
Nelle letture che mi è capitato di fare negli ultimi tempi, letture
errabonde, perché avvengono durante peregrinazioni  ferro-
viarie e perché  vagano nelle direzioni più diverse, mi sono im-
battuta in alcune affermazioni sui gruppi che mi hanno incu-
riosito. Si tratta di indizi, di dettagli, forse irrilevanti, non degni
di particolare considerazione ma forse, come ben sa chi cerca
di intervenire sui fenomeni organizzativi e sociali, indicativi di
comprensioni possibili, di strade da aprire e da percorrere
eventualmente anche con altri mezzi e modi, di incroci e con-
nessioni che tendono a sfuggirci.
Sulla prima pagina del Corriere della Sera di un lunedì l’arti-
colo/rubrica di Francesco Alberoni, che ogni settimana com-
pare in basso a sinistra nello spazio “Pubblico e Privato”, ave-
va un titolo ai miei occhi provocatorio - “I piacevoli vantaggi di
“fare squadra”, sul lavoro e nella vita” – che veniva energica-
mente sostenuto nelle argomentazioni sviluppate nelle quattro
mezze colonne sottostanti.
Dall’affermazione che “la vera protagonista di tutte le imprese
riuscite è l’équipe” si andavano a individuare le caratteristiche
che essa deve possedere per essere tale: “deve essere formata
da gente con specializzazioni e mentalità diverse, però deve
avere la stessa meta e deve mettere in comune tutto ciò che sa
per arrivare allo scopo: e deve essere “affiatata” e “guai” se
c’è uno che tiene le informazioni per sé, guai se c’è invidia,
guai se si formano partiti. Si proponevano le équipes esempla-
ri: quella “stupenda” che attorno ad Enrico Fermi ha scoperto
le reazioni nucleari, quella “affiatata”  del Centro trapianti di
Roma, creato e diretto da Raffaello Cortesini, quella costituita
da Napoleone e dai suoi marescialli. Da qui, veniva sottoli-
neato, è importante trarre le regole con cui ottenere un gruppo
che si prodiga per gli interessi comuni, con quella sintonia,
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quell’intesa che permette di superare ogni difficoltà.
Mi ha colpito questa riscoperta del gruppo come nucleo posi-
tivo, aggregazione vincente, capace di forza irresistibile e di
grande potenzialità, additato come accessibile a tutti, come se
alcune configurazioni eccezionali di esso, dovute probabilmen-
te a combinazioni rare di fattori extra-ordinari (esistenza di ca-
pi con doti e carismi singolari, congiunture storiche speciali e
altrettanto speciali convergenze di interessi, ecc.), fossero ri-
producibili ovunque e da chiunque …..attraverso il richiamo
doveristico all’importanza e alla necessità del lavorare insieme.
Penso che queste rubriche che ormai sono così diffuse sui no-
stri quotidiani, possano essere viste un po’ come spazi in cui
vengono esposti temi e questioni che circolano nei discorsi del-
la gente, e che sono contemporaneamente condensazioni di
luoghi comuni e espressioni di indirizzi e opinioni che li ali-
mentano e influenzano. Possiamo considerarli come depositi di
tracce di alcuni modelli culturali che si intrecciano nella nostra
società, che emergono e si affievoliscono secondo i periodi:
tracce che si collegano a tanti altri frammenti che raccogliamo
negli ambienti più diversi.
Si potrebbe ipotizzare che la perorazione di Alberoni corri-
sponda ad un tentativo di offrire delle indicazioni concrete - e
ormai sembra sempre che quando si deve dire qualche cosa di
concreto non sia possibile farlo se non attraverso pesanti sem-
plificazioni - rispetto alle esperienze ricorrenti che ciascuno fa
di inadeguatezza nel trattare i problemi complessi della quoti-
dianità, anche in presenza di competenze specialistiche pluri-
me. Bisogna pur trovare, mostrare qualche indicazione pro-
mettente!
Ma forse lo scritto inevitabilmente frettoloso apparso sul quoti-
diano è collocabile in un orientamento più generale con cui si
vanno ad affrontare oggi le questioni dell’organizzazione, e in
particolare dell’organizzazione del lavoro che va  realizzata per
raggiungere risultati a fronte dei cambiamenti in atto nel siste-
ma economico e produttivo. Dico questo perché in un recente,
interessante libro di Richard Sennett (1) viene a più riprese chia-
mato in causa il lavoro di gruppo, con analisi e sottolineature,

