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Prima di entrare nel merito della mia riflessione, vorrei fare due brevi premesse 
riguardo all’interessante giornata di dibattito – davvero intenso e istruttivo – cui ho 
avuto l’occasione di partecipare. 
La prima consiste in un apprezzamento particolare per la scelta del tema: 
«Sofferenze e illusioni nelle organizzazioni». Ho scoperto quanto fosse adatto questo 
titolo, questo mettere l’accento sulla dimensione delle sofferenze e delle illusioni, 
ascoltando in televisione l’amministratore delegato della FIAT Sergio Marchionne 
proporre ai propri dipendenti – forse ingenuamente – di scambiare il proprio posto 
con lui. Lo stesso giorno avevo incontrato alcuni lavoratori della FIAT a Teano, 
nell’occasione di un incontro nord-sud sull’unità d’Italia: alcuni lavoratori mi avevano 
raccontato le loro condizioni, e tra questi Antonio Di Luca, della Fiat di Termini 
Imerese, mi aveva detto di aver avuto in un anno un reddito di € 8.500,00, con tre 
figli a carico (uno di 20 mesi, uno di 8 anni e uno di 15), e mi aveva spiegato che le 
sue mansioni alla catena di montaggio hanno una cadenza vicina al minuto, 
un’operazione al minuto. Questa combinazione mi ha fatto capire che qualcosa di 
terribile deve essere successo, se nella nostra società – e addirittura nella stessa 
azienda – è venuta meno la capacità di vedere gli altri, di vedere le sofferenze altrui, 
di misurarle con un unico metro, di entrare nei panni dell’altro, al punto che un 
signore che guadagna quattro milioni e mezzo di euro all’anno propone – credo 
sinceramente – uno scambio di mansioni con un proprio dipendente. Anche per 

                                                 
1
 Il testo è tratto dalla relazione tenuta da Marco Revelli alla Giornata di Studio del 2010. Abbiamo 

pensato di mantenere uno stile colloquiale per valorizzare il dibattito avvenuto durante l’incontro.  
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questa ragione parlare delle sofferenze nell’organizzazione è un tema di grande 
importanza e attualità. 
La seconda premessa vuole riconoscere ai partecipanti al dibattito della mattina 
l’aver animato una discussione attraversata da un forte filo di continuità, con 
elementi e denominatori comuni. Mi sono segnato alcune parole, due in particolare: 
«relazioni» e «senso», che sono ritornate declinate in modo diverso nei vari 
interventi. In uno dei contributi di questa Giornata di Studio mi è sembrato che la 
sofferenza nelle relazioni fosse un tema davvero importante e l’ambito delle relazioni 
e del senso costituirà un po’ anche il filo conduttore dei miei ragionamenti. 

Un passaggio di fase 

Per riflettere in una chiave storica – che vuol dire poi periodizzante, cercando di 
individuare diversi modelli di organizzazione –, credo che noi ci troviamo a misurarci 
con un importante passaggio di fase. 
Nell’ultimo secolo abbiamo assistito all’operatività di due diversi modelli di 
organizzazione – in termini un po’ più astrusi si potrebbe parlare di diversi paradigmi 
di organizzazione –, modelli forti, con un cambio significativo, con un salto di qualità 
rilevante nell’ultimo ventennio del Novecento. 
Per la verità potremmo anche parlare di tre modelli: c’è un modello originario che si 
può indicare come organizzazione di tipo comunitario, l’organizzazione che nasceva 
da un assemblaggio quasi spontaneo e naturale di piccoli numeri, di piccole quantità 
di lavoratori altamente qualificati che nella bottega artigiana o nella manifattura 
semplice cooperavano tra di loro.  
Da quando, però, le organizzazioni assumono il problema dell’organizzazione, con 
una sua autonomia di oggetto conoscitivo, nasce una disciplina che le studia 
specificamente e l’organizzazione assume una sua autonomia anche come problema 
sociale: è necessario organizzarsi e, per farlo, bisogna dispiegare una quantità di 
energie intellettuali e fisiche. Quindi, da quando l’organizzazione diventa un 
problema autonomo, abbiamo assistito a due modelli:  
- il modello che potremmo definire, a seconda delle figure che l’hanno teorizzato e 
realizzato, weberiano di burocrazia, taylorista di organizzazione scientifica del lavoro 
o fordista di organizzazione e produzione standardizzata di massa; i tre modelli sono 
coerenti, hanno pressappoco le stesse caratteristiche; si tratta di un paradigma che 
nasce tra l’inizio del Novecento e gli anni ’20 e poi domina in molti campi – non solo 
nella grande industria o nella pubblica amministrazione –, offrendo l’imprinting ai 
processi organizzativi almeno fino ai tardi anni ’70; 
- un nuovo modello emergente, che non ha un nome specifico e si origina nello 
stesso campo in cui era nato il fordismo, nella produzione dell’automobile: è il 
toyotismo, il modello Toyota, il modello della qualità totale; potremmo chiamarlo 
post-fordista, solo perché non abbiamo nomi più precisi da affibbiargli.  
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Che caratteristiche hanno questi due modelli?  
 
