
I l  lavoro a dieta o
 la dieta del lavoro:

di Bruna Piacentino

CONTROCORRENTE

Ed
it

or
ia

le
 1

28
 F

eb
b

ra
io

 2
0

21
 

quale nutrimento per le organizzazioni di oggi?
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Quando mi dissero che questa

canzone, “La spesa”, era stata

prodotta da un gruppo marsalese (i

“Marta sui Tubi”), pensai con molta

sorpresa che anche a due passi da

casa avrei potuto trovare un po’ di

ispirazione, a prescindere da quale

sarebbe stato il mio futuro

professionale. È stato un po’ come

comprendere all’improvviso che, tra i

mille scomparti del supermercato e gli

infiniti ripiani, tra le gocciole e i guanti

Vileda, gli unici acquisti che avrebbero

reso la mia una spesa seria sarebbero

stati essenzialmente questi: un kg di

pace, ma integrale (NO ai raffinati);

due etti di comprensione, non di più

che poi parte la glicemia; e infine, urca

urca, pure un cartone d’amore a lunga

conservazione. Non importava che

fosse fresco, prodotto dalla Lola il

giorno prima o che lo trovassi nel

banco frigo: l’unica cosa importante

era la sua durata nel tempo, la sua

scadenza prolungata.  

Quello che però nessuno mi aveva mai

rivelato era se veramente fossero quelli gli

alimenti più adatti a me, se rispondessero

davvero alle mie esigenze, ai miei bisogni

nutrizionali; se magari fossero più dannose

che necessarie, se stessi in qualche modo

esagerando con le dosi o se le stessi

assumendo nei momenti sbagliati della

mia vita. Succede così, quando diamo per

scontato di conoscere esattamente i

nutrienti di cui necessitiamo, quando ci

arrocchiamo all’insana idea di

rimanere/tornare al nostro vecchio peso,

quando i jeans da ragazzini ci calzavano a

pennello.

Oggi, riascoltando quella canzone, mi

chiedo se anche le organizzazioni odierne

non si siano magari un po’ arrampicate

sulla (ingenua) presunzione di sapere

perfettamente cosa desiderano, cosa può

renderle delle realtà sane e in forma, quali

“alimenti” servono per coltivare i propri

talenti e svilupparsi o, molto più

semplicemente, per sopravvivere.

“Mi manca un kilo di pace integrale,
e due etti di comprensione
e un cartone d'amore a lunga conservazione
non rimane che fare la spesa”
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In un momento storico in cui crollano tutta

una serie di certezze, mi chiedo quali siano

al contrario quei pilastri nutrizionali su
cui gruppi di lavoro e/o singoli
imprenditori si basano, rimanendovi
talvolta irremovibilmente legati. La mia

esperienza, nel suo piccolo, sembra

insegnarmi come spesso in molti si lancino

(nel vero senso della parola) a capofitto nel

richiedere soluzioni magiche per i loro

problemi, come i beveroni che promettono

la tartaruga sull’addome e invece ti

lasciano lo scorpione sulla maglia.

Problemi di cui sembrano conoscere già

tutti i dettagli, le cause, il ventaglio delle

implicazioni sulle loro persone, al punto

che ti chiedi tu stesso che genere di aiuto

stiano cercando che non sia già presente

nei loro manuali di pozioni. Poi, una volta

provata la famigerata cosiddetta “analisi
dei fabbisogni”, rimangono impressionati

nello scoprire l’esistenza di alcune

vitamine che i loro corpi chiedevano e

aspettavano da anni, dopo una vita a

vantare il proprio sottopeso organizzativo.

