato causa diretta ma noi abbiamo generato/aggravato il problema con la nostra
mancanza di risposta

4. Capitani coraggiosi
Se il coraggio di assumersi la responsabilità della propria vita può essere considerato la forma
più ampia e onnicomprensiva di coraggio, recentemente sono stati intrapresi tentativi di fornire
modelli più articolati, non solo a scopo di maggiore comprensione del concetto ma soprattutto per
ispirare guide a quel “lavoro su di sé” che abbiamo già indicato all’inizio come l’unico modo per
migliorare il proprio di livello di coraggio nelle situazioni croniche, personali e professionali,
dominate dalla paura e dalla procrastinazione.
Tra questi modelli, ne descriviamo qui uno a 5 fattori molto orientato alla vita organizzativa,
alla gestione del team, all’esercizio della leadership (Klein, Napier, 2003) , non (ancora) tradotto in
Italia.
Studi recenti hanno consentito di isolare 5 fattori che, presi nel loro insieme, aiutano ad esercitare
il coraggio in situazioni di stress, conflitto o ambiguità.
1.
2.
3.
4.
5.

“Candore”: il coraggio dell’autenticità, di dire quello che si pensa
Scopo: il coraggio di perseguire obiettivi elevati e audaci
Volontà: il coraggio di ispirare ottimismo, energia e impegno
Rigore: il coraggio di seguire modelli di condotta e farli adottare
Rischio: il coraggio dell’assumersi responsabilità personale e del “rendere conto”
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Il “candore”: il coraggio di dire la verità ed in generale ciò che si pensa
La sincerità è la prima qualità su cui costruire il coraggio. Se le persone in un team vengono
inibite a dire la verità, per esempio da un clima organizzativo che demonizza l’errore, o rifiutano di
ascoltare apertamente valutazioni sul loro lavoro, non si verifica la pre-condizione per la
costruzione del coraggio. Nella maggior parte delle organizzazioni il livello di candore dovrebbe e
potrebbe essere più alto. Quante volte ci siamo trovati in riunioni in cui sentimenti e idee che
avrebbero potute essere espresse liberamente sono state invece trattenute, autocensurate? Ce ne
siamo accorti dal linguaggio non verbale (occhi al cielo, visi arrossati, visibile irrequietezza), e
soprattutto dai commenti post-riunione, un’esperienza spesso ad alta intensità di frustrazione.
Lavori di gruppo privi di candore determinano nei partecipanti una dinamica frustrazioneregressione, sarcasmo, rabbia, senso di colpa. Nel lavoro consulenziale con team di ogni tipo e ad
ogni livello, si rileva che le persone vogliono fortemente far parlare le loro menti ed i loro cuori ma
hanno paura di essere criticati, messi sulla difensiva, ignorati. Il rifiuto e la squalifica sono mine
sepolte in molti lavori di gruppo. Con l’esperienza impariamo a evitarli ma spesso paghiamo un
prezzo troppo alto: se non si può rischiare di dire la verità, persone e team diventano conformisti,
compiacenti e passivi.
La mancanza di candore, sincerità, disincanto nel lavoro contribuisce alla “sindrome di
passività appresa”. Si apprende dall’ambiente ad essere passivi non solo dai fallimenti, come
comunemente si crede, ma anche e soprattutto dalle decine di occasioni che l’organizzazione ci
offre per evidenziare la nostra “dipendenza”. Il coraggio è assenza di senso di dipendenza e
grande senso di interdipendenza.
Il coraggio di dire ed ascoltare, autenticamente, efficacemente, assertivamente ciò che si
pensa e come si ci sente diminuisce progressivamente il senso di dipendenza, aumenta la
percezione delle proprie capacità di autonomia. Questa prima forma di coraggio richiede liberarsi
dalla passività appresa, lavorare sulle proprie elaborazioni cognitive di fronte a rischi e problemi. È
un lavoro su di sé con grandi potenziali effetti positivi sugli altri. Il coraggio è contagioso.
Ogni volta in cui nel lavoro di gruppo le persone sanno gettare le loro idee ed i loro sentimenti
sul tavolo e la loro opinione è accettata (anche se non necessariamente condivisa) con lealtà e
apertura mentale, questo fa “prendere coraggio” a tutto il gruppo, e questa spesso improvvisa,
inaspettata ”incursione” alza immediatamente il livello della discussione, la qualità del processo,
l’output finale.

Lo scopo: il coraggio di perseguire obiettivi elevati ed audaci
La maggior parte delle organizzazioni vivono e muoiono per i numeri: percentuali di profitto, di
quota di mercato, di fedeltà dei clienti, di fidelizzazione dei dipendenti, di qualità, di produttività,
time to market, budget, etc.
Ma il perseguimento di obiettivi quantitativi è, di per sé, insufficiente a sostenere lo sforzo
particolarmente significativo necessario quando la vita aziendale è difficile, piena di ostacoli, di
quotidiana frustrazione e dolore, di combinazione di stress e di ansia, cioè di senso di
inadeguatezza personale e collettiva rispetto al presente (lo stress) e di senso di incertezza del
futuro (l’ansia).
Un aspetto dell’arte della “leadership basata sul coraggio” è la capacità di legare i numeri ad
una missione più alta, la stimolazione di un “senso di scopo” e di realizzazione. Le multinazionali
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amano stampare i risultati della performance aziendali su grandi cartelli ben visibili a tutto il
personale, con grafici enormi appesi nei corridoio e nelle reception. Negli uffici ci sono ovunque
segni della cosiddetta “gestione a vista”, visualizzazioni del processo di miglioramento continuo
(CEDAC – cause-effect diagram and additional charts), post-it colorati che rappresentano idee
formulate e messe a disposizione del team e dell’azienda. Ma quanti dipendenti sanno leggere
quel grafico o si interessano realmente a ciò che vuole comunicare, ai risultati del miglioramento
come sforzo collettivo? Il fatto è che manca il collegamento tra le persone ed i numeri. Non sono
abituati ed aiutati a vedere le loro attività come “ciò che ha fatto la differenza”.
La retorica formativa dice che un obiettivo motivante deve essere SMART, un acronimo che
sintetizza il metodo descritto da Peter Drucker nel suo libro The Practice of Management (1954),
ripreso poi da Blanchard in One Minute Management ed altri. È incredibile come alle 5 lettere tutti
fanno più o meno corrispondere quello che vogliono. “S” può volere dire Specifico, Scritto,
Semplice, ma anche Stimolante o Strategico; “M” misurabile ma anche Motivante o Meaningful,
significativo. “A” accessibile, ma anche Ambizioso, Allineato, Agreed, cioè condiviso, Achievable
cioè raggiungibile. Così però si confonde con la “R” che porta di nuovo a Raggiungibile o
Realistico, ma anche Rilevante, e quindi di nuovo significativo, Robusto, Rewarded, cioè
ricompensato. Sulla “T” almeno sono tutti d’accordo: temporizzato, o meglio “tracciabile”.
Ma obiettivi coraggiosi non sono certo obiettivi SMART, nel senso più frequente di SPECIFICI,
MISURABILI, ACCESSIBILI, cioè correlati e compatibili con le mie attuali capacità e potenzialità,
REALISTICI, cioè impegnativi ma raggiungibili, TRACCIABILI. La componente quantitativa
(specifici, misurabili, tracciabili) non è certo indicatore di “audacia”. Collegare le persone ai numeri
non vuol dire formulare un obiettivo in termini quantitativi. Vuol dire fare il percorso contrario a
quello che ha portato alla definizione delle 5 caratteristiche SMART: tornare al “fine” che è dietro e
prima dell’obiettivo (e il numero in cui si traduce). Significativo è il fine, non l’obiettivo. L’obiettivo,
così com’è solitamente trattato nella letteratura manageriale, è burocratico. Il fine, invece,
emoziona, e “spinge”. Non è affatto misurabile. La misurabilità interessa a chi deve valutare il
grado di raggiungimento dell’obiettivo, non a chi lo deve raggiungere, che ha piuttosto bisogno di
uno scopo che incorpori senso ed emozione. I giapponesi, in particolare Itami (1992), esprimono
questo concetto con il termine “sovra estensione” (overextension): l’azienda dovrebbe essere
guidata da obiettivi così ambiziosi da risultare irraggiungibili. Strategia oltre misura, porsi degli
obiettivi che non possono essere raggiunti nel breve periodo date le risorse e competenze attuali.