Il modello weberiano-taylorista-fordista 

Oltre a Scienza della politica, io insegno anche Teoria dell’organizzazione. Bisogna 
tener presente che la disciplina e le teorie dell’organizzazione non si occupano molto 
delle persone, ma soprattutto dei sistemi organizzativi: quando parlano di sofferenze, 
pensano alle sofferenze dell’organizzazione, non a quelle delle persone che ne fanno 
parte.  
 
Rigidi confini per espellere gli imprevisti 

Qual è la sofferenza dell’organizzazione fordista-taylorista, di quel modello originario 
di organizzazione?  
È il problema dell’incertezza, che in termine tecnico è chiamato «delle contingenze 
esterne», il problema degli imprevisti. In questo contesto – che è un contesto di 
produzioni di massa, produzioni che coinvolgono imponenti quantità di uomini e di 
mezzi, organizzazioni che devono governare sistemi complessi – il problema di queste 
organizzazioni è ridurre al minimo le incertezze, le contingenze esterne, isolando il 
più possibile – tornando a usare un linguaggio tecnico – «il nucleo tecnologico 
dall’ambiente».  
Il disordine dell’ambiente, di ciò che è caotico e imprevedibile, deve essere tenuto 
fuori. L’organizzazione nasce per questo, per perimetrarsi, per costruire dei confini; i 
grandi stabilimenti fordisti hanno imponenti mura e sbarre, con guardie a vigilare 
l’ingresso, che pare l’attraversamento di un confine: sono isolate rispetto all’esterno 
per impedire che il disordine della società metta in discussione la razionalità del 
processo produttivo. 
 
Una razionalità che investe ogni ambito 

La razionalità implica soprattutto la possibilità di calcolare e prevedere le azioni di 
chiunque entri nel processo organizzativo, «trattando» – è il termine tecnico che si 
usa – tutte le sue parti: i fornitori di materie prime o di componenti, in modo da 
regolarizzarne il flusso; il bacino di utenza, sottoponendolo a sua volta a un lavoro di 
organizzazione, in modo che la domanda affluisca in maniera regolare; e 
naturalmente i propri dipendenti.  
Trattare i propri dipendenti significa sterilizzare i loro comportamenti da tutti i fattori 
personali e soggettivi: si riesce a rendere razionale, ovvero pianificabile e 
programmabile, il processo di lavoro, se si può sapere in partenza quale sarà il 
comportamento di ogni partecipante, se si riesce a depurare il comportamento della 
massa dei dipendenti da tutti quei fattori soggettivi legati al carattere, alla 
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personalità, alle preferenze, alle passioni, al grado di creatività, standardizzando 
quindi i comportamenti dei dipendenti. Si chiama processo di formalizzazione.  
Tutti i teorici dell’organizzazione scientifica del lavoro di questo modello insistono 
sull’importanza di formalizzare i processi lavorativi in modo tale da trasformare 
ognuno, ogni individuo che partecipa, in un piccolo ingranaggio che si comporti in 
modo assolutamente prevedibile, come un oggetto, il cui comportamento non 
dipende dalla sua personalità. Il processo di formalizzazione significa 
spersonalizzazione. 
 
