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Trolls: nella tradizione popolare
scandinava, sono giganti o nani e

abitano boschi e montagne.
Generalmente malevoli nei

confronti degli uomini, i trolls nelle
fiabe custodiscono spesso tesori e

sono descritti come artigiani
abilissimi. Nella mitologia nordica,
è uno spirito folletto dei boschi e

dei monti, custode di tesori.  
La loro natura è comunque

maligna 
 

TROLLS in azienda 
 Il lato oscuro del
sottobosco
organizzativo 
 



TROLLS IN AZIENDA
Il lato oscuro del sottobosco organizzativo
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Eccome che esistono i Trolls in azienda,
alla grande! Occupano posizioni
apparentemente insignificanti, sono al
servizio di persone potenti che hanno
bisogno di essere certe che tutto ciò che
diranno verrà fatto, che ogni loro
capriccio sarà esaudito senza battere
ciglio. 
Tutti sanno che esistono, ma nessuno
può dire niente perché fanno il “lavoro
sporco”, stanno nel sottobosco delle
organizzazioni, quella zona dove non  
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accade nulla di veramente importante,
dove non si crea alcun tipo di valore, ma
che deve esistere per far risplendere chi
vive nelle suites dei piani più alti. 
I Trolls non hanno ritegno, non guardano
in faccia a nessuno, per compiacere i loro
capi fanno qualunque cosa, non importa
se utile o meno, la fanno e basta. L’unica
libertà che hanno è trovare il modo di
farla, sempre “nel rispetto dei valori
aziendali”, s’intende. Sì perché i trolls
devono essere assolutamente fedeli ai  
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loro capi e dimostrare una cieca abnegazione ai diktat
dei superiori, non importa in quale direziona vadano,
loro non li contesteranno mai. 
Non accederanno mai al castello, non arriveranno mai
ai piani più alti, perché la loro attitudine alla
sottomissione altererà per sempre quella ad assumere
decisioni veramente importanti; per questo il loro
territorio è il sottobosco organizzativo, dove loro si
trovano perfettamente a loro agio, per loro è “the best
place to work”, e ne vanno orgogliosi. 
Non sono frustrati, a differenza di chi, non avendo la
natura di un Troll, soffrirebbe enormemente questa
condizione, e cercherebbe di uscirne, andarsene,
accreditarsi diversamente, piuttosto che soccombere e
vivere nel sottobosco dei Trolls,  per i quali nutrono un
primitivo timore. 
La loro natura è maligna, come si diceva, pertanto
viene da chiedersi, se non possono esercitarla
all'interno dell’organizzazione, in quanto guardiani del
nulla, dove la possono esprimere? 
Ma nei confronti dell’esterno, naturalmente, di coloro
che hanno a che fare con la loro organizzazione,
imponendoti rituali, approcci, processi decisionali del
tutto astrusi, per metterti in difficoltà e farti vedere che
il potere vero è loro, dei Trolls. 
Faranno di tutto per trascinarti nel sottobosco, per
importi la loro legge e non ti permetteranno di accedere
a chi decide veramente senza prima avere
“assaggiato” i sapori e gli odori del sottobosco, dove
sono dominanti. 
Chi non ha mai avuto a che fare con dei Trolls?  Mi
piacerebbe saperlo, perché ogni organizzazione ha il
suo sottobosco, soprattutto quelle imponenti ed
arroganti, che si auto proclamano “eccellenti” o
“migliori”, pretendendo che tu lo creda, quando hai
capito subito con chi hai a che fare. 
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Ma tu, che non sei un Troll, accetti la sfida. 
Allora loro iniziano a farti dei dispetti: davvero, sono
incredibilmente dispettosi, s’inventano di tutto per
metterti in difficoltà. 
Pretendono che tu risponda immediatamente alle loro
richieste, ma loro non rispondono alle tue. Ti dettano i
loro tempi senza alcun riguardo dei tuoi. 
Ti mandano in continuazione email per dettagli
insignificanti, ma non rispondono alle tue email. 
Ti fanno lavorare inutilmente facendoti credere che
con loro puoi concordare delle azioni, per poi scoprire
che mettono in cattiva luce quello che gli hai proposto,
a prescindere dal fatto che sia utile o meno alla loro
organizzazione, tanto alla fine decide il capo. 
Sono fanatici delle call: dalla loro base nel sottobosco,
cercano d’importi innumerevoli e snervanti confronti,
durante i quali ti fanno ripetere all'infinito tutto quello
che gli hai già detto più volte, vogliono che gli spieghi a
parole quello che hanno chiesto che gli inviassi per
iscritto, rendendo inutile qualunque modalità di
relazione. 
Le call le fissano loro, ti trovi inviti nei calendari senza
che ti abbiano chiesto prima se eri
disponibile.Agiscono in coppia, mai da soli: c’è sempre
un troll intermediario e un capo troll, che interviene a
tratti e mette regolarmente in discussione quello che
pensavi di avere concordato con il sub-troll, così che
ogni volta che pensavi di avere concordato una
decisione, in realtà ti fanno ricominciare da capo.   
Essendo maligni, sovente sono aggressivi, ma di
un’aggressività indiretta, che nasconde intenzioni ostili
mascherate da atteggiamenti apparentemente
cordiali. 
Poi, qualche giorno prima di quello che hai concordato
di fare, arriva la call con il capo, quello che decide, e
scopri che tutto quello che avevi stabilito con i trolls
non vale nulla, devi fare quello che il capo dice, e loro
si stupiscono che tu non abbia capito prima. 
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Ti guardano di sbieco dal sottobosco e sorridono, perché hanno fatto di tutto per far
accadere il tutto quando sanno che tu hai preparato una cosa che non servirà, e non hai più il
tempo per rifare tutto.   
Poi, quando arriva il giorno della prestazione, scopri che hanno cambiato ancora qualcosa,
ma non te lo hanno detto e, in più,aggiungono qualcosa per metterti fretta e disagio. 
Questi sono i Trolls, maledetta razza campione della mediocrità. 
 
