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LE CAPACITA’ DI AUTONOMIA DELL’ORGANIZZAZIONE  IN QUESTO NUMERO 

 

Tutta la teoria e la pratica manageriale si basa 
su una forte convinzione che ne è il 
presupposto fondamentale: i sistemi 
organizzativi si possono, e si devono, dirigere 
e guidare.  

Di conseguenza essi non sono dotati di 
autonomia propria. Laddove si fallisce nella 
guida, ovvero non compaiono i risultati attesi, 
si è sbagliato qualcosa. E ci si riprova con un 
altro metodo, con altri manager, con altri 
obiettivi e così via. Ottenendo però lo stesso 
risultato. 

Ma se provassimo invece ad accettare, ciò 
che ormai è più che un sospetto, ovvero che 
le organizzazioni invece sono dotate di vita 
autonoma? Che domande dovremo porci? E 
cosa ne facciamo delle attuali strutture che 
pure le fanno andare avanti? 
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Le capacità autonome 
dell’impresa. 

Un recente post sulla piattaforma 

linkedin, partiva dalla considerazione 
che la quasi totalità delle “iniziative 
strategiche” (il 90%), non meglio 
definite ma penso si riferisse a progetti 
di cambiamento, di ristrutturazione e 
simili, fallisce.  

Ciò nonostante, continuava il 
ragionamento, le aziende non falliscono. 
Da qui i quesiti riguardo la possibilità che 
le aziende possano andare avanti senza 
una “consapevole” strategia, senza 
contare su business plan, budget e altri 
strumenti di pianificazione e il dubbio 
finale che forse le azienda hanno una 
capacità autonoma di sopravvivenza. 

Al di là di alcune precisazioni necessarie 
per poter ragionare in maniera rigorosa 
sul tema (cosa sono le iniziative 
strategiche, per quale motivo vi debba 
essere una relazione causale tra il 
fallimento di queste e dell’azienda, cosa 
si intende per “consapevole strategia” 
riferita all’azienda, e altro ancora) il 
senso della provocazione è chiaro: le 
aziende si possono “guidare” o no? 

Il quesito finale indica una possibilità 
rispetto a quanto è ormai convinzione 
comune: non è possibile non guidare 
un’azienda. Gli interventi che sono 
seguiti non hanno fatto altro che 
confermare tale convinzione. Infatti non 
si è andati ad esplorare l’alternativa 
sollevata dal quesito (supponendo che 
non si possono guidare, quali sono le 
forze autonome dell’organizzazione) 
ma, come è tipico in questi casi, ci si è 
concentrati sul fatto che, proprio perché 
non è possibile non governare, se si 
fallisce è perché o non si è capaci o non 
si dispone della “ricetta” giusta.  

Seguendo questo metodo gnoseologico, 
ci si trova davanti ad un percorso lineare 
ed infinito, ricco di attraenti “scuse” 
buone per fare qualche passo. Presto 
però ci si accorge che queste chiarivano 
poco o nulla ma ci hanno permesso di 

arrivare alla prossima succulenta 
spiegazione con le stesse caratteristiche 
delle precedenti. E così via. 

Una vera innovazione nel settore, come 
in ogni ambito delle attività umane, 
deve partire da un livello più profondo 
che è proprio quello delle assunzioni di 
base utilizzate fino a quel momento. 

 

Solo così infatti potremo abbandonare la 
comoda e confortevole strada prima 
descritta per avventurarsi in territori 
realmente nuovi, non privi di insidie ma 
certamente più fecondi e affascinanti.  

Dunque nel caso specifico prendiamo 
l’occasione del quesito finale e partiamo 
dall’alternativa che ci porge: sì, le 
aziende, soprattutto le loro 
organizzazioni, non si possono 
“guidare” perchè hanno vita 
autonoma. 

Accettiamolo una buona volta per tutte!  