L’imposizione di un’uniformità faticosa 

Di qui proviene il tipo di sofferenza di quell’organizzazione del lavoro e anche, per 
certi versi, il tipo di illusioni che essa produce.  
La sofferenza dei dipendenti è una sofferenza fisica, anche perché in genere si tratta 
di un lavoro faticosissimo. Piegare i corpi – l’eterogeneità dei corpi – al lavoro, alla 
uniformità del meccanismo produttivo, della catena di montaggio, di quell’apparato 
meccanico e metallico che struttura il processo di lavoro, è un’operazione violenta. 
Uniformare i comportamenti dei corpi è un’operazione che costa fatica fisica e 
sofferenza. Imporre ritmi con cadenze al di sotto del minuto per le singole 
operazioni, che si susseguono tutte uguali nel corso del tempo, porta a un livello alto 
di sofferenza. Sofferenza fisica quindi, ma potremmo dire anche – e forse soprattutto 
– sofferenza psicologica.  
Il processo di spersonalizzazione è quello che più colpisce nel modello fordista-
taylorista: è la perdita, l’azzeramento della rilevanza della propria personalità. In 
questo modello organizzativo la creatività dei lavoratori, la loro soggettività, la loro 
partecipazione, i loro sentimenti non solo sono irrilevanti, ma sono dei fastidi, dei 
disturbi, e devono essere fortemente scoraggiati. Nella sua autobiografia Henry Ford 
scrive che per lavorare insieme non bisogna volersi bene, non bisogna amarsi: la 
socialità del lavoro deve essere espulsa dal processo di lavoro.  
Si fonda proprio in questo la ripetuta critica al modello fordista-taylorista di ridurre le 
persone a numero: ognuno si sente un numero e non una persona. Questo per 
quanto riguarda le sofferenze. 
 
Una socialità che alimenta l’illusione di un mutamento 

Le illusioni che genera, in parte, le abbiamo vissute tutti noi: sono in qualche modo il 
senso di collettività e collegialità che quell’organizzazione del lavoro produce. Tale 
modello, infatti, concentrando grandi masse di uomini nello stesso luogo, nello stesso 
spazio vitale, li uniforma quanto a interessi e, appunto, a grado di sofferenza.  
Crea così un’unità meccanica, in quanto legata alla struttura fisica che contiene 
quella massa, ma al contempo costruisce un senso di socialità, che è reale, non è 
un’illusione: ha alimentato il conflitto di massa nel secolo breve – ma siamo nel lungo 
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Novecento, dagli anni ’20 agli anni ’70 –, ha strutturato le grandi organizzazioni di 
massa dei lavoratori, il sindacato, la conflittualità e la negoziazione, ha contribuito 
anche, per certi versi, all’illusione della possibile scalata al cielo, di un mutamento 
radicale della società, della conquista del potere politico, ma soprattutto della 
trasformazione della propria vita quotidiana, illusione che ha alimentato la fede laica 
di una parte consistente del mondo del lavoro novecentesco.  
 
Il nuovo paradigma produttivo 

Tutto questo cambia con gli anni ’70 e gli anni ’80. Il nuovo paradigma produttivo, 
così come si profila, compie quasi un rovesciamento di 180°, soprattutto per quanto 
riguarda il tema della sofferenza dell’organizzazione, che non sta più 
nell’imprevedibilità dei comportamenti, ma sta nell’apatia dei propri dipendenti, in 
quello che era il prodotto tipico dell’organizzazione fordista, nella spersonalizzazione, 
nella scarsa partecipazione soggettiva dei lavoratori al processo organizzativo 
dell’impresa.  
 