(1) R. Sennett, The Corro-
sion of  Character, The Per-
sonal Consequences of
Work in the New Capitali-
sm. New York, 1998, tradu-
zione italiana L’uomo flessi-
bile , Le conseguenze del
nuovo capitalismo nella vita
personale, Feltrinelli, Mila-
no, 1999
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su cui vale la pena attirare l’attenzione. Il testo che credo mol-
ti avranno letto perché ha avuto varie presentazioni  sui gior-
nali, discussioni alla radio, conferenze e dibattiti, sostiene la te-
si che il nuovo capitalismo – capitalismo flessibile –  nella fe-
nomenologia con cui si va sviluppando esercita forme di con-
trollo sulla vita di chi lavora difficili da riconoscere, ma non
meno pressanti e pesanti di quelle esercitate nel passato, mi-
nacciose e sfidanti per le identità individuali e per gli equilibri
dei rapporti non solo all’interno delle organizzazioni lavorative,
ma anche tra generazioni, tra gruppi sociali, tra tempo libero e
tempo di lavoro, tra valori sociali, familiari, lavorativi. Viene
quindi dipinto un affresco molto suggestivo perché si fa riferi-
mento a fonti eterogenee (“inclusi dati economici, relazioni sto-
riche e teorie sociali: ho anche esplorato la vita quotidiana del
mondo che mi circonda più o meno come potrebbe fare un an-
tropologo”, p. 11) rinvenute anche nelle esperienze di vita e di
lavoro dell’autore. Gli effetti della modernizzazione del lavoro
vengono tratteggiati a forti tinte. Vengono analizzati alcuni fe-
nomeni cardine delle trasformazioni, come la “rivolta contro la
routine“, contro il “tempo burocratico che può paralizzare il la-
voro, il governo o qualunque istituzione”, per sottolineare che
“la routine può indebolire, ma anche proteggere, può smonta-
re il lavoro, ma anche comporre una vita” (p.43), che il lavoro
di routine, come sosteneva Diderot, non va visto soltanto come
degradante: in esso è inscritta la dignità della fatica quotidia-
na narrata proprio attraverso le sue regole fisse e i suoi ritmi
scanditi inesorabilmente. C’è un valore fondamentale nell’abi-
tudine e “noi mettiamo alla prova le nostre alternative solo in
rapporto ad abitudini che abbiamo già padroneggiato” (p.43).
Si stima comunque che almeno due terzi dei lavori moderni re-
stino ripetitivi: significa che non è così facile sottrarvisi e del re-
sto se routinario non equivale a degradante come possiamo
essere certi che prendere strade più provvisorie, più rischiose e
incerte porti comunque degli effetti positivi per le persone?
Sennett prosegue incalzante nell’argomentare la sua tesi. “Og-
gi la società sta cercando dei modi per distruggere i mali della
routine creando istituzioni più flessibili. La pratica della flessibi-
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lità tuttavia si concentra soprattutto sulle forze che piegano le
persone” (p.45). Questo non porta pertanto condizioni di
maggiore libertà ma di fatto sviluppa  nuove strutture di potere
e di controllo, tendenti ad occupare sempre di più il tempo di
chi lavora, evitando però il più possibile attaccamenti ai conte-
nuti e ai modi  di svolgimento dell’attività, perché vanno intra-
prese contemporaneamente diverse strade e rapidamente
cambiate. Ci si ritrova in situazioni sociali sempre più fram-
mentate in cui è vincente chi riesce a tollerare le sofferenze e le
inquietudini provocate dal non poter avere legami a cui ap-
poggiarsi, né spaziali, né temporali: certo non coloro che sono
ai livelli bassi delle organizzazioni (“ai livelli inferiori del nuovo
regime”) che, affievolendosi le possibilità di rappresentarsi in
modo tangibile e diretto il contenuto specifico del proprio la-
voro, sono sempre più confusi, più sprovvisti di chiavi di lettura
per capire che cosa accade intorno a loro e in loro. E da qui si
moltiplica ulteriormente la frammentazione perché ciascuno
tende a ripiegarsi e a rinchiudersi sul proprio particulare e sui
particolari più immediati e minuti (quelli che ha a disposizione
subito) da cui cerca di trarre qualche elemento di comprensio-
ne per ridurre l’incertezza e per orientarsi in qualche direzione.