Questo genera un gap tra le percezioni dei clienti e la capacità effettiva dell’impresa, che viene
colmato dal progressivo crescere di risorse immateriali.
Tornando al livello individuale, formulare obiettivi di questo tipo è un atto di coraggio, ed è
molto più complesso. Vuol dire chiedersi: c’è ancora qualcosa che ci emoziona, per cui vale la
pena di lavorare anche in condizioni depauperate se non drammatiche? Che valori positivi
permeano il lavoro di tutti i giorni? Cosa ci stiamo dimenticando, di profondo, sepolto sotto
procedure rigide, compiti poveri, capi assenti? Se la risposta non è specifica né misurabile,
abbiamo probabilmente creato uno scopo allusivo, suggestivo, seduttivo. Per farlo ci vuole visione,
saper guardare simultaneamente dietro, ai significati originari, e davanti ai fini più alti e di lungo
termine. Ha ragione Seltznick (1984): un leader (istituzionale, lo chiama) è un elaboratore di mete.
Alfie Kohn (1999), esperto contemporaneo di comportamento organizzativo, ha fatto un esame
esaustivo della letteratura, individuando i fattori più legati alla motivazione, volontà ed entusiasmo
evidenziato sul lavoro: senso di “completezza” (accomplishment, diverso da achievement),
giustizia, e soddisfazione intellettuale. Lavoriamo più duramente quando siamo legati dalla fedeltà
ad una causa che non per raggiungere un riconoscimento dei nostri sforzi o risultati tangibili ed
economici. Non vale solo per l’homo sapiens. Harry Harlow (1965), uno psicologo sperimentale
presso l’Università del Wisconsin, ha dimostrato negli anni ’60 che lo stesso vale per scimmie
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“rhesus”: in situazioni sperimentali, esse rinunciavano al cibo e trascorrevano lunghi periodi di
tempo tentando di risolvere un problema se il problema era abbastanza interessante e
“provocatorio” da catturare la loro attenzione.

Volontà: il coraggio di ispirare ottimismo, forza ed impegno
Un atteggiamento e sistema di valori orientati al “can-do”, “posso farcela”, è uno dei fattori che
differenziano le persone ad alto tasso di coraggio nella vita personale e professionale da quelli che
tendono a rifuggire dalla responsabilità e dall’azione. In tempi difficili come quelli che stiamo
attraversando, ci vuole una speciale energia per superare la naturale tendenza al disfattismo e alla
compiacenza. Inoltre l’ottimismo è contagioso: l’abilità di ispirare, creare un senso di speranza e di
opportunità ha un effetto moltiplicatore sul team.
Secondo Seligman (2005), questo tipo di coraggio richiede una certa distanza dalla realtà. Le
persone che non conoscono il coraggio della speranza sono più in contatto con la realtà di coloro
che trovano forza e potenziale nel cercare di uscire da situazioni difficili o disperate. Questi ultimi
hanno una sorta di “salutare” autodifesa contro la realtà. Essi vedono la vita a due livelli:
- il livello di “ciò che è” , che è temporaneo e mutevole;
- il livello di “ciò che può essere”, la visione verso la quale mobilitano se stessi e gli altri:
La leadership è per definizione ottimista. Senza di essa nelle organizzazioni il senso della
realtà prevale e soffoca l’ottimismo, l’inerzia si insedia, le persone diventano vittima delle
circostanze.
Potrebbe sembrare blasfemo sostenere che nelle organizzazioni, il regno del “senso della
realtà”, questo finisca per essere un generatore di pessimismo e di mancanza di coraggio. Ma la
vera risorsa scarsa è proprio la prospetticità, il pensiero strategico, la previsione, la proiezione, la
prevenzione, la logica anticipatoria. Il presente è il killer del futuro. Ma ciò non significa negare
l’importanza del realismo e del pragmatismo. È una questione di misura. anche il pessimismo ha
una sua ragion d’essere, in quanto il pessimista moderato ha una visione più realistica che in certe
situazioni è certamente funzionale. È opportuno di volta in volta fare una scelta consapevole sul
grado di ottimismo utile per affrontare una certa situazione. Non a caso, De Bono (1991) include
nella sua nota metodologia dei “6 cappelli” (finalizzata ad un lavoro in team veramente efficace
attraverso l’esercizio e l’orchestrazione di 6 diversi stili di pensiero esprimibili dai membri di un
team) sia il cappello NERO, che indica malinconia, pessimismo, critica, ciò che non si è fatto e che
si sarebbe potuto fare, sia il cappello GIALLO, la luce dell’ottimismo, che serve a individuare i
benefici di un’idea, la speranza di un futuro migliore.
Seligman dimostra che l’impotenza si apprende, è ciò che abbiamo chiamato, nel paragrafo
sul “candore”, sindrome di passività appresa. Ciò che orienta i nostri stati d’animo verso l’ottimismo
o il pessimismo sono i cosiddetti “stili esplicativi”, che ognuno di noi applica nell’interpretare gli
eventi quotidiani della nostra vita. Il pessimista considera permanente il fallimento, l’ottimista lo
considera temporaneo. Di fronte ad un fallimento, l’ottimista dice “questa volta è andata male”, il
pessimista non circoscrive, dà un’interpretazione più pervasiva (“sono un incapace”).
Si può imparare il coraggio dell’ottimista (così come si apprende l’impotenza)? Sì,
intervenendo nella catena ABC:
AdversityBeliefsConsequences, avversitàcredenzeconseguenze.
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Il pessimista dà di fronte alle avversità una spiegazione permanente, pervasiva e personale, e
ciò genera impotenza e passività. Occorre sforzarsi, viceversa, di dare spiegazioni temporanee,
incidentali ed esterne, in questo modo il livello di autovalutazione negativa e di passività saranno
moderati e temporanei.
In pratica occorre aggiungere DE ad ABC:
- la D di Discussion: attraverso la discussione si possono cambiare le proprie credenze, una
discussione ricca, sostenuta con prove, alternative, implicazioni e la ricerca dell’utilità
- la E di Energization: ci si attiva per superare l’avversità sia tranquillizzandosi rispetto a
determinate credenze disfunzionali sia, se necessario, agendo propositivamente per la
soluzione del problema.
Un altro aspetto interessante di questo tipo di coraggio è che in circostanze difficili le persone
che evidenziano ottimismo e perseveranza sembrano incapaci di provare paura e panico. Al
contrario, secondo una ricerca condotta nel 1986 sugli eroi di Guerra da Reuven Gal (1986),
psicologo delle Forze Armate israeliane, dimostra che i soldati più coraggiosi ammettono di avere
provato paura e frustrazione. La differenza non consiste nel non provare emozioni, ma non
lasciare che queste impediscano di fare quello che deve essere fatto.
Esistono molti test di pessimismo/ottimismo in rete. Tra i più noti, si consiglia
http://www.nienteansia.it/test/test-ottimismo-pessimismo.html

Rigore: il coraggio di seguire, inventare e diffondere modelli di condotta
Difficilmente il “rigore” è associato al coraggio. Parliamo di rigore scientifico, di rigore tecnico,
nell’applicazione sistematica di regole e metodologie, nel raggiungimento di obiettivi di qualità nei
prodotti e nei processi, nelle decisioni politiche che devono mediare tra rigore, equità, sviluppo. Il
coraggio è più frequentemente associato all’azione solitaria, anarchica.