La partecipazione dei lavoratori viene ripersonalizzata 

Se leggete quel manifesto della nuova organizzazione che è Lo spirito Toyota di 
Taiichi Ohno2, che è stato il presidente della Toyota Motor Company e in qualche 
misura ha scritto un manuale della nuova organizzazione del lavoro, vedrete che il 
problema dell’autonomazione significa la automobilitazione dei lavoratori, la loro 
partecipazione, la loro creatività, il loro mettersi a disposizione dell’impresa per 
migliorare il processo di lavoro e soprattutto per renderlo flessibile. 
La scoperta drammatica dei manager dell’organizzazione fordista era che 
quell’organizzazione era terribilmente rigida, tanto da essere incompatibile con la 
velocità di mutamento e la complessità della società e del mercato, soprattutto del 
mercato che si andava definendo nell’epoca della globalizzazione. Un’organizzazione 
che, proprio perché formalizzata, stentava ad adattarsi ai cambiamenti. Le imprese 
avrebbero dovuto imparare a respirare col mercato, in qualche modo, a modificare 
se stesse al modificarsi della domanda e invece la loro natura di meccanismo, la loro 
meccanicità, le rendeva terribilmente rigide. Occorreva una risorsa in più: la 
soggettività e la capacità dei lavoratori di interagire con il sistema di macchine e 
adattarlo alle esigenze del momento. 
Quindi il nuovo modello organizzativo doveva destrutturare radicalmente le 
caratteristiche del fordismo e rifondare l’organizzazione su questo nuovo elemento: 
la personalizzazione del lavoro. 
 
 

                                                 
2
 Ohno Taiichi, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino, 1993 
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La soggettività diventa principio organizzativo 

Il nuovo paradigma organizzativo mette al lavoro la soggettività: non solo i corpi dei 
lavoratori trasformati in piccoli ingranaggi, ma la loro completa personalità. E questo 
in modo già significativo persino nella produzione materiale come quella 
automobilistica, figurarsi nel grande campo della produzione di beni immateriali 
dove, appunto, la materia prima diventa il prodotto dell’intelletto.  
Assistiamo dunque a una strana commistione, perché da una parte si cerca di 
taylorizzare il lavoro intellettuale, di misurarlo, frammentarlo, disciplinarlo e così via, 
dall’altra lo si mette al lavoro come funzione dell’organizzazione. Quello che era il 
grande nemico dell’organizzazione, la soggettività, diventa un principio organizzativo.  
Si mette al lavoro anche il sistema delle relazioni tra gli uomini. Il toyotismo o post-
fordismo è fortemente incentrato sulle relazioni tra le diverse persone che lavorano e 
tra coloro che lavorano all’interno dell’organizzazione e chi sta al di fuori.  
È la messa al lavoro delle passioni, delle emotività. Pensate a tutto il grande settore 
del divertimento e della produzione cinematografica. Leggete il bellissimo libro di 
Aldo Bonomi Il distretto del piacere3, dove si raccontano i processi organizzativi 
all’interno del sistema del divertimento di massa, delle grandi discoteche, del circuito 
di produzione dei gadget per le nuove generazioni, ecc. In quei settori il sistema 
intero dell’affettività, dell’emotività, delle passioni, delle preferenze, delle relazioni 
viene messo al lavoro, diventa fattore organizzativo.  

Relazioni che soffrono il vuoto della personalità 

Proprio per questo le relazioni diventano, per certi versi, il terreno in cui si esprime la 
sofferenza.  
Nella fabbrica fordista le relazioni stavano fuori dall’organizzazione del lavoro e 
potevano diventare fattore di identità collettiva antagonistica: lo ha ricordato nel 
dibattito del mattino il compagno sindacalista, quando descriveva quella che si 
potrebbe definire la felicità pubblica nata dall’incontro, dal riconoscersi e dall’unirsi 
in alcune situazioni. Non sempre, non in tutte le imprese, non in tutte le fabbriche, 
non in tutti i momenti, ma in alcuni momenti creativi sì, avveniva questo meccanismo 
da gruppo in fusione, in cui le relazioni di lavoro si emancipavano dal contesto e 
davano vita a una comunità, a un senso di comunità.  
Questo non è più possibile nella nuova organizzazione del lavoro nella quale le 
relazioni sono un pezzo dell’organizzazione del lavoro. Un pezzo dell’organizzazione 
del lavoro che non appartiene più, quindi, al lavoratore, ma fa parte del sistema di 
impresa, d’azienda, e ne viene in qualche modo contagiato, contaminato, diventando 
un momento della produzione di valore dell’impresa. 

