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RISULTATI A BREVE , PENSIERI LUNGHI

D I  C A R L O  R O M A N E L L I

Con 30 kg di bagagli e un cuor impavido ad

affrontare il gelo del Nord (a ribadire al

mondo che 20 C° a dicembre sono troppo

pochi), una forestiera lascia la Sicilia,

spalancandosi nuovi orizzonti professionali

e un’esperienza della realtà del tutto

inusuale: così inizia la mia nuova vita a

Bologna, al fianco del team di Net

Working.

In modo del tutto spontaneo, balzano alla

mia mente alcune riflessioni su questo

complesso e bizzarro settore HR, un ambito

dove si incontrano psicologia e

management, individui e gruppi, benessere

e produttività, rispetto alle cui tematiche

non si finisce mai di studiare e di

approfondire. Questo mondo fatto di

formazione, recruitment, valutazione del

potenziale e coaching professionale,

sembra non smentirsi mai rispetto ad un

assunto di fondo, sempre attuale: la

psicologia del lavoro e delle organizzazioni

non si rivolge tanto al ciclo produttivo di

un’azienda di per sé, quanto più al modo in

cui i lavoratori svolgono le proprie attività

da soli o insieme, demotivati o ingaggiati,

ma soprattutto in modo più o meno

consapevole. 

Ed è proprio di consapevolezza e di auto-

consapevolezza che mi preme di discutere,

di quella capacità personale e

professionale che hanno le persone di

comprendere il senso del proprio lavoro e

del proprio “stare” al lavoro; quella

tendenza a interrogarsi continuamente non

solo sui comportamenti messi in atto e dei

pensieri che li animano, ma anche della

modalità con cui questi pensieri vengono

alla mente. Stiamo parlando della capacità

di riflettere: Cesare Cornoldi la chiamava

"conoscenza metacognitiva”, Peter Fonagy

“capacità riflessiva”, per Donald Schön era

la “riflessione nell'azione”, per Jack Mezirow

la “riflessione sulle premesse”.

Qualunque sia la sfumatura di linguaggio,

essa fa riferimento alla capacità di mettere

in discussione non solo le proprie azioni, i

propri pensieri e i differenti modi con cui ci

si relaziona agli altri, ma anche ciò che di

implicito sta alla base di essi: la rete di

senso e significato che ci fa pensare o

agire in quel determinato modo, che ci fa

credere ciecamente in qualcosa piuttosto

che in altro, che legittima un preciso

comportamento a discapito di uno

differente.
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Tuttavia, non è così abituale trovare un

ambiente di lavoro disposto a riflettere sul

proprio operato, specie se questo

rappresenta un costo troppo elevato per

l’identità aziendale e per la cultura

organizzativa condivisa. Spesso e volentieri,

riflettere su azioni, politiche, progetti

obiettivi, modalità e metodologie adottate

per perseguirli, può tradursi nella

predisposizione a rischiare un

cambiamento di rotta o la creazione di una

nuova via da percorrere: in altre parole,

l’abbandono di un valore/assunto culturale

in favore di un altro. Se Edgar Schein

leggesse questo articolo (magari!)

esordirebbe con un “te l’avevo detto”, ma

uno sguardo un po’ più acuto sullo scenario

organizzativo (italiano, per lo meno)

potrebbe smentirlo immediatamente.

Quante sono le aziende disposte a riflettere

su se stesse?

Da qui l’analisi delle due facce della

medaglia. Da un lato, la più attraente, la

migliore, fatta di realtà organizzative

uniche, piccole medie o grandi imprese in

continua trasformazione che mantengono

un coraggioso approccio critico e riflessivo.

Realtà dove le tematiche inerenti alle

Human Resources non passano di certo

inosservate e rispetto alle quali i manager,

provvisti di lungimiranza e visione

prospettica,sono anche disposti ad

investire, non solo economicamente ma

anche culturalmente.

Realtà dove lo svolgimento di un team

building, di un focus group o di un piano di

sviluppo non sconvolgono più di tanto la

coscienza di un leader. Realtà che non

temono i cambiamenti culturali o gli

imprevisti o, per lo meno, vi si approcciano

propositivi e determinati, sicuri di poter

trarre da questi qualche insegnamento. Si

tratta, in sintesi, di organizzazioni

sufficientemente disposte a rivedere e

rileggere la propria narrazione al fine di

stare bene, di stare meglio, anche al costo

di fermarsi e sostare, rallentare quel po’

che basta per ripartire con più energia e

consapevolezza.