Siamo abituati a pensare che adeguarci e/o creare nuove “strutture” rappresenti un rischio per
la libertà di azione, riduca la spontaneità, introduca rigidità e controllo. In realtà la totale autonomia
e spontaneità sarebbero le chiavi del successo solo in un ipotetico mondo di performer ed eroi
solitari. Ma poiché il mondo è fatto di interdipendenza e di complementarietà, c’è un tempo per
l’improvvisazione e un tempo per seguire lo spartito.
La disciplina mentale, la capacità di mettere sotto controllo la propria azione, di agire con
metodo (meta-odos, oltre l’intuizione) richiede più coraggio che agire e far agire spontaneamente.
Significa assumere il rischio di modificare status quo, regole “storiche”, abitudini, protocolli
consolidati e mai messi in discussione. Il “rigore”, in questa accezione, comprende anche il
coraggio manageriale di individuare nuovi modi di fare business e di organizzarsi, ricontrattare
norme, aspettative, interdipendenze. Ed affermarli come “nuovo standard”.
Possiamo assumere rischi più grandi, improvvisare ed essere più spontanei proprio quando
possiamo permetterci di essere meno preoccupati poiché più supportati, poiché possiamo contare
su metodi testati, rigorosi e seguiti da noi come da tutti i nostri colleghi. Questo è evidente in campi
di cruciale importanza come il Safety Management. La spontaneità genera comportamenti
inadeguati e questi generano circa 2 milioni di morti all'anno nel mondo, compresi 12mila bambini,
a causa di 270 milioni di incidenti sul lavoro (di cui 355mila mortali) o di malattie professionali; in
media, 5mila persone muoiono ogni giorno nel pianeta a seguito di infortuni o problemi di salute
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legati al lavoro3. Questo è il costo della mancanza del coraggio di seguire le regole ed ancora più
di controllare che vengano osservate.
Questo tipo di coraggio ci mette di fronte al paradosso “loose-tight” che fu formalizzato già nel
celebre “Alla ricerca dell’eccellenza” di Peters-Waterman, in cui furono individuati 8 fattori
dell’eccellenza manageriale. L’ottavo, che per gli autori riassume i 7 precedenti, consiste nel far
coesistere nelle organizzazioni centralizzazione e decentramento, direzione ed autonomia.
Organizzazioni in cui il coraggio di controllare rigidamente e di pretendere senza compromessi
l’osservanza di sistemi di regole organizzative ed etiche coesiste con la stimolazione
dell’autonomia, dell’imprenditività e dell’innovazione a tutti i livelli.
“Centralizzare i valori” richiede il coraggio di sopportare oggi nuovi costi che consentono di
prevenire più grandi problemi e costi domani. Ne sanno qualcosa i manager della BP –British
Petroleum, che pagheranno 4,5 mld di dollari di multa per la marea nera nel Golfo del Messico, nel
2010. Ci sembra davvero, anche nel nostro Paese, una forma di coraggio gravemente carente.

Rischio: il coraggio della responsabilizzazione e dell’accountability
Il risk taking è metro di giudizio internazionale nella valutazione dell’eccellenza manageriale.
Nel novembre 2012, per esempio, il magazine Fortune, nell’individuare in Jeff Bezos, CEO di
Amazon, il personaggio del mondo degli affari che ha raggiunto i maggiori successi durante il
2012, ha premiato in particolare la capacità di assumersi rischi, senza la quale non sarebbe stato
possibile ottenere lo straordinario risultato di +31% di fatturato in un anno. Il lancio di Kindle è stato
un atto di coraggio, quello di sfidare Apple sul suo terreno. Lo stesso vale per l’intuizione di
puntare al mercato cloud.
Se il “candore”, la sincerità, il coraggio di dire ciò che si pensa è il primo fattore del coraggio, il
rischio è l’ultimo, quello che li riassume tutti. Il denominatore comune del coraggio di dire ciò che si
pensa, di fissarsi obiettivi ambizioni, di sperare ed impegnarsi, di autodisciplinare la propria
condotta, è la capacità di assumersi rischi. Senza correre il rischio di fare ciò che è giusto (anziché
ciò che è conveniente, o urgente, o compiacente) ogni altra forma di coraggio è compromessa.
Noi normalmente distinguiamo (o confondiamo) autorità e responsabilità, il potere che ci viene
concesso ed il dovere di esercitare questo potere e fare le cose necessarie a raggiungere gli
obiettivi per i quali ci è stato concesso. Il rischio ha a che fare con la terza variabile, dopo authority
e responsability: accountability, la rendicontabilità, il dovere di rendere conto dei risultati
dell’esercizio del potere e della conseguente responsabilità.
Il coraggio di assumersi rischi vuol dire anche operare al di fuori dell’area di confort assicurata
dalla gerarchia, disintermediare, andate al di là della catena comando-controllo, disobbedire ad
ordini sbagliati, smettere di fare bene le cose sbagliate, assumersi responsabilità dirette e
personali che non hanno niente a che fare con aspetti formali.
Assumersi un rischio consiste nel coraggio di accettare che una decisione porti a una perdita o
a un evento indesiderabile. Il rischio, infatti, è notoriamente la potenzialità che un'attività scelta
(incluso decidere di non agire) determini una conseguenza negativa. Si può misurare la quantità di
rischio? Sì, poiché il rischio è frequenza x magnitudo, cioè il prodotto della frequenza di
accadimento di un evento e della gravità delle conseguenze (magnitudo).
Per colui che esercita il coraggio di assumersi un rischio, questo tuttavia non è un concetto
negativo. Non concepisce il rischio come probabilità di una perdita o di pericolo/minaccia. Lo
3

Stime ILO in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che si svolge il 28 aprile di ogni
anno.
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associa ad un significato più ampio di rischio/opportunità, capace di generare un effetto positivo,
anzi passaggio inevitabile per generarlo.
Questo tipo di coraggio, il più generale, è particolarmente enfatizzato dal fatto che viviamo in
un’economia del rischio.
Come sostiene Enzo Rullani (2006), l’atteggiamento culturale di risk taking comporta prendere
le distanze dal ‘fordismo’, paradigma culturale che affonda le sue radici in uno specifico modello
economico e produttivo che escludeva l’incertezza dall’esperienza di vita e di lavoro ed in cui
l’obbedienza all’imprenditore ed allo Stato veniva scambiata con la garanzia di stabilità ed
uniformità del proprio percorso personale e professionale. Era l’epoca (ma lo è ancora oggi, in
molti contesti di lavoro) della dipendenza e della sicurezza.
Nell’economia attuale, “post-fordista” la standardizzazione e programmazione della vita e del
lavoro ha lasciato il posto ad una ingovernabile complessità al quale fatichiamo ad abituarci.
L’imprevedibilità aumenta la domanda di flessibilità, e di coraggio, di gestire il rischio insito
nell’imprevedibilità e nella necessità di lavorare in condizioni di incertezza (incertezza =
informazioni necessarie – informazione disponibili). Per dirla con il Rullani:
«Nessuno, infatti, è in grado di prevedere e controllare – come accadeva una volta – il corso
degli eventi. Stati, imprese, lavoratori, risparmiatori, cittadini subiscono, più o meno allo stesso
modo, il flusso tumultuoso della cronaca che si sedimenta, diventando storia, prima ancora che
le persone direttamente coinvolte abbiano avuto tempo di sorprendersi, di interpretare gli
eventi e di trarne le dovute conseguenze. I nostri orologi viaggiano, insomma, in ritardo rispetto
al ‘tempo reale’, che irrompe nel presente carico di nuove varietà, di cambiamenti non
annunciati, di angosciosa indeterminazione».
