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COME INTERVENIRE OGGI NELLE 

ORGANIZZAZIONI LAVORATIVE? 
 
 
Intervista con Christophe Dejours1 
 
 
 
 
Dal numero 94 della rivista CONNEXIONS fondata nel 1972 a Parigi da un gruppo di 
psicosociologi allora riuniti nell’A.R.I.P. (Association pour la recherche et l’intervention 
psychosociologique) e attualmente diretta da Jean Claude Rouchy, ci è sembrato 
interessante tradurre il testo che segue. Si tratta di un’intervista che J.C.Rouchy ha 
realizzato con Christophe Dejours, psichiatra, psicoanalista, docente al Conservatoire 
National des Art et Métiers di Parigi e direttore del Laboratorio di Psicologia del 
Lavoro.  

Ogni numero della rivista tratta un tema sotto diversi punti di vista. In un precedente 
fascicolo intitolato “Management e controllo sociale”, si era affrontata una analisi 
critica delle nuove forme di organizzazione, di direzione e di gestione organizzativa 
sinteticamente evocate con il vocabolo “management”. L’ipotesi avanzata era che 
attraverso l’uso di questo termine venga diffusa una ideologia che privilegia la 
considerazione degli individui presi singolarmente e indebolisce i rapporti sociali, 
spingendo ad una frantumazione dei conflitti nelle situazioni lavorative e ad un loro 
spostamento riduttivo entro la sfera intrapsichica, indebolendo i processi di 
regolazione tra i diversi soggetti collettivi. L’investimento nel mantenere gli equilibri 
economici a breve termine finisce per deprimere e comprimere creatività e ricerca di 
nuove strade per il benessere generale. Sotto l’affermazione della necessità di 
introdurre dei cambiamenti visti come inevitabili e intrinsecamente positivi, si preme 
verso un attacco generalizzato al sistema dei legami sociali e verso un affossamento 
delle istituzioni in tutti i campi della vita sociale.  

Introducendo il discorso con Dejours, J.C. Rouchy si domanda se e come potranno 
mai essere ricostituite le pratiche innovative che cinquant’anni fa si erano sviluppate 
nei gruppi e nelle organizzazioni. Le domande di intervento che oggi arrivano dalle 
organizzazioni sono accomunate dalla richiesta di preservare e mantenere il senso 
delle pratiche acquisite piuttosto che accompagnare dei cambiamenti. 

                                                 
1 Traduzione a cura di Matteo Lo Schiavo 
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In un lavoro in un dipartimento di neuropsichiatria infantile, la direzione sanitaria 
aveva dato mandato al primario di eliminare i posti di responsabile delle diverse unità 
del servizio (reparto ospedaliero, riabilitativo, servizio per adolescenti, …), senza 
minimamente aver concertato la decisione e come se i ruoli di responsabilità dei 
servizi fossero inutili! Ma allora, come intervenire in queste situazioni? E come 
preservare i legami e le potenzialità per un ritorno al collettivo?  

Christophe Dejours: Le organizzazioni, almeno fino a oggi, richiedevano il nostro 
intervento a fronte di problemi collegati alla salute mentale. Si è registrato 
l’incremento di un certo numero di patologie mentali, che erano già conosciute, 
come quelle post-traumatiche conseguenti alle violenze nei confronti del personale 
nell’esercizio del loro lavoro. Queste forme di violenze hanno raggiunto delle 
proporzioni davvero consistenti. In alcuni lavori di qualche anno fa, per esempio, mi 
hanno sorpreso le violenze fisiche nei confronti delle cassiere e dei commessi dei 
supermercati. Ma questo è fenomeno che riguarda tutta la produzione di servizi, 
pubblici e privati. I casi di aggressioni fisiche sono quotidiani e vedono coinvolti i 
commessi nei centri commerciali, gli autisti dei mezzi di trasporto, i benzinai, gli 
infermieri, gli operatori sociali e sanitari, gli impiegati delle poste e perfino i poliziotti 
- i quali si trovano a far fronte a forme di violenze molto organizzate e che assumono 
forme del tutto nuove, anche con armi da fuoco. In tutto il settore pubblico la 
violenza è ormai quotidiana. Per questo si registrano così molte patologie post-
traumatiche.  

Inoltre sono di gran lunga aumentate anche le malattie da sovraccarico di lavoro, 
come per esempio le patologie ed i disturbi muscolo scheletrici (mal di schiena, dolori 
al collo, tunnel carpale, …), la sindrome del burn-out, di cui si parla tanto in 
particolare nei servizi pubblici, e che riguarda sempre più mestieri ed attività fondati 
su una relazione di servizio. La fatica, l’esaurimento professionale è presente anche 
in alcuni mestieri commerciali. Se ne parla, per esempio, a proposito dei call center. 
Non si tratta veramente di sindrome da burn-out, seppure presenti notevoli punti in 
comune con questa patologia. Ed infine si parla di Karoshi, fenomeno 
particolarmente sviluppato in Giappone che riguarda la morte di lavoratori salariati 
sotto i 40 anni causata da emorragia cerebrale, problemi alle coronarie, qualche volta 
per spasmo arterioso cerebrale su soggetti che non presentavano alcun fattore di 
rischio cardiovascolare, che non erano fumatori, né diabetici, né ipertesi e che non 
avevano precedenti malattie in famiglia, insomma persone in perfetto stato di salute. 
Un dato però collegava questi decessi: l’eccesso di lavoro ripetitivo. La morte per 
eccesso di lavoro si è verificata anche in passato, per non parlare delle morti per 
infarto di coloro che ricoprivano un posto di responsabilità - persone che bevevano e 
fumavano molto - ma non ci si era mai trovati di fronte a delle vittime che non 
presentavano alcun fattore di rischio. Da qualche tempo, inoltre, anche le donne 
sono vittime di Karoshi. I famigliari delle vittime di Karoshi si sono costituite in 
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associazioni e hanno vinto processi contro le imprese per farla riconoscere come una 
malattia professionale.  

J. C. Rouchy: Fenomeni simili sono presenti anche nei nostri paesi occidentali?   

C. Dejours: Certamente è un fenomeno che si presenta ovunque, non solo in 
Giappone, ma anche negli Stati Uniti d’America, o da noi in Francia. Ci sono, inoltre, i 
tentativi di suicidio ed i suicidi sui luoghi di lavoro, che rappresentano una novità, che 
si sono manifestati negli ultimi 12 anni. Così come stanno aumentando 
considerevolmente le patologie legate a fenomeni di maltrattamento2. Tanto da 
saturare gli interventi dei medici e degli psicologi del lavoro, che sono stati attivati a 
partire dalla metà degli anni Novanta e che da allora si moltiplicano continuamente. 
Contrariamente a quanto affermano alcuni nostri colleghi, i fenomeni di 
maltrattamento non sono nuovi nel mondo del lavoro. Personalmente li ho sempre 
osservati. Per esempio nelle catene di montaggio delle grandi fabbriche di automobili 
i dirigenti, i capireparto, i capisquadra, potevano diventare dei veri e propri 
persecutori. Nel 1968 lo sfruttamento e le forme di maltrattamento sono stati 
oggetto di una critica sociale molto forte. Si maltrattavano gli operai nel XIX secolo, le 
donne, i bambini. Bisogna stare attenti a non idealizzare il passato, perché il 
maltrattamento è sempre esistito, nell’antica Grecia, durante la schiavitù, etc…  

J. C. Rouchy: forse la differenza è che prima il maltrattamento non riguardava più di 
tanto chi aveva ruoli di responsabilità, mentre adesso questa modalità sta diventando 
una forma di management.  