                                                 
3
 Aldo Bonomi, Il distretto del piacere, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 
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Funziona come un meccanismo di alienazione nei processi relazionali, nella nuova 
economia post-fordista e post-taylorista, questa forte presenza di competitività che è 
legata alla ripersonalizzazione del lavoro: il lavoro si personalizza, ritorna in primo 
luogo la personalità del lavoratore, ma è una personalità vulnerata, non piena, 
spesso svuotata, che non corrisponde alla pienezza dell’individuo; è una personalità 
in capo a un io spesso ridotto a funzione di consumo, fortemente condizionato dai 
meccanismi pubblicitari, scarsamente capace di controllo su se stesso.  
La sofferenza delle relazioni nelle organizzazioni più recenti rinvia a questa 
inadeguatezza dell’individuo svuotato, alla responsabilità che la nuova organizzazione 
del lavoro gli impone. La personalità diventa strategica e nello stesso tempo è 
personalità debole. Personalità debole perché in un gran numero di casi è in difficoltà 
nel definire il senso di ciò che fa.  
 
Una gigantesca domanda di senso 

Emerge, allora, in primo piano l’altra parola chiave: il problema del senso. Nel 
momento in cui le funzioni produttive, lavorative, organizzative si ripersonalizzano, 
producono una gigantesca domanda di senso.  
Nella fabbrica fordista non era così: io cedevo la mia capacità lavorativa, fisica, per 
otto ore al giorno, ma la responsabilità totale era dell’impresa; l’impresa usava il mio 
corpo ma non la mia mente. Quando, invece, la mia mente e il mio sistema di 
relazioni sono messi al lavoro e i miei valori vengono messi in gioco, in qualche modo 
porto io stesso la responsabilità di ciò che faccio e la responsabilità implica risposta a 
una domanda di senso in un contesto che molto senso non ha. 
 
La rischiosa flessibilità di crescenti bisogni artificiali 

Se andiamo a indagare a fondo le ragioni per cui il fordismo è entrato in crisi e si è 
imposto un nuovo modello organizzativo, scopriamo che all’origine di tutto ciò c’è 
quella grande svolta che le società industriali avanzate hanno compiuto più o meno 
tutte insieme tra l’inizio degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, che ha a che fare con il 
compimento di quella che molti analisti considerano la prima fase della modernità 
industriale, quella in cui la produzione industriale si trovava nella necessità di 
soddisfare i bisogni primari, che non sono solo le necessità legate a mangiare, 
vestirsi, coprirsi, muoversi, ma consistono anche nel bisogno di macchine che ci 
aiutino ad alleviare la fatica nella vita quotidiana.  
Tutto sommato, questo processo si compie alla metà degli anni ’70. I bisogni primari 
vengono soddisfatti dalle imprese, e i mercati strategici della produzione industriale 
diventano mercati saturi, di sostituzione, non crescono più con la velocità con cui 
crescevano prima. Mentre il modello fordista-taylorista si basava sulla crescita 
accelerata e su crescenti volumi produttivi, nel momento in cui i mercati diventano 
saturi bisogna invece saper cogliere i piccoli spiragli, le nicchie di domanda che si 
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aprono all’interno di mercati ipercompetitivi: quella rigidità dunque non funziona più, 
occorre flessibilità. 
Si entra in una nuova fase del capitalismo, ben descritta da Benjamin Barber nel libro 
intitolato Consumati4. Assistiamo al passaggio da produttori a consumatori. È l’epoca 
nella quale non si devono aumentare i volumi produttivi per soddisfare bisogni 
inappagati, ma diventa necessario sviluppare crescenti bisogni artificiali per poter 
continuare a vendere.  
 