 
 
 
 
 

Per fortuna in tanti anni di Trolls veri ne no incontrati pochi, anche
perché li annuso al volo e me ne fuggo. 
Ma ultimamente ne ho incontrati di veri, e allora ho ricordato che vale la
pena parlarne e stare in guardia, possono sempre emergere dal
sottobosco quando meno te lo aspetti, soprattutto se hai a che fare con
organizzazioni dove non crederesti mai potessero esserci (anche in
questo dimostrano la loro natura maligna). 
Per fare un giorno e mezzo di lavoro me ne hanno fatto “perdere” 10 (ne
bastavano 2), ci hanno chiesto diverse cose supplementari in itinere
senza mai parlare di budget, hanno ”preteso” innumerevoli call ed inutili  

survey per definire un programma di lavoro che poi è stato deciso dal capo una settimana prima, dopo 5 mesi di
confronti trolliani, per avere un tavolo dove fare sedere un collega che doveva lavorare al pc in contemporanea
mentre io parlavo è dovuto intervenire la security (3 persone) e 40 minuti di attesa, disposizione dell’aula
opposta a quella che avevo richiesto (da mesi), niente microfono (richiesto da mesi).Dopo 6 mesi, per una
mezza giornata di lavoro con contenuti stravolti una settimana prima rispetto a quelli che avevamo concordato
(stravolti dal capo, non dai Trolls), una serie di dispetti: invitati ad “arrivare” prima dell’inizio dei lavori (lo
facciamo sempre), abbiamo dovuto pagarci il pranzo e i coffee break (mai successo in 30 anni, ma ci può stare,
i Trolls non sanno cosa sia l’ospitalità), bottiglie d’acqua sui tavoli dei capi, nulla sul tavolo dei relatori. 
Ma la cosa più grave è che, alla fine, ci hanno fatto fare una cosa che non gli serviva a nulla, giusto un teatrino
per dimostrare che l’azienda è in grado di affrontare liberamente certi temi, ma senza andarne alla radice: la
verità resta nascosta nel sottobosco. 
Non accadrà più. 
Maledetti Trolls. 
E’ aperta la caccia ai Trolls. 
 
Ogni riferimento a persone, cose, accadimenti, è puramente immaginario. Ah ah. 
 

FEELING SOCIAL SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

Net Working  
Via Goito 8 - 40126 Bologna  

https://business.facebook.com/Networkingsrl/?business_id=813126918782502
http://www.vivanetworking.it/
https://www.youtube.com/channel/UCAQD3UO2udBKwb2rHYgFyDA
https://twitter.com/networkingsrl


TROLLS IN THE COMPANY 
 THE DARK SIDE OF THE ORGANIZATIONAL UNDERGROWTH
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Trolls: in the Scandinavian folk tradition, they
are giants or dwarfs and live in woods and
mountains. Generally malevolent towards men,
trolls in fairy tales often treasure and are
described as skilled craftsmen. In Nordic
mythology, it is a goblin spirit of woods and
mountains, keeper of treasures. Their nature is
however malignant.  
 
 
And how the Trolls exist in the company,
great! They occupy apparently insignificant
positions, they are at the service of powerful
people who need to be sure that everything
they say will be done, that their every whim
will be fulfilled without batting an eyelid.  
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Everyone knows that they exist, but nobody
can say anything because they do "dirty
work", they are in the undergrowth of
organizations, that area where nothing really
important happens, where no value is created,
but that must exist to make it shine who lives
in the “suites” of the highest floors. 
The Trolls have no restraint, they do not look
in anyone's face, to please their bosses they
do anything, no matter if they are useful or
not, they just do it. The only freedom they
have is finding the way to do it, always
"respecting corporate values", of course. Yes,
because the trolls must be absolutely loyal to
their leaders and demonstrate a blind self-
denial to the diktats of the superiors, no
matter which direction they go, they will never
dispute them. 
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lThey will never enter the castle, they will never get to the
higher floors, because their attitude to submission will
forever alter that to make really important decisions; this is
why their territory is the organizational undergrowth, where
they are perfectly at home, for them it is "the best place to
work", and they are proud of it. 
 