C. Dejours: Bisogna dire che questa modalità rappresenta una forma di management 
fin dall’antichità. Nell’esercito, per esempio, il maltrattamento faceva parte della 
formazione militare. Gli ufficiali che non riuscivano a fare carriera si sono riciclati 
come direttori del personale nelle imprese, portando con sé i metodi di formazione 
propri dell’esercito. È vero che queste pratiche riguardavano essenzialmente il 
personale impiegatizio e meno i quadri, mentre oggi si registra un processo generale 
di mortificazione che tocca progressivamente tutti i livelli nelle organizzazioni. Ma il 
maltrattamento in quanto tale non è certo un fenomeno nuovo. La grande differenza 
rispetto al passato è che le persone oggi finiscono per ammalarsi, mentre in passato 
ciò non aveva conseguenze psicopatologiche. Onestamente, in alcune organizzazioni, 
le persone oggi si ammalano a fronte di fenomeni di maltrattamento certamente non 
peggiori di quelli che c’erano in passato, al contrario. Ma esiste una differenza 
sostanziale. Il problema oggi è che chi rimane vittima di un’ingiustizia o di forme di 

                                                 
2 L’autore usa il termine harcelement che letteralmente indica il logorio, l’assillo. Il termine francese 
richiama anche il moderno mobbing che però non sembra adatto nell’economia complessiva del testo. 
In questo senso si preferisce tradurlo con il termine “maltrattamento”. N.d.T. 
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maltrattamento resta isolato ed i colleghi non si assumono il rischio di prendere 
iniziative in suo favore. Le persone si comportano come se non vedessero. Ognuno 
per sé.  

E’ difficile comprendere quanto sia giustificato il maltrattamento e cercare chi ha 
torto e chi ha ragione se qualcuno diventa il capro espiatorio davanti a tutti gli altri 
senza che nessuno lo aiuti. Davvero colui che è diventato il bersaglio ha commesso 
degli errori? Davvero non è più competitivo? Oppure si sono accaniti su di lui perché 
è un incompetente? Visto che nessuno lo sostiene, inoltre, diventa difficile capire se 
gli altri condividono questo maltrattamento. È necessario allora avere una robusta e 
solida identità psichica per poter resistere nella solitudine.  

Ciò che permetteva di resistere in qualche modo alle diverse forme di 
maltrattamento erano le forme di solidarietà e vicinanza dei colleghi. Anche se 
queste non si trasformavano necessariamente in azioni collettive organizzate, come 
per esempio la sospensione dal lavoro, i colleghi testimoniavano la loro simpatia 
esprimendo i propri sentimenti: “Abbiamo visto bene, è riprovevole quello che ti 
stanno facendo, mi raccomando, tieni duro… passerà e ricordati che siamo con te … 
cercheremo di fare qualche cosa…”. Questa vicinanza in qualche modo consentiva 
alla vittima del maltrattamento di elaborare la situazione, di prendere 
consapevolezza che si trattava di un’ingiustizia e di sapere di non essere solo. Dal 
punto di vista psichico questo cambia tutto. Perché la maggior parte di noi farebbe 
fatica a sopportare processi di maltrattamento in condizioni di solitudine e di dubbio.  

Ciò che è cambiato, dal mio punto di vista, pertanto non è la presenza diffusa di 
modalità di maltrattamento, ma la solitudine.  

Il problema che si pone allora è cercare di capire in che modo siamo arrivati a questo 
punto. Perché, contrariamente a quanto pensano alcuni, il maltrattamento non 
utilizza metodi occulti, sotterranei. Presuppone, al contrario, la complicità della 
gerarchia, perché per avviare un processo di maltrattamento nei confronti di 
qualcuno, bisogna essere appoggiati dai capi. Una volta individuata la vittima, il resto 
avviene alla luce del sole, ognuno vede e ognuno sa. Per questo dico che i processi di 
maltrattamento sono fenomeni pubblici. Di fronte al maltrattamento di una persona, 
tutti gli altri hanno paura e si dicono: “finché non tocca a me…” e ognuno per sé! 
Questo aggrava la situazione e fa vivere alla maggior parte delle persone 
un’esperienza che penso sia catastrofica: l’esperienza del tradimento che vale non 
solo per la vittima che è tradito dagli altri, ma anche per i testimoni. Essi infatti 
sperimentano il tradimento di sé stessi, in quanto non aiutare la vittima equivale a 
tradire i propri valori. Consentendo delle azioni che moralmente si disapprovano si 
diventa vigliacchi non solo con gli altri ma anche con sé stessi. Avviene così un 
deterioramento dell’etica della relazione con l’altro e, in una certa misura, anche con 
sé stessi che porta a quello che nella psicodinamica del lavoro noi chiamiamo 
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“sofferenza etica” (che non possiamo chiamare sofferenza morale visto che questa 
terminologia è usata nella psichiatria dal XIX secolo per descrivere la sofferenza 
psichica). La sofferenza etica è in relazione con questo conflitto etico che si produce 
quando si fa l’esperienza di consentire delle azioni che moralmente non accettiamo e 
sperimentiamo forme di vigliaccheria. E se mai un giorno qualcun altro diventerà la 
vittima, costui sarà molto meno in grado di resistere in quanto ha già messo in 
dubbio i suoi valori e la sua solidità. Questo fa sorgere poi altri problemi teorici e 
clinici molto seri: in che misura la dimensione etica è implicata nella formazione 
dell’identità? Gli individui entrano in crisi molto più facilmente se sono attaccati dal 
punto di vista etico e messi nelle condizioni di fare il contrario di ciò che considerano 
come giusto. Per questo alcune persone possono essere indotte a tentare il suicidio.  

J. C. Rouchy: Penso però che bisogna riconoscere delle differenze a seconda della 
natura psichica delle persone, in particolare per coloro che sono riusciti a costruirsi 
un’identità personale significativa. Sicuramente ci sono persone più fragili delle altre 
nella misura in cui essi hanno bisogno dell’appartenenza al gruppo per esistere.   

