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DOVE CI PORTA  

L’INDIGNAZIONE? 
 

 

Franca Olivetti Manoukian  
 
 
 
 
Alcune parole nella nostra società arrivano alla ribalta, si impongono all’attenzione 
collettiva, diventano oggetto da coltivare e declinare; entrano e si sparpagliano nella 
pubblicistica, nei discorsi televisivi, nelle conferenze e nei seminari, si infilano 
insistentemente nel gergo di certi gruppi sociali sempre aggiornati e avvertiti; sembra 
che in esse si condensino dei significati accomunanti che sollevano e soddisfano gli 
animi e diventano punti luminosi nell’orizzonte oscuro dei fastidi e delle irritazioni 
quotidiane, nello sconforto alimentato da constatazioni di indifferenze e inerzie che 
permeano gli appassimenti delle condizioni di vita lavorativa, familiare, sociale. 
Qualche anno fa è girata la parola “resistere”. Negli ultimi mesi ha avuto larga 
diffusione e notorietà la parola “indignazione”, sia come sostantivo che come verbo 
“indignarsi”. Forse ha attecchito con particolare vigore per l’importazione dalla 
Francia di un libretto che ha fatto scalpore probabilmente prima ancora che per i suoi 
contenuti, per la sua caratterizzazione: un messaggio trans-generazionale lanciato da 
un vecchio di novantatre anni1 – un protagonista del movimento di resistenza 
francese agli invasori nazisti durante la seconda guerra mondiale – ai giovani perché 
prendano posizioni e intraprendano azioni rispetto al mondo in cui vivono, sommerso 
da guerre e ingiustizie, da violenze e crudeltà a cui sembra che ci si sia assuefatti, con 
cui sembra ci si sia rassegnati a convivere, persino più indifferenti che dolenti. 
Potremmo facilmente rimarcare che è forse troppo idealistico pensare che basti 
agitare in qualche modo affetti e atteggiamenti per ottenere delle reazioni e 
soprattutto delle azioni efficaci.2  
Di questi tempi tuttavia mi pare opportuno non banalizzare ogni possibile indizio che 
illumini qualche aspetto di un quadro d’insieme sempre più confuso e intricato. Mi  
ha colpito che questo testo abbia riscosso tanto successo, che sia stato rapidamente 
tradotto in italiano e che anche nel nostro paese abbia avuto grande eco, abbia 
venduto centinaia di migliaia di copie e abbia suscitato commenti e riferimenti da 
varie parti. A che cosa è riconducibile un fenomeno di questo genere? Nel mese di 

                                                 
1
 S. Hessel, Indignez-vous!, trad. italiana Indignatevi, Add editore, Torino, 2011 

2
 E’ stato anche letto come un appello a valenza politica: P.Ingrao, Indignarsi non basta, Aliberti, 2011 
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maggio 2011 le piazze di molte città spagnole si sono riempite di migliaia di giovani 
che si sono autodefiniti “indignados”: hanno goduto di attenzione e apprezzamento, 
di curiosità e interesse e credo di ampi consensi e sostegni nell’opinione pubblica 
anche italiana. Tuttora settimanali e quotidiani continuano a parlarne e a 
spettacolizzarli con grossi titoli e foto. Sembra che si insista nel sottolineare 
composizioni e posizioni di questi gruppi sociali, slogan, abiti ed abitudini più che 
esplorare e approfondire contenuti specifici di rivendicazioni o di proposte. 
Chiamare in causa l’”indignazione” probabilmente tocca delle corde sensibili, 
intercetta degli affetti o delle attese sottilmente infiltrate in vari strati sociali.  
A seguito della giornata di studio dello scorso anno, in cui si é cercato di esplorare la 
complessità inscritta nelle situazioni lavorative vissute dai singoli con sofferenze 
pesanti e frustranti, avvilenti e mutilanti, ci si è proposti di proseguire le riflessioni e 
in particolare di dedicare più specifica attenzione alla ricerca di iniziative e strategie 
d’azione, di ciò che permette di alleggerire e modificare dolori e pene connessi a 
contenuti e condizioni del lavoro.  Se consideriamo il contesto sociale che nell’ultimo 
periodo si è appesantito di ulteriori difficoltà che portano perdite e restrizioni, paure 
e minacce, mi sembra che sempre più pressanti si pongano degli interrogativi per i 
singoli e per le organizzazioni rispetto al che fare. Mi domando se gli appelli 
all’indignazione e i comportamenti indignati siano delle modalità , prime modalità di 
reazione che sembrano riscuotere attrazione da parte di molti. Per questo vorrei 
provare a proporre qualche riflessione più analitica per arrivare a collocare meglio il 
senso dell’indignazione ovvero la sua effettiva potenzialità per trovare possibili 
ricollocazioni rispetto agli sconvolgimenti e alle ristrutturazioni organizzative 
collegate ai cambiamenti più generali: da qui cercherò di proporre qualche ipotesi 
per costruire condizioni di lavoro più sostenibili e soddisfacenti. 
Preciso subito che nel mio discorso non prenderò in considerazione quel tipo di 
indignazione che viene utilizzata nei discorsi di tanti parlatori, nel nostro paese 
particolarmente numerosi, che sono sempre pronti a esprimere il loro biasimo 
scandalizzato nei confronti di comportamenti disonesti e riprovevoli, a cui essi stessi 
fanno ricorso continuamente. Secondo la Nonciclopedia3 questa indignazione è “lo 
sport nazionale italiano” ai cui campionati partecipa i due terzi della popolazione, 
trasmessi in diretta ogni giorno nei telegiornali e nei salotti televisivi dei principali 
network nazionali. “Indignarsi è bello ed è sintomo di alta moralità. Secondo la legge 
italiana davanti ad un avvenimento drammatico, chi non si indigna può essere 
inserito nella lista dei sospettati. Inoltre l’atto stesso di indignarsi, soprattutto in 
televisione, fa guadagnare credibilità e rispetto”. Su questo costume che è comunque 
non tanto divertente perché rimanda all’esistenza di un notevole disagio sociale e 