Abbiamo decenni di esperienze 
personali, evidenze e abbondante 
letteratura, sia a livello accademico che 
di cronaca, che lo dimostrano: dalla 
discrepanza tra gli stipendi dei CEO e le 
performance delle aziende

1
 al fatto che 

le aziende che vanno meglio non pagano 
di più i loro manager

2
, dalle aziende 

senza capo
3
 al fatto che i manager 

                                                                                 
1 https://www.wsj.com/articles/ceo-pay-and-

performance-dont-match-up-1526299200 

2 https://www.wsj.com/articles/companies-that-

perform-best-dont-pay-ceos-the-most-

1507194000 

3 https://tinyurl.com/yyzqkal8 

costituiscano un sistema sociale a sé 
stante

4
.  

Questa ammissione ci porterà 
immediatamente a porre dei quesiti di 
gran lunga più interessanti e vicini alla 
realtà che osserviamo. Per poter essere 
coerenti però, e non ricadere nella 
trappola metodologica da cui vogliamo 
sfuggire, dobbiamo porci rispetto al 
tema in modo radicalmente diverso. 

L’ambizione di governare l’azienda ha un 
suo fondamento metodologico nella 
metafora della macchina, la quale è 
radicata in quel Taylorismo in fondo mai 
del tutto abbondonato. Investigare 
l’ipotesi di una sua autonomia ha 
bisogno di altri modelli per poter 
proseguire e, innanzitutto, l’abbandono 
di quello precedente (e di tutte le parole 
e concetti collegati).  

Altri ambiti di conoscenza dell’uomo 
(biologia, psicologia e più in generale la 
Sistemica), accogliendo l’ipotesi della 
“autonomia” dei sistemi che 
desideravano trattare, hanno già 
affrontato una simile sfida.  

Essi hanno sviluppato analisi e costruito 
strumenti in grado di intervenire, 
abbandonando certe aspettative di 
risultato,  in modo radicalmente 
differente dal quel passato in cui 
pensavano di poter guidare tutto ed 
erano alla costante, e puntualmente 
frustrata, ricerca del modo di farlo. 

Vi sono però degli ostacoli da superare 
per poter beneficiare di tali approcci. 
Giusto per citarne qualcuno, nel caso 
delle organizzazioni, che sono soggetti 
sociali,  non ci troviamo di fronte a 
fenomeni fisici, come quelli biologici, o 
psichici, come quelli della coscienza 
umana. Ma allora quali sono? 

Vi è inoltre la necessità di definire e 
conoscere, a partire da tali fenomeni, il 
loro processo di evoluzione (qui, è ovvio, 
non si può più parlare di 

                                                                                 
4 https://bmconsulting-mi.com/i-ceo-delle-grandi-

aziende-come-sistema-sociale/ 
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“funzionamento”, pena negare 
l’autonomia).  

Ultimo, ma non meno importante, vi è la 
necessità di spiegare il ruolo delle attuali 
strutture di cui un’organizzazione e 
un’azienda si dotano.  

Infatti, proprio in virtù di ciò che 
osserviamo, esse consentono loro di 
nascere, svilupparsi e prosperare. 
Dunque bisognerà chiedersi,  in questa 
nuova prospettiva, a cosa serve la 
gerarchia? Quale è il ruolo di un 
“manager”? A cosa servono i piani? Cosa 
è la strategia? 

Infine, per poter proseguire con il 
contributo di tutti e non bloccarsi in 
dispute ideologiche, dovremo 
abbandonare l’ontologia: non 
chiediamoci più cosa è 
un’organizzazione ma come riesce ad 
andare avanti. 

Dunque per accettare e percorrere 
l’alternativa balenata dal quesito iniziale 
(l’autonomia aziendale e organizzativa)  
è necessario un esercizio più profondo e 
distaccato. 

 Profondo perché bisognerà dismettere 
le consuete convinzioni e tutto ciò ad 
esse collegato.  

