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Sul finire del 2009 avevamo pensato di condurre un lavoro di riflessione attorno al 
tema delle sofferenze e delle illusioni nelle organizzazioni lavorative. Si trattava di 
questioni impegnative, che ci sembrava fossero diffusamente evitate. Ciò mentre 
nella nostra società e più specificatamente nei luoghi di lavoro, da un lato le 
sofferenze ci parevano in aumento, pur senza raggiungere le dimensioni 
drammatiche della Francia (i suicidi alla Telecom su tutti) o di altri paesi, e dall’altro si 
continuavano ad alimentare illusioni. Ci sembrava che, la sofferenza in particolare, 
fosse qualcosa di difficilmente nominabile, se non in forme contrappositive, urlate, in 
cui si manifestava legittimamente la ribellione ad uno stato delle cose che, però, 
meritava d’essere meglio studiato. D’altro canto la sofferenza era paradossalmente 
evitata, appellandosi al suo opposto: il benessere, o meglio, l’illusione del benessere. 
Noi pensavamo andasse invece affrontata chiaramente, avvicinata per decostruirne 
le origini, il modo di trattarla, evidenziando le illusioni ad essa collegate, per tentare 
di ricostruirne il senso, le azioni in grado di trattarla adeguatamente e renderla 
sostenibile. 
Pur con qualche perplessità e timore avevamo così organizzato una Giornata di 
Studio sul tema nell’ottobre del 2010, raccogliendo un numero assai ampio di 
adesioni, del tutto inaspettato, che aveva messo in crisi la nostra organizzazione dei 
lavori. Effettivamente c’era il bisogno di riflettere sul tema. 
A distanza di un anno raccogliamo in queste pagine una serie di scritti che sono, in 
parte, una sistematizzazione e rielaborazione di quanto trattato nella Giornata di 
Studio del 2010 e dall’altra l’esito parziale di riflessioni che abbiamo continuato a 
sviluppare all’interno dello Studio APS e con diversi clienti. 
Non possiamo però fare a meno d’osservare come questo numero 14 esca in un 
momento in cui la situazione generale è diventata ancor più fonte di sofferenze, di 
paure, mentre molte delle illusioni alimentate a piene mani sono evaporate, 
generando grandi delusioni e qualche sana disillusione (si veda il mio articolo). 
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Viviamo in una società che sembra attraversare per molti versi una fase tragica, in cui 
saltano una serie di sicurezze illusorie, mentre, con grande paura, non si riesce a 
mettere a fuoco una prospettiva, un futuro in cui sperare. I singoli soggetti e le 
organizzazioni lavorative ne risentono pesantemente. Anche quando non sono stati 
parte attiva del processo di erosione del capitale sociale e del senso di responsabilità 
che caratterizza tanta parte della nostra società e che è alla base di una quota 
significativa dell’accresciuto malessere. Anche se hanno cercato di non farsi 
risucchiare nei processi di competizione invidiosa, che generano tante sofferenze, di 
non partecipare al consumo dissipativo del bene comune e delle istituzioni, sono 
costretti a fare i conti con una realtà che faticato ad accettare. Dire che non è giusto 
essere qui, in queste condizioni, indignarsi per ciò che accade e ci accade non è 
sufficiente (si veda l’articolo di Franca Olivetti Manoukian): siamo qui e la questione 
è, nelle nostre organizzazioni e nella nostra Italia, come tirarci fuori. D’altro canto 
dimensioni così pesanti, possono risvegliare, aiutare ad aprire gli occhi e ad assumere 
responsabilmente la consapevolezza che il proprio destino è legato a quello degli 
altri. Possono essere la base di cambi radicali nei modi di vedere e collocarsi. Bion 
parlerebbe di “cambiamenti catastrofici”, ossia grandi aperture al possibile, ma fonti 
di grandi sofferenze perché anche distruttivi dell’organizzazione mentale precedente, 
di modelli sclerotizzati e non più adattivi. Questa è la mia speranza. 