Un piccolo esercizio finale per autodiagnosticare quali rischi dobbiamo considerare per avere il
coraggio di affrontarli o di eluderli, quando necessario, poiché l’assunzione di rischio non è
incoscienza ma un esercizio di calcolo razionale.
1. valutiamo intanto il rischio che NON possiamo permetterci di correre: usiamo l’analisi
costi-benefici per evitare di imbarcarci in cause perse, i cui effetti negativi sarebbero troppo
pericolosi;
2. valutiamo in seconda battuta il rischio che possiamo permetterci di correre, con un
costo molto basso di eventuale fallimento: la scoperta. Contattare nuovi potenziali clienti,
esplorare nuove opportunità, provare un nuovo ristorante;
3. Il terzo tipo di rischio è quello che NON possiamo permetterci di NON correre. È l’area
delle sfide, degli effetti così entusiasmanti per cui vale davvero la pena di rischiare.
Qual è oggi la nostra “agenda dei rischi”?
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INTRODUZIONE AD UN RACCONTO DI MAURO BINI AMBIENTATO IN
OLIVETTI NEGLI ANNI SESSANTA
di Lauro Mattalucci

A partire da questo numero di Dialoghi viene prevista una nuova rubrica dedicata alla
narrativa avente per oggetto il lavoro, nella consapevolezza che a volte un racconto vale più di un
saggio nel far emergere l’incontro tra la soggettività degli attori e le strutture organizzative che
danno forma ai contesti lavorativi.
Ad inaugurare questa rubrica è Mauro Bini, un autore che da non molto si è deciso a mettere a
frutto la sue notevoli capacità narrative, potendo contare su un background di tante storie
incontrate riguardanti gli uomini ed il lavoro; un retroterra di ricordi che gli deriva da una lunga
esperienza professionale nel campo delle politiche del personale, ed in quello delle analisi e delle
consulenze sui sistemi organizzativi. In questa sua nuova sfida Bini ha già al suo attivo due
raccolte: Racconti di fabbrica. Narrazioni attorno al lavoro quotidiano (Guerini e Associati, 2011) e
Roseto in Val dei Lumi. Storie di una paese immaginato, (Robin Edizioni, 2012).
I suoi racconti sul mondo industriale – ed in specifico sul mondo della fabbrica – si collegano in
Italia ad una tradizione letteraria fiorita negli anni del boom economico e industriale (si pensi a
romanzi come Metello di Vasco Pratolini, Donnarumma all’assalto di Ottiero Ottieri, Memoriale di
Paolo Volponi, ma anche a film come Il posto di Ermanno Olmi); una tradizione importante anche
se non nutrita da una vasta produzione né da molti autori che hanno voluto continuarla. Mauro Bini
ci prova; ci prova dopo un lungo periodo in cui, non casualmente, l’interesse per il l’industria e il
lavoro sembra uscito dai riflettori sociali della produzione artistica. Spesso i suo racconti (come
quello qui inserito) ritornano a quegli stessi anni del boom, ma letti oggi, nel contesto difficile della
crisi e delle lotte per il lavoro, essi ci interrogano in modo inquietante sui perché della deriva che
abbiamo conosciuta.
La valenza didattica – se così si può dire – di un racconto sta nella pluralità delle chiavi di
lettura che esso offre, e di conseguenza nello sforzo di riflessione che esso ci invita fare. Sarei
restio a tirare in ballo – come pure è stato fatto con Racconti di fabbrica – la pratica (oggi di moda)
dello storytelling in azienda, vista come modo per costruire retrospettivamente la propria verità e
far passare specifici messaggi. Non c’è nessun messaggio esplicito, nessuna morale, che il
racconto Quando la tolla si vendeva come oro vuole fornirci. In poche pagine, narrata in terza
persona, scorre l’intera esistenza di Giacomo, operaio di origini contadine, che, pur entrando
giovane nella “fabbrica del sogno” (la Olivetti), rimane psicologicamente legato alla terra, e che in
officina trascorre trentatré anni passando da mansioni semplici al ruolo di attrezzista nel reparto
dei torni automatici: l’aristocrazia operaia! Il racconto ci mostra, forse meglio di un trattato, le
oggettive condizioni del lavoro, senza indulgere a considerazioni di ordine politico-sociale, ma
rappresentando con precisione – attraverso una prosa che sembra accogliere dalle Lezioni
americane di Calvino l’invito alla “esattezza” – i contesti lavorativi, le tecnologie impiegate, le
mansioni svolte …. Non c’è apparentemente spazio per emozioni, sentimenti e passioni. Anche
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l’incontro ed il corteggiamento, in fabbrica e sul pullman aziendale, della ragazza, Cristina, che
sarà per Giacomo la compagna di una vita, procede secondo consolidate pratiche sociali che
sembrano avere ai suoi occhi di contadino la stessa forza necessitante delle leggi di natura.
Al lettore è lasciato il compito di riflettere su questa storia di una vita, narrata in modo
scorrevole ed asciutto, quasi fosse la trascrizione di una intervista fatta ad uno dei tanti oscuri
protagonisti dello industria manifatturiera tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta. La storia fatta di tante storie…
Le chiavi di lettura – come dicevo – possono essere molteplici. La chiave forse più immediata
è quella antropologica, di come poté evolvere, in un contesto di provincia, la cultura operaia in un
percorso di influenza reciproca tra società contadina a società industriale, una contaminazione che
ha forgiato i modi di pensare e le stesse espressioni linguistiche. Lo si osserva sin dal titolo: la
“tolla” è la latta, la lamiera, e diviene metafora di tutto ciò che è fatto di ferro come l’insieme
complesso dei componenti meccanici prodotti in officina e finanche, dopo che tali componenti sono
stati assemblati, l’intera macchina da calcolo, pronta ad essere venduta.
C’è poi una chiave di lettura storica che ci interroga sulla nascita e la scomparsa di un sogno
industriale e di un diverso modello di capitalismo (quello della Olivetti; di questo si parla anche
nell’articolo che apre questo numero di Dialoghi); un modello in cui la vita di fabbrica non era tutta
rosa e fiori, ma che ti garantiva un lavoro dignitoso, buoni servizi sociali, relazioni sindacali civili e
magari anche, se eri bravo, la possibilità di crescita professionale. Giacomo a riguardo della
scomparsa di tale sogno non ha categorie interpretative da proporci: non parla del passaggio dalla
meccanica all’elettronica, né della globalizzazione dell'economia; capisce che un mondo è finito
quando il reparto dei torni automatici comincia, per sopravvivere, a dover fare lavorazioni per conto
terzi; sa che di quel mondo resteranno solo i ricordi da condividere a tavola nelle annuali
rimpatriate con gli ex compagni di lavoro.
Da un altro punto di vista ancora il racconto può essere letto come una pagina di sociologia
industriale, in cui si legge come è avvenuto il processo di socializzazione organizzativa del giovane
Giacomo quando è entrato in azienda e poi la sua conquista del sapere professionale
dell’attrezzista, con i tanti trucchi del mestiere (oggi si direbbe le key competencies) che nei reparti
di torneria automatica distinguono una performance normale da quella di un “califfo”. Ne esce mal
concia la retorica sessantottina sui “gruppi omogenei di lavoro” (e forse anche quella odierna sulle
“Comunità di Pratica”) visti come luoghi di cooperazione e mutuo sostegno; si vede infatti come i
califfi facciano di tutto per non condividere e non farsi portar via la loro eccellenza professionale, e
come le loro abilità manuali gliele devi proprio carpire. Anche questo è il training on the job…
A voler mettere a confronto il lavoro professionale di Giacomo e quello – assai più povero – di
Cristina, eseguito secondo le regole previste dall’organizzazione tayloristica del reparto di
montaggio, senza altro interesse che quello di portare a casa un salario, vien da riflettere – e forse
lo si è fatto poco negli studi sulla Olivetti – come anche nella fabbrica del sogno fosse accettata
come fatto naturale una sostanziale disparità tra uomo e donna.