La necessità di ricostruire consapevolezza individuale e collettiva 

È questo il meccanismo nel quale siamo entrati da una trentina di anni, questa 
economia che vive di bolle, in buona misura prodotte da quella fabbrica dei bisogni 
che è la pubblicità, che è diventata quasi più imponente della fabbrica dei beni e che 
occupa quote di prodotto interno lordo spaventose rispetto a quelle impiegate nei 
servizi che a noi stanno a cuore, situazione da cui trae origine il nonsense nel quale 
siamo caduti, quella difficoltà di trovare il senso del proprio agire. 
Rispondere a quella domanda di senso significherebbe incominciare a discutere sulla 
qualità dei prodotti che si fanno, reintrodurre una dimensione comunitaria 
nell’organizzazione nella quale la personalità e la personalizzazione del lavoro e del 
lavoratore sono tornate a svolgere un ruolo. Sarebbe davvero una risorsa salvifica: 
restituire alla dimensione individuale, ma insieme collettiva, dei lavoratori il controllo 
e la ricerca di senso in ciò che la loro attività sociale produce.  
Questo è possibile nel settore dei servizi, è possibile nel settore della cura delle 
persone, è possibile in molti ambiti, a condizione, in qualche modo, di ricominciare a 
decostruire la cornice, di raccordare ciò che si fa nella propria micro-organizzazione 
con ciò che accade intorno e individuare i caratteri di anticorpo che la nostra 
responsabile e personale azione organizzativa e comunitaria può produrre.  
Credo che questo possa essere lo spiraglio attraverso il quale uscire dall’impasse in 
cui altrimenti la sofferenza delle relazioni rischia di cacciarci. 
 
Come scoiattoli in gabbia 

Per completare il nostro repertorio delle parole chiave, almeno quello legato alle 
sofferenze, può essere molto utile attingere nuovamente dagli altri contributi. Mi 
pare, infatti, che sia emerso un quadro sistematico delle sofferenze contemporanee 
legate alla dimensione del lavoro e al ruolo che l’organizzazione ha. 
Un primo aspetto da considerare è il rapporto tra sofferenza e isolamento: il senso di 
sofferenza prodotto dalla condizione di isolamento può apparire paradossale in 
un’organizzazione che invece fa della comunicazione e della relazione un fattore 
fondamentale, ma si può essere in connessione con gli altri dentro un processo di 