I contributi che proponiamo al lettore in queste pagine vogliono essere degli spunti 
per comprendere le origini delle sofferenze e delle illusioni nel mondo del lavoro, 
riconoscere le nostre parziali responsabilità, collusioni e possibilità. Ciò nell’ipotesi 
che avvicinare, differenziare, conoscere sono le basi per poter agire riflettendo e non 
reagendo di fronte al malessere che ci attraversa. 
Col mio articolo d’apertura cerco appunto di proporre un punto di vista 
psicosociologico sulla questione, differenziando i piani, i livelli di fatiche, sofferenze e 
stress sul lavoro. Ciò nell’ipotesi che sia illusorio puntare al benessere, mentre risulta 
più realistico lavorare per rendere sostenibili fatiche e sofferenze, quando necessarie 
e generative. Si tratta allora d’individuarne il senso, riconoscendone le dimensioni 
costruttive e lavorando per ridurre quelle distruttive. La loro sostenibilità passa 
anche attraverso l’accettare che una quota di fatiche e sofferenze sono inscritte nel 
lavoro e nella vita, ne sono parte sostanziale, mentre le illusioni possono 
mascherarle, ma non risolvere le questioni che ne sono all’origine. Le sofferenze sono 
un segnale, un passaggio che ci può aiutare a cambiare, a meglio attrezzarci per i 
mondi in cui viviamo. Per il consulente e per chi ha funzioni di responsabilità 
nell’organizzazione si tratta di riuscire a muoversi delicatamente, ma anche con 
decisione, aiutando a prendere contatto con la realtà, con il limitato potere dei 
diversi soggetti.  
Lo psichiatra e psicoanalista Christophe Dejour ci propone, in un’interessante 
intervista, la sua esperienza di clinico nella cura delle sofferenze individuali generate 
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da situazioni di lavoro. L’autore mette in luce il significativo aumento di patologie 
mentali che si sono sviluppate in questi anni, a partire da consistenti mutamenti 
nell’organizzazione del lavoro e nel modo di porsi delle persone nel lavoro. Tra l’altro 
evidenzia come molti dei suicidi e dei tentati suicidi registrati in Francia siano stati 
opera di persone che “stavano bene”, in posizioni elevate, fortemente identificate 
con l’organizzazione, premiate, di successo. Queste appaiono le persone 
paradossalmente più fragili, più esposte ad una sofferenza totalizzante. Dejour 
evidenzia come il fortissimo e crescente investimento richiesto agli individui, 
l’autocontrollo, l’impegno totalizzate, le forme di valutazione individualizzate 
generino gravi lacerazioni, solitudini e sofferenze. Le organizzazioni diventano spesso 
patogenetiche, mentre i sindacati appaiono, a suo giudizio, assai poco sensibili alla 
questione della sofferenza psicologica. È questa una situazione in cui spesso i 
dirigenti stessi a cui l’autore propone i risultati delle sue ricerche riconoscono 
l’inadeguatezza dei modelli adottati. 
Il terzo punto di vista presentato, dopo quello psicosociologico e quello 
psicoanalitico, è di Marco Revelli: legge le sofferenze lavorative in una prospettiva 
storico-sociologica. Nello scritto sono proposte le riflessioni che l’autore ha 
presentato nella Giornata di Studio. È una ricostruzione critica dell’evoluzione dei 
mondi lavorativi, quindi delle forme di fatica e sofferenza generate e rese visibili, 
degli impegni richiesti ai lavoratori e del loro modo di relazionarsi con le 
organizzazioni di lavoro e coi colleghi. Sono riflessioni utili a storicizzare e 
contestualizzare i malesseri che attraversano i soggetti impegnati in Servizi e aziende. 
Franca Olivetti Manoukian ci propone una visione che evidenzia i limiti dell’indignarsi, 
un termine che ha di questi tempi un grande successo e non solo mediatico. È questo 
un moto di ribellione anche collettivo che fa uscire da uno stato di passività, 
d’incantamento, a fronte delle illusioni del pifferaio di turno, delle rimozioni delle 
sofferenze e dei limiti. Rischia però fortemente di alimentare nuove illusioni, di 
aggregare attorno a “ipersemplificazioni emotivamente efficaci”, caratterizzate da 
evidenti meccanismi di colpevolizzazione che non aiutano a ripensare con strumenti 
e processi mentali innovativi ciò che accade attorno a noi e a noi stessi. Serve 
piuttosto la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e noi stessi, riconoscere 
la propria quota di responsabilità, mettersi in gioco e cercare di costruire fiducia in se 
stessi e nell’altro. 