C. Dejours: La clinica del lavoro è un approccio per certi versi sconvolgente. Mi sono 
imbattuto con problemi psicopatologici che non conoscevo. Per esempio ho trovato 
persone che si sono suicidate o che hanno tentato il suicidio nonostante stessero 
bene. Mi sembra che siamo di fronte proprio ad una contraddizione psichiatrica. A 
parte alcune eccezioni che richiamano la tradizione filosofica, come per esesempio 
Socrate, o i casi di Hara-kiri in Giappone legati a vissuti molto forti di disonore, ciò 
che ho sempre osservato, nella mia formazione di psichiatra, è che coloro che si 
suicidano o che tentano il suicidio sono persone malate. Hanno dei precedenti, un 
periodo di depressione profonda difficile da superare, un lutto che non riescono ad 
elaborare, una profonda malinconia, un raptus suicida in una persona psicotica o 
conseguente ad uno stato di intossicazione. In altre parole siamo in presenza di un 
quadro clinico. Le persone non si suicidano così di punto in bianco. Gli adolescenti 
possono mettere in atto il suicidio in maniera brutale, ma sempre in presenza di una 
fragilità della loro identità. Si tratta comunque di persone o ragazzi che non stanno 
bene.  

Mentre adesso, ci troviamo di fronte a persone che non solo stanno bene ma che 
sono pure tenute in grande considerazione dalla loro organizzazione, come dei 
responsabili “super-efficaci”. Questo fenomeno non riguarda più solo gli operai ed i 
tecnici. Certamente ci sono stati una serie di suicidi degli operai della Peugeot nel 
2007, ma si sono verificati anche suicidi di ingegneri alla Renault o alla Guyancourt. 
Fra di loro c’era un signore di 30 anni - uscito dal Politecnico, molto conosciuto, 
brillante, senza alcun precedente psichiatrico, che stava bene, era felice in famiglia, 
con una buona rete di amici - che all’improvviso, dopo un colloquio di lavoro andato 
male, si butta dal quinto piano davanti a tutti. 
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J. C. Rouchy: Che cosa mai gli avranno potuto dire?  

C. Dejours: Non voglio entrare nel merito di questa storia, sarebbe indiscreto e sono 
tenuto al segreto professionale. Ma ho pubblicato, con l’accordo del marito, il caso di 
una donna che stava veramente bene, con una rete sociale significativa e che, come 
potrebbe accadere ad ognuno di noi, entra in crisi quando perde la stima dei suoi 
superiori. La signora in questione è un quadro superiore, ha un ruolo di 
responsabilità di un certo livello in una multinazionale inglese in Francia, con 
un’ottima remunerazione e con una valutazione “sopra il target”. Un giorno la società 
le propone una promozione in un altro paese. Ci pensa e alla fine rifiuta perché ha tre 
bambini, ha appena adottato il quarto, un bambino difficile, ed inoltre partecipa 
attivamente a diverse iniziative nella sua città. Lei dice no. Ma non si può dire no. 
Così da quel momento, in modo spietato, viene colpita, squalificata, le vengono date 
delle missioni impossibili oppure delle mansioni da segretaria, come battere a 
macchina, riscrivere una lettera, etc. Alla fine si suicida. Si butta da un ponte dopo 
aver scritto tre lettere nelle quali spiega il suo gesto, che non ce la fa più, che si sente 
distrutta. E questo non è certo un caso isolato.  

J. C. Rouchy: Ma come mai che queste persone restano così attaccate alla 
rappresentazione che hanno loro stessi, come se fossero aggrappate ad esse?  

C. Dejours: La specificità che la clinica del lavoro ha evidenziato è che le persone più 
fragili di fronte al suicidio sono quelle che hanno investito maggiormente nel loro 
lavoro. Questo è il paradosso. Colui che non investe più di tanto nel lavoro, che fa il 
minimo sindacale, non si suicida se dovesse perdere la stima degli altri. Il fatto è che 
oggi, per realizzare compiti difficili, il management è chiamato a responsabilità – di 
carattere commerciale, giuridico, medico – molto elevate e che richiedono un 
investimento totale della soggettività.  

Gli psicanalisti, per esempio, devono fare un percorso formativo e professionale 
molto lungo prima di essere ammessi in una scuola di specializzazione. Alcuni 
aspettano anni e se non riescono ad accedervi si possono sentire completamente 
destabilizzati, nonostante siano degli psicoanalisti, con anni di analisi alle spalle. Il che 
non impedisce che possano avere delle crisi psicologiche terribili.  

O coloro che lavorano presso le grandi banche d’affari americane, inglesi o francesi, 
che passano fino a 18 – 20 ore al giorno in ufficio e, alcuni, perfino ci dormono, 
dando tutto ciò che possono di loro stessi al lavoro. Non si fa carriera in una banca di 
fronte a mercati terribilmente complicati, in cui processi di fusione e acquisizione 
possono durare più di un anno, con regole diverse da paese a paese, con conflitti 
enormi con i concorrenti, con le altre banche, senza dare tutto il possibile di sé stessi. 
Inevitabilmente bisogna sacrificare la sfera famigliare, ci si dimentica del compleanno 
dei propri figli, etc. fino a creare problemi nella vita domestica. Chi ha dato tutto 
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all’organizzazione, improvvisamente, da un giorno all’altro, può essere congedato. 
Anche nel nostro campo, ci sono psichiatri che si ammalano. Non arrivano a 
suicidarsi, ma hanno degli scompensi, o dei problemi cardiaci. Per esempio sto 
seguendo un collega che soffre di  gravi problemi psicosomatici collegati a questioni 
di lavoro. Non riesce più ad esercitare la professione di psichiatra perché le 
condizioni di lavoro lo portano a fare cose contro la sua moralità. In situazioni simili le 
persone perdono il loro lavoro; si dicono: “Non  ne posso più! Questa è la mia vita.” 
In molte situazioni professionali oggi alle persone è richiesto di coinvolgersi nel 
lavoro con tutta la loro soggettività. Per cui sono fortemente esposti al rischio di 
ammalarsi se qualcosa va storto, se diventano vittime di un’ingiustizia, se non c’è più 
bisogno di loro o se si legittimano a criticare e denunciare un sistema di lavoro che 
non condividono, dovendolo fare da soli perchè i colleghi non se la sentono. La 
maggior parte, per fortuna, non tenta il suicidio. I tentativi di suicidio ed i suicidi sono 
la punta dell’iceberg, ma ci sono numerose persone che si ammalano, per esempio, 
di tumore. Nel mio lavoro ho modo di osservare le conseguenze negative del lavoro 
sulla salute delle persone, come le patologie psicosomatiche, di cui mi occupo 
principalmente. Anche senza arrivare fino al suicidio, le persone cadono in 
depressione per le preoccupazioni sul lavoro, non riescono più a fare l’amore, a 
volersi bene, sviluppando di sé stessi un’immagine disastrosa. Questo si ripercuote 
anche a casa. L’atmosfera familiare peggiora con possibili conseguenze anche sui figli 
che finiscono per combinare qualche pasticcio a scuola o con i compagni. Se si smette 
di credere al lavoro come ad una fonte di emancipazione e di felicità, diventa poi 
molto difficile chiedere ai propri figli di impegnarsi a scuola. I quali rischiano di 
diventare insolenti con i professori senza che i genitori ne comprendano le ragioni. Si 
sta perdendo qualche cosa nel rapporto con il lavoro. Bisognerebbe discutere in 
famiglia dell’importanza del rapporto con il lavoro che non è più così evidente come 
non lo è più il rapporto dei figli con la scuola. 