Qui mi fermo; ma è probabile che in questo racconto i lettori di Dialoghi troveranno anche altri
elementi di interesse e riflessione. E forse altri vorranno contribuire a questa nuova rubrica!
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QUANDO LA TOLLA SI VENDEVA COME ORO
Un racconto di Mauro Bini

Alla cena annuale dei torni automatici ci vanno tutti. Almeno, quelli ancora vivi. Un centinaio
di persone in forma mica male per gente dai settanta in su, in pensione da quasi vent’anni.
Qualche problema di prostata e dolori alla schiena o alle mani, ma nell’ insieme gente ancora in
gamba, di buon appetito e di buona bevuta, vino e grappa, e di spirito, pronti a ricordare gli
scherzi fatti ai novizi. Come mandarli a prendere strumenti inesistenti dai nomi assurdi e in
dialetto (el pussavis, ad esempio, o la carta d’fresina) o lasciare che si schizzassero con l’olio del
tornio senza avvertirli prima del pericolo. Oppure nel riandare a rivendicazioni ‘portate avanti’ con
seria caparbietà, senza clamore ma senza lasciarsi piegare perché ‘quelli dei torni automatici’
non facevano mai casino, chiedevano il giusto quando c’era da chiedere e l’azienda finiva per
essere d’accordo. Magari tirandogli un po’ il collo e dopo averli fatti sospirare. Poi il capitolo che
piaceva di più, quello dei nuovi capi negli anni ’80, gli ingegneri che facevano tutto facile perché
non conoscevano il difficile. Che era, però, anche la storia del loro declino, il declino di un reparto
di torni automatici che dopo essere stato il più grande di Europa era diventato, giorno dopo
giorno, un ingombro per l’azienda. E a quel punto rispuntava un po’ della passata amarezza, di
quando si erano visti messi nell’angolo e costretti ad uscire, un po’ per volta.
La cena caracollava nei suoi eterni rituali: brindisi continui a l’uno e all’altro, a chi ancora
c’era e, con commozione, a chi non c’era più, qualche canzone d’alpini eseguita con controcanto
in falsetto e a intervalli regolari lo scoppio di un vecchio ritornello piemontese dove una signora
invita con urgenza un certo Giùanin a non fare lo sciocco (el fol) e a buttarlo dentro anche se
mollo, che faceva lo stesso. All’esecuzione seguiva una soddisfatta ilarità generale. Si vedeva
che era il loro pezzo forte. Esauriti i canti, le persone si spostavano chi di qua chi di là in un
brusio strusciante, ritmico come il rumore di fondo del loro reparto quando tutti i torni giravano
assieme. Ma al posto dell’olio di lavorazione, il vino.
Di vino, Giacomo Pereira, settantatrè anni di cui ventidue passati in torneria e altri altrove,
lavorando sin da bambino nelle terre di famiglia, ne aveva fatto una ottantina di brente dalle sue
vigne. La sera prima della cena era sceso in cantina, dalle volte di mattoni lucidati a cera, a
tirarne un paio che, messe in bottiglioni e caricate sull’apino, aveva portato al pranzo, da fare
assaggiare ai compagni di lavoro. Quasi un litro a testa, forse un eccesso di generosità ma quel
che è fatto è fatto e chi voleva poteva portarsene a casa. Per ricordo.
Nonostante, o forse grazie, ai suoi trentatrè anni di fabbrica, lui, come tanti altri che venivano
dalla campagna e in campagna c’erano restati, era rimasto un contadino, un contadino che aveva
lavorato in fabbrica con rispetto e con orgoglio e per questo era diventato un contadino migliore.
Almeno così pensava nel fare il suo bilancio di vita.
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Giacomo, o Giacu come di solito lo chiamavano, era un uomo, all’apparenza, semplice.
Semplice lo faceva pensare il suo aspetto terragno, solido, il sorriso cordiale, lo sguardo diretto,
senza seconde intenzioni, e la facilità nello stare con gli altri. Dietro, però, c’era un uomo di
iniziativa, riflessivo e tenace, capace di dare un senso alle cose della vita e di tenerle nelle sue
mani. Uno che sapeva apprendere con modestia e rinfrescare le cose vecchie con le nuove,
rimettendole ognuna al suo posto. Che per lui era la famiglia (i genitori, la moglie e i figli), la casa,
la piccola proprietà, il tutto intrecciato alla rendita del lavoro sicuro in fabbrica. Certo aveva anche
i suoi limiti e nelle dispute, in paese o fra colleghi, riusciva ad essere tignoso e persino carogna.
Da giovane, a volte, le sue reazioni erano imprevedibili. Ma erano aspetti che col tempo aveva
imparato a controllare, perché in quello non si piaceva più.
Suo padre, un padre a cui era difficile dire di no, aveva provato la fabbrica per qualche anno,
un bel cotonificio dei dintorni, e poi ne era fuggito via per tornare a fare solo il contadino. Erano i
primi anni cinquanta e l’intera famiglia, a ognuno il suo compito, produceva frutta e verdura da
vendere al mercato locale, allevava pollame e un paio di mucche e manteneva una grossa vigna
con modesti risultati.
In famiglia, Giacomo era quello delegato a vendere la roba al mercato, dei prodotti ruvidi e
poco appariscenti ma di buona conservazione. Scendeva dalla frazione con il carretto pieno di
ceste legato dietro la bicicletta, occupava la sua piazzola e vendeva alle signore che se c’era il
loro interesse sul prezzo non andavano tanto per il sottile. Vendeva quel che c’era e com’era,
una volta alla settimana, per il resto schiena chinata sulla terra.
Poi quando arrivarono i prodotti dal sud, lucidi e calibrati ma anche di migliore qualità,
vendere il prodotto locale divenne più difficile. Cambiavano i gusti e le signore passavano di lato.
Così un giorno, a mattina inoltrata, preso da un sussulto incontrollato cacciò tutto quello che era
restato nel grosso contenitore per la raccolta giurando a se stesso che non sarebbe più tornato.
E visto che la decisione era presa, andò diretto alla portineria della grossa azienda chimica
chiedendo di essere assunto. I guardiani lo guardarono come un insetto e questo, pare un
controsenso, rafforzò la sua decisione. L’uomo era fatto così. Se ne tornò indietro e nel
pomeriggio, risalendo per la valle, si presentò ad una azienda di fosfati, dove le persone le
consumavano e c’era sempre bisogno di qualcuno fresco. Gli guardarono i denti, gli pesarono
spalle e gambe e l’assunsero su due piedi. Presentarsi il giorno dopo, alle quattro del mattino,
quando iniziava il primo turno.
Alla sera ci furono delle ruggini in casa ma il bisogno era tanto e la cascina non bastava più
per tutti. Il padre questa volta dovette dire sì, ma il figlio doveva continuare a dare la sua mano
nei campi. Cosa che Giacomo dava per scontata, tanto profonda erano l’abitudine alla necessità
di lavorare. Lui – disse – voleva solo portare a casa qualcosa di più, il resto restava com’era.
A vent’anni inizia il lavoro di fabbrica, alle quattro del mattino, reparto fusioni. Lavoro duro,
sporco, pericoloso, insalubre in mezzo a un caldo da impazzire. Gli operai sono sottoposti
all’occhiuta disciplina dei capi e fioccano le multe. Lavoro stagionale perché la fabbrica, per
risparmiare energia, è aperta d’estate e chiusa d’inverno. E tanti incidenti sul lavoro, parecchie
decine di operai intossicati in una sola stagione. Condizioni da prima rivoluzione industriale in un
paese che fra disoccupazione e povertà tenta di riprendersi dalle distruzioni della guerra. Ma non
è solo questo; a metà degli anni cinquanta le condizioni di lavoro nelle piccole enclave industriali
’potevano’ essere così.
