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cominciamo con una domanda faciLe: 
cosa intendi tu con La paroLa feLicità?
Ho sempre pensato alla felicità come a un 

nutrimento, qualcosa che alimenta l’energia 

vitale, che ci dà voglia di fare, insomma la 

nostra benzina. Ma è anche il premio che 

riceviamo quando realizziamo le nostre 

pulsioni di base di sicurezza, attaccamento/

amore, conoscenza/evoluzione e auto 

realizzazione.

puoi spiegare megLio?
Viviamo alimentati da una energia che ci 

spinge a sopravvivere, a riprodurci, a crescere 

ed essere diversi dagli altri e tutte le volte 

che questi orientamenti vengono realizzati 

proviamo forti sensazioni interiori di gioia e 

felicità che diventano il nutrimento per nuove 

azioni finalizzate ad un altro successivo 

soddisfacimento.

intendi dire che La feLicità aiuta La 
nostra specie a sopravvivere?
È così. L’insuccesso dei comportamenti volti 

a soddisfare i bisogni primari, al contrario, 

è associato a emozioni-sentinella che ci 

avvertono che stiamo fallendo o che è in 

pericolo la nostra sopravvivenza. Le emozioni 

di paura, rabbia e tristezza sono i segnali 

che il genere umano ha in dotazione per 

sentire immediatamente, prima ancora che 

razionalmente, che la sua vita sta andando in 

direzioni negative per la sopravvivenza. 

Quindi La feLicità come premio e 
L’infeLicità come deterrente. ma è 
possibiLe essere feLici aLL’interno 
di un’organizzazione? come può un 
individuo ricercare La propria feLicità 
Laddove esistono ruoLi taLmente 

definiti e precisi da non Lasciare 
spazio aLLa creatività personaLe?
Dipende molto se siamo la persona giusta 

al posto giusto e se individuiamo nel 

lavoro la possibilità di soddisfare i nostri 

bisogni profondi. Non basta ovviamente un 

lavoro materialmente e psicologicamente 

rassicurante, abbiamo in ogni caso bisogno di 

trovare, almeno in parte, soddisfatti i nostri 

orientamenti esistenziali di base. La natura 

dell’uomo è curiosa, creativa, appassionata, 

ha necessità di dare un senso e un significato 

alle proprie azioni. Necessita di fiducia 

reciproca ed alleanze con i propri simili per 

poter condividere una meta.

in azienda spesso non è proprio così…
Senza questa soddisfazione ci si deprime, ci si 

annoia, si sente frustrata la nostra natura più 

profonda, si perde il senso del proprio valore 

e della propria identità, si vegeta, non si vive, 

si perde il significato della propria esistenza. 

È il lavoro alienato, senza passione, senza 

energia.

spesso ci si Lamenta 
deLL’organizzazione in cui si è 
inseriti. ma QuaL è La responsabiLità 
che ognuno di noi ha nei confronti 
deLLa propria feLicità? moLte voLte iL 
vissuto è ”tanto io non ci posso fare 
niente”
Moltissimo dipende da noi, basti dire che 

uno degli elementi che contraddistingue 

le persone felici è il sentirsi padroni della 

propria vita, qualsiasi cosa accada, anche 

indipendentemente dalla propria volontà, la 

persona felice sa di poter affrontare gli eventi 

e, in una certa misura ovviamente, sa di poterli 

gestire positivamente. 

