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La figura del dirigente vista attraverso 
lo studio delle relazioni umane

La comunicazione aziendale, e più specifi catamente le re-
lazioni umane che legano gli individui nei luoghi di lavoro, 
richiama a sé spazi di fondamentale importanza. In questa 
rete di dinamiche interpersonali, emergono due attori prin-
cipali: sullo sfondo si nota il lavoratore dipendente, che pos-
siamo connotare come semplice esecutore; in prima linea si 
muove il cosiddetto manager, il capo, colui che comanda.

Credo che l’importanza di questa ultima fi gura per il ruo-
lo fondamentale che occupa all’interno di ogni organizzazio-
ne, meriti uno studio che ne metta in luce la complessità 
e la vasta capacità di articolazione comportamentale che ne 
caratterizza l’operato. 

Considero lo studio della psicologia del manager come 
una delle possibili chiavi di accesso per la comprensione delle 
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complesse dinamiche che caratterizzano il comportamento 
degli individui nei luoghi di lavoro.

Se un tempo il dirigente poteva basare la sua opera deci-
sionale su capacità fondate su conoscenze per lo più di ordine 
tecnico amministrativo, oggi la continua espansione dei bi-
sogni sociali e delle persone che in questa rete si muovono, 
impone al dirigente “manager” una preparazione che va al 
di là di capacità che sono da sempre fondate su un pensie-
ro di tipo essenzialmente logico. Nelle grandi organizzazioni 
aziendali viene a porsi con forza l’esigenza di una formazione 
e di una concezione della conduzione manageriale che sia 
attenta a quella dimensione che si esplica continuamente e 
quasi sempre in modo non immediatamente percettibile: la 
dimensione che si riferisce alla complessità e mutevolezza 
delle interazioni tra persone.

Questa componente, così prepotentemente sfuggente alla 
percezione quotidiana, è tuttavia fondamentale per la com-
prensione di quegli accadimenti che in tutte le organizzazioni 
risultano talvolta decisivi per il raggiungimento degli obiet-
tivi. Questa “sensibilità” psicologica assume dunque impor-
tanza laddove si riconosca una certa impedenza e confl ittuali-
tà tra le persone che va ad ostacolare i fi ni da raggiungere. 

È per questo ed altri motivi, che in seguito saranno ana-
lizzati, che possiamo parlare di una “dimensione soggettiva”, 
che interessa gli individui qualunque ruolo e status gerar-
chico essi occupino all’interno delle organizzazioni. Questa 
dimensione, che va intesa e riportata alla psicologia dell’indi-
viduo, opera a fi anco di una dimensione fatta di comporta-
menti razionali, logici, programmati e per questo prevedibili 
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in qualche modo, che possiamo defi nire “dimensione ogget-
tiva”, che dunque si esplica ad un livello del tutto cosciente. 
Lo scopo dei moderni programmi di formazione dei dirigenti 
è essenzialmente fondato sulla necessità di far emergere que-
sto universo psicologico, che signifi ca se stesso nel momento 
in cui si riconosce la fondamentale importanza che i rapporti 
umani ricoprono in tutte le organizzazioni con particolare 
attenzione ai momenti decisionali.

Il dirigente assumendo decisioni “dispone” in qualche 
modo delle persone, e non può dunque prescindere dal col-
locare la sua operatività all’interno di una concezione che 
riconosce alla dimensione psicologica la necessaria impor-
tanza. Gli studi condotti sulle organizzazioni hanno dunque 
rilevato che laddove era supposta una perfetta integrazione 
tra sistemi e sottosistemi, con rigide applicazioni di ruoli e 
regole, non sempre si giungeva al risultato preposto. Ciò che 
emerge da queste ricerche è una nuova consapevolezza, che 
si fonda sulla giusta attenzione centrata sul singolo indivi-
duo. Il concetto fondamentale di questa nuova attenzione 
riconosciuta alla singola persona, è costituito dall’uomo che 
all’interno dei processi organizzativi e produttivi è inteso ora 
come particella storico sociale, che rifl ette sul posto di lavoro 
una sua precisa identità, la quale non può essere alienata dalla 
rigida logica del sistema. In altre parole il dirigente che opera 
continuamente processi decisionali tenderebbe a scavalcare 
le peculiarità personali dell’individuo, che pur aderendo a 
regole e ruoli prescritti conserva in sé una sua dignità esisten-
ziale, che rimane comunque sensibile al riconoscimento che 
può ricevere dall’organizzazione. Assumono così importanza 
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fondamentale gli aspetti affettivi e confl ittuali che accompa-
gnano sempre ogni relazione umana: il dirigente è colui che 
comanda, l’individuo che esegue è un membro del gruppo 
che “deve” eseguire. Ma, evidentemente, nei rapporti interper-
sonali è preponderante il peso della disaffezione e anche della 
confl ittualità personale. Si tratta di dimensioni non solo sfug-
genti ad un esame ordinario, ma altresì si costituiscono come 
vera forza aggregante o disaggregante dei gruppi vincenti. 

Questo nuovo cosmo così come è concepito, anche con il 
rischio consapevole di un marcato psicologismo, vede dun-
que il manager come soggetto principale, e pone domande 
sulla fattibilità e conducibiIità di nuove strategie culturali 
all’interno delle organizzazioni. Ponendoci come obiettivo 
una minima ma visibile nuova collocazione antropologica 
della fi gura manageriale, assistiamo all’emergere di una pro-
gettualità ed allo sviluppo di piani di intervento formativo 
che risultano essere molto impegnativi in quanto oltre a ri-
chiedere del tempo coinvolgono l’individuo a livello affettivo 
ed emozionale con un notevole dispendio di energie fi siche 
e psichiche. 
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