
CONTROCORRENTE 

ED I TOR IALE  / /  NR . 1 1 2 / /  D ICEMBRE  20 1 9

La Mala 
Organización
 

D I  C A R L O  R O M A N E L L I  

LA MALA ORGANIZACIÓN
FM RMO – RadioMala Organización



LA MALA ORGANIZACIÓN
FM RMO – RadioMala Organización

D I C .  2 0 1 9 E D I T O R I A L E  N R .  1 1 2

La Mala Organización 
è una struttura che non soltanto evidenzia
palesi malfunzionamenti, ma ha qualcosa
che va oltre: ha un tocco di maleducazione,
di guasconaggine un po’ cialtrona, è
sgarbata con gli altri e accondiscendente
con sé stessa.
Come nel film del quale ho mediato -
giocando seriamente - il titolo di questo
editoriale, in queste organizzazioni si pensa
di potere fare qualunque cosa e che la
passione giustifichi tutto, non importa di chi
va a discapito; sono organizzazioni che
possono avere una narrazione anche
potente, ma un’anima alquanto fragile, tanto
sarcasmo e poca ironia, gentilezza solo
quando conviene all'obiettivo del momento,
per poi essere al massimo un fastidioso
orpello. 

Il tempo…ah il tempo…. Sono loro a scandirlo
in base alle loro scadenze e nevrosi. Il tuo
tempo a loro non interessa, tanto è già
passato.
Ne ho conosciute parecchie negli anni di
Mala Organización, alcune le ho anche
aiutate con convinzione, alcune hanno
provato a rimettersi in discussione, altre non
ci proveranno e riusciranno mai e,
nonostante pensino che il problema sia al di
fuori di loro, al loro interno si vive malissimo.
Vi chiederete giustamente cosa c’entra il
riferimento ad una Radio FM nel pay-off:
ebbene lo spunto per scrivere questa piccola
storia me l’ha data proprio una radio.
Sapete che mi piace narrare traendo spunto
dalle cose che si vivono davvero mettendoci
dentro un po’ di sale e pepe.
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Siamo fatti, di
piccole storie che
scandiscono la
nostra esistenza e
plasmano il nostro
modo di essere,
pensare, sentire e
relazionarci con gli
altri.
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Sapete anche che non mi piace dare giudizi sugli altri,
ma quando le cose accadono a me, eccome se mi
piace, divento uno dei protagonisti della storia, e mi
piace cogliere sfumature che a volte sfuggono, ma
contano, perché di questo siamo fatti: di piccole storie
che scandiscono la nostra esistenza e plasmano il
nostro modo di essere, pensare, sentire e relazionarci
con gli altri. E inoltre, mica si può lasciar perdere tutto,
no?
 
