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Da qualche settimana, il nuovo Ministro Giulia Bongiorno ha iniziato a
lavorare alla guida del Dicastero della Funzione Pubblica.
Augurando al Ministro (e quindi un po' anche a noi) di fornire col suo
mandato un utile contributo a questo esteso arcipelago che è la Pubblica
Amministrazione italiana, ci siamo immedesimati in questa condizione
particolare che il neo-ministro sta affrontando: un inizio, l'avvio di un
percorso. In fondo, che sia un Ministero o il più piccolo degli incarichi, ora
qui poco importa.
Che fare all'inizio? Tabula rasa di ogni cosa esistente e ripartire da zero, in
nome di un futuro prossimo che dovrà avverarsi secondo i nostri piani? O
ricostruire un passato, delle condizioni in cui “ certe cose si che
funzionavano” in una visione retrotopica, per usare Baumann, in cui si
eleva a utopia un passato irrecuperabile, ma così frequentemente rimpianto
nei discorsi tra colleghi in tanti uffici pubblici? A che modelli ispirarsi? Quali
paradigmi proporre e a quali esperienze attingere, in questo vortice di
cambiamenti che investe il nostro vivere e, in particolare, il lavoro?
Un solo punto di riferimento sembra essere alla portata di tutti, Ministro
compreso: è la realtà con la sua tenace oggettività, non quella edulcorata
di certo giornalismo o comunicazione istituzionale, simile alla pubblicità e
(troppo) alla propaganda.
La realtà oggettiva è quella dei dati, dei numeri ma sopratutto delle
persone, sia quelle impegnate nell'azione amministrativa sia quelle a cui
questa azione dovrebbe essere rivolta. Forse questa realtà potrà sembrare
più evidente a chi produce servizi tangibili per la comunità locale o
nazionale; meno per chi lavora dietro le quinte o incastrato nei grovigli di
organizzazioni pubbliche in crisi di identità o in piena autodifesa per la
sopravvivenza.

Eppure ogni tentativo di starvi di fronte è legato con un sottile filo rosso. In
un memorabile discorso sul lavoro, Papa Francesco affermava: “A volte si
pensa che un lavoratore lavori bene solo perché è pagato: questa è una
grave disistima dei lavoratori e del lavoro, perché nega la dignità del
lavoro, che inizia proprio nel lavorare bene per dignità, per onore”,
(Discorso ai lavoratori all'ILVA – Genova – 27/05/2017), dando voce a
quella insopprimibile esigenza di partecipazione alla costruzione del bene
comune, quel bisogno di sentire utile il proprio lavoro.
Per dare voce e carne a questa esigenza, esiste una possibilità che non ha
bisogno di precondizioni per essere attuata e che non deve attendere la
realizzazione di sistemi perfetti?
Da subito la nostra azione ha la possibilità di muoversi lungo due assi: la
relazione e la fiducia.
Investire il proprio agire anche solo del desiderio di relazione con altro da
sé (persone, ambiti, sfide, temi, competenze), introduce una probabilità di
novità come rompere i tanti muri che hanno riempito la nostra attività: tra
uffici, gruppi professionali, amministratori e organizzazione, tra la Pubblica
Amministrazione e gli “amministrati”, un popolo variegato, provato, pieno
di contraddizioni fin che si vuole ma che è ben altro di quello che modelli,
spesso già vecchi prima di essere applicati, vogliono ridurre ad aggregati di
utenza.
L'altro asse è la fiducia. In un dialogo pubblico con il filosofo francese Roy,
(“Dal Mediterraneo all'Europa – la testimonianza nella società plurale" –
5/4/2018 Centro Culturale di Milano), il teologo spagnolo Prades, evoca lo
sgomento suscitato dalla morte di 150 persone per il suicidio del pilota
tedesco della Germanwings nel 2015, (ma si potrebbe meno
drammaticamente pensare al crollo in Italia di tre viadotti tra il 2016 e
2017), facendone un'esemplificazione del venir meno di quella condizione
fondamentale per il vivere che è la fiducia, senza la quale è minata la
convivenza e il dispiegarsi della vita. Il tentativo di colmare la sua assenza
con delle regole, pur comprensibile, non è una risposta adeguata: che tutto
possa essere definito in una procedura, in un contratto, in una norma non
risponde a ciò che emerge dalla quotidiana esperienza in cui il nostro agire
non si esaurisce nella aderenza a criteri di legittimità e di procedure, anche
quando doverosi e necessari.

E l'energia creativa del lavoro, spesso è dissipata in quelli che possiamo
sintetizzare come i “costi della non fiducia”.
Ma come può crescere l'area disegnata dalla relazione e dalla fiducia?
Come darle spazio?
Per chi ne ha avuto esperienza, in questi giorni di “esami di Stato”, stando
a contatto con i giovani impegnati nelle prove, sembrava evidente che,
chiamati personalmente, hanno dato il meglio in una relazione che li ha
posti al centro.
Analogamente, questo desiderio di costruzione e di bene, magari sopito,
ma che la lealtà del vivere deve riconoscere, può prendere spazio in ambiti
di libertà, prima che come forme di strutture e organizzazione, come
movimento della persona e di persone.
Il tentativo che proponiamo, anche con questa newsletter, ha la forma di
un invito, prima di tutto al Meeting di Rimini, dove il 22 agosto metteremo
a tema questa possibilità di costruzione, insieme ad autorevoli interlocutori
(vedi box), ma soprattutto dove potremmo incontrarci per provare un
percorso di condivisione, mettendo a tema la propria esperienza.
Ma è un invito anche ad essere possibilisti, lasciarsi cioè interrogare per
capire che forse potrebbe esserci un'ipotesi di costruzione, magari che non
osiamo più dirci, per la quale il mio contributo unico e personalissimo è
atteso e chiede di essere rischiato, nella particolarissima circostanza che è
il nostro servizio quotidiano, dando nuova linfa a parole, già prigioniere di
slogan, come servire il popolo, servire la Nazione.
Arrivederci al Meeting di Rimini.
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