In questo quadro piuttosto preoccupante come entra un di-
scorso sui gruppi ?
Sennett lo introduce in un capitolo sull’etica lavorativa, che tra-
dizionalmente imperniata sull’uso disciplinato del tempo e sul
valore degli obiettivi a lungo termine, è fortemente interrogata
dalle frequenti e rapide ristrutturazioni e dalla flessibilità che in-
terrompe la continuità dei rapporti che le persone hanno tra lo-
ro, con gli oggetti del lavoro, con i progetti sul futuro, con i va-
lori: continuità necessaria al riconoscimento di sé, delle proprie
appartenenze, delle proprie potenzialità.
Sembrerebbe indebolita l’importanza che la nostra società ha
assegnato al lavoro. Sembrerebbero messi in discussione o at-
tenuati degli imperativi rispetto al lavoro, che tradizionalmente
(per diffusione dalla cultura protestante) gravano sull’indivi-
duo, chiedendogli di impegnarsi duramente per dare sempre
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di più e sempre meglio, per mostrare le proprie virtù e capacità
in una competizione e in una ricerca di perfezionamento che
non è mai conclusa.
E in alternativa vengono proposte delle moderne forme di la-
voro di gruppo che “possedendo un’etica collettivista, contrap-
posta a quella dell’individuo”, valorizzano la collaborazione
reciproca piuttosto che la dimostrazione del valore personale
(p.107). “Il tempo dei gruppi è flessibile e orientato a obiettivi
specifici e a breve termine e non ricorda molto da vicino le va-
lutazioni decennali contraddistinte dalla ritenzione e dall’atte-
sa. Tuttavia il lavoro di gruppo ci conduce all’ambito della su-
perficialità svalutante che caratterizza il lavoro moderno. Anzi
esce dalla tragedia per mettere in scena i rapporti umani come
una specie di commedia“ (p.107).  
Come si può notare abbiamo a che fare con affermazioni dra-
stiche che a prima vista  sembrano confermare il diffondersi di
raccomandazioni al lavorare insieme nella linea dell’articolo di
Alberoni, ma al tempo stesso tendono a smascherare dei signi-
ficati ambigui, a svelare una implicita banalizzazione dei con-
tenuti costruttivi più propri del lavoro o del lavoro inteso come
produzione.

Nelle pagine seguenti la descrizione è arricchita e ribadita. “In
un lavoro di gruppo di tipo immateriale in cui la gente lavora
assieme su un’immagine, l’atto di comunicare è più importan-
te dei fatti che vengono comunicati…….. I gruppi hanno la
tendenza a restare uniti limitandosi a sfiorare la superficie del-
le cose; la condivisione degli aspetti superficiali mantiene la
gente unita, evitando le domande difficili e personali, che pos-
sono creare divisioni”. Ovvero per mantenere la squadra si tra-
lasciano informazioni importanti, si negano perdite e insucces-
si, si minimizzano le responsabilità, anche quelle dei capi che
non agiscono più come autorità ma piuttosto come facilitatori,
gestori di processi: “e se si dispone di sufficiente savoir faire un
lavoro simile può essere reso indipendente dai risultati concre-
ti” (p.109). Il quadro è a forti tinte: e tuttavia è evocativo di si-
tuazioni di équipes di Servizi territoriali, che per tutelare equili-



108

bri relazionali, per evitare conflitti o forse soprattutto per conte-
nere ansie di frammentazione e di dispersione, hanno conti-
nuato anche per anni a rinviare verifiche e analisi dell’attività,
confronti approfonditi sulle interpretazioni del proprio manda-
to istituzionale e delle richieste di “clienti” diretti e indiretti, con-
siderandosi gruppi di professionisti competenti e attivando
continuamente nuovi  “progetti”.