A casa tirano un respiro e i turni gli permettono di continuare a lavorare in cascina. È dura,
ma per chi è abituato al lavoro che ripaga poco ma che si deve fare neppure tanto. Così, resta
quattro anni ai forni, a cuocersi davanti e di dietro.
Nel 1959 la grande fabbrica della città, che offre alti stipendi e rispetto per i suoi dipendenti,
apre le porte delle assunzioni. Per sostenere la crescita della produzione c’è bisogno di nuovo
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personale che l’azienda cerca nelle valli e nella campagna per le lavorazioni semplici e ripetitive
e nelle fabbriche meccaniche del circondario per i lavori che richiedono una conoscenza del
processo industriale.
Entrare non è facile. La grande fabbrica elettromeccanica è attentamente selettiva e richiede
il possesso di requisiti e abilità che va scrupolosamente verificando attraverso prove e test.
Giacomo decide di giocare le sue carte, inoltra la sua domanda di assunzione e viene messa in
lista d’attesa. Allora pensa che al destino va data una certa spinta e la va a cercare fra le
persone influenti che hanno qualche legame con l’azienda. La storia non dice se gli influenti
riuscirono ad influenzare, ma quel che è certo è che Silvano fa le sue prove di selezione, le
supera e sul finire dell’anno 1959 entra, ad una età un po’ avanzata per un operaio generico,
nella ‘fabbrica del sogno’. Di sogno a confronto con i forni della fabbrica di fosfati sono una
occupazione sicura e un buon incremento dello stipendio precedente, un ambiente vivibile e
senza l’infortunio in eterno agguato, la mensa, i trasporti e l’assistenza sanitaria aziendale.
Superato il nero orizzonte del lavoro incerto e pericoloso, a Giacomo pare di toccare il cielo con
un dito. Un dito che è il prolungamento di tutte le dita della sua famiglia. E si fanno progetti per un
futuro come fare risparmi e cambiare delle cose.
È destinato a un piccolo reparto di lavorazioni secondarie di officina dove ci sono frese,
trapani, tavole rotanti e qualche macchina speciale. L’ambiente è nervoso, tutto un va-e-vieni di
pezzi da fare con urgenza, ma le lavorazioni sono semplici e di facile apprendimento. Il ritmo di
lavoro lascia poco spazio per la sigaretta o la chiacchera con un collega. Ma quando si è fatta
esperienza, è facile finire in anticipo per andare a lavarsi le mani e uscire fra i primi. I capi nella
maggior parte sono ex operai, guardinghi, a volte ruvidi, e di non facile confidenza; i
cronometristi guardano più al ritmo e alla qualità della produzione che a calcare la mano sul
tempo. Ma di fregarli neanche a pensarci. Nell’insieme un ambiente senza prevenzione verso
l’operaio, dove si può discutere e venirsi incontro nel rispetto di regole.
Certo per chi deve tirare le otto ore al giorno e a volte fare degli straordinari richiesti
all’improvviso non sono tutte rose e fiori, soprattutto quando il caposquadra incalza. Poi c’è il
rapporto a volte non facile con gli operai qualificati, gli attrezzatori, che mettono a punto la
macchina operatrice al cambio di pezzo. Attrezzano con le spalle girate all’operaio comune per
paura che gli porti via il segreto. Che gran segreto non è: basta un po’ di attenzione per capire
come funziona la macchina e dopo qualche tempo te la puoi attrezzare da solo. Ma la gerarchia
fra operai, anche se non necessaria tecnicamente, interessa all’azienda non tanto per dividere
(magari un po’ anche quello) quanto per creare piccole motivazioni a crescere spalmando
qualche passaggio di categoria che è il solo modo di aumentare la paga.
Nei reparti di lavorazioni secondarie di officina ci sono molte donne, ragazze appena assunte e
altre mature che hanno girato diversi reparti, lavori pesanti come le presse di ‘seconda’ dai tempi
inesorabilmente stretti oppure i montaggi di linea (via una macchina e sotto l’altra) e sono finite lì
quasi come premio per la fatica passata. Per lo più vengono dai paesi dei dintorni, molte hanno
figli che al mattino lasciano all’asilo aziendale per riprenderli alla sera, tornare a casa e trovarsi
sulla schiena la cura della famiglia e le ineludibili urgenze della piccola proprietà contadina.
Cristina, che lavora alla ribaditura, è entrata in fabbrica a sedici anni perché, dice, per lei era
arrivata l’età del lavoro. Aveva superato le prove psicotecniche di selezione come fossero un
gioco, sorridendo mentre le sue dita agili di giovinetta facevano correre gli anelli nelle sinusoidi
durante le prove di abilità manuale. La sua è una famiglia di veneti richiamata lì nel primo
dopoguerra da lontani parenti. La immigrazione di veneti ha una antica tradizione nell’area, a
partire dalla metà degli anni trenta quando molte giovinette, fresche, veloci di mano e di buon
comando, erano sembrate la migliore manodopera per la fabbrica di filati. Venivano sole e
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trovavano accoglienza in un collegio femminile gestito da religiose. Qualche tempo dopo seguiva
la famiglia, o parte d’essa, a cercare lavoro nelle campagne.
Anche la famiglia di Cristina aveva seguito la stessa strada. In cerca di una sopravvivenza che
al loro paese non c’era più, erano venuti in Piemonte richiamati dalla opportunità di poter avere
casa e campi in affitto. E la speranza, col tempo e tanta parsimonia, di casa e campi propri.
Cristina resterà nell’azienda del sogno (ripeterà spesso nei sui discorsi che entrare in quella
azienda era un sogno) oltre trent’anni. Vi era entrata ragazzina, dirà poi, per uscirne moglie,
madre e operaia. Questo l’ordine dei suoi valori. Il tempo di lavoro è tempo necessario per poter
vivere, perché la vita è famiglia.
Abita nello stesso paese di Giacomo e si conoscono di vista, buongiorno e buonasera, che il
ciao dei coetanei è già osare molto fra etnie diverse. È una giovinetta maturata rapidamente,
posata, resistente, che non si lascia scalfire dai fatti dell’ambiente. Alle difficoltà del lavoro e dei
rapporti con i colleghi e capi oppone una semplice filosofia personale secondo la quale ognuno si
crea il proprio ambiente di lavoro e su quella linea deve resistere. Sapere adattarsi e di fronte al
pettegolezzo, al disagio o alle rimostranze, mettersi il tappo nelle orecchie. Vista la posta in gioco,
la sicurezza, meglio non permettersi altro. Di statura media e fisico asciutto, mora e dagli occhi
vivaci, una bella ragazza senza clamore, lavora sciolta e precisa, attenta a non uscire dalla norma,
e ogni tanto scambia quattro parole con le colleghe sul più e il meno in un dialetto segnato
dall’andamento incantato del veneziano.
Se a sedici era venuto il tempo del lavoro ora, a venti, sta venendo quello della famiglia, la
famiglia sua, della sua vita. E Cristina ogni tanto si guarda in giro per pesare qualche occasione.
Anche per Giacomo è arrivato il momento della famiglia sua e si è già guardato in giro, forse
trovando. Ma non è ancora certo, nel matrimonio quando non si è più giovinetti vanno pesate molte
cose. Non a caso si dice che è un contratto. Nel pullman aziendale che dal paese porta i
dipendenti alla città davanti si siedono gli anziani, quelli sposati, magari con le mogli (all’azienda
piace legare a sé le famiglie) e dietro i giovani e nubili. È un rituale di gerarchia ma anche di
conoscenza. Giacomo e Cristina siedono dietro e capita che si parlino. Sono passati al ciao e si
scambiano qualche curiosità.