È anche molto importante mantenere attiva 

l’energia pulsionale di base, perché se fin 

da bambini viene favorito l’orientamento 

a soddisfare i bisogni nelle diverse aree si 

imparano anche le capacità relative. 

puoi spiegare megLio?
Gli esseri umani hanno delle pulsioni di base, 

che sono sopravvivere, appartenere, crescere 

e autoaffermarsi. Per soddisfare la pulsione 

di appartenenza, ad esempio, si devono 

imparare o affinare comportamenti specifici 

come la socievolezza, l’altruismo, il calore 

umano, l’intimità; per la pulsione di crescita 

si dovrà essere capaci di essere esplorativi, 

curiosi, intraprendenti, appassionati. Per 

l’auto realizzazione si dovrà favorire la 

creatività, l’indipendenza, la fantasia, 

l’intraprendenza, l’assertività.

iL potere è un tema moLto presente 
neLLe organizzazioni. anche chi non ne 
ha per sentirsi sicuro si ritagLia dei 
piccoLi spazi di potere, magari soLo 
trattenendo deLLe informazioni, ma iL 
potere dà La feLicità?
Il potere vero è padronanza di sé e della 

propria esistenza, quindi in questo senso è 

un elemento molto importante per essere 

felici. Ma spesso nelle organizzazioni diventa 

un mezzo per avere delle rivalse per angherie 

ricevute da bambini. Persone spesso di poca 

umanità, individualiste e diffidenti, cercano 

il potere per stare finalmente sopra gli 

altri, equivocano il comando come se fosse 

in sé la dimostrazione della loro potenza. 

Raggiungono anche posti di potere, ma non 

sono riconosciuti come potenti, sono solo 

prepotenti.

un’aLtra Questione di sofferenza 
neLLe organizzazioni è QueLLo deLLe 
maLdicenze, dei pettegoLezzi  
e deLLe piccoLe cattiverie. è possibiLe 
sottrarsi?
Questa è un’altra questione cruciale. Il luogo 

di lavoro per essere efficiente deve essere 

solidale, sarebbe come se i soldati in guerra 

si dovessero continuamente difendere dai 

propri compagni.  

La condivisione non può essere solo 

degli obiettivi, delle metodologie o delle 

conoscenze,  per essere efficace qualsiasi 

gruppo si deve “volere bene”. Anche a dirlo 

questo concetto sembra folle, ed invece è la 

base del successo di ogni gruppo umano.

Mi ha sempre indignato vedere quanto 

tempo si perde nei luoghi di lavoro per 

difendersi dai colleghi o dai superiori. E 

anche il potere dovrebbe essere usato 

in questa luce: un vero leader è pronto 

a sostenere e a consolare, ad aiutare a 

rimediare, ad assistere e rinforzare, deve 

approfittare di ogni occasione per dare 

valore alle persone e alla collaborazione 

reciproca. 

un uLtima Questione: spesso iL vissuto 
dei ragazzi di Questa generazione 
è di essere sfortunata rispetto 
ai padri. L’assunzione a tempo 
indeterminato diventa un mito o iL 
sogno irragiungibiLe di feLicità. cosa 
diresti Loro in Questa situazione di 
grande incertezza?
Trovare un lavoro fisso è la soddisfazione 

della pulsione di sopravvivenza, ed è 

certamente una meta che dà all’inizio 

una grande felicità, ma è una felicità che, 

oggigiorno e in condizioni normali, dura 

per breve tempo, dopo poco si tende a darla 

per scontata, dopo un po’ si è di nuovo 

spinti a cercare di soddisfare la pulsione di 

autorealizzazione o di crescita. Per questo 

tanto vale cominciare a mettere in cantiere 

il proprio progetto al più presto. Devono 

però sapere che spesso ci vogliono anni per 

trovare il lavoro che veramente fa per noi 

e ci piace, ci vuole impegno. Non bisogna 

rinunciare alla passione, bisogna cercarla e 

poi rincorrerla con determinazione e tenacia.  