La clinica di questi suicidi solleva delle questioni nuove e complesse. Le persone 
“migliori”, quelle che investono di più, quelli più di “successo” sono le più vulnerabili 
e ciò non dipende solo dalla loro struttura mentale, contrariamente a quanto anch’io 
pensavo, visto che perfino le persone molto resistenti possono entrare in crisi.  

J. C. Rouchy: Ma allora come mai siamo arrivati a questo punto? C’è una qualche 
strategia, un’intenzionalità a livello istituzionale? E’ un progetto distruttivo?  

C. Dejours: Proviamo adesso a fare un’analisi delle cause. Ho impiegato anni per 
comprendere l’origine di questo incremento massiccio delle patologie mentali ed i 
primi casi di suicidio. La psicodinamica del lavoro studia le conseguenze delle 
trasformazioni nell’organizzazione3 del lavoro sulla salute mentale delle persone. Se 

                                                 
3 In corsivo nel testo originale. N.d.T. 
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ci sono dei cambiamenti nella salute fisica degli uomini è perché le condizioni di 
lavoro si sono modificate. L’elemento principale di queste trasformazioni è 
l’introduzione dei sistemi di valutazione per misurare le performance individuali. Ho 
impiegato anni per rendermene conto e quando nel 2003 sono riuscito a dimostrarne 
l’evidenza, gli esiti negativi prodotti da questi sistemi di valutazione erano oramai già 
diffusi.  

I sistemi di valutazione individuali sono stati introdotti all’inizio degli anni Novanta. 
Mi capita spesso di lavorare con organizzazioni che hanno introdotto questi sistemi 
recentemente e, nonostante questo, gli esiti negativi sono già ben visibili. Questi 
sistemi di valutazione inoltre hanno assunto una forza notevole con l’introduzione e 
la diffusione delle tecnologie informatiche. La valutazione individuale è stata da 
sempre un obiettivo per coloro che si occupano di organizzazione del lavoro, fin dai 
tempi di Taylor. Ciò che non era stato previsto è che ogni lavoratore potesse avere un 
computer. Un tecnico di EDF che ripara un guasto sulla rete elettrica ha un computer 
con sé. Nelle nuove catene di montaggio ad ogni operaio è associato un computer. Il 
computer diventa la scatola nera che registra tutto ciò che un lavoratore fa o non fa, i 
suoi errori, etc. Così le valutazioni individuali sono diventate uno strumento 
estremamente potente, grazie al, e a causa del, computer.  

Prima, il lavoro degli operati e degli impiegati era controllato da altre persone: i 
responsabili dei tempi, i capisquadra, i responsabili di reparto, etc. Oggi siamo passati 
all’autocontrollo. Per cui chi commette un errore deve riportarlo sul computer, 
altrimenti prima o poi verrà fuori e quel lavoratore sarà sanzionato. In alcune 
imprese, dopo due o tre errori non dichiarati si rischia di essere licenziati per 
inadeguatezza alla mansione. A livello psichico si tratta di una sconfitta del pensiero e 
della capacità di resistenza dell’essere umano di fronte alle nuove tecnologie. Si 
tratta di una svolta epocale, un rovesciamento a 360 gradi, una rivoluzione di cui 
nessuno ha ancora coscienza, a parte chi se ne occupa dal punto di vista clinico. 
Oggigiorno ciascuno è costretto a diventare il poliziotto4 di sé stesso. Ormai è così.  

La valutazione individuale, inoltre, mette ciascuno in concorrenza con gli altri. Per cui 
se la valutazione può portare ad una ripercussione negativa sul lavoro, ecco che 
ognuno “farà per sé”. La concorrenza non spinge verso l’emulazione, come a volte si 
crede, ma alimenta la concorrenza sleale: il successo dell’altro diventa una minaccia 
per me. Ci troviamo in una situazione completamente nuova. Prima c’era l’interesse 
reciproco a lavorare con il collega, insieme agli altri. Oggigiorno, perfino nei 
laboratori di ricerca, non c’è più nessuna buona ragione per sperare che il nostro 
collega abbia successo, perché nell’attuale sistema di concorrenza sarà lui a 

                                                 
4 Si è tenuto la traduzione letterale (nel testo flic) per rendere la forza di questo pensiero dell’autore. 
N.d.T. 
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beneficiarne e non certo io. Prima le cose erano completamente diverse. Quando 
lavoravo in un laboratorio di ricerca, l’esito positivo di un lavoro era considerato un 
successo per tutta l’équipe. Ben inteso, potevano certo esserci dei risentimenti, 
capitava di rimanerci male, ma ciò era compensato dall’entusiasmo di lavorare 
insieme. Oggi invece è una lotta continua proprio a causa della valutazione 
individuale. L’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(AERES), per esempio, usa un metodo di valutazione odioso! I profili di valutazione 
sono completamente inverosimili e basati sul numero di pubblicazione sulle riviste 
internazionali con comitati di redazione in inglese, etc. e tutto il resto del lavoro del 
ricercatore non conta più nulla. In nome di cosa?  

J. C. Rouchy: Ci sono 52 riviste che protestano contro il metodo dell’AERES.  

C. Dejours: Tutto questo finisce per insinuare la slealtà anche in ambienti di lavoro 
che fino ad oggi funzionavano relativamente bene. L’ambiente di lavoro si è 
completamente modificato: bisogna fare i conti con i colpi bassi, i falsi suggerimenti, 
le voci di corridoio, le persone che si controllano a vicenda, la fiducia che sparisce, la 
diffidenza che si diffonde, le informazioni che si centellinano. Che cosa è successo? 
Poco a poco si sono smarriti la lealtà, l’aiuto reciproco, l’attenzione e la sensibilità nei 
confronti dell’altro. Non c’è più solidarietà. La valutazione individuale delle 
performance ha distrutto la solidarietà, devastato il mondo del lavoro e introdotto la 
solitudine e la paura.  