A Giacomo piace la fresca solidità di Cristina, il filo duro che la innerva, la posatezza di
giudizio condita da un sorriso che va oltre, il modo come si lascia avvicinare senza ritrosia e
concessioni. A Cristina piace la figura di Giacomo, le spalle larghe, il viso aperto, il sorriso senza
sottintesi, privo delle tracce di malignità locale. E il suo coraggio, l’originalità di certi comportamenti
e modi di pensare e, non ultima, l’assenza di grossolanità nell’approccio.
Capita che in mensa, nell’intervallo del turno, siedano non vicini ma allo stesso tavolo e
durante il pasto continuino il dialogo interrotto all’arrivo in città, quando le donne vanno dirette
verso i cancelli della fabbrica mentre gli uomini si concedono un rapido cicchetto – ‘ il grigioverde’,
un pestifero misto di grappa e menta – nella turbolenza di una osteria dove solo a entrarci se ne
può uscire ubriachi.
Uno sposo o una sposa che lavori nella fabbrica del sogno è una grossa occasione, figurarsi
quando ci lavorano tutti e due. Nonostante tutti i suoi sforzi, la grande fabbrica che vuole cambiare
i comportamenti delle persone era riuscita appena a scalfire la cultura delle campagne, che nel
chiuso dei paesi e delle famiglie restava imperterrita quella del passato. Conglomerati di persone
atomizzate entro i recinti dell’interesse famigliare e i confini dei propri campi, trovavano fiammate
comunitarie solo nelle feste dei patroni, nelle tradizionali ricorrenze agricole, nelle cene dei coscritti
(più una abitudine che un vero cemento generazionale) e nel carnevale. I paesi di maggiore
tradizione e ricchezza potevano esibire associazioni, bande musicali e persino gruppi teatrali, però
come cose di loro appartenenza, a mostrare diversità piuttosto che apertura al cambiamento. E il
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matrimonio, ancora lontano dalla suggestione emotiva dell’amore romantico, seguiva la
consolidata logica del contratto.
Quando una sera Giacomo dice ai genitori che “avrebbe potuto sposarsi” riceve un pensieroso
cenno d’assenso perché continui a parlare. Allora continua dicendo che la ragazza è del paese e
lavora in azienda e l’assenso si fa più forte, quasi definitivo. Nella bilancia mentale dei genitori il
calcolo corre veloce come la luce: la sposa entra nella casa dello sposo e con lei un altro stipendio
sicuro. Quindi oro che cola. Se è del paese, poi, sa anche dare una mano nei campi. In ultimo,
perché c’è un’ultima cosa, Giacomo fa il nome della possibile sposa. All’udire che è una famiglia di
veneti, i genitori restano perplessi. Temono il mescolamento delle razze che abbassa il prestigio e
fanno un goffo tentativo di avanzare, quasi una controproposta, il nome di alcune signorine di
sangue locale. Giacomo, che si aspettava quella reazione, non si scompone, spiega con calma
che l’interesse c’era, e non poco, e con questo i genitori potevano dirsi soddisfatti. Per il resto lui le
voleva bene e lei a lui, era la donna giusta, di buoni sentimenti, seria, laboriosa e risparmiatrice,
che sarebbe stata una buona moglie e una buona madre. E che già voleva bene anche a loro. Il
papà sa, per sua esperienza, che quando Giacomo parla è perché ha già deciso. Fa finta di
riflettere, aspettando in realtà un cenno della moglie, prima di piegarsi alla decisione del figlio.
Cenno di consenso che viene, perché la donna è più sensibile all’interesse che al pregiudizio.
Per Cristina le cose sono più facili. L’idea di radicarsi nel paese con un matrimonio risponde
alle aspettative dei suoi genitori, soprattutto ora che a passetti stavano riuscendo a farsi la loro
piccola proprietà. Solo provarono una stretta al cuore all’idea del distacco dell’unica figlia che finiva
in una casa di abitudini diverse. Non gli era venuto in mente, al momento, che usciva di casa
anche uno stipendio. E non gli venne in mente neppure dopo.
Da una parte e dall’altra si decise che i genitori dovevano incontrarsi per fare conoscenza e
precisare quelle cose che in un matrimonio andavano precisate. Fu un incontro di dialetti
profondamente estranei (il ruvido gutturale piemontese delle valli e il cantante accentato dei colli
Euganei) ma non inconciliabili fra persone che si sforzarono sinceramente di fare amicizia e di
mettere delle cose in comune.
Appena dopo quattro mesi di matrimonio Cristina rimane incinta. Un evento che rallegrò le
famiglie e venne ritenuto quasi una fortuna dato che in caso di maternità l’azienda concedeva una
assenza di nove mesi a retribuzione piena. Tre prima del parto e sei dopo. E allo scadere dei sei
mesi, la pronta accoglienza dell’asilo nido aziendale.
Mentre Cristina portava avanti serenamente la prima delle sue due maternità (un altro passo
nella vita desiderata), la testa degli ingegneri andava riorganizzando l’officina in due filiere di
lavorazioni, le barre e le lamiere, e il reparto di Giacomo viene unificato con quello dei torni
automatici. Da quel momento Giacomo inizia la sua lenta progressione di carriera come tornitore.
Il reparto dei torni automatici, sporco e rumoroso dove per il contatto con gli oli di emulsione la
dermatite è sempre in agguato, rappresenta l’élite delle lavorazioni di officina. Chi lavora ai torni,
quando ha maturato esperienza, opera contemporaneamente su più macchine difficili e talvolta
complesse da attrezzare. E per questo sono richieste conoscenze particolari.
Giacomo entra nel reparto ignorando tutto sul funzionamento dei torni come sull’uso degli
strumenti di misura, palmer e calibro compresi. Però possiede, dalla sua, la modestia
dell’apprendere: guardare le mani degli altri al lavoro – di quelli che sanno attrezzare più tipi di
tornio (i ‘califfi’ dai molti segreti) –, chiedere senza insistere, riflettere e provare a ripetere.
Lentamente i torni lo stimolano a sperimentare e misurare, acquisendo nella pratica primitive
competenze meccaniche.
Ma guardare le mani dell’altro non basta, bisogna anche educare le proprie. E quando, in
assenza dell’attrezzatore e con il permesso del capo (un compaesano di poche parole che lo tiene
sotto la sua manica e inizia a fidarsi di quell’operaio serio e cocciuto) tenta il suo primo
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attrezzaggio di macchina, la misura dei pezzi di prova gli riserba una acerba delusione. Fuori
norma e tutto da rifare. Nel lavoro dei torni il problema sono le tolleranze. Una, due, cinque volte
prima che gli strumenti di misura gli dicano che tutto va come deve andare. Ora si tratta di capire
dove sta l’errore.
Nei mesi che prova e riprova nasce il suo primo figlio e quando Giacomo se lo trova fra le mani
sente per lui un futuro di tecnico, che va a scuola e magari all’università. E gli soffia dentro la sua
voglia di sapere assieme alla sua voglia di famiglia.
Sei mesi dopo, quando, lasciato il figlio all’asilo nido aziendale, Cristina rientra in reparto si
sente dire che il suo posto non c’è più e viene destinata al collaudo delle macchine da calcolo. La
cosa non è di suo gusto, nei montaggi c’è più tensione che in officina, le polveri sempre pronte ad
accendersi, ma ingoia in silenzio. Ci sono tante cose da pensare ora sta crescendo la famiglia:
bisogna rimettere mano alla casa, ampliarla immaginando il futuro, fare un bagno come si deve e
la cucina, rifare l’impianto elettrico, tante cose che a pensarle non ti vengono in mente tutte. E
continuare il lavoro dei campi a cui non si può rinunciare, dà da mangiare in casa e fa ricavare
qualche risparmio con la frutta e verdura passata a un contadino che continua a fare il mercato. E
poi il vino, Giacomo non rinuncerebbe mai alla vigna. Allora va bene il collaudo delle macchine da
calcolo.