Se il lavoro è precario non deve essere 

precaria la fiducia in sé e la determinazione a 

realizzare nella vita qualcosa di significativo 

e importante per sé.
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1. Charles Windlin / Digitus Ring Concept
Idea di un anello intelligente che ti dice che ora è e che oggi 

è l’anniversario del tuo matrimonio.  
Guidate da un circuito computerizzato, 1400 sfere magnetiche 

capaci di ruotare per formare testi e numeri.
2. Ole Jensen / Vasca da bagno in gomma

Ole, danese, designer e ceramista, ha creato una vasca da 
bagno morbida, in tanti colori diversi. Per adulti e bambini. 
Per giocare e rilassarsi. Nel giardino o nel bagno di classe.

intervista sulla felicità 
Intervista di Luciana Zanon all’autore del libro “Il piacere di lavorare” 

La condivisione non può 
essere solo degli obiettivi, 
delle metodologie o delle 
conoscenze,  per essere efficace 
qualsiasi gruppo si deve “volere 
bene”. Anche a dirlo questo 
concetto sembra folle, ed invece 
è la base del successo di ogni 
gruppo umano

Giorgio Piccinino è psicoterapeuta del 
Centro Berne di Milano, si occupa da anni 
di comportamento organizzativo in aziende 
pubbliche e private

Mi 
sono trasferito per lavoro 

in un Paese straniero.La 

terra è rigogliosa, il clima 

invidiabile. Non c´è traffico, 

i servizi funzionano a meraviglia. Le donne 

sono bellissime. Gli abitanti poi sono 

straordinariamente gentili. Mi hanno accolto 

subito come un figlio, come un fratello, 

come un padre. Mi aprono le loro case. Mi 

invitano a pranzo, a cena, spesso mi fanno 

restare a dormire la notte lasciandomi 

la stanza padronale e il loro letto con le 

lenzuola profumate; la mattina trovo la tavola 

imbandita con fiori freschi e una colazione coi 

fiocchi. Mi coccolano, mi fanno mille cortesie, 

mi stanno vicino non appena mi vedono un 

po’ giù, sono pronti a qualsiasi favore, non 

mi fanno mancare niente. Mi dànno tutto 

quello che chiunque vorrebbe avere dal suo 

prossimo. E, incredibile a dirsi, non me lo fanno 

mai pesare. Se ho bisogno di stare da solo lo 

capiscono al volo con grande sensibilità, e 

adoperano una discrezione suprema finché 

non mi vedono di nuovo disponibile.  

Insomma, sono assolutamente deliziosi. 

C´è solo una cosa che non va.  

Purtroppo hanno questa piccola fastidiosa 

consuetudine: quando festeggiano qualcosa, 

e succede molto spesso in un ambiente così 

caloroso, è tradizione concludere il convivio 

mangiando qualche cucchiaiata di merda. 

Ah, loro non ci rinuncerebbero per niente 

al mondo, no. A loro piace da morire. Anche 

perché, come mi hanno spiegato, lo fanno 

chissà da quanti secoli, e ognuno c´è abituato 

dalla nascita. 

A me certo piace un po’ meno. Ma a questo 

punto, visto quanto sono carini con me, non 

ho scampo: non posso proprio sottrarmi. Ci 

resterebbero troppo male, neanche ce la faccio 

a pensare alle conseguenze. Qualche volta 

ci ho provato, a rifiutarmi, beninteso con la 

massima delicatezza; ma questa cosa, non si 

sa perché, la prendono personalmente, non 

c´è niente da fare. Non riescono a farsi una 

ragione della mia repulsione. Non l´accettano. 

Perciò mi tocca. Mi tocca sposare la tradizione 

e mangiare un po’ di merda ad ogni festa, 

comandata o no. Di fronte a quello che fanno 

per me, ho pensato, che vuoi che sia. E così, 

party dopo party, ho imparato a mangiare 

merda. All’inizio è stata dura. oramai però in 

qualche modo ci ho fatto la bocca anch’io e 

non mi fa più tanto schifo. Intendiamoci, non 

è che la merda mi piaccia di più man mano che 

passa il tempo. No davvero. È sempre merda. 

Solo che mi sono abituato a considerare 

normale mangiarla.  

Che ci vuoi fare, così è la vita.  

Alla salute.

AllegoriA M
di StefAno diAnA
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