J. C. Rouchy: State dando l’idea di un mondo totalitario.   

C. Dejours: In effetti c’è qualche cosa di inquietante. Questa solitudine assomiglia 
molto a quella che Hannah Arendt alla fine de Le origini del totalitarismo chiama 
loneliness. L’autrice distingue tra solitude, isolation e loneliness. Il primo termine è 
stato tradotto con “solitudine”, nella sua accezione nobile che rimanda alla capacità 
dell’uomo di stare in rapporto con sé stesso. Il secondo per “isolamento” che esprime 
il ripiegamento sulla sfera privata e l’esperienza per l’io di una coesistenza 
impossibile con l’altro. La loneliness è stata tradotto in maniera delicata con 
“desolazione”, parola che in francese rimanda al sentimento che si sperimenta 
quanto ci si sente mancare il terreno sotto ai piedi5. La desolazione è la sparizione di 
significati condivisi della realtà che ci circonda, la perdita di un senso comune della 
giustizia e questo ha conseguenze gravi, perché quando qualcuno viene maltrattato o 
licenziato non si riesce più a distinguere se è giusto o sbagliato. Si finisce per dire che 
è colpa della concorrenza, della globalizzazione, che bisogna tagliare e si finisce per 
perdere quello che la Arendt chiama “il mondo” e al suo posto si insinua il “deserto”. 
L’autrice contrappone il mondo al deserto ed il mondo è quello che “interessa”, che 

                                                 
5 L’autore gioca sulla parola francese de-sol-ation, dove sol rimanda al terreno (suolo) e de è radice privativa. N.d.T. 



  

SPUNTI 
 

34 Come intervenire oggi nelle organizzazioni lavorative? 

sta tra gli esseri umani ed è la sua sparizione che apre la strada al totalitarismo. In 
effetti, arrivati ad un certo punto, non c’è più bisogno degli altri esseri umani, ci sono 
solo degli individui completamente isolati gli uni dagli altri. Ed è quello che 
effettivamente sta succedendo dopo la massiccia introduzione dei sistemi di 
valutazione individuale dei risultati.  

J. C. Rouchy: In realtà non si misurano più neanche i risultati ma le persone.  

C. Dejours: Bisogna stare attenti e non saltare a conclusioni affrettate. La pretesa 
della valutazione è di essere oggettiva e quindi di natura quantitativa. Di 
conseguenza ciò che si valuta è la performance, il risultato che può essere misurato 
quantitativamente. Ciò pone diversi problemi.  

Prima di tutto la performance non corrisponde al lavoro. Ciò che misuriamo nel 
migliore dei casi è il risultato del lavoro. Ma nella maggior parte delle situazioni il 
risultato di ciò che si fa non è proporzionale al lavoro. In psichiatria, per esempio, il 
lavoro è molto più complesso, lungo e dagli esiti incerti con i malati schizofrenici gravi 
rispetto a di pazienti con disturbi del carattere o bipolari e che si possono curare con 
successo garantito in tre giorni con del litio. Oppure in chirurgia, i risultati con 
pazienti politraumatizzati, anziani e con patologie pregresse saranno meno certi e 
stabili rispetto ad un giovane fratturato in seguito ad una caduta sugli sci. Il lavoro ed 
i risultati del lavoro non sono proporzionali. Un ufficio postale nel centro di una città 
avrà dei risultati certamente maggiori di un ufficio postale di un paese di campagna. 
C’è qualche cosa che non va pertanto perché ciò che si valuta sono le performance e 
non il lavoro e, visto che non c’è alcuna proporzionalità fra i risultati del lavoro ed il 
lavoro, allora è ingiusto. Le persone pertanto mal sopportano questi sistemi di 
valutazione dei risultati, visto che spesso sono proprio coloro che lavorano di più e 
che meriterebbero di più a non essere valutati adeguatamente.  

In secondo luogo la valutazione delle performance non può misurare il lavoro per la 
semplice ragione che la dimensione essenziale del lavoro non è misurabile. Il lavoro 
infatti implica un coinvolgimento della soggettività che va ben oltre il lavoro e 
coinvolge anche la sfera privata e famigliare. Anche questo fa parte del lavoro. Nel 
corso di una ricerca è emerso che gli ingegneri delle centrali nucleari abbandonavano 
il loro impiego se le mogli non erano disposte a seguirli sui luoghi di lavoro. Le donne 
erano costrette a rinunciare al loro lavoro per supportare i mariti nel loro lavoro. Si sa 
quindi dove comincia il lavoro, ma non possiamo sapere dove finisce. Ne consegue 
che il coinvolgimento della soggettività ed i tempi di lavoro non sono assolutamente 
misurabili, perché nella soggettività può esserci qualche volta l’angoscia, la 
preoccupazione, l’impazienza, l’amarezza, l’irritazione, un sentimento d’impotenza – 
ad un certo punto ci si può sentire talmente scoraggiati da voler smettere, salvo poi 
decidere di continuare. Tutto questo ha a che fare con i sentimenti, con l’affettività 
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ed il lavoro ne è strettamente collegato. Bisogna potersi trovare in difficoltà, so-stare 
nell’incertezza il tempo necessario per escogitare un’idea che permetta di gestire il 
problema. Le difficoltà fanno parte del lavoro, così come la capacità di gestirle. 
Questi aspetti che sono essenziali nel lavoro, non si vedono e pertanto non sono 
misurabili. Ciò che misuriamo non ha e non avrà nessun rapporto con il lavoro. Tutto 
questo è fondamentalmente falso e ingiusto. Ma allora come mai questi sistemi di 
valutazione sono accettati visto che tutti sanno che sono falsi e ingiusti? Ecco un altro 
dei problemi della valutazione individuale delle performance: il fatto che le persone li 
accettano. Innanzitutto è necessario che i capi valutino i loro collaboratori che a loro 
volta devono essere disponibili a farsi valutare. Ritornando all’esempio dell’AERES, 
alcuni professori valutano i loro colleghi i quali a loro volta accettano di farsi valutare. 
Da anni funziona così, anche se ultimamente i cambiamenti che nel sistema di 
valutazione sono stati introdotti hanno creato qualche protesta.  

E chi ha introdotto questi metodi di valutazione, chi li ha validati e sostenuti 
intellettualmente? Gli scienziati, con metodi scientifici e razionali, convinti che si 
possa misurare oggettivamente il lavoro, ignorando le teorie sul lavoro, le evidenze 
della clinica del lavoro e non riconoscendo l’essenza stessa del lavoro. E’ un problema 
di fondo: ignorano che cosa sia il lavoro e le modalità con cui la soggettività è 
implicata nel lavoro. E’ una negazione della realtà in quanto ciascuno di noi – 
compreso l’ingegnere o il biologo – sa perfettamente che la notte non dormirà e non 
otterrà dei risultati pubblicabili senza soffrire. Anche il lavoro in laboratorio richiede 
un’implicazione personale molto consistente.  