Qualche mese fa, a settembre, succede che una radio ci
contatta per un’intervista sulla consulenza aziendale,
le sue caratteristiche, gli aspetti professionali, i mega-
trend, e così via. Pochi si interessano a questo, e quindi
decido di accettare, farò questa intervista, dopo tanti
anni di questa professione e con i ruoli che ricopro, mi
sembra una bella cosa che qualcuno se ne interessi e di
poterne parlare.
Non farò il nome della Radio perché non mi interessa
questo aspetto, non è una recensione. E' semmai
un’occasione per parlare di un tema che mi sta a cuore,
un caso di organizzazione. Per cui il nome è
immaginario, piacerebbe più ad Almodovár che
a loro. E’ comunque una radio di una certa rilevanza,
trasmette a livello nazionale, ha un nome che ispira
ampi orizzonti. Stop.
E poi a me piace la radio, da sempre: se vuoi farti
ascoltare devi avere qualcosa da dire, non è necessario
farsi vedere, valorizza il contenuto più di qualunque
altro mezzo di comunicazione. Contano voce e
contenuto.
Secondo me.
Propongono un’intervista on site, presso una della loro
sedi, che per me è comoda, quindi fissiamo la data. E’
gratuita, ci saranno delle riprese, e se si vorrà il video
dell’intervista per poterlo utilizzare, ad esempio sui
propri canali social, bisognerà pagare, e questo ci sta,
nulla da dire.
Mi mettono in contatto con un account, una persona
che mi sembra gentile e preparata, fissiamo la data e mi
dice che serviranno due ore. Scelgo un sabato mattina,
per me più agevole, e a loro va benissimo.
Tutto perfetto, una bella cosa.
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Chiedo se c’è una linea editoriale, se hanno qualche
tema in particolare che gli interessa affrontare, un taglio
preferenziale: no, scelgo io le domande da farmi e mi
rispondo.
Ok va bene, non molti capiscono il mondo della
consulenza, mi rendo conto, e quindi libertà di parola, mi
farò le domande e mi darò le risposte trasformandole in
messaggio, mi preparerò, so come funziona.
Nell'attesa c’è qualche telefonata e sms “per non
dimenticare”, non dimenticherò state tranquilli, nella
nostra professione un impegno preso è sacro, ne va
della reputazione, è così da 30 anni e se sono ancora
qui è anche perché gli impegni li rispetto. Sempre, per
me è un assunto.
Sono contento di poter fare questa intervista e di poter
parlare del mio mondo a chi vorrà ascoltare, ed
inoltre c’è il podcast, per cui magari qualcun altro
ascolterà e gli rimarrà qualcosa. Ah, pagherò per la
registrazione video, ed infatti qualche giorno prima
dell’appuntamento mi vengono inviati, sempre dalla
gentile account, alcuni format tra i quali scegliere quello
che mi piace di più. Molto bene, bravi.
Prenoto una camera vicino alla loro sede per il venerdì
sera così, essendo in giro per l’Italia, sono certo che non
mancherò nemmeno di un minuto. Mi organizzo,
insomma. Molto bene, bravo.
Il giovedì pomeriggio, un giorno e mezzo prima
dell’appuntamento, mi telefona l’account dicendomi che
la registrazione non si può più fare nella sede prevista
perché è stata chiusa (!), e quindi dovrei andare presso
un’altra delle loro sedi, a titolo di esempio, Milano, o
Roma, o Torino, o altro.
Vabbè. Dai! Ma come, che dici?!
Non posso andare in quei luoghi,
ho organizzato la mia agenda per andare nella sede
prevista all'orario previsto, ho prenotate un hotel per
questo, e non sono più in grado di modificare nulla.
Rigidino, eh?
A parte che è vero che non posso più modificare nulla,
ho fatto biglietti, prenotazioni, ed ho da fare presso
clienti, mi fa un po’ incazzare che mi dicano un giorno e
mezzo prima che “la sede ha chiuso”. A voi non avrebbe
fatto un po’ incazzare? Chiusa una sede al volo, così?
 

Nella nostra
professione un
impegno preso è
sacro, ne va della
reputazione, è così
da 30 anni e se
sono ancora qui è
anche perché gli
impegni li rispetto.
Sempre. Per me è
un assunto.
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Va bene, concordiamo che faremo
un’intervista telefonica, in fin dei conti va
bene lo stesso, chissenefrega del video,
l’importante è il contenuto. O no?
Quindi sabato mattina mi chiamerà
una specie di “profiler” che farà una scheda
su di me e la passerà allo/a“speaker”, che
mi chiamerà alle 12:00 in punto, quarto
d’ora in più o in meno.
Il sabato mattina sono a disposizione,
pronto a interagire, ma non chiama nessun
profiler e nessuno/a speaker.
Ma come? Scherziamo? Mi sento come in
un trash movie.
Nel pomeriggio mando un sms alla gentile
account dicendole che nessuno si era fatto
vivo, e lei mi risponde con stupore.
Rispondo che non è cosa, e che
probabilmente, viste le premesse e il lavoro
che faccio, scriverò un articolo su questo
(questo articoletto).
Qui arriva la telefonata (prima erano solo
sms) della gentile account.
Nel frattempo lei ha informato una non
meglio identificata “responsabile” del mio
intento, e qui si scopre la Mala
Organización.
Sì perché gli errori possono accadere,
naturalmente, ovunque e anche ai migliori,
possono dare fastidio ma si va oltre.
Ma quando scopri che non è la prima volta
che accade, anzi, che altri si sono incazzati
anche molto più di me, che accade più di
una volta che il “profiler” non parli con lo
“speaker” e che quest’ultimo/a, sapendo
che deve chiamare una persona che si è
messa a disposizione e ha organizzato il
suo tempo per la tua organizzazione, non
venga minimamente in mente di contattare
il “profiler” e nemmeno l’“account” per
onorare un impegno anche in emergenza,
quando ti viene detto che, siccome forse
scriverai un articolo (e non si sa mai cosa
venga fuori da questi consulenti), 
 

