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LA RICERCA DELLA FELICITA’ NON E’ (BANCA) PROSSIMA 

 

All’interno della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, troviamo questa 

affermazione: 

“Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono 

stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che 

fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità”. 

Inalienabili e quindi indisponibili per chiunque a parte il soggetto che ne è titolare, dove 

quindi nessuno può o deve entrare. 

Com’è possibile allora che quest’azienda, questo gruppo, osi proporci e proporsi come 

luogo della felicità? Come osa intervenire nella nostra sensibilità, nella parte più intima della 

nostra personalità? Come osa essere cosi “totalizzante” da condizionarci anche nella parte 

più privata della nostra vita, quando già così spesso ci aliena, ci “estranea”, gli uni agli altri 

nel quotidiano “lavorato”, allorquando - appena si timbra - cala su di noi 

l’assoggettamento ai vincoli dell’ossessione degli obiettivi, della “produttività”? 

Quale felicità è, se non raggiungibile, almeno perseguibile quando il lavoratore è 

spaccato, frammentato e frantumato in una serie di prescrizioni manuali, cognitive, morali 

e psicologiche che finiscono per sfuggirgli, quando deve lasciarsi attraversare da input 

produttivi (e produttivistici) spesso contrastanti e incoerenti tra loro, architettati da 

un’organizzazione autoreferenziale che non sa realmente cosa accada in “trincea”? 

Il paradosso della campagna sulla felicità è che l’azienda non detta più solo i propri 

parametri nei quali circoscrivere (rinchiudere andrebbe meglio) i dipendenti ma esige che 

gli stessi lavoratori sposino freneticamente quei parametri e cha anzi li trasformino in veri e 

propri “oggetti di desiderio” 

Ma lo sconfinamento nel privato, nell’ “indisponibile”, arriva ai sentimenti: i massimi dirigenti 

di quest’azienda nelle lettere di “consuntivo” ai lavoratori scrivono: “VI VOGLIO BENE”, cioè 

l’azienda non si limita a organizzare i rapporti materiali di lavoro, come deve, ma organizza 

“mentalmente i rapporti” tra le persone. 

Da un lato c’è quasi la tentazione a credere che vogliano davvero bene ai lavoratori, 

soprattutto in queste settimane di consegna anche per loro dei CUD con tanti, tanti zeri 

(sempre per loro); dall’altro però rimane una fastidiosa sensazione di latente “stalkeraggio” 

per un affetto non corrisposto. 

I disagi, le difficoltà materiali, la mancanza spesso di persone e mezzi, l’imposizione di regole 

assurde dove sfugge il principio di responsabilità e tutti sono giudicati colpevoli, le strutture 

a volte insalubri e fatiscenti sono una narrazione scomoda della realtà che va rimossa, ma 

sono la realtà vissuta, 



La favola aziendale del luogo più felice è il tentativo di raccontare un’altra storia che 

nasconda, che “mistifichi”, questa realtà, una narrazione fuorviante che si avvale anche di 

caselline di commenti tanto entusiasti, quanto fatui e inconsistenti, specchio fedele della 

realtà distorta. 

La felicità va cercata (è un diritto inalienabile!!) ma senza induzioni dall’alto, nell’autonoma 

scelta di persone consapevoli e responsabili e, probabilmente, cercando non un luogo 

dove stare, ma uno stato d’animo in cui rimanere serenamente sospesi. 
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