They are not frustrated, unlike those who, not having the
nature of a Troll, would suffer enormously this condition,
and would try to get out of it, leave, accredit otherwise,
rather than succumb and live in the undergrowth of the
Trolls, for whom they have primitive fear. 
Their nature is evil, as we said, so one wonders if they
cannot exercise it within the organization, as guardians of
nothing, where can they express it? 
But vis-à-vis the outside, of course, of those who have to
do with their organization, imposing rituals, approaches,
totally abstruse decision-making processes, to put you in
trouble and show you that the real power is theirs, the
Trolls. 
They will do anything to drag you into the undergrowth, to
impose their law and will not allow you to access those
who really decide without first having "tasted" the flavors
and smells of the undergrowth, where they are dominant. 
Who has never dealt with Trolls? I would like to know it,
because every organization has its undergrowth, especially
those imposing and arrogant, which self proclaim
"excellent" or "better", pretending that you believe it, when
you immediately understood who you are dealing with. 
But you, who are not a Troll, accept the challenge. 
Then they start to make you spite: really, they are incredibly
spiteful, they invent everything to put you in trouble. 
They demand that you respond immediately to their
requests, but they do not respond to yours. 
They dictate their time without regard to yours. 
They're always sending you emails for insignificant details,
but they do not respond to yours. 
They make you work in vain making you believe that with
them you can agree actions, and then find that they put in
a bad light what you have proposed, regardless of whether
it is useful or not to their organization, so eventually
decides the boss. 
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They are fanatics of the call: from their base in the
undergrowth, they try to countless and unnerving
comparisons, during which they make you repeat endlessly
everything you've already told him several times, they want
him to explain in words what they asked for I sent them in
writing, making any kind of relationship useless. The calls
are fixed to them, you find invitations in the calendars
without having asked you before and you were available. 
They act in pairs, never alone: there is always an
intermediary troll and a head troll, who intervenes at times
and regularly questions what you thought you had agreed
with the sub-troll, so that whenever you thought you had
agreed a decision, they actually make you start all over
again. 
Being malignant, they are often aggressive, but indirectly
aggressive, hiding hostile intentions masked by seemingly
friendly attitudes. 
Then, a few days before what you have agreed to do, the
call comes with the boss, the one who decides, and find
that everything you had established with the trolls is
worthless, you have to do what the boss says, and they are
amaze you did not understand before. They look at you
from the underbrush and smile. 
They look at you from the undergrowth and smile, because
they have done everything to make it all happen when they
know that you have prepared something that will not serve,
and you have no more time to redo everything. 
Then, when the day of performance arrives, you discover
that they have changed something again, but they have not
told you and, moreover, they add something to put you in a
hurry and uncomfortable. 
These are the Trolls, damn race champion of mediocrity. 
Fortunately, in many years of real Trolls I have not met a
few, also because I sniffed them on the fly and I flee. 
But lately I have met some real, and then I remembered that
it is worth talking about it and being on guard, they can
always emerge from the undergrowth when you least
expect it, especially if you are dealing with organizations
where you would never believe there could be (even in this
prove their malign nature). 
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To do a day and a half of work have made me "lose" 10 (2
where enough), they asked us several additional things in
itinere without ever talking about budget, have "claimed"
countless calls and unnecessary surveys to define a
program of work that was then decided by the boss a
week before, after 5 months of trollian comparisons, to
have a table where to sit a colleague who had to work on
the PC at the same time while I spoke was due to
intervene security (3 people) and 40 minutes waiting,
room layout opposite to the one I requested (for months),
no microphone (required for months). 
After 6 months, for half a day of work with content
overturned a week earlier than those that we had agreed
(distorted by the boss, not by the Trolls), a series of
complaints: invited to "arrive" before the start of work (we
always do), we had to pay for lunch and coffee breaks
(never happened in 30 years, but there can be, the Trolls
do not know what hospitality is), bottles of water on the
tables of the bosses, nothing on the speakers' table. 
But the worst thing is that, in the end, they made us do
something that did not help, just a small theater to show
that the company is able to deal with certain times freely,
but without going to the root: the truth it remains hidden in
the undergrowth. 
It will not happen again. 
 
 
Damn Trolls. 
Trolls hunting is open. 
 
Every reference to people, things, events, is purely
imaginary. Ha ha. 
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