allora la “responsabile” ti chiamerà per farti
le scuse e che si organizzerà un altro
momento che funzionerà perfettamente e
poi nessuno si fa vivo, allora siamo di fronte
ad una delle tante Mala Organización.
Mediocri Mala Organizaciónes, potete avere
il nome che volete, ma sieste mediocri, e se
non chiamerete un consulente a darvi una
mano (no dai!), sarete sempre giganti deboli
dai piedi d’argilla e dall'animo fragile.
Vivrete male nell'illusione di fare bene.
Non c’entra l’etica, non la metto su questo
piano, non conosco abbastanza FM RMO.
Parlo proprio dei basics di organizzazione:
se decidete di essere una catena di
montaggio almeno fatelo bene questo
montaggio. Se fate parlare qualcuno che ha
potere decisionale su nulla, non affidategli
responsabilità per interagire con soggetti
esterni e lasciare alla vostra Mala
Organización l’esito finale. 
 
 

Non assegnate pezzi di
responsabilità importanti a persone
che non possono intervenire
seriamente nella catena del valore.
Non usate free lance volatili per
aspetti determinanti per il vostro
successo e, aggiungo, per la vostra
reputazione.



Non bruciate ripetutamente la reputazione di persone che lavorano per voi ed in qualche modo
vi rappresentano agli occhi esterni attribuendo loro responsabilità che non si possono
assumere.
Quando il tema è la vostra cattiva organizzazione, ovvero processi decisionali insensati:
cambiateli, oppure i migliori si terranno lontani da voi. Interessa?
Nel 1984 Edgar Schein diceva che “la cultura di un’organizzazione è un insieme di assunti
fondamentali che un determinato gruppo (i fondatori, n.d.a.) ha inventato, scoperto e sviluppato
per far fronte ai problemi di adattamento esterno ed integrazione interna, e che hanno funzionato
abbastanza bene da poter essere considerati validi, e quindi tali da essere trasmessi ai nuovi
membri dell’organizzazione come il modo corretto di pensare, sentire ed agire all'interno
dell’organizzazione”. 
La Mala Organización nasce da lontano, da un pensiero sbagliato in origine, che va trasformato,
se non volete crescere, crescere, crescere, senza chiedervi quanto sono sostenibili, e per
quanto, la vostra mentalità e il vostro modo di “essere organizzazione”.
Farete i soldi, forse, ma vivrete male dentro all’organizzazione che vi ospita (ricordate che siete
ospiti, anche se ne siete i fondatori e/o i custodi), e non costruirete buone storie.
Sì perché, qualunque cosa facciamo, siamo costruttori di storie.
Non mi interessano FM RMO e il suo destino, ma un buon consulente è un narratore che usa la
vita.
On air!
 
P.S.: molti anni fa, alla fine degli anni ’70, fondai una radio (allora si diceva “libera”) con altri 6
amici, autotassandoci. Facevamo gli speaker e per noi era il massimo. Eravamo terrorizzati dal
deludere i nostri ascoltatori, sponsor, amici, testimonial. La prima cosa che facemmo, prima di
definire le rubriche, fu coordinare i vari ruoli e programmazioni, facendo in modo che tutti
sapessero cosa doveva accadere prima e cosa sarebbe accaduto dopo “il loro momento”.
Dedicammo tempo, e fu divertente.
Quella Radio esiste ancora, on air.
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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
https://www.instagram.com/net_working97/?hl=it

