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L e organizzazioni eccellenti so-
no colme di talenti straordina-
ri. E i talenti straordinari sono

attratti e coltivati da leader eccezionali.
Di quelli che sanno riconoscere al fiu-
to i talenti, cogliendone al volo le op-
portunità e infuocandone le menti e i
cuori con sfide avvincenti. Io perso-
nalmente lo chiamo “il fuoco delle or-
ganizzazioni”, ovvero quel turbinio di
stimoli, energie, passioni e visioni che
rende le organizzazioni dinamiche, fer-
vide ed ef ficaci. Un vulcano in eru-
zione, una fucina instancabile, una mac-
china da guerra capace di smuovere
le montagne e compiere imprese ecla-
tanti al limite dell’umanamente im-
possibile.

Ma se il capitale umano è così criti-
co e determinante per il successo del-
le organizzazioni, perché non ce ne oc-
cupiamo con più attenzione e serietà?
Oh certo, molti di voi sosterranno che
se ne parla incessantemente in ogni
occasione. Un vero mantra! Il punto è
che si parla tanto di risorse umane per
modernità, convenienza e convenzio-
ne, ma si conclude ancora ben poco
sul piano concreto. E non bastano quat-
tro corsetti di formazione e qualche
pinzillacchera di sistema Hr per col-
mare il gap che ci separa dalla com-
petitività di cui avremo bisogno nel
prossimo futuro.
Il bilancio di competenze. Quasi tut-
ti i manager hanno un inventario det-
tagliato e aggiornato delle merci gia-
centi in magazzino, degli impianti e dei
macchinari attivi in produzione e de-

gli attrezzi e dell’utensileria varia esi-
stente in azienda. Possono dirvi con la
massima precisione quanti bulloni ten-
gono in officina, di quale forma e di-
mensione, qual’è il loro diametro e pas-
so di filettatura, da dove arrivano e do-
ve sono destinati ad essere utilizzati.

Straordinario! Avete mai sentito dire
che un’azienda ha conseguito strabi-
lianti successi per via del suo inap-
puntabile inventario bulloni o merci o
o macchinari? 

Ora provate a chiedere agli stessi
manager se tengono con altrettanta cu-

ra e meticolosità l’inventario di quei
curiosi bipedi umani che popolano i
corridoi, gli uffici e le fabbriche delle
loro aziende. Attenzione, non intendo
l’organigramma o l’elenco nominativo
del personale e tantomeno i dossier le-
gulei con tanto di Cv, diplomi scola-
stici, certificati di servizio e tutte le
tiritere amministrative del caso. Chie-
dete loro se sono veramente a cono-
scenza di chi sono i loro colleghi, i lo-
ro capi, i loro subordinati. Cosa am-
biscono dallo loro vita. Quali interes-
si e motivazioni li energizzano. Quali
valori li conducono. Cosa piace loro fa-
re e in cosa riescono bene. Quali si-
stemi e modalità di lavoro apprezzano.
Qual’è il loro stile nel fare le cose. Le
loro qualità migliori e le loro aree di
miglioramento. 

Per meglio dire, domandate loro se
sono a conoscenza dei ‘codici sorgen-
te’ del software con cui sono pro-
grammate le teste dei loro uomini e
per mezzo di quali strategie e tattiche
vivono le loro vite. Domandate di tra-
lasciare la materialità delle loro appa-
renze fisiche e la materialità di tutta
la carta straccia che riempie il loro dos-
sier e di provare per un attimo a ri-
cordare di che colore hanno gli oc-
chi. Com’è il loro sorriso. Cosa li en-
tusiasma e cosa li fa arrabbiare. Sfor-
zateli a richiamare alla mente quando
è stata l’ultima volta che li hanno in-
contrati e hanno condiviso con loro un
momento di divertimento e di vera fe-
licità. Indicate loro di registrare il tut-
to e cominciare a confrontare l’inven-
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È indispensabile
riscoprire i sottili equilibri 

che rendono gradevole e salutare
l’ambiente di lavoro, 

che stimolano la partecipazione e il
confonto e valorizzano e rafforzano

le relazioni con i colleghi,
risintonizzare la vita personale con

la carriera, disarmare i conflitti
distruttivi, prevenendo i rischi di
mobbing e burn-out, e lenendo
l’insoddisfazione professionale, 