 

Abituati da tempo a privarsi di

metodologie ricche e sostanziose (o

sostanziali?) ritenute eccessive e troppo

caloriche, a sfondarsi di pratiche

lavorative con solo lo 0,1% di rischio,

ma con il 99% in più di conseguenze

nefaste nel lungo termine, sebbene più

zuccherine e dolcificate. Anni e anni a

cullarsi con la solita tazza di staticità

calda al mattino, il comfort food per

eccellenza, per poi ritrovarsi nel mezzo

di un serio squilibrio fisiologico,

incapaci di digerire ogni piccola novità,

ogni pasto libero, gli strappi alla regola

della domenica.
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Poche sono le certezze alla base di queste

inconsapevolezze, così tanto radicate

nella storia professionale di ciascuno di

noi, ma credo di essere finalmente venuta

a capo di una delle regole base: non avrei

mai saputo di quali nutrienti il mio corpo

e la mia mente avevano realmente

bisogno, senza essermi rivolta a
qualcun altro, una figura esterna da
me



Potremmo vivere parecchi anni

tenendoci belle strette le nostre

convinzioni personali, pensando di

conoscere sempre come funzioniamo,

come metabolizziamo gli eventi o i

cambiamenti, quanto sforzo ci occorre

per raggiungere un obiettivo, quanti (e

quali) sacrifici dovremo affrontare per

assicurarci la salute (o la felicità?) a tutto

tondo. Ma MAI nessuna nostra

interpretazione avrà lo stesso peso e

fondamento quanto quello di un

professionista esterno. Se ci penso, è

un po’ come la vita di un consulente: le

aziende vi si rivolgono perché ne

sentono il bisogno, perché in qualche

modo nessuna delle soluzioni auto-

indotte sembra aver prodotto i risultati

sperati. Come se, ad un certo punto, ci si

renda conto che la salute o di

un’impresa o di una professionalità non

ha prezzo, specie dopo una lunga lista

di sbagli e cattive abitudini.

Certo, magari all’inizio ci si potrebbe

scontrare con un po’ di scetticismo: cosa

ne sa costui/costei di me? Chi è lui/lei

per dirmi cosa devo o non devo fare del

mio business, cosa posso permettermi e

cosa devo evitare?

Ed è proprio questo il paradosso

dell’aiuto esterno: i panni sporchi si

lavano in famiglia, fin quando la lavatrice

non si guasta.    

Quando la mia lavatrice si è guastata,

affidarmi ad una competenza esterna mi

ha aperto un mondo di “wow”, di “ma

che sta dicendo?”, ma anche di “non è

possibile”: avevo commesso tanti di

quegli errori nell’autovalutarmi – e

curarmi - che sembrava non avessi mai

conosciuto il significato della parola

nutrimento, che non fossi mai stata

davvero consapevole del mio

funzionamento e delle peculiarità che

rendevano il mio corpo…semplicemente

il mio corpo. .
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Mi chiedo quante organizzazioni stiano,

anche in questo momento, scrivendo la

loro “lista della spesa” settimanale per

preparare il loro piano di sviluppo, per

rivedere le proprie pratiche e politiche

interne, o per interfacciarsi con le milioni

di variabili contestuali che incidono sulla

loro dieta. Immagino anche quante di

queste, al contempo, covino ancora

l’illusione di non aver mai bisogno di

un consiglio, di un occhio esterno, di

un aiuto o di una valutazione…

…mamma, che brutta parola! Ci ricorda i

buoni/cattivi voti a scuola? Lo sguardo

intimidatorio della giuria?

Probabilmente molto peggio di tutto

questo. Ma se pensate alle nostre

migliori performance o ai nostri bei

momenti di vittoria del passato,

verosimilmente pochi di questi non sono

stati sottoposti ad una critica, o ad

un’osservazione esterna,  ad un altro

punto di  vista. 

Per questo e altri motivi, che siano le
benvenute le valutazioni, le critiche

costruttive, le tirate d’orecchio
brusche e le merendine sul ripiano più

alto se necessario. Non si tratta di
giudizi insipidi, né di nuda e cruda

presunzione, ma solo un modo diverso
di fermarsi e dedicarsi del tempo, di

conoscere i propri punti forti,
comprendere i propri limiti e iniziare

un bel percorso di crescita. 
Si tratta, in fin dei conti, di sospendere
l’autocritica per guardarsi pochi minuti

allo specchio… e, finalmente, 

ri-conoscersi.
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