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I Feticci del Management
10 #Successo
 
Tutti vogliono #Success #Stories

Hey!
Rubrica che nasce da 30
anni di esperienza
professionale di 
Carlo Romanelli
 
"E’ il frutto di quello che ho
visto, ho fatto, ho
incontrato ed ho studiato,
e non ho nessuna pretesa
di cambiare le convinzioni
di chicchessia.
Solo di raccontare." 

https://twitter.com/networkingsrl
https://business.facebook.com/Networkingsrl
https://www.youtube.com/user/Networking97
http://www.vivanetworking.it/
https://www.instagram.com/net_working97/?hl=it


Il successo vale oro, si sa, e quindi quale miglior tema per
la decima puntata di questa rubrica periodica dedicata ai
grandi feticci del management, oltretutto all'incombere
della “metà dell’anno mentale” (che inizia dopo il ritorno
dalle vacanze estive, almeno qui nel nostro Paese),
assume un significato quasi beneaugurale:
vorrete mica pensare di chiudere il 2019 senza successo,
vero? E quindi mi metto in questo nuovo ginepraio.
Cosa è questo benedetto “successo”?
“Il successo è la pace interiore che discende dall'intima
soddisfazione che proviamo nel sapere di avere fatto del
nostro meglio per diventare il meglio che siamo capaci
di diventare”, questo secondo John Wooden, un uomo
che - dall’alto dei suoi 178 cm - è stato un cestista per poi
diventare l’allenatore più vincente di tutti i tempi nel
basket collegiale americano.
Vi piace? Bella vero?
So per certo che qualcuno la trascriverà su una slide per
farla vedere in qualche meeting, quindi questo editoriale
già è utile per qualcosa.
Scherzi a parte, come fa a non piacere! È una definizione
nobile e “alta” dell’idea di cosa possa voler dire
successo, però le manca un’estensione, che aggiungo io:
“e qualcuno se ne deve accorgere, lo deve sapere e
riconoscere”. 
Già, perché il fermarsi alla prima parte ed esserne
soddisfatti, farsela bastare, è per pochissimi eletti. 

Forse sarebbe stato d’accordo anche il grande John sul
fatto che se hai fatto tutto quello che potevi per
diventare il meglio che sei stato capace di diventare, ma
non se ne accorge nessuno, per i più è fonte di
frustrazione, di amarezza o addirittura di rancore.
Wooden ha potuto scrivere questa meraviglia senza
tempo perché è stato un’icona del successo (nello
sport, in questo caso, ma il meccanismo vale ovunque)
e ha costruito successo per sé e per altri, ed è entrato
nella Hall of Fame.
È questo che ci frega: non basta ottenere buoni o
eccellenti risultati se non conti nulla, e per contare
qualcosa devi avere una tua “Success Story” da
raccontare (possibilmente in vita). Devi averne una,
anche se a volte non è del tutto vera, poi su questo ci
torniamo, tranquilli. In altre parole ai più non è una
sufficiente avere una “personalità di successo” se non
contribuisce a far diventare un “personaggio di
successo”.
Alcuni diranno: “nooooo, non è vero, a me basta la mia
personalità, poi se qualcuno non la riconosce o
apprezza il mio successo sono fatti suoi, a me basto
così”, oppure “a me non interessa farmi vedere, mi
interessa quello che ottengo per me stesso”.  Rispetto
chi la pensa così, ma in tanti anni di lavoro ne ho
conosciuti troppi per dire ok e girare le spalle. Mi
dispiace ma non ci credo (ad alcuni sì, pochi, ma sono
pochi veramente). Perché? 
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Perché siamo nell'era del farsi vedere e quindi c’è poco da fare: You must be a winner, and
they have to know.
Ci facciamo vedere attraverso i Simboli che proponiamo, come le parole, ciò che diciamo;
attraverso le Icone vale a dire il quadro di riferimento nel quale operiamo e attraverso i
nostri Indici, cioè le immagini che facciamo vedere.
 
(C.S. Peirce, 1978)

È da come siamo capaci di combinare queste componenti in una storyline convincente che riusciamo o meno a
costruire una success story che piaccia, che intrighi, che sia seducente, più per chi ci deve convalidare che non
per noi stessi. 
 
È quindi l’abilità nella narrazione di sé stessi che costruisce la nostra success story, più che la verità dei nostri
reali successi. Occorre considerare che oggi più che mai conta l’Indice, più della Parola e del Quadro, perché
l’immagine è attaccata alla realtà ed oltrepassa i limiti degli altri “stati di sé”, per cui conta più quello che “fai
vedere” piuttosto che “quello che dici” o “il contesto in cui operi”. 
È per questo che oggi più che mai conta non tanto la qualità di quello che dici (che può essere contestata, messa
in discussione, o sputtanata/haterizzata in un nanosecondo da chiunque e in qualsiasi luogo), ma l’idea che
trasmetti di te tramite le immagini, sono quelle che costruiscono la storia. 
 