Sennett prosegue: “il lavoro di gruppo ha ottenuto una specie
di imprimatur ufficiale nella moderna pratica gestionale ameri-
cana…..”(p.110) dalla Secretary’s Commission on Achieving
Necessary Skills (- SCANS - Commissione ministeriale per il
raggiungimento delle competenze necessarie ) a seguito dei ri-
sultati di una ricerca prodotta nel 1991 sulle attitudini utili a la-
vorare in un'economia flessibile. Le leggi italiane istitutive dei
Servizi territoriali hanno da sempre proclamato l’importanza
del lavoro di gruppo. Sono davvero sorprendenti le similarità
tra mondi così lontani nelle rappresentazioni di ciò che è ri-
chiesto a un gruppo di lavoro e a chi ne fa parte. “L’immagine
delle squadre fornita dalla SCANS è quella di un gruppo di
persone riunite per eseguire un compito preciso e immedia-
to…. un lavoratore deve immedesimarsi negli incarichi a breve
termine con la capacità di lavorare bene e subito con un as-
sieme di collaboratori che cambia di continuo…”  (p.111).
Non è questo un assunto implicito in tutti quei Servizi in cui  gli
operatori si avvicendano, vengono sostituiti, spostati, sulla ba-
se di criteri esclusivamente formali? “Ciò significa che le com-
petenze sociali che sono portate sul posto di lavoro sono tra-
sferibili: si ascolta con attenzione e si aiutano gli altri anche
quando ci si muove da una squadra all’altra …è necessario
potersi allontanare dalle relazioni stabilite….” (p.111). Per
questo a volte si ipotizza di risolvere le difficoltà di produzione
dei Servizi attraverso iniziative di formazione al lavoro di grup-
po, come se la capacità di collaborare attivamente fosse una
prerogativa individuale che, una volta acquisita può esprimer-
si ovunque e comunque ?
“Quindi nel moderno lavoro di squadra si ricorre a una finzio-
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ne: all’idea che i dipendenti in realtà non stiano lottando gli
uni contro gli altri” (p.112). L’affermazione è sacrosanta, ma
un po’ rozza. Per tutto quello che ci insegna la tradizione degli
studi sui gruppi potremmo dire che nel proclamare la positività
e i benefici effetti della squadra si tende a mettere in campo
una scissione, ovvero una separazione artificiosa tra le dimen-
sioni esplicite e razionali e quelli implicite, affettive e irraziona-
li, come se le une  potessero prescindere dalle altre . E questo
non è forse un fenomeno così moderno.
L’interpretazione di Sennett porterebbe a concludere che il la-
voro di gruppo nelle nuove organizzazioni efficienti e flessibili
costituisce una prescrizione che si differenzia da quelle del pas-
sato, più normative e repressive, soltanto perché forse è più in-
trisa di dimensioni manipolative .

È un avvertimento da non sottovalutare. Ma la manipolazione
maggiore è costituita da quel canto di sirene che fa immagina-
re le organizzazioni di lavoro come dei mondi  ordinati e sere-
ni, armonici e funzionali, in cui ciascuno trova appartenenze e
riconoscimenti. I gruppi non si “fanno”: ci sono. Ogni organiz-
zazione è un coacervo intricato e confuso di tanti gruppi  più o
meno stabili e identificabili ed è in questi e tra questi che i sin-
goli interagiscono. Una visione idealizzata e astratta di gruppi
che si formano per volontà, cattiva o buona volontà di  capi e
dipendenti, allontana dalla possibilità di riconoscere legami,
appartenenze parziali, interessi reciproci, investimenti su og-
getti condivisibili, distanzia dalla ricerca di quegli appigli, idee,
competenze, richieste, che nella realtà quotidiana sostanziano
la vitalità dei gruppi al lavoro.