D’altra parte, invece, c’è tutto un mondo cui

talvolta si stenta a credere ma che

rappresenta una buona percentuale del

panorama organizzativo attuale. Uno

scenario che ci spalanca continuamente

ambienti lavorativi inermi nella propria

struttura, paralizzati nei propri sistemi

burocraticamente perfetti; macchine

automatizzate volte alla produzione, il cui

unico carburante sembra derivare dalla

forza (rassicurante) della propria stabilità e

immutabilità. Sono organizzazioni

apparentemente invulnerabili, chiuse nella

propria corazza di senso e significato,

confezionati e pronti per l’imballaggio: non

c’è spazio per il dubbio o per la critica, per

la revisione e la rilettura, per la narrazione e

per la creatività, per l’unicità evolutiva

propria di una cultura organizzativa fluida.
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Uno scenario in cui ti è possibile modificarne

il quadro, apportare qualcosa di tuo,

rileggere in chiave critica e costruttiva

strumenti e metodologie più sensibili agli

stimoli esterni e predisposti al

miglioramento continuo. 

So cosa state pensando: che penso e scrivo

tutto questo nella convinzione di aver

lasciato una terra sterile e bigotta alla

conquista ingenua del Nuovo Mondo, dove i

sogni diventano realtà e gli unicorni ti

portano la Nutella (quella di prima) ai bordi

del letto urlando:

#VaiTranquillaQuialNordTuttoQuestoNonEsiste.

No grazie, mi risparmio la presunzione di

pensare e far pensare di fare di tutta l’erba

un fascio, di credere che la differenza sia

così netta e che la scelta di trasferirsi sia

l’unica strada percorribile per perseguire i

tuoi obiettivi.  Mi permetto, piuttosto, di

considerare fortunato chi come me in

questo momento si trovi ovunque desideri

nel mondo, ma in un ambiente sociale e

lavorativo attento alle proprie peculiarità

(e specialità!), permeabile alle

trasformazioni, aperto alle innovazioni e

alle idee costruttive, proprio perché

diverse. Fortunati nel trovarsi in una realtà

strutturata e al contempo flessibile, con una

precisa identità culturale e organizzativa,

con una storia da raccontare, ma alla  quale

ci è concesso apportare qualcosa in più, un

pezzo del nostro personalissimo modo di

riflettere e di vedere le cose: un contesto in

cui si possa permettere, più o meno in punta

di piedi e con maggiore/minore discrezione,

di incrociare la tua narrazione con lo

storytelling della tua azienda. 

Sono realtà circoscritte in un quadro dai

confini tanto delineati quanto limitanti, dove

anche le pratiche e le politiche HR perdono la

loro significatività e il senso di esistere o

sussistere. Cos'è un processo di selezione del

personale, se non un adempimento da

rispettare in ottemperanza ai numeri minimi,

ai codici e alle aree di competenza? I numeri

e i codici puoi contarli, come si conta il

denaro: le persone non le conti, quelle no.

Cos’è la formazione, se non una lezione

obbligatoria prevista da un piano

d’apprendimento preso e spalmato su tutte le

superfici d’aula, indiscriminatamente? 

L’apprendimento smette d’essere il prodotto

di un’analisi e rielaborazione creativa o critica

sui contenuti, tanto meno un’occasione di

riflessione sulle premesse o di modificazione

di schemi di significato preesistenti; l’incontro

con l’altro dentro un’aula rimane una

casualità di cui prendere atto, mentre si

osservano passivamente le slide sul monitor

e un docente assopito e auto referenziato.

L’azienda cui appartieni rimane il tuo

personale distributore di cedolini, rispetto a

cui ti è concesso di adottarne interamente il

funzionamento, senza possibilità di esprimere

una forma di dissenso culturale che non sia

una lettera di dimissioni.

In un contesto simile, trasformazione e

cambiamento rimangono narrazioni simili alle

fiabe raccontate al bambino che eri, prima

della buonanotte: belle, bellissime, ma pur

sempre fiabe! Eppure non ti risparmiano i

sorrisi riflessi di chi trattiene per sé ancora

qualche speranza di rivoluzione, un’occasione

in cui poterti riscattare creativamente; dove

poter tornare a riflettere sulle cose che fai e

su come le fai, sui tuoi comportamenti e su

quegli degli altri insieme alle plausibili ragioni

che li determinano.

Trasformazione e cambiamento
rimangono narrazioni simili
alle fiabe raccontate al bambino
che eri, prima della buonanotte. 

Solo la Nutella sta bene su tutto: la
formazione non la spalmi, quella no.
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“(…) Che tu sei qui. 
Che la vita esiste. 

È l’identità. 
Che il potente spettacolo

continua e che tu puoi
contribuire con un verso” 

 
(Walt Whitman – L’Attimo Fuggente)” 

Da un personal computer della Net

Working S.r.l, la mia nuova narrazione
lavorativa e riflessiva, questo è tutto!
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