Riprendiamo il tema delle persone che tentano il suicidio. I giovani ricercatori in 
biologia per essere ammessi nei centri di ricerca nazionale lavorano 
incessantemente. Chi non riesce ad essere ammesso a 30 anni si trova con un pugno 
di mosche in mano dopo aver dato tutto il possibile, giovinezza compresa. Molti di 
loro finiscono per ammalarsi. Sono i dottorandi, coloro che lavorano al posto dei 
professori, che producono i risultati e le statistiche, che scrivono gli articoli che poi il 
capo firma. E quando raggiungono il limite di età, spariscono, sono espulsi, diventano 
invisibili. C’è lo stesso sfruttamento sia nei laboratori di ricerca che nelle imprese.  

Ecco dove siamo arrivati oggi. Questo discorso per sottolineare che la valutazione 
individuale delle performance presuppone il consenso ed il coinvolgimento attivo di 
coloro che valutano gli altri, pur essendo la valutazione stessa un lavoro ingrato. Le 
schede di valutazione, le griglie da riempire non corrispondono per nulla al lavoro 
reale. Ci sono criteri e numeri da mettere 1, 2, 3, 4, 5, … Alla fine si finisce per fare 
cose senza senso. I valutatori sono consapevoli di fare delle cose false, sanno di 
mentire e obbligano gli altri ad accettare e a firmare. D’altro canto c’è il valutato che 
accetta di farsi valutare. Ecco che l’introduzione di questi strumenti falsi e ingiusti ci 
interroga sul consenso necessario per farli funzionare.  
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J. C. Rouchy: Oppure sulla sottomissione… 

C. Dejours: Certo c’è il problema della sottomissione, del consenso, della servitù 
volontaria. E’ vero, da un lato, questi strumenti funzionano grazie alla servitù 
volontaria ma, dall’altro lato, grazie alla legittimazione scientifica che li sostiene. Gli 
scienziati sostengono che tutti i fenomeni reali possono essere misurati e ciò che 
sfugge alla misurazione non è che uno stato d’animo, qualcosa che c’entra con 
l’oscurantismo. Se questi strumenti si sono affermati in questo modo è perché la 
maggior parte di noi pensa che tutto in questo mondo possa essere valutato. Oppure, 
non è reale. Ma non è vero.  

J. C. Rouchy: Succede anche in medicina?   

C. Dejours: Esattamente. Si valuta in modo oggettivo e quantitativo il dolore, 
l’angoscia, la depressione. Ma che cosa significa valutare la depressione? Bisognerà 
chiedere ai pazienti di compilare un questionario? Mi sembra inverosimile! Come mai 
i medici finiscono per accettarlo? Il malato non ha voglia di compilare il questionario, 
non ce la fa e il medico si sostituisce e lo fa al suo posto. Sono i laboratori 
farmaceutici che per sostenere i loro prodotti legittimano dal punto di vista 
scientifico questi metodi cosiddetti oggettivi. Ma non bastano certo le aziende 
farmaceutiche. Ci sono anche i direttori generali e i primari che pretendono oggi di 
poter misurare l’angoscia, il dolore, la depressione ...  

J. C. Rouchy: Le linee guida sul rischio psicosociale da lavoro si occupano della ricerca 
di una metrica per misurarlo. E’ impressionante.   

C. Dejours: Si fa molta fatica a capire come mai questo documento sia stato messo in 
pratica senza l’avvallo della comunità scientifica. La nostra sfida più importante è di 
riuscire a sensibilizzare la comunità scientifica sul tema del lavoro. E’ dal 2003, anno 
di pubblicazione del mio libro L'évaluation du travail à l'épreuve du réél: Critique des 
fondements de l'évaluation  (INRA Edition) che denunciamo i difetti dei sistemi di 
valutazione. Oramai c’è chi afferma che i metodi usati per la valutazione in Francia 
non sono adatti e che è meglio utilizzare le norme internazionali, come per esempio 
quelle americane. Così si finirà per aggiungere alle idiozie francesi anche quelle 
americane e il gioco è fatto. Perché se una cosa è internazionale, allora è buona e 
valida!  

J. C. Rouchy:Perché dite che se è americana allora è internazionale? E’ una visione 
piuttosto stretta della parola “internazionale”.   

C. Dejours: Non solo, ma anche idiota. Su questo tema della valutazione gli americani 
sono stati i più rozzi; noi francesi lo siamo stati solo un pochino meno. Si può valutare 
il lavoro, ma per farlo bisogna rinunciare ai metodi quantitativi ed oggettivi e 
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sviluppare un’analisi qualitativa. Valutare, nel senso nobile della parola, significa 
assegnare un valore ad un oggetto o ad un’altra cosa, apprezzarlo e questo processo 
richiede dei giudizi di valore. Bisogna quindi attivare un processo di analisi valutativa 
per confrontarsi sul lavoro, raccogliere le rappresentazioni che le persone hanno, 
confrontarsi sulle parole, come nel rapporto aristotelico. Il risultato di questo 
processo non consente ancora di giudicare qualcuno. Bisogna ascoltare la persona. 
Facciamo l’esempio di un medico che deve rispondere della morte di un paziente. Ha 
per caso compiuto qualche errore? Ha attuato una procedura che non ha funzionato? 
Che argomentazioni può portare il medico per difendersi? Lo stesso vale per un 
generale dell’esercito. La strategia che ha usato può non aver funzionato ma in quella 
data situazione era l’unica cosa da fare. Il risultato di un’azione racconta solo in 
piccola parte delle caratteristiche di chi l’ha intrapresa. Per questo è importante 
costruire spazi per poter raccontare, argomentare ed ascoltare prima di poter 
esprimere un giudizio sulla sua azione.  

Il mondo del lavoro non è stato distrutto solo dalle valutazione individuali delle 
performance, ma anche dai sistemi di qualità: le certificazioni ISO, Joint commission, 
etc. che riguardano non solo le imprese industriali ma anche l’attività dei laboratori, 
degli ospedali, dei servizi.  

L’isolamento delle persone ha una grande eco sulle domande che arrivano dai 
lavoratori nelle imprese. L’individualizzazione crescente ha indebolito i sindacati - 
negli ultimi anni l’adesione al sindacato in Francia è scesa molto - e la solidarietà. Le 
domande non hanno più un’origine collettiva. I lavoratori non riescono a formulare in 
maniera adeguata una domanda. Quando riescono ad ottenere dalla direzione la 
consulenza di un esperto, questo rischia di non essere sostenuto nel suo lavoro, di 
trovarsi isolato, di fare la sua analisi come un qualunque altro esperto. Ma una 
ricerca psicodinamica sul lavoro non può certo funzionare in questo modo. Non 
abbiamo il mandato di un sindacato o di un comitato di lavoratori per fare 
un’osservazione. Non avrebbe senso, almeno nella prospettiva della clinica del 
lavoro. Bisogna attivare degli spazi di discussione collettiva, dei gruppi di lavoro con 
persone che abbiano la voglia di discutere. Ed è questo l’aspetto oggi più complesso e 
difficile. Inoltre, l’uso dei risultati può avere delle conseguenze molto gravi. La 
consulenza non serve a nulla se non ci sono delle organizzazioni temporanee, dei 
gruppi di persone strutturate, in grado di appropriarsi dei risultati del lavoro.  

