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Recensione

Massimiliano Nicoli, Le risorse umane
Ediesse 2015

Ambrogio Garofano

Con la sua opera prima, Le risorse umane (Ediesse 2015), Massimiliano 
Nicoli, studioso formatosi tra Trieste e Parigi, si propone di analizzare, servendosi 
della «scatola di attrezzi» di Foucault, il variegato universo delle pratiche e dei 
saperi compresi sotto l’etichetta dello human resource management. Nonostante la 
parola, risorse umane, sia abbastanza recente – è stata introdotta nell’ambito dei 
saperi manageriali nel 1965 da Raymond Miles con un articolo comparso sulla 
prestigiosa «Harvard Business Review», Human Relations or Human Resources? 
– e lo stesso sviluppo della disciplina a cui si riferisce sia da collocare negli anni 
Ottanta del ventesimo secolo, per permettere all’oggetto teorico posto al centro 
della trattazione di sprigionare il proprio potenziale critico, l’autore sceglie di 
tracciarne lo sviluppo diacronico – genealogico, più che storico e sociologico. 
Sulla base della fondamentale intuizione di Marx – la funzione di direzione è 
«funzione di sfruttamento di un processo lavorativo sociale, […] volta a conseguire 
il massimo grado di sfruttamento della forza-lavoro, di estrazione di plusvalore 
e di autovalorizzazione del capitale» (p. 59) –, declinata foucaultianamente e 
sottratta alla teoria del primato dell’economico, vengono analizzate le pratiche 
e i discorsi entro i quali si è inteso organizzare la forza-lavoro, a partire dal 
capitalismo primo ottocentesco per arrivare al toyotismo, passando per Taylor e 
Ford. L’analisi diacronica fa emergere che, nell’ambito di quella che un tempo 
si chiamava «gestione del personale», si è passati da un dispositivo di controllo 
e disciplinamento del lavoratore (in alcuni casi – specie nelle fasi aurorali del 
capitalismo – coercitivo e violento, e, insieme, dispendioso e poco efficace) a 
un dispositivo entro il quale l’individualità del lavoratore è considerata una 
risorsa da valorizzare e implementare. Insomma, dalla expertise di un sapere 
manageriale ormai datato – o, volendo risalire ancor più indietro nel tempo, dal 
controllo coatto e violento della forza-lavoro – alla «umanizzazione del lavoro» 
(p. 51). La quale, però, garantisce – ed è questo l’aspetto (solo apparentemente) 
paradossale – un più efficace e meno dispendioso controllo. «Controllare meno 
per controllare meglio: ecco la semplice invenzione dei pionieri delle risorse 
umane» (pp. 171-172). 

Ma, come risulterà chiaro sin da queste prime battute, l’intento di Nicoli 
non è tanto quello di tracciare una storia – o sia pure una genealogia – dello 
human resource management, quanto piuttosto quello di svelare il funzionamento 
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del dispositivo di potere che informa le società postfordiste; dispositivo, il cui 
meccanismo, come insegnano i metodi di analisi foucaultiani come sanno bene 
i foucaultiani, si lascia scorgere meglio tra le maglie dei discorsi che vertono su 
«oggetti bassi», piuttosto che su quelli che riguardano Stato, sovranità e diritto. 
In questo modo, venendo a far luce sul legame tra soggettivazione e potere nelle 
società contemporanee, il libro si fa ambizioso: la lente foucaultiana permette di 
leggere, nell’articolarsi dei discorsi e delle pratiche relative alle risorse umane, la 
cifra della nostra epoca. 

Il primo capitolo si apre con un «carotaggio» nell’ambito del discorso 
manageriale. Termini desueti come ‘gestione’, ‘dipendente’, ‘forza-lavoro’ e così 
via vengono abbandonati e sostituiti dai più attraenti ‘cooperazione’, ‘persona’, 
‘risorsa’. Sul piano delle pratiche specifiche messe in gioco dal management delle 
risorse umane sono da rilevare il mentoring, il counseling, il coaching, la performance 
appraisal, il feedback a 360 gradi, tecniche attraverso le quali si riesce ad imbastire 
«un complesso sistema di specchi in grado di rimandare all’individuo [il 
lavoratore] un’immagine di sé strutturata, solidificata e verificata da un contesto 
oggettivo» (p. 36). Insomma, una «tecnologia del sé» che fa leva sull’oggettività di 
pratiche e di saperi, sì condivisi dai membri dell’azienda, ma che si concentrano 
nella figura del manager (capo o consulente valutatore), quale «detentore di 
un sapere/potere» (p. 37), il cui ruolo di direzione, anziché essere esercitato 
attraverso l’intimidazione, passa per l’ampliamento della sfera di autonomia del 
lavoratore (empowerment). Se queste specifiche pratiche richiedono la diretta 
«cura» della soggettività, ve ne sono di altre che passano per l’elaborazione di una 
cultura d’impresa – elaborazione di missions e visions, carte etiche e documenti 
di corporate social responsibility –, le quali mirano a generare nel lavoratore un 
fenomeno affettivo d’identificazione con l’impresa (commitment). Sul piano dei 
saperi che sottendono tali teorie e pratiche, prevalgono orientamenti cognitivisti 
e comportamentisti, i quali presuppongono una struttura psichica monistica, 
compatta e aconflittuale, un sé sempre accessibile, che non conosce gli abissi 
e le vertigini della psicologia del profondo, e la cui performatività è sempre 
migliorabile. 