                                                 
4
 Benjamin Barber, Consumati, Einaudi, Torino, 2010 
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lavoro fortemente socializzato e nello stesso tempo essere o sentirsi isolati. Si tratta 
di un ossimoro, ma riflette una situazione reale: ci si trova in connessione, ma con 
una sensazione forte di solitudine, soli in connessione. 
Bisogna inoltre tener presente il legame tra sofferenza e incertezza della condizione. 
Il problema della precarizzazione del rapporto di lavoro non è un aspetto secondario 
della forma che il lavoro assume nella nostra contemporaneità: nei modelli 
organizzativi che abbiamo descritto prima – il modello organizzativo post-fordista, 
tanto per intenderci – incorpora la dimensione della precarietà e coinvolge figure del 
lavoro ancora legate da un contratto apparentemente a tempo indeterminato. È la 
prima precarizzazione complessiva che sta dentro il carattere fluido e non più 
strutturato e formalizzato dell’organizzazione: il risultato è questo senso di assoluta 
incertezza del rapporto di lavoro. 
Anche riflettere sul lavoro femminile è importante, perché la femminilizzazione del 
lavoro e dei modelli organizzativi contemporanei è un tema forte. C’è un libro molto 
bello che tratta tale questione: Il posto dei calzini di Christian Marazzi5, un libro di 
ormai 15 anni fa, ma che coglie perfettamente la natura nuova del lavoro nell’epoca 
in cui si lavora comunicando, nel tempo in cui la comunicazione linguistica è 
diventata parte integrante del processo di organizzazione. Il posto dei calzini prende 
spunto da un progetto di patchwork, dal tipo di cooperazione femminile nella 
produzione delle coperte con 1000 pezze, e mostra il carattere insieme debole e 
totalizzante del rapporto di lavoro attuale. Il lavoro fordista era cucito sulla persona 
del maschio, sulla figura del breadwinner, padre-padrone portatore dell’unico salario 
in famiglia. Il lavoro femminile invece si dilata, coinvolge tutti gli aspetti della vita, 
dell’esistenza, esattamente come il lavoro contemporaneo. 
Il lavoro contemporaneo tende, infatti, a strabordare al di fuori della gabbia stretta 
della giornata lavorativa, dell’orario di lavoro, del timbro del cartellino: è un lavoro 
pervasivo che invade gli spazi liberi, il tempo libero, fino a coinvolgere il tempo di 
vita, mettendo al lavoro la vita insieme alle relazioni e nello stesso tempo 
producendo identità sociale debole. È un po’ la condizione nella quale ci troviamo e 
da cui deriva, in qualche misura, anche un senso di sofferenza.  
Il lavoro contemporaneo così definito, così totalizzante, è stato paragonato al 
movimento nella squirrel cage, la gabbia dello scoiattolo, che corre velocemente 
nella ruota che gira, ma rimane sempre allo stesso posto: si tratta di un lavoro nel 
quale si moltiplicano le nostre mansioni, i nostri compiti e le nostre responsabilità, 
eppure siamo sempre nello stesso posto, e non si intravedono un percorso razionale, 
un principio di crescita, un principio di carriera, una direzione... Torna dunque la 
difficoltà a trovare il senso. 
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SPUNTI 
 

52 Senso e relazione in diversi modelli organizzativi del lavoro 

La decostruzione di illusioni solitarie 

Arricchiamo anche il repertorio delle illusioni. Quali sono le illusioni del nuovo 
modello post-fordista?  
Una si può identificare nel gruppo quale allusione al carattere collettivo del lavoro, 
mai mantenuta nell’organizzazione prevalente, ma sempre implicita in qualche 
modo, spesso accompagnata da atomizzazione. 
L’altra illusione importante è la fortuna. Mentre le illusioni del lavoratore fordista 
erano collettive, consistenti nella trasformazione dell’esistenza attraverso l’azione di 
massa, le illusioni del post-fordismo sono solitarie, tipiche di un sistema di lavoro e di 
organizzazione che personalizza, ma con identità deboli.  
Proprio questa caratteristica del modello organizzativo fa sì che gli individui si 
affidino al colpo di fortuna, al caso, all’occasione colta, al «gratta e vinci», alla 
possibilità di incontrare la persona giusta, in un percorso in cui molto spesso invece 
della processualità nella crescita, dell’accumulazione, vale il principio del tutto o 
niente: se mi riesce il colpo, se riesco a entrare nella corte del capo del governo, 
divento tutto anche se in questo momento non sono niente. «Nous sommes rien, 
nous sommes tout» era il canto dell’Internazionale, ma era riferito a una classe. 
Riferito ai singoli muta significato: se mi va bene divento tutto, altrimenti resto nulla, 
ma finché resto nulla ho comunque speranza e opportunità di cambiamento, perché 
questo sistema aperto, tutto sommato, me lo permette; è l’elemento di 
legittimazione mortale, per certi versi, che fa sì che gli ultimi accettino un ruolo di 
ultimi. È, secondo me, uno degli elementi più perversi dell’ideologia contemporanea 
assieme al desiderio illimitato che fa parte di tutto ciò. 
Ritengo, dunque, che proprio decostruire le illusioni solitarie sia un buon lavoro, un 
buon compito che si può svolgere per ridurre la sofferenza degli individui, ma anche 
le sofferenze delle organizzazioni. 

 
 

 