J. C. Rouchy: In che modo allora è possibile intervenire e reagire a questa situazione?  

C. Dejours: Non ci sono ancora conoscenze certe al riguardo. Le ricerche su questi 
temi si sono sviluppare recentemente ed inoltre il contesto lavorativo cambia molto 
rapidamente. Per cui possiamo solo procedere per ipotesi e in maniera prudente a 
partire dalle esperienze di lavoro realizzate in questi ultimi anni. Mi sembra che 
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diversi responsabili e dirigenti di organizzazioni lavorative condividano in qualche 
misura le mie analisi sul degrado e sulla destrutturazione del mondo del lavoro e 
sull’impatto molto negativo che questi fenomeni hanno non solo sul piano umano 
(che è la dimensione che in quanto clinico osservo maggiormente) ma anche sul 
versante dei legami sociali, dentro e fuori le organizzazioni. Sono le premesse stesse 
della convivenza civile ad essere minacciate. Infatti se le persone nei luoghi di lavoro 
non solo si ignorano ma si temono, finiranno per comportarsi allo stesso modo anche 
all’esterno delle organizzazioni. È la tesi della centralità del lavoro, secondo cui i 
contesti organizzativi rappresentano uno spazio di sperimentazione rispetto ai 
contesti politico e sociali.  

Una volta, nei luoghi di lavoro si sperimentavano sentimenti come la solidarietà, il 
confronto, le decisioni collettive. Oggi si impara il peggio: detestare gli altri, la 
vigliaccheria. E fra i contesti lavorativi ed il contesto sociale ci sono forti 
interdipendenze. Il ritiro delle istituzioni a vantaggio della leadership delle imprese è 
molto grave; le rivendicazioni della Confindustria francese (MEDEF) sul sistema 
sociale, ed il primato dell’impresa come luogo fondamentale di responsabilità per la 
polis sono una sciagura. In questi ultimi 10-15 anni abbiamo assistito ad una 
destrutturazione della società, un incremento della violenza, una distribuzione 
sempre più squilibrata della ricchezza, etc. E tutto questo perché, in fondo, 
accettiamo che le imprese utilizzino il lavoro come un metodo di destrutturazione 
della società in nome di un’ideologia disastrosa centrata sull’elogio smisurato delle 
performance individuali.   

J. C. Rouchy: E’ la società civile contro lo Stato, il quale sparisce.  

C. Dejours: Proprio così. Ma mi sembra che sempre più persone, compreso qualche 
dirigente, comincino a pensare che il conto da pagare sia troppo caro. Ci sono tra i 
grandi imprenditori anche coloro che continuano a sentirsi invulnerabili e sono 
convinti che niente potrà mai toccarli. Diversi dirigenti vengono “buttati” come degli 
stracci usati da un giorno all’altro o - dopo essere stati dei fedeli soldatini al servizio 
dell’organizzazione - sono a loro volta maltrattati, rischiando l’esaurimento o delle 
serie conseguenze psicopatologiche. Inoltre molti fra i quadri si rendono conto che la 
situazione complessiva non è facile e che anche i loro figli, parenti ed amici possono 
essere maltrattati. Per questo ho incontrato un certo numero di dirigenti che 
disapprovano gli orientamenti dei loro capi.  

   

J. C. Rouchy: Fino a questo punto?  

C. Dejours: Ebbene sì. Solo che non lo dicono apertamente dentro l’organizzazione, 
ma lo dicono a me. Ogni volta che faccio una conferenza o intervengo in un’impresa, 
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c’è sempre qualche imprenditore o dirigente che alla fine mi si avvicina per dirmi che 
è completamente d’accordo con le mie tesi. Alcuni di loro mi confessano che si 
riconoscono nelle descrizioni che ho portato e che loro stessi per anni si sono 
comportati in modo spregevole e che per questo non riescono più a guardarsi allo 
specchio, si vergognano di quello che hanno fatto e sono ora convinti che non serviva 
a niente comportarsi così e che era possibile agire diversamente.  

Oggi alcune richieste di intervento provengono direttamente dai consigli di 
amministrazione delle organizzazione, non solo dai sindacati o dai comitati interni 
per la sicurezza. E questo modifica un po’ il quadro.  

In secondo luogo, il disastro in alcune imprese, come per esempio, solo per citarne 
due, Renault e France Telecom, è molto profondo. Se un domani dovessero cambiare 
le politiche, ripensare i sistemi di funzionamento, come potremmo risalire la china? 
Le persone si detestano, sono convinti che il collega sia un incapace e che il collega 
pensa lo stesso di me. Da che cosa si può partire per rimettere a posto le cose?  

Sono convinto che in questo momento non possiamo aspettarci alcuna idea da parte 
dei sindacati. Hanno evitato di occuparsi delle conseguenze sulla salute mentale delle 
persone già 20-30 anni fa quando cominciavo a occuparmi di questo tema, pensando 
che la salute mentale e la psicoanalisi fossero dettagli per piccolo-borghesi. Sono 
stato fortemente attaccato dai sindacati che mi accusavano di essere un reazionario, 
un piccolo borghese che si occupava di questioni secondarie. Oggi i sindacati si 
ritrovano sguarniti e non sanno più in che direzione andare, sono schiacciati sotto il 
peso delle testimonianze e delle domande dei lavoratori. E’ vero che non è facile ma i 
sindacati non hanno alcuna proposta da portare avanti circa la trasformazione 
dell’organizzazione del lavoro a partire dalla situazione esistente. Anche le ricerche 
sul lavoro hanno subito un duro colpo dal momento in cui si è cominciato a pensare 
che il lavoro fosse un valore in via di estinzione. I sostenitori di questa tesi, come per 
esesempio Jeremy Rifkin, Michel Rocard (che ha scritto le prefazioni dei libri di 
Rifkin), Dominique Méda, Martine Aubry, hanno contribuito a dare un colpo mortale 
alle riflessioni sul lavoro. Ad occuparsi di questi temi siamo rimasti in pochi, tutte 
persone della mia età, un piccolo gruppo di vecchietti, mentre tutti gli altri sono 
spariti. In questo campo di ricerca ci sono pochissimi giovani. Il lavoro non è più una 
disciplina che si studia nelle università d’ingegneria o di economia e commercio. Al 
Politecnico si insegna la gestione, non si insegna più il lavoro. Se ci fosse 
un’inversione di tendenza, non ci sarebbero le basi e le conoscenze necessarie per 
intraprendere analisi e ricerche per ripensare il lavoro.  