                                                 
3
 Cfr. http://nonciclopedia.wikia.com: articolo della settimana dal 3 al 10 gennaio 2011; si veda anche 

http://giovannacosenza.wordpress.com = 2011/05/24 

http://nonciclopedia.wikia.com/
http://giovannacosenza.wordpress.com/
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psichico, ha sviluppato un’analisi molto interessante Simona Argentieri in un testo 
pubblicato un paio d’anni fa ma più attuale che mai4.  
 
Perché richiami all’indignazione e atteggiamenti indignati riscuotono tanto 
successo ? 

Ciò che si impone all’attenzione collettiva per lo più – come sappiamo per esperienza 
diretta, per teorizzazioni sui movimenti collettivi, per esiti di ricerche di vario tipo – 
esprime sentimenti percezioni, convinzioni, idee che sono sottilmente infiltrate nelle 
interazioni e negli scambi quotidiani ma non ben formate e individuabili in modo 
diretto e sintetico: costituisce un costrutto o un artefatto che condensa e porta alla 
luce, che dà visibilità e voce a pensieri e vissuti sparsi e sotterranei e quindi trova 
consensi e conferme immediate (senza tante mediazioni e distinzioni), immediate 
corrispondenze da parte di molti e moltissimi che si riconoscono e si identificano. 
Solitamente questo passaggio dalla singolarità alla moltitudine, dal latente 
all’esplicito, dalla disseminazione disordinata alla coagulazione unificante richiede 
delle semplificazioni cognitive e delle esaltazioni/intensificazioni emotive. Come dice 
Noam Chomsky hanno grande presa presso la cosiddetta pubblica opinione le 
proposizioni costituite da “ipersemplificazioni emotivamente efficaci”, a cui spesso 
fanno ricorso i vari leader di partiti e movimenti. 
Ora a fronte di vicende politiche generali cariche di contraddizioni e di parti oscure o 
di più vicini accadimenti organizzativi che si succedono in modo incalzante, a fronte 
cioè di fenomeni che toccano in modo insistente e penetrante equilibri e assetti di 
vita in ambiti micro-sociali e soggettivi, che percuotono pesantemente principi 
fondativi, scelte amministrative, progetti familiari, fiducie e speranze, coloro che si 
ritrovano disorientati e avviliti, inevitabilmente sono invasi e sopraffatti da 
riprovazioni e reazioni negative che via via, accumulandosi, diventano risentimenti, 
rabbie, furori. Singoli e gruppi reagiscono, esprimendo e scambiandosi lamenti e 
deplorazioni, biasimando e condannando entro circuiti e modalità che sono in 
qualche modo riservate e circoscritte: un po’ come se si denunciassero insensatezze 
e soprusi ma al tempo stesso non si osasse esporsi e contrapporsi decisamente, come 
se non ci si sentisse tanto sicuri delle proprie prese di posizione o come se si temesse 
di trovarsi isolati e magari a propria volta accusati se non altro di ingenuità; un po’ 
come se si restasse sulla soglia, se si introducessero varie sollecitazioni e ci si 
aspettasse che qualcun altro prendesse la parola per dire “vergogna!”. 
Quando qualcuno fa il passo avanti, assume le denunce sparpagliate e se ne fa 
interprete a livello collettivo, traduce vissuti privati in posizioni pubbliche, propone e 
garantisce insieme una duplice legittimazione: una legittimazione delle proprie 