Dopo averci condotto attraverso i discorsi dello human resource managemet, 
l’autore ci invita a cogliere sotto l’incessante ritmo che batte su sviluppo della 
persona e cultura d’impresa il basso continuo delle tecniche di controllo. Nei 
capitoli che seguono, la nascita e lo sviluppo delle risorse umane vengono spiegati 
alla luce di più ampi rivolgimenti economici, i quali, a loro volta, richiedono 
nuovi dispositivi di addomesticamento della ribelle mano del lavoro. Dalle rozze 
e poco funzionali tecniche ottocentesche (minaccia, gerarchia di tipo militare, 
rigidi regolamenti di fabbrica, uso della tecnologia in chiave repressiva), si è passati 
a tecniche che, se perdevano in violenza e coercizione, guadagnavano in «sapere», 
e dunque, foucaultianamente, in produzione di «potere» e «verità». È (anche) 
così che si spiega il successo su scala planetaria del modello taylorfordista prima 
(capitoli secondo e terzo) e di quello postfordista dopo (capitolo quarto). Ma se 
il primo, definito dall’autore «dispositivo di stabilità» (p. 103), permette ancora 
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l’insorgere al suo interno dell’antagonismo di classe, il secondo, «dispositivo di 
flessibilità», tende a saturare del tutto lo spazio – e il tempo – di formazione di 
resistenza e libera soggettivazione, esibendo, rispetto al primo, una maggiore 
capacità di catturare «bios» (p. 137). 

Negli ultimi tre capitoli del libro (che in totale ne conta quattro), la 
presenza foucaultiana si fa sempre più determinante. Dello strumentario di 
Foucault, Nicoli invita ad accogliere, oltre a «dispositivo» e «società disciplinare» 
– l’utilizzo dei quali era stato indirettamente annunciato nell’exergum con cui si 
apre il capitolo secondo –  concetti quali «biopotere» e «biopolitica». Non solo, 
dunque, il Foucault di Sorvegliare e punire, ma quello della Volontà di sapere e 
dei corsi tenuti al Collège de France nella seconda metà degli anni Settanta. 
Si tratta di testi nei quali, a partire dall’idea di uno scambio osmotico tra 
piano microfisico e piano macropolitico del potere, tra discipline e biopolitica, 
l’amministrazione dell’impresa e il governo dello stato vengono a stringersi entro 
le maglie di un unico dispositivo. Si tratta di un intreccio, così sostiene Nicoli, 
che nel caso del postfordismo viene a stringersi intorno al nodo delle pratiche e 
dei discorsi relativi alle risorse umane, le quali, proprio per questo, rappresentano 
un punto d’accesso privilegiato ai meccanismi di potere strutturanti le società 
contemporanee. Eppure, proprio rispetto a questo punto capitale, nel quale 
la teoria foucaultiana dovrebbe rendere conto di se stessa, l’autore – in parte, 
comprensibilmente – fa un’importante ammissione metodologica: senz’altro le 
affermazioni secondo le quali il taylorfordimo (lo stesso, ovviamente, vale per 
il postfordimo) possa essere assunto come un determinato dispositivo di potere 
dovrebbero essere provate attraverso l’indagine archeologica e genealogica, ma, 
dal momento che una ricostruzione di questo tipo esorbita limiti e possibilità 
del testo in questione, l’autore si limiterà a «descrivere il dispositivo e le sue 
metamorfosi a partire dai suoi effetti» (p. 109). È su questo punto, ripeto, che la 
teoria di Foucault dovrebbe affrontare la prova dei fatti; è su questo punto che il 
confronto tra il Marx del primato dell’economico e il Foucault della connessione 
tra capitalismo, disciplina e biopolitica dovrebbe aprirsi. Ma i libri non sempre 
si giudicano per quello che non dicono o sulla base dei problemi che eludono, 
specie se, nonostante i silenzi, l’analisi che contengono è efficace e in grado di 
gettar luce sul presente. 
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