Nei due articoli successivi Monica Savio e Maria Cristina Raciti sviluppano una serie di 
riflessioni assai interessanti a partire da specifiche esperienze lavorative in Servizi 
psichiatrici e in Servizi Sociali. Monica Savio evidenzia, attraverso il suo lavoro di 
formatore e consulente, come queste organizzazioni siano duramente messe alla 
prova da una società liquida, turbolenta a cui non riescono a rispondere con 
sufficiente rapidità. La sofferenza “prorompente” importata dai pazienti-clienti 
s’intreccia con quella di operatori che non riescono a trovare nelle organizzazioni 
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quelle tutele e contenimenti che parrebbero necessari. Anzi sembrano assistere a un 
deterioramento, un depauperamento dei Servizi. La sofferenza appare allora come 
qualcosa di ineludibile in questi lavori. La via che l’autrice propone è quella dello 
sviluppare capacità di trattare la sofferenza, resistendo attivamente a processi di 
deterioramento, immaginando un futuro che le dia senso. Maria Cristina Raciti si 
focalizza su un processo di cambiamento in un Servizio Sociale da lei diretto: le 
sofferenze, le tensioni che le vengono presentate al suo ingresso nella posizione 
apicale e quelle che si risolvono, sviluppano e conservano in un cambiamento 
organizzativo che lei stessa guida per rendere il Servizio più soddisfacente per i 
cittadini-clienti. La sua esperienza mette in evidenza come il focalizzare l’attenzione 
sulla risoluzione dei malesseri non sia così produttivo, mentre più efficace risulta un 
approccio che scomponga le sofferenze, valorizzi le “piccole cose positive”, 
sostenendo le soluzioni innovative, la speranza di poter costruire un buon Servizio, 
accettando che non è possibile una diffusa situazione di benessere. Ciò è possibile 
attraverso la valorizzazione dei diversi punti di vista degli operatori, la decostruzione 
di visioni stereotipate, quindi l’alleanza tra colleghi nel costruire legami di gruppo, 
non restando soli di fronte agli impegni e, a volte, alle sofferenze che il lavoro 
comporta. 
In Spilli è presentata un’ampia e articolata bibliografia su questi temi. Claudia 
Galetto, che ha curato il pezzo, l’ha arricchita con delle piccole schede introduttive, 
fornendo così un ampio spettro si spunti per chi volesse approfondire e allargare la 
riflessione. Franca Olivetti Manoukian recensisce un bel libro di Speziale Bagliacca 
che tratta di “nuove tecniche in psicoanalisi” e che offre una serie di riflessioni utili 
per chi si occupa di formazione e di consulenza, perché ci propone sguardi diversi 
sulle modalità con cui costruiamo e gestiamo le relazioni coi clienti. Il testo ci aiuta a 
rappresentarci i cambiamenti come l’esito del tipo di relazioni che costruiamo con i 
clienti, delle modalità con cui noi e loro interagiamo, più che il prodotto di una forte 
focalizzazione sui risultati attesi. Barbara Di Tommaso ci presenta un ricco e 
interessante excursus storico nella produzione di film sul tema. Sono spunti per 
ripensare sofferenze e illusioni nelle organizzazioni lavorative, ma anche suggestioni 
per chi volesse integrare i tradizionali strumenti formativi e di comunicazione con 
l’uso del linguaggio filmico. Barbara Di Tommaso ci guida nel ripercorre brevemente il 
mutare dei punti di vista, delle letture del lavoro, delle fatiche e delle sofferenze 
ignorate e messe a fuoco, iniziando con la famosa uscita dalla fabbrica dei fratelli 
Lumière alla fine dell’800, ai contemporanei The social network, di David Fincher, We 
want sex di Nigel Cole, o Le donne del sesto piano di Philippe Le Guay. 
Buona lettura. 
 
 