                                                 
4
 S.Argentieri, L’ambiguità, Einaudi, Torino. Grazie a Carla Nocentini che mi ha permesso di conoscere il 

libro. 
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valutazioni negative e una contestuale legittimazione del proprio modo di reagire e di 
porsi nei confronti di chi si suppone autore di decisioni e comportamenti distruttivi. 
In altre parole un richiamo pubblico alla indignazione autorizza a sfogarsi e insieme 
nobilita lo sfogo perché dà al lamento individuale uno sfondo argomentativo, una 
coloritura più titolata e sembra predisporre a possibilità di partecipazione e di 
azione5. Questo credo induca una sorta di appagamento rispetto alle proprie attese 
di essere risarciti dei torti subiti. Ci si sente appartenenti alle parti “buone” 
dell’organizzazione: si è dalla parte della ragionevolezza, dell’onestà, della coerenza, 
del mantenimento dei valori “veri” e si prende distanza dalle mostruosità, dalle 
insensatezze e dalle malefatte. Si arriva forse anche a compiacersi per quanto ci si 
distingue da chi non capisce e non agisce come sarebbe auspicabile e necessario. 
Credo che atteggiamenti di questo genere siano alquanto diffusi (forse più di quello 
che appare a prima vista) non solo nella società in generale ma anche in particolare 
tra coloro che lavorano di questi tempi presso le grandi organizzazioni pubbliche dal 
sistema sanitario, alla scuola, agli enti locali e anche ai servizi sociali e socio-sanitari. 
Questi operatori si percepiscono maltrattati e avviliti nelle loro identità professionali 
e spesso si aspettano di avere da testimoni autorevoli conferme delle loro denunce e 
condivisioni delle analisi del loro malessere: potrebbe esserci sullo sfondo l’idea che 
se l’indignazione per la loro condizione, per quello di cui vengono espropriati, si 
rinforzasse a livello quantitativo e qualitativo, ci sarebbero maggiori possibilità di 
riassettare le cose e di ristabilire un ordine più adeguato alle esigenze della società e 
alle loro aspettative. 
Il risvolto di questa posizione – per molti aspetti comprensibile e anche condivisibile 
– è tuttavia poco simpatico: puntare alla ricerca di complicità o alleanze rispetto alla 
indignazione per ciò da cui si è stati investiti blocca intraprese più dirette e 
circostanziate verso la ricerca di progettualità che sostengano effettivamente 
cambiamenti e modificazioni sostanziali dei contenuti e dei modi in cui si svolge il 
proprio lavoro richiesti dalle mutazioni complessive della società. Molti interventi 
irragionevoli che oggi punteggiano la vita organizzativa, dalla realizzazione 
banalizzata di ristrutturazioni e fusioni, alle riduzioni standardizzate di personale alle 
nomine di responsabili irresponsabili, alle definizioni di procedure che 
appesantiscono e burocratizzano, ecc… sono ricollegabili a incapacità di far fronte agli 
sconvolgimenti più generali, alle crisi economico/finanziarie e /o politico/istituzionali. 
Fermarsi e soffermarsi sull’indignazione non mobilita possibilità di pensare e 
soprattutto di pensare in modo diverso, forse capovolto rispetto a quello che si è 
pensato fin qui: fissa delle rappresentazioni fondate su analisi sommarie che non 
possono essere più di tanto approfondite perché perderebbero di mordente . 