le ansie e i vuoti 
esistenziali

“
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tario dei ‘bipedi’ con quello dei bullo-
ni…
Il clima organizzativo. In ogni or-
ganizzazione esiste una particolare at-
mosfera che determina lo spirito del
gruppo, ovvero che lega i colleghi e li
sprona a collaborare insieme per uno
scopo comune. In psicologia sociale si
chiama ‘clima organizzativo’ e sta ad
indicare le condizioni socio-psicolo-
giche che si manifestano all’interno di
un gruppo di persone alle quali sono
stati assegnati degli obiettivi comuni.
Queste persone, sia a livello individuale
che collettivo, avvertono percezioni e
immagini, sviluppano aspettative e spe-
ranze, manifestano ansie e paure. So-
no veramente soddisfatte del loro la-
voro quotidiano e dell’ambiente che le
circonda? Giudicano efficace ed effi-
ciente il funzionamento della loro or-
ganizzazione vis-à-vis delle sfide che
affronta? Condividono gli obiettivi, la
strategia e i valori dominanti degli
stakeholder e del management della
loro azienda? I loro interessi, obietti-
vi e strategie individuali sono allinea-
ti con quelli del gruppo e del colletti-
vo a cui appartengono? Dove vogliono
incidere e cosa vogliono cambiare per
mezzo del loro esempio e sulla base
delle loro raccomandazioni? 
Il benessere aziendale. “Il tutto è
più della somma delle singole parti,
così come la melodia è più sublime del-
le singole note”. Così recitava un vec-
chio adagio che esaltava l’incommen-
surabile valore degli equilibri, delle ar-
monie e delle concordanze. È indi-
spensabile riscoprire i sottili equilibri
che rendono gradevole e salutare l’am-
biente di lavoro, che stimolano la par-
tecipazione e il confonto e valorizzano
e rafforzano le relazioni con i colleghi,
risintonizzare la vita personale con la
carriera, disarmare i conflitti distrut-
tivi, prevenendo i rischi di mobbing e
burn-out, e lenendo l’insoddisfazione
professionale, le ansie e i vuoti esi-
stenziali. 
La gestione della performance. Il
performance management migliora le
prestazioni delle risorse umane di una
organizzazione. Ne censisce le com-
petenze in termini di “sapere, saper es-
sere e saper fare” e il potenziale di svi-
luppo. Fornisce un input oggettivo e
verificabile al sistema incentivante
dell’organizzazione, ad uso della poli-

tica retributiva, dello sviluppo profes-
sionale e delle progressioni di carrie-
ra.

Il performance management delle
risorse umane opera per mezzo delle
cosiddette ‘3 P’: la valutazione delle po-
sizioni; la valutazione delle prestazio-
ni; la valutazione del potenziale. La va-
lutazione delle posizioni è rivolta al
presente, la valutazione delle presta-
zioni al passato e la valutazione del po-
tenziale evidentemente al futuro. 

La principale dif ficoltà del proces-
so di gestione della performance è il
riconoscimento e il recupero della non
performance. Ovvero del potenziale
che c’è ma non si vede e che è insito
in ciascuno di noi. 
L’empowerment. È il processo di
rafforzamento della capacità dei sin-
goli individui, dei team e delle orga-
nizzazioni di prendere decisioni in au-
tonomia e di implementare azioni re-
sponsabili in grado di trasformare lo
status-quo, facendo aderire i risultati
effettivi ai risultati obiettivo attesi. I la-
voratori inseriti nei percorsi di em-
powerment hanno libertà di scelta e
di azione e ciò consente loro di in-
fluenzare al meglio i risultati effettivi
che sono in grado di produrre met-
tendo in campo tutte le proprie ener-
gie intellettuali, psicologiche e fisiche,
sotto la guida esperta di un consulen-
te o di un mentor.

Queste che abbiamo elencato sono
alcune semplici tecniche, tra le varie
applicabili, con cui iniziare ad ‘accen-
dere la pira’ alla vostra organizzazio-
ne. Un vecchio testo universitario ri-
portava maestosamente il seguente in-
cipit: “L’uomo, per il soddisfacimento
dei bisogni suscitati dal suo divenire
complesso di materia e di spirito...
(omissis)...” . Di questo siamo fatti noi
bipedi. L’inventario delle teste e dei
certificati non basta e non rende ono-
re alla specie umana. Dobbiamo av-
vertire il fruscio del sangue nelle ve-
ne e lo strepitio dei neuroni in testa.
Dobbiamo sentire l’élan vital che ci ra-
pisce e l’energia che ci folgora per da-
re un senso compiuto a questo nostro
breve peregrinaggio.

È giunta finalmente l’ora di smette-
re di preoccuparci dei bulloni in offi-
cina e di dedicarci un po’ di più alla ma-
teria e allo spirito di cui sono fatti i
nostri consimili.