Distaccato perché fin quando non 
avremo dato e consapevolizzato le 
risposte ai nuovi quesiti saremo tentati 
di trattare i problemi del quotidiano alla 
vecchia (inutile) maniera. Vi è la 
necessità di dotarsi inizialmente  di una 

“attitudine”  totalmente diversa. 

  

 “Abbiamo decenni di 
evidenze e abbondante 
letteratura che lo dimostrano: 
le aziende sono dotate di 
autonomia.” 

 

 

Strutture per risolvere 
i problemi 

Nelle teorie e nelle prassi organizzative, 

prevale la tendenza allo strutturalismo 
ovvero l’ideazione di strutture che 
possano risolvere, se dispiegate, i 
paradossi e gli effetti indesiderati che 
generano ‘problemi’. Si cerca, in altre 
parole, di dare una ‘forma’ che prevenga, 
scongiuri o addirittura risolvi tali 
problemi “per disegno”. 

Nell’ambito del successivo processo 
attuativo di tali strutture, l’effetto è 
facilmente prevedibile: emergono esiti 
indesiderati che rendono il risultato ben 
distante da ciò che si era pensato e si 
voleva realizzare.  

 

Da qui partono poi le analisi di 
“devianza” (sia della struttura che della 
sua implementazione), cosa e perché 
non ha funzionato, si cerca di porvi 
rimedio e, nel caso, di ripetere il 
tentativo. Il tutto procede fino a quando 
ci si rende conto che, essendo nel 
frattempo il mondo nel quale 
l’organizzazione è immersa andato 
avanti ed essendosi  profondamente 
trasformato, non valga più la pena 
realizzare quella struttura. Non tarderà 
però ad affascinare una nuova proposta 
di struttura, vecchia o nuova che sia, che 
si cercherà stavolta di dispiegare con 
maggior successo, assistendo però a 
quanto già accaduto in precedenza. 

Gli esempi  sono numerosissimi: si va 
dalla lean organization, alla leadership 
diffusa, dal talent management alla 
bossless organization a chi addirittura 
ripropone una versione aggiornata del 
taylorismo. Ognuna è più o meno di 
moda secondo la capacita della società 
di consulenza di turno, in genere una 

delle big ma non solo, in grado di 
convincere un grande cliente che si 
spera, nel caso di successo, possa 
definire una tendenza che altri 
seguiranno. In alternativa vi è un 
professore di una business school, 
rigorosamente straniero meglio se 
americano, che con un suo libro nel 
quale è illustrata “l’idea” (10% delle 
pagine) con abbondanza di casi reali (il 
rimanente 90% ), porta all’attenzione 
del mercato la sua nuova struttura (da 
Porter

5
  agli autori di Oceano blu

6
  la 

bibliografia è vasta). 

Il confronto teorico dei vari 
strutturalismi non porta molto lontano, 
a meno di non affrontare 
un’approfondita analisi sul piano 
teoretico. Ogni proposta ha una sua 
logica e parte da alcuni presupposti 
assolutamente condivisibili; sulla carta 
ogni idea è buona.  La critica sulla 
mancata erogazione dei benefici attesi si 
sposta allora sul piano dell’operatività, 
su quei progetti di “cambiamento” che 
non hanno funzionato, per un motivo o 
per un altro. Tra le cause più 
universalmente citate vi è la famosa 
“resistenza” dei singoli che, secondo i 
più, affonda le sue radici nella loro 
psicologia (paura dell’ignoto, desiderio 
di stabilità, ecc.). Le motivazioni 
prettamente organizzative raramente 
vengono prese in considerazione

7
, ancor 

meno si pensa che tale fenomeno possa 
essere una mera costruzione 

dell’osservatore
8.  