                                                 
5
 Secondo Stéphane Hessel l’indignazione porta pressoché direttamente all’impegno e all’azione 

concreta. 
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Ciò che forse è ancor più condizionante nell’atteggiamento indignato è il riferimento 
alle dinamiche della colpa. Ce lo suggeriscono delle possibili divagazioni a partire da 
una indagine etimologica, inevitabilmente rapida ma comunque suggestiva. La parola 
al centro di vari termini come indignazione, indignare, indignarsi,ma anche sdegnarsi, 
sdegno, è degno (indegno), aggettivo usato anche in forma sostantivata che proviene 
dal latino decens (conveniente, decente) collegato a decor (decoro, dignità riservata 
ad alcune cariche). Ciò che non corrisponde a quanto è conveniente e doveroso è 
indegno, nel senso che è riprovevole: ma a che cosa può essere collegato e 
soprattutto a chi va fatto risalire? Comportamenti e decisioni offensive e disonorevoli 
non solo nei confronti di qualcuno ma di un’organizzazione nel suo insieme o di 
gruppi sociali presenti in un territorio sono messi in atto da attori sociali in vario 
modo identificabili. L’indignazione se si concretizza, se prende forma e viene 
indirizzata, diventa colpevolizzazione di chi può essere ritenuto per posizione e 
competenza all’origine di ciò che provoca disfunzioni e malesseri. Da lì si finisce in un 
impasse, una strada senza via d’uscita perché una volta attribuita – e accertata – una 
colpa si dovrebbe erogare una sanzione ma questa è impensabile al di fuori di un 
quadro giuridico rigorosamente istituito e applicato. Per fortuna non si usa farsi 
giustizia da sé e eliminare fisicamente coloro da cui ci si sente maltrattati, 
misconosciuti, emarginati, offesi e derisi. E così ci si rifugia in varie e reiterate forme 
di denuncia/accusa delle più svariate insensatezze che essendo agite da chi ha 
posizioni di direzione e governo diventano mal (v) agità  Sostanzialmente la 
colpevolizzazione richiede insistentemente che l’altro – o gli altri cambino – e quindi 
riduce all’impotenza6e al sentirsi condannati senza vie di scampo. Per lo più tuttavia il 
verbo collegato all’indignazione è usato in modo intransitivo – indignarsi – e rimanda 
allora a una sorta di auto-giustificazione del non poter fare altro che vivere all’interno 
di se stessi rabbia e risentimento o forse ad una auto colpevolizzazione che si traduce 
in un non sentirsi degni, sufficientemente capaci di gestire dignitosamente la dignità 
che si vorrebbe fosse riconosciuta a se stessi e ad altri. E anche questa posizione 
difficilmente apre a prospettive evolutive perché induce interrogativi pesanti su se 
stessi, sulle proprie scelte di vita, sulla propria identità. 
Mi domando se nell’indignazione e nell’indignarsi non siano presenti dei riferimenti 
alla colpa che da un lato restano generici e indifferenziati e d’altro lato debbono però 
essere colorati da tinte fosche e minacciose, perché si immagina, si presume o ci si 
aspetta che, più che mettere in moto direttamente azioni o reazioni punitive, sia 
importante e prioritario suscitare ulteriori indignazioni: forse attraverso le 
colpevolizzazioni si intende soprattutto additare con maggior forza, con maggior 
sdegno, coloro che tutti devono considerare indegni. Quello che allevia il malessere 

                                                 
6
 Una esposizione molto chiara delle dinamiche connesse alla colpa è fornita da R. Speziale Bagliacca, nel 

volume Colpa, Astrolabio, Roma, 1997 e ripresa  in un più recente testo, Come vi stavo dicendo, 
Astrolabio, Roma 2010  
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non sarebbe tanto collegato a modificazioni delle situazioni ma a sistemazioni di 
collocazioni tra chi è buono e chi è cattivo, chi ha ragione e chi ha torto, chi dice la 
verità e chi è bugiardo, chi è onesto e chi è in malafede. E questo permette di sentirsi 
buoni e valenti, anche se ci si ritrova inadeguati e incapaci. 
 
L’indignazione ha a che fare con le “sofferenze” vissute oggi nelle situazioni 
lavorative? 

Il lavoro non può, intrinsecamente, essere completamente esente da elementi di 
sofferenza. Achille Orsenigo l’ha richiamato nella relazione introduttiva alla Giornata 
di Studio 2010 e l’ha ripreso con consistenti argomentazioni nell’articolo che 
compare in questo numero di Spunti. Oggi tuttavia sembra che la sofferenza stia 
lentamente inondando le situazioni lavorative, che si vada diffondendo e incistando e 
che diventi sempre meno sopportabile: in particolare forse investe chi all’interno 
dell’organizzazione svolge attività che richiedono competenze professionali 
specifiche (ad esempio medici e infermieri professionali, o anche assistenti sociali, 
educatori e psicologi) o chi ha ruoli di coordinamento o di direzione (responsabili di 
area o di settore) o anche chi ha avuto opportunità di sperimentare appartenenze 
soddisfacenti a particolari servizi e/o di sviluppare percorsi positivi di miglioramento 
della propria collocazione e di crescita delle proprie capacità. In molte aziende 
pubbliche e private7 le dotazioni professionali o anche le abilità operative che dai 
singoli sono considerate patrimonio acquisito, valore intrinseco e qualificante per 
l’immagine di sé, per la conferma e il riconoscimento dell’identità, nelle 
ristrutturazioni, nelle riorganizzazioni che si accavallano, nelle suddivisioni e anche 
nelle nomine e attribuzioni di responsabilità sembra che diventino dati irrilevanti: si 
ha la percezione che sia tutto azzerato . Probabilmente è questo che indigna, perché 
ci si sente trattati indegnamente e ci si ritiene degni di essere trattati con ben altre 
attenzioni e considerazioni.  
Questa posizione è comprensibile, ma non possiamo assumerla come l’unica 
possibile, come evidente e “naturale”. Si collega infatti a modalità assai frettolose e 
semplificate di leggere il contesto più generale in cui oggi si colloca qualsiasi attività 
lavorativa. Gli stravolgimenti che agitano la società occidentale e i suoi rapporti con 
la società globale portano nella quotidianità dei nostri piccoli mondi vitali esperienze 
di perdite, di ridimensionamenti e riduzioni di disponibilità e possibilità di 
guadagnare e spendere, di scegliere e godere, di stare tranquilli e sicuri, di avere 
certezze e di essere “a posto”: proprio quando ci si è abituati all’idea che il lavoro 
possa e debba costituire ambito di affermazione e autorealizzazione, quando si 