Il collaudo della macchina da calcolo è come un interrogatorio. Gli chiedi, premendo i tasti,
quanto fa diecimilioni ottocento trentaseimila moltiplicato seimilanovecentoventi oppure la radice
quadrata di un dato numero e lei dopo un po’ di rumori della sua pancia ferrosa ti risponde. Guardi
sul foglietto di collaudo se la risposta è giusta e la spunti e se è sbagliata sottolinei di rosso la riga.
A dire che c’è qualcosa che non funziona nei meccanismi, che la macchina è ciucca, e ci penserà
il riparatore (che è l’élite dei montaggi, come il tornitore dell’officina) a metterla a posto. Un
interrogatorio che dura tutto il giorno con delle varianti su cosa chiedere a seconda del tipo di
macchina. Ci sono macchine più leste a rispondere e altre più lente, dipende dalle domande, e più
lenta è la risposta più ti riposi. Per questo certe collaudatrici vanno in cerca delle macchine dalle
risposte lente e battagliano con le colleghe per averle. Cristina prende quello che viene senza
scomporsi più di tanto: il lavoro è una necessità per vivere e non vale farsi sangue marcio. Vede
quelli della linea che faticano, sempre nervosi, a fare il cottimo e li commisera, poverini. Ma
quando all’improvviso piantano uno sciopero, lei resta al posto.
Quelli del montaggio o sono già delle teste calde o lo diventano presto. Lo sanno anche in
officina dove pensano di essere diversi. Gli ingegneri dell’azienda che studiano l’organizzazione
del lavoro hanno pensato un piano di ristrutturazione del reparto torni: torni solo automatici e
eliminazione delle diverse figure professionali. Spariti i piccoli o grandi ‘segreti’, con la nuova
organizzazione ogni tornitore attrezzerà il suo parco macchine e sarà responsabile diretto della
qualità del suo prodotto. L’azienda guadagna in flessibilità, gli operai in professionalità e carriera.
Una riorganizzazione così radicale, pensano quelli del reparto, richiede le sue ricompense e
dopo delle discussioni avanzano le loro richieste. Quello dei torni è un reparto sindacalizzato,
attento nel chiedere per sè ma poco incline a sostenere le richieste degli altri. E a far politica. Ai
torni pensano che la politica la fa chi non ha un mestiere. Non che siano qualunquisti, anzi se
interrogati rispondono di essere “quasi socialisti”, una affermazione che sottovoce si sente ripetere
in mezza Italia. Alle richieste, l’azienda risponde che se ne debba discutere dopo aver visto i
risultati della nuova organizzazione. I tornitori, invece, pensano il contrario: l’azienda, ragionano,
oggi vende la tolla (la latta) come fosse oro (pensando alla differenza che corre fra il costo dei
materiali e del lavoro e il prezzo di vendita dei prodotti) e se aspettiamo troppo per noi non
resteranno che gli spiccioli. Pertanto agitazione. Silenziosa, dura, senza defezioni, senza le
dimostrazioni chiassose dei montaggi, cortei e battere di latte. Tutti d’accordo perché non c’è
niente che li divida e tutto che li accomuna. E l’accordo viene..
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Giacomo ha già raggiunto la qualifica quando decide di rifare (come già mezzo paese sta
facendo) la vecchia casa di famiglia messa in punta a una valletta morenica chiusa ad anfiteatro
da remoti terrazzamenti. Ragiona a lungo con il geometra a come trasformare la vecchia casa
colonica di tre stanze, una stalla e una travà, un po’ fienile e un po’ rimessa dei mezzi agricoli e
cantina, in una casa con le sue modernità dove ci sia spazio oggi per due famiglie e domani, chi lo
sa, anche per i figli. Il disegno è ambizioso, il lavoro da fare, un po’ per volta, una eternità, il
prestito dell’azienda è già pronto accanto ai loro risparmi. A Cristina, che a suon di interrogare le
macchine da calcolo, allevare il figlio e gestire la casa con un occhio ai campi, si è indurito il
carattere, adesso vuole anche lei le sue cose. Una cucina all’americana, lucida di laminato plastico
che dura una vita, un bagno con un portasciugamani bello grande e un tinello con vetrina e
controvetrina con lo specchio. Giacomo pensa che sia nel suo diritto.
Qualche anno di duro e talvolta penoso lavoro. I turni in fabbrica facilitano, certo, un uomo che
fa un po’ il manovale, ma con l’occhio attento ai materiali e al loro consumo, e un po’ l’elettricista
perché la fabbrica ha insegnato molto al contadino. Gli ha insegnato a misurare, a calcolare, a
mettere le mani giuste nel posto e al momento giusto. E a comandare, a dirigere le persone con
mano sicura e tatto, due cose che assieme non guastano. Per l’idraulica e i serramenti basta
rivolgersi a quelli che in fabbrica lavorano agli impianti (tubisti, falegnami, carpentieri) sempre
pronti a dare una mano, competente e a buon patto, quando si tratta di ristrutturare una casa.
Una minuziosa fatica alternata all’orto e alla vigna. E alla nascita del secondo figlio. Così
anche Cristina può godere della sua libertà.
Scorre il tempo: la casa è finita, i figli crescono, vanno a scuola, diventano adolescenti. C’è un
quieto benessere. Giacomo, che va appesantendosi nei fianchi, diversamente da Cristina che si è
fatta più asciutta, percorre i gradini della sua piccola carriera ai torni. Ora è operaio specializzato e
aspetta il ‘super’, che gli tocca ma ci vuol tempo. Cristina, con una punta di stizzosa acidità,
continua a interrogare le macchine alla cieca, ora diventate diverse, più semplici e più invisibili nel
loro funzionamento con tutta quella elettronica in pancia. Assieme tirano su i figli, partecipano alla
vita del paese (in gran parte pranzi e cene) e curano la vigna. I vecchi non ci sono più a dire con
monotona insistenza la loro.
Nel reparto dei torni automatici le cose sono cambiate. Si lavora poco per l’azienda
(l’elettronica sta facendo sparire la meccanica) e molto per le ditte esterne. E il clima si snatura.
Quelli nuovi sono infingardi e renitenti al lavoro, non vogliono apprendere e non vogliono sporcarsi.
Fra gli anziani è scaduta la tensione e l’orgoglio e cresciuta l’amarezza di non sentirsi più
riconosciuti come una volta. Lavora chi vuole, con materiali di scarsa qualità e attrezzature a volte
approssimative. Col rischio, come capita, di fare delle brutte figure.
Il grande reparto non serve più e inizia la diaspora, chi può va a lavorare fuori, nelle ‘boite’
oppure nelle officine della Val d’Aosta. Si è innescato un processo alla rovescia, quello che la
fabbrica aveva preso ora lo cede. Gli altri che restano, aspettano la pensione anticipata e appena
possono ci si infilano.
Anche Giacomo e Cristina, alla svelta, senza rimpianti. Quello che avevano da dare, lo hanno
dato, quello che avevano da prendere lo hanno preso. Nel bilancio del dare e avere resta tuttavia
un profondo senso di gratitudine per quella azienda che gli ha permesso di mantenere profonde
radici nel posto d’origine.
È il pieno ritorno, con la testa e con il corpo, alla casa, alla vigna, al paese, con i figli che
hanno studiato, si sono laureti e lavorano fuori. Bei lavori, da tecnici (proprio come aveva pensato
il padre la prima volta che li aveva presi in mano) ma sotto il segno dell’incertezza e della
instabilità. E alla sera, non tutte, tornano al loro appartamentino nella casa dei genitori.
A Giacomo la fabbrica con il suo misurare e provare ha lasciato in eredità il gusto della
sperimentazione che adesso, per sua soddisfazione, applica alle colture e alla vigna.
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