                                                                                 
5 
https://imprenditorialitaumentata.blogspot.com/2

014/03/m-porter-la-fine-di-un-mito.html 

6 
https://it.wikipedia.org/wiki/La_strategia_Oceano

_Blu 

7 https://bmconsulting-mi.com/la-resistenza-al-

cambiamento-come-deficit-di-risonanza-

organizzativa/ 

8 https://bmconsulting-mi.com/il-pesce-messo-

fuori-dallacqua-mostro-una-forte-resistenza-al-

cambiamento/ 

https://bmconsulting-mi.com/
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Prolifica così il cosiddetto change 
management il cui scopo è quello di 
trovare modalità e tecniche per 
impiantare strutture prescindendo dalla 
loro natura.  

Poiché il cambiamento è così trasversale 
alle teorie, dunque di interesse generale, 
il grado di attenzione che godono le 
teorie del cambiamento è elevatissimo. 
Il change management, così, si è 
sviluppato staccato logicamente dallo 
strutturalismo al quale dovrebbe fornire 
servizio.  

Una cesura che non poteva essere 
evitata, visto l’impianto metodologico 
scelto, e che porta lo stesso change 
management a interrogarsi 
ripetutamente sulle devianze, senza mai 
mettere in discussione la sua ragione di 
esistere, in quanto il suo fondamento è:  
non è possibile che non si possa 
cambiare! 

Un percorso diverso, che mira a 
sciogliere alla radice questi problemi, è 
quello di risolvere paradossi ed effetti 
indesiderati (i problemi organizzativi) a 
livello operativo.  

Ogni struttura è buona, per alcune cose, 
e inadeguata, per altre. Allora la sua 
scelta deve avere lo scopo non di tentare 
di “risolvere” a priori, ma di “dare forma 
al meglio” per come si vuole agire 
nell’ambiente dell’organizzazione 
(mercato per le aziende, patologie dei 
pazienti per gli ospedali, eccetera). 

Spostato il tema dei “problemi” sul 
piano operativo, rimane il quesito 
iniziale: come affrontare la loro 
risoluzione. Ovviamente non tornando a 
chiedere aiuto alle strutture, altrimenti si 
sarebbe di nuovo al punto di partenza, 
ma promuovendo una “attitudine” che 
lasci l’organizzazione, nella forma che si 
è data, l’onere di affrontarli e andare 
avanti.  

Una autocomprensione che permetta 
alle organizzazioni di rispondere delle 
proprie questioni in quanto solo loro, 
meglio di chiunque altro, possono 

trovare il modo di venire a capo dei 
propri problemi.   

Acquisire tale attitudine non è attività 
consulenziale nel senso classico del 
termine. Si deve partire accogliendo una 
vista sull’organizzazione che però si deve 
focalizzare non su “cosa” essa sia ma sul  
“come” essa è così come è.  

Questo è un’importante spartiacque con 
l’approccio strutturalista: le operazioni, 
condizionate dalla struttura, come fulcro 
dell’esistenza delle organizzazioni 
invece che le strutture che generano 
organizzazioni con le loro operazioni 
strutturate. 

Questo cambio di paradigma ha anche 
l’enorme vantaggio di scongiurare la 
guerra di opinioni che si scatena in 
genere sulle ontologie (“secondo me 
l’organizzazione deve essere questo 
mentre invece secondo te è altro”).  

Inoltre ci si deve poggiare su una “super-
teoria” che parta dall’assunto che 
nessuna teoria è super, e ciò deve essere 
valido anche per essa stessa, 
scongiurando così gli estremismi e le 
sovra-identificazioni che generano 
contrasti, danni e alla lunga perdono di 
senso (chi ricorda il six-sigma e le sue 
classificazioni di competenza per 
“cintura” in stile karatè?). 

Dunque una vera novità nel campo non è 
una nuova teoria strutturalista, con la 
quale predisporre la risoluzione o 
prevenire l’insorgenza dei problemi, ma 
una attitudine che faccia saltare tutto 
questo impianto e aiuti l’intera 
organizzazione ad affrontare i problemi 
operativamente, indipendentemente 
dalla struttura che si è data. 