Proprio partendo da queste riflessioni mi sono convinto che solo noi potevamo 
impegnarci per formulare delle proposte di cambiamento. Perché se il vento cambia 
direzione quello che si riuscirà a fare è sostituire coloro che oggi hanno posti di 
responsabilità, mettere un uomo di sinistra al posto di uno di destra, cambiare il 
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direttore di France Telecom per un altro direttore, senza che questo cambi 
assolutamente nulla.  

Grazie alle mie pubblicazioni, alle conferenze pubbliche ed ultimamente ad un certo 
richiamo anche sui media che mi sta portando una certa notorietà, alcune imprese 
hanno cominciato a prendere sul serio le mie analisi, in particolare quelle sui suicidi. 
Ci sono organizzazioni che mi cercano per dirmi che sono arrivate alla nostra stessa 
conclusione: la valutazione individuale produce effetti deleteri. Sono stufe di 
continuare a fare queste valutazioni che sono pesanti, fanno perdere un sacco di 
tempo e sollevano numerose critiche e reazioni. Mi chiedono se sono disposto ad 
aiutarle a trovare altri metodi di valutazione per abbandonare quelli che stanno 
utilizzando. Molte organizzazioni mi hanno posto questa domanda, sia private che 
pubbliche – per quanto in queste ultime la situazione non sia così pessima e non ci 
sono stati casi di suicidio. Ed io ho accettato. A patto che questi lavori prevedessero 
un diretto coinvolgimento della direzione e che ci fosse la disponibilità preliminare di 
discutere dei loro meccanismi di funzionamento e delle rappresentazioni che, come 
dirigenti, hanno del lavoro. Qual è il loro lavoro? Come si potrebbe valutarlo?  

J. C. Rouchy: Le domande vertono quindi non solo sul lavoro ma anche sulla struttura 
organizzativa  

C. Dejours: Parlare della struttura organizzativa è importante ma bisogna prima 
analizzare ciò che le persone fanno sul lavoro. Questo significa parlare di ciò che non 
funziona piuttosto che delle cose che vanno bene. E’ la resistenza concreta, reale, 
che incontra colui che lavora che crea problemi. Per un dirigente ci sono tante cose 
che non vanno sul lavoro. Ma che cosa concretamente non funziona? Ecco che 
innanzitutto bisogna sostenere i dirigenti a sviluppare maggiori comprensioni di ciò 
che fanno, aiutarli a descrivere il loro lavoro. Fin tanto che ciascuno non sarà in grado 
di descrivere ciò che fa, non potrà certo essere nelle condizioni di analizzare il lavoro 
degli altri. Non si può fare correttamente questa diagnosi preliminare alla 
formulazione di giudizi che permettono di valutare qualitativamente il lavoro degli 
altri. In maniera graduale si potrà sostenere una valutazione individuale e 
successivamente è importante trattare il tema del “lavorare insieme”. Che cosa è il 
lavoro di gruppo? Che cosa è la cooperazione?  

Ho elaborato in questi anni una teoria della cooperazione a partire dal lavoro clinico, 
che dimostra in modo abbastanza preciso che non ci potrà essere cooperazione senza 
una certa forma di convivialità e di vita insieme. Valutare il lavoro del collettivo e 
abbandonare la valutazione individuale rappresenta un cambiamento radicale. Ciò di 
cui c’è bisogno ora è di comprendere le modalità con cui oggi le persone lavorano 
insieme. Bisogna aiutare le persone che lavorano a sviluppare ipotesi e pensieri sul 
tema della cooperazione verticale, orizzontale e trasversale. Con quest’ultima 
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intendo la collaborazione dei clienti per la produzione del servizio senza la quale oggi 
i servizi non potrebbero continuare a esistere. Chi deve curare un diabetico, per 
esempio, ha bisogno della sua collaborazione affinché l’attività di cura abbia una 
qualche efficacia. Lo stesso per quanto riguarda l’istruzione. Gli insegnanti devono 
ottenere la collaborazione degli studenti. La cooperazione trasversale risulta dunque 
strategica per la qualità stessa del servizio  

J. C. Rouchy: Tutto questo concerne il contesto istituzionale che riguarda tanto le 
organizzazioni quanto i responsabili ed i gruppi di lavoro… 

C. Dejours: Sicuramente. Ed è proprio a partire da queste conoscenze che si tratta ora 
di intervenire sulle strutture organizzative. Bisogna dunque partire dall’analisi del 
lavoro per capire di che cosa c’è bisogno per sostenere e sviluppare il lavoro 
collettivo, ripartire dalle differenze fra le procedure che prescrivono di lavorare 
insieme e la cooperazione, cioè quello che le persone fanno veramente e che è 
completamente diverso dalle procedure. Questa distanza fra reale ed auspicato 
rappresenta un’opportunità per definire la produzione di regole. Ho attivato un 
piccolo gruppo di lavoro, composto da un economista, un ergonomista e dal 
sottoscritto, che in alcune organizzazioni sta sviluppando interventi finalizzati alla 
trasformazione dell’organizzazione del lavoro a partire da questo approccio.  

J. C. Rouchy: Lavorate con imprese singole o si è formato un gruppo di dirigenti di più 
imprese interessati ad affrontare insieme questi temi? Sono domande specifiche che 
provengono direttamente dalle singole organizzazioni?  

C. Dejours: Si, sono specifiche per ciascuna organizzazione. Si tratta di esperienze 
innovative, artigianali, ma molto importanti. Tra l’altro funzionano molto bene. Si 
tratta di un cambiamento delle modalità d’intervento che non avviene allo stesso 
livello di prima. L’ipotesi teorica di riferimento è la teoria della cooperazione che 
permette di riflettere sulla trasformazione dell’istituzione, dell’organizzazione o della 
struttura. Bisogna ripensare l’organizzazione a partire dal lavoro individuale, ma 
anche da quello collettivo.  

J. C. Rouchy: Mi sembra che questo orientamento vada nella stessa direzione con cui 
ci muoviamo anche noi. Le vostre riflessioni sul lavoro sono assolutamente 
fondamentali e meritano di essere sviluppate e diffuse nella nostra società 
contemporanea.  

C. Dejours: Sono rimasto molto colpito dal modo con cui ha introdotto questa nostra 
discussione, le domande che mi ha posto, le riflessioni comparabili e in un certo 
modo le esperienze simili rispetto al lavoro sul campo. Non è più possibile continuare 
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a fare come prima e bisogna perseverare per capire in che modo queste esperienze 
possano essere feconde per favorire un cambiamento significativo.  
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