Guardate i social, contano le immagini a corredo più che quello che si scrive; sono le immagini che fanno la
differenza. Se non hai niente da dire, oppure quello che hai da dire potrebbe risultare controproducente all'interno
del "quadro" nel quale ti muovi, cioè il tuo ambiente, ti conviene essere neutro, non dire nulla, mettere su immagini
della tua "storia" del tutto insignificanti o giusto a testimonianza in qualche modo del fatto che si sei, anche se
defilato, dai temi rischiosi da commentare.
Furbissimi quelli di Facebook, è gente che studia!
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Ciò che conta è la tua “instant-story”, possibilmente per
immagini evocative di un vago contenuto e di una forte
personalità, piuttosto che quello che si è scritto in
passato, che può essere anche completamente
differente da quanto stai dicendo ora; solo gli hunters
vanno a cercare queste cose, e se anche trovano
qualcosa che contraddice, in qualche modo puoi
cavartela.
Questa è la ragione per cui, se vogliamo fare un esempio,
nelle Success Stories di diverse personalità di spicco
leader di organizzazioni istituzionali, produttive, di
rappresentanza, e così via, ci sono l’appoggio o
addirittura l’impegno attivo a temi come la sostenibilità
ambientale, quando quelle stesse persone fino a poco
tempo fa negavano a gran voce l’esistenza del
cambiamento climatico! Ma che importa, la
peopolizzazione premia l’istante, non la reputazione
vera, e l’istante diventa un pezzo della tua Success
Story. Oppure, sempre per esempio, per un evasore
fiscale non è difficile battersi pubblicamente, e con
successo, nello stesso tempo per la riduzione delle tasse
e la “mano pesante” sull'evasione, sperando in un
condono.
O ancora meglio, citi altri appoggiandoti alle loro
“success stories” e traendone vantaggio dalla
prossimità.
Cito quello che ha detto un personaggio noto così faccio
vedere come la penso, ma non dico nulla di mio, non si
sa mai che possa ledere alla mia immagine. 
 
 

Guardate Linkedin (ci sono pure io): tutte storie di
successo, tutti fenomeni, tutti con idee meravigliose. Chi
sono i personaggi più citati su Linkedin per esprimere una
prossimità d’immagine? Steve Jobs? Sergio Marchionne?
Michael Jordan (lui è ancora vivo, per fortuna). Sì, loro,
più alcuni guru del management che da anni dicono
sempre le stesse cose, tanto non hanno più bisogno di
dire nulla di nuovo, hanno illimitate devote casse di
risonanza. Fateci caso, tutta banalità, non dici niente però
fai sentire che hai capito tutto tramite le parole di qualcun
altro, quasi incontestabile, anche perché, se non c’è più,
non può ribattere.
Devi quindi apparire vincente, bello tonico, sul pezzo e
pieno di risultati apparentemente raggiunti.
Non a caso se si è in difficoltà si fa ricorso alla retorica
dell’alternanza tra vittorie e sconfitte, funziona sempre e
rassicura, e se non ce la fai da solo oppure non hai un
buon spin doctor, sei nei guai.
Quali guai? Il guaio di non riuscire a sciogliere la
matassa e riequilibrare le componenti della tua
immagine. Esiste quindi una depressione social?
Clinicamente non credo sia riconosciuta, farò ricerche per
esserne sicuro, ma dietro la spensieratezza e la pochezza
di molte storie in realtà fallimentari, sono certo che
esista: essere convinti di avere fatto tanto e non riuscire
a farlo apprezzare abbastanza dagli altri è una grande
ragione di sofferenza. Lo constato con grande e
crescente frequenza nel mondo delle organizzazioni, dove
le success stories acclarate sono appannaggio di pochi, e
questi pochi ne sono gelosissimi.
Vale nelle organizzazioni, in politica, nelle società
sportive, ovunque senza distinzioni, se pur con diverse
declinazioni.
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di Carlo Romanelli  
Proprietà intellettuale di Net Working S.r.l.

 
EDITORIALE NR. 109 SETTEMBRE 2019

Leggete questo passaggio: 
“Nell'impresa manageriale chi fallisce non può prendersela che con sé stesso: sia perché non ha lavorato abbastanza,
sia perché altri sono migliori di lui. Il mondo dei vincenti glorifica la competizione e rifiuta il fallimento. Chi non ha
avuto successo è messo in quarantena. Gli si fa capire che non ha più il suo posto e che è meglio, per conservare una
buona immagine di sé stesso, che si ritiri [o si ridimensioni, n.d.a.]. Il looser è il responsabile del proprio fallimento. 
Ha avuto un’opportunità, l’organizzazione gli ha offerto la possibilità di riuscire. All'invidia competitiva fa seguito
l’invidia depressiva. L’io che non ha saputo essere all'altezza dell’ideale che gli era stato proposto crolla”.
 
Vincent de Gaulejac, in “Farsi Vedere”, a cura di N. Aubert e C. Haroche, ed. Giunti, 2013, p. 168.
 

Quante persone avete conosciuto capaci, anche benestanti o ricche e di potere (simbolo tradizionale di successo), ma
infelici perché a loro modo di pensare la loro storia non è sufficientemente apprezzata come loro penserebbero di
meritare?
E quanti ai quali non dareste una cicca che invece navigano nella loro “success story” tra lo stupore e l’ammirazione di
molti, che non capiscono, ma si accontentano della narrazione?
E quanti invece che sono autenticamente mediatici nella loro success story? 
Quelli per i quali l’essere pubblici è essenziale, sono pubblici, si considerano come tali e sono perfettamente adatti
alla società contemporanea, che vogliono fare quello che devono fare con una narrazione coerente, e lo fanno con
piacere e gioia autentica, e questo traspare dalla loro narrazione? Siccome nella vita organizzativa e pubblica viviamo
nell’Ingiunzione della Visibilità, ciascuno costruisca e racconti la sua Storia come crede e come è capace, ma senza
dimenticare un piccolo suggerimento che mi permetto di dare: quando la narrazione del successo è insolente e
provocatoria, la riconoscenza e l’ammirazione attesi prima o poi cedono il passo all'odio e al risentimento.
#Success!