Accogliere questa prospettiva significa 
investigare e fare proprie le 
caratteristiche e le conseguenze del 
modello della “macchina non banale” (e 
che si fa da sé).  

Il beneficio sarà intravedere nuove e più 
efficaci modalità d’intervento e, 
soprattutto, smettere l’esercizio sterile 
di cercare invano il trucco per far andare 

avanti le organizzazioni come se fossero 
motori, con la conseguente necessità di 
meccanici per renderle adatte 
all’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  “Il fondamento del change 
management é:  non è 
possibile che non si possa 
cambiare. 

Laddove fallisce si interroga 
sulle devianze, non sul suo 
fondamento.“ 
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Germi e motori 
elettrici 

Nelle fabbriche di fine ‘800, il 

movimento era generato da 
ingombranti motori a vapore che 
imprimevano un moto rotatorio ad 
alberi che erano fissati al soffitto dei 
capannoni. A loro volta questi erano 
collegati ai macchinari da un intrico di 
cinghie e pulegge.  

Quando furono introdotti i motori 
elettrici, gli industriali provarono a 
integrarli nei layout dei macchinari 
esistenti, in molti casi sostituendo gli 
enormi motori a vapore con motori 
elettrici altrettanto ingombranti.  

Qualche vantaggio c’era, ma sorgevano 
anche parecchie difficoltà, per esempio 
quella di mantenere in funzione tutte le 
componenti elettriche. E così, molte 
aziende scelsero di tenersi i motori a 
vapore. Ci vollero decenni perché si 
capisse come sfruttare l’elettricità. 

La “innovazione”  sbocciò quando si capì 
che era meglio applicare un piccolo 
motore a ogni singolo macchinario e non 
averne uno grande che li muovesse tutti. 

 A quel punto le fabbriche potevano 
essere ripensate anche nella loro 
architettura: non avevano più bisogno di 
essere alimentate da un motore 
centrale, si potevano distanziare i 
macchinari (aumentando così la 
sicurezza dei lavoratori), eliminare 
l’esigenza di rinforzare i soffitti per poter 
ospitare alberi, cinghie e pulegge, dotare 
i capannoni industriali di finestre e 
lucernari, e tanto altro. 

Una parte del problema, scrive Paul 
David che indagò sul fenomeno nel 1989 
con il suo articolo “The dynamo and the 
computer: an historical perspective on 
the modern productive paradox”

9
, era 

                                                                                 
9 
https://www.researchgate.net/publication/4724731

_The_Dynamo_and_the_Computer_An_Historical

_Perspective_On_the_Modern_Productivity_Para

dox 

stata l’inerzia: i proprietari delle 
fabbriche, avendo già speso un sacco di 
soldi e di tempo a costruire impianti 
organizzati intorno ad alberi di 
trasmissione centrali, non volevano 
intraprendere complesse e costose 
ristrutturazioni.  

Ma l’ostacolo principale era l’incapacità 
di immaginare il futuro abbandonando 
l’idea che ci dovesse essere un unico 
motore centrale a trasmettere il 
movimento a tutte le macchine. Fin 
quando questo non accadde, pur 
essendo noti e disponibili i motori 
elettrici, non ci fu nessuna reale 
innovazione in virtù della disponibilità di 
nuova tecnologia. Il trasferimento 
tecnologico non c’entrava nulla. 

 

La sepsi, o infezione, è stata una  grande 
piaga della chirurgia essendo la 
principale responsabile della morte dei 
pazienti. Uccideva circa la metà delle 
persone sottoposte a interventi 
chirurgici ma aveva anche un elevata 
incidenza sulla mortalità perinatale sia 
del bambino che della madre. Le 
infezioni erano così frequenti che l’uscita 
di pus dalla ferita era ritenuta una fase 
inevitabile della guarigione. 
 
Negli anni sessanta dell’ottocento il 
chirurgo scozzese Joseph Lister venne a 
conoscenza del lavoro in cui Louis 
Pasteur dimostrava che i processi di 
decomposizione e di fermentazione 
erano causati da microrganismi che 
potevano essere eliminati esponendoli a 
certe sostanze chimiche. Lister capì che 
lo stesso processo si verificava nelle 
ferite infette. Si sarebbe potuto pensare 
che, dopo la pubblicazione delle sue 
osservazioni, il metodo antisettico si 
sarebbe diffuso, ma le cose non 
andarono affatto così. 
 

Vent’anni dopo la pubblicazione di quel 
lavoro, l’obbligo di lavarsi le mani era 
ancora solo formale. I chirurghi 
immergevano i ferri nell’acido fenico ma 
continuavano a operare con le loro 
redingote nere incrostate di sangue e 
viscere delle operazioni precedenti, per 
dimostrare che erano molto impegnati. 
Invece di usare garze pulite, 
riutilizzavano le stesse spugne marine 
senza sterilizzarle. 
 
Sarebbe passata una generazione prima 
che le indicazioni di Lister venissero 
rispettate regolarmente e fossero fatti i 
passi successivi verso i moderni standard 
dell’asepsi: escludere totalmente i germi 
dall’ambiente operatorio, usare 
strumenti sterilizzati con il calore e 
indossare camici e guanti sterili. 
 
Perché? 
Con le loro palandrane nere macchiate di 
sangue, i chirurghi si sentivano guerrieri 
che combattevano contro la morte a 
mani nude. Ignoravano volontariamente 
le nuove scoperte scientifiche, 
ampiamente disponibili, e rimanevano 
attaccati alle loro convinzioni. Consiglio 
caldamente la visione di questo breve 
filmato

10
, tratto dal film Hysteria, che 

rappresenta molto bene quale era 
l’atteggiamento dell’epoca verso le 
novità scientifiche da parte della 
maggioranza dei medici. 
 
Alcuni pionieri tedeschi, tuttavia, 
cominciarono a pensare a se stessi come 
scienziati più che combattenti. 
Sostituirono le redingote nere con 
impeccabili camici bianchi da 
laboratorio, riorganizzarono le sale 
operatorie in modo da farle diventare 
sterili. Scoprirono che la cosa principale 
da insegnare ai chirurghi, non era tanto 
eliminare i germi quanto ragionare 
come scienziati da laboratorio. 

 
 

                                                                                 
10 
https://www.youtube.com/watch?v=4kA3yZSJu-

I&t=20s 
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I giovani dottori di altri paesi che 
andavano a studiare con i grandi 
luminari della chirurgia tedesca si 
convertivano con entusiasmo al loro 
modo di pensare e ai loro metodi. 
Quando tornavano a casa, erano 
diventati apostoli non solo delle pratiche 
antisettiche (per uccidere i germi) ma 
anche delle più impegnative pratiche 
asettiche (per prevenire i germi), che 
prevedevano l’uso di guanti, camici, 
cuffie e mascherine sterili. Facendo 
proseliti tra i loro colleghi e studenti, alla 
fine diffusero quelle idee in tutto il 
mondo. 
 
Anche in questo caso dunque il semplice 
trasferimento tecnologico, inteso come 
passaggio di conoscenze esistenti dal 
mondo della ricerca a quello della pratica 
e dell’industria, non fu sufficiente a 
generare innovazione. Solo dopo 
l’accettazione e il desiderio di una nuova 
identità, socialmente più attraente di 
quella precedente, portò, anche se con 
ritardo, i benefici delle nuove scoperte 
scientifiche. 
 
Dunque nel caso dei motori elettrici, non 
furono questi a generare l’innovazione 
ma un paradigm shift organizzativo: 
motori ad ogni macchinario invece che, 
come si faceva prima, uno per tutti. Nel 
caso dei germi non eliminare i germi 
quanto ragionare come scienziati da 
laboratorio. Due dimensioni sociali, non 
tecnologiche. 
 
Purtroppo ad oggi il dibattito sulla 
Innovazione, e su quella che viene 
considerata la molla generatrice (il 
trasferimento tecnologico), verte solo ed 
esclusivamente sul passaggio di 
conoscenze ignorando totalmente 
quella dimensione sociale che ne è la 
vera causa scatenante, come questi due 
esempi, ma ve ne sono molto altri, 
dimostrano. Immersi come siamo nella 
cultura del tecnicismo, ci riteniamo simili 
alle macchine. Così come simili alle 
macchine pensiamo siano i sistemi 
sociali, come le organizzazioni, che 
compongono la nostra complessa 
società. Con questo approccio pensiamo 

che basti aggiungere carburante alla 
macchina (il trasferimento tecnologico) 
per farla partire. 
 
Come ben sappiamo così non è, ma fin 
quando non affronteremo il tema da 
questo altro punto di vista, quello dei 
sistemi sociali,  potremo avere le migliori 
e più avanzate scoperte mai avute ma 
rimarranno inutilizzate per molto 
tempo, come nel caso dei motori 
elettrici e della aspesi.  
 
 
 
 
 
 
 

“…l’ostacolo principale era 
l’incapacità di  abbandonare 
l’idea che ci dovesse essere un 
unico motore centrale a 
trasmettere il movimento a 
tutte le macchine. “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La “carriera” è la 
migliore modalità di 
integrazione 
organizzativa 

Una carriera viene comunemente intesa 

come un percorso predefinito di 
posizioni all’interno di un’organizzazione 
o, più in generale, in uno specifico 
ambito della società: economia, mondo 
accademico, artistico e così via. Si è 
portati a pensare che l’orientamento alla 
carriera, perseguito dai singoli, sia una 
minaccia alla coesione dei gruppi in 
quanto potrebbe portare l’individuo a far 
prevalere il proprio interesse rispetto a 
quello degli altri o quelli della comunità 
di appartenenza.  

Se però cambiamo la prospettiva e 
osserviamo la carriera dal punto di vista 
organizzativo, essa ha mostrato finora 
una notevole capacità di soddisfare un 
importante funzione: l’integrazione dei 
membri con l’organizzazione. 

In genere si ritiene che la miglior “colla” 
tra i componenti dell’organizzazione ed 
essa stessa siano i princìpi, soprattutto 
ideali ma anche semplici scopi. 
Purtroppo essi soffrono spesso il 
confronto con la realtà: nella prassi si 
rivelano inconsistenti o diventano 
velocemente obsoleti richiedendo un 
loro rimpiazzo che, a lungo andare, 
rende il rimpiazzo stesso poco credibile. 

 E’ la storia, ad esempio, dei partiti 
politici che sorsero sulla base di 
ideologie, qualsiasi esse fossero, alle 
quali hanno dovuto rinunciare per 
l’impossibilità di realizzarle a causa di un 
contesto storico profondamente 
mutato.  

Anche nel mondo delle organizzazioni 
economiche accade qualcosa di analogo. 
Basti pensare alle mission di colossi 
come Google (“La nostra missione è 
organizzare le informazioni a livello 
mondiale e renderle universalmente 
accessibili e utili”) o Facebook (“Creare 
comunità e unire il mondo”) oggi 
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accusate addirittura di minacce contro la 
democrazia e di renderci schiavi dei loro 
servizi per i loro scopi economici. 
Davanti a tali contraddizioni, quale 
dipendente di uno dei colossi si 
sentirebbe “legato” all’azienda per la sua 
mission? 

Con questo non si vuole sentenziare una 
totale inutilità di questa dimensione 
ideologica, ma solo confinarla 
nell’ambito delle coscienze e della sfera 
psichica dei singoli, estranea dunque a 
quella meramente organizzativa. Detto 
in altri termini, anche se può apparire 
paradossale

11
,  le idee e gli scopi servono 

alle persone non alle organizzazioni. 

Possiamo allora dire che la carriera 
appare come un momento stabile che 
permette, agli individui come alle 
organizzazioni, di sopportare e utilizzare 
gli aspetti contingenti delle decisioni 
organizzative.  

Grazie alla carriera si può allora 
presupporre la flessibilità delle persone, 
le quali non si identificano, o non 
completamente, con idee o scopi ma 
soltanto con la loro carriera. Cioè si può 
contare su persone che sopravvivono a 
tutti i possibili cambiamenti solo in 
quanto membri di organizzazioni e 
null’altro. In questo caso l’identificazione 
delle persone con progetti, scopi o altro 
si traduce in una operazione di 
ascrizione che ha il solo scopo di 
agevolarle, o escluderle, nella loro 
carriera. 

Non si può però ridurre il concetto di 
carriera alla mera ambizione di 
progredire o arrampicarsi socialmente. 
Alcune carriere portano in basso oppure 
si arrestano e si può anche esser contenti 
di questo. Quello che è inevitabile è il 
fatto che vi sono gradualità, di 
conseguenza un’esperienza temporale 
che, tanto nel passato quanto nel futuro, 
fissa possibilità migliori o peggiori. 

                                                                                 
11 https://bmconsulting-mi.com/le-persone-sono-

una-cosa-lorganizzazione-unaltra/ 

Un’ulteriore aspetto della carriera è che 
il suo perseguimento è aperto sia 
all’intervento del singolo che a quello del 
contesto in cui vuole ottenerlo. Si deve 
esprimere un proprio interesse o meno 
comunicandolo, ma questo non è 
sufficiente per fare carriera in quanto 
tale interesse deve essere recepito 
dall’ambiente in cui si vuol progredire. Il 
concorso di questi due aspetti, del 
singolo e dell’ambiente, rende 
impossibile prevedere o calcolare una 
carriera, ma ciò rende il suo 
perseguimento più interessante e 
assolve ancor di più la sua funzione 
integrativa. E’ l’incertezza della carriera 
che la rende degna di essere considerata 
e appassiona i singoli nel cercare di 
realizzarla. 

“Grazie alla carriera si può 
presupporre la flessibilità 
delle persone, le quali non si 
identificano, o non 
completamente, con idee o 
scopi ma soltanto con la loro 
carriera.” 

La carriera infine ha bisogno di una 
simbolizzazione pubblica: con 
espressioni comprensibili agli altri si 
deve poter dire chi si è e fino a che punto 
si è arrivati citando gli esami superati, le 
posizioni raggiunte, i titoli conseguiti 
eccetera. Ma anche dando segnali come 
il livello di reddito o la frequenza con cui 
il nome compare sui mass media o nel 
pettegolezzo.  

Solo attraverso questo plusvalore la 
carriera dà un contributo allo sviluppo di 
sé, al rafforzamento di un’identità che si 
può esibire anche agli estranei. Questo 
significa non soltanto che le carriere 
possono essere inventate, ma che 
presuppongono una 
istituzionalizzazione sociale.    

La prova di quanto il meccanismo 
carrieristico sia efficace e quanto sia 
addirittura quasi una necessità per i 
singoli,  è data dall’enorme diffusione e 
utilizzo dei social media. Da questo 

punto di vista infatti essi non sono altro 
che luoghi pubblici dove, proprio perché 
tali, è possibile istituzionalizzare la 
propria costruzione di identità. Cosa 
altro sono infatti i likes su Facebook, le 
visioni su Youtube o i pallini di 
Tripadvisor se non possibilità di costruire 
carriere comunicabili agli altri? 

Dunque la vecchia carriera ha una 
funzione sociale importante per 
l’organizzazione, ma anche 
fondamentale per l’autostima e la 
costruzione dell’identità dell’individuo. 
Una strada maestra, antica ma efficace,  
per tutte le aziende che cercano 
disperatamente di ottenere 
attaccamento e fedeltà organizzativa; 
oggi ancor più praticabile con l’uso dei 
social media. 
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