                                                 
7
 Credo che possano essere richiamate contemporaneamente perché non mi sembra che si differenzino 

molto, tranne rare eccezioni in ambedue le aree, rispetto al modo di gestire i rapporti con i collaboratori 
a che rientrano comunque in definizioni generiche, si tratti di “personale”, di dipendenti” o di “risorse 
umane”. 
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investe nelle motivazioni e nelle identificazioni positive , ci si trova a constatare che 
non si ottengono i ritorni sperati dall’affezionarsi e dall’aspettarsi apprezzamenti e 
valorizzazioni . Si sperimentano incontri brutali con erosioni di stabilità di posizioni e 
condizioni lavorative che diventano crolli rovinosi di fiducia nell’organizzazione 
lavorativa e in chi la rappresenta. Anche perché sembra impossibile che non possa 
trovare effettiva e compiuta applicazione l’esercizio del diritto a lavorare in 
condizioni in cui è salvaguardata la salute fisica e psichica, utilizzando anche 
tecnologie e innovazioni ad hoc. Forse con modalità diverse ai diversi livelli è 
ricorrente un pensare e un sentire una sorta di disgregazione dell’organizzazione: 
nelle posizioni apicali ci si sente chiamati comunque a tenere e mantenere gli assetti 
strutturali e produttivi e c’è il rischio di indignarsi perché non si ottiene adesione 
pronta e convinta a determinazioni e procedure che vengono introdotte; alla base e 
ai livelli intermedi ci si sente investiti da contraddizioni e scissioni, da decisioni 
improvvide e distruttive e si tende ad indignarsi nei confronti di chi è visto – a torto o 
a ragione, direttamente o indirettamente – come autore delle varie e variabili 
iniziative che non portano niente di buono e che conservano le difficoltà, 
aggravandole. In ambedue i casi esprimere indignazione credo sia un segnale di 
sofferenza che non va ignorato o sottovalutato ma che è anche difficile da assumere 
perché all’interno dell’organizzazione (molto più che nel contesto generale) la 
componente dell’attribuzione di colpa, paralizza. 
La logica della colpa è intrisa di pensiero semplificato e spesso è talmente inscritta 
nel funzionamento organizzativo che non è nemmeno riconoscibile. Sembra l’unica 
strada o la strada con minori ostacoli per gestirsi le difficoltà e per poter quindi 
operare8: forse perché è quella che promette (anche se non permette) con 
l’identificazione di qualche cosa di certo, di eliminare incertezze e quindi ansie diffuse 
e minacciose, troppo pressanti. Non è casuale che oggi più che mai siano così 
tormentati i processi di decisione in cui si alternano continuamente atteggiamenti 
che spingono a decidere subito ad ogni costo, non importa che cosa e come, e 
atteggiamenti tendenti a rinviare e procrastinare, in posizioni di stallo. Sembra anche 
che decidere coincida coll’operare: si è forse orientati a “tagliare” più che a 
costruire? Se rispetto a quello che emerge nel contesto sociale, a fronte di un 
mercato sempre più difficile, con concorrenze spietate e incalzanti, con una domanda 
stagnante di consumi e con continue perturbazioni finanziarie, a fronte di richieste 
sempre più ampie di servizi sanitari e sociali collegate a varie chiusure di attività 
produttive, alla disoccupazione giovanile, all’immigrazione, all’invecchiamento della 
popolazione, alle riconfigurazione di tanti assetti familiari… si pensa di poter 
“risolvere” cioè di trovare rapidamente soluzioni che tolgano di mezzo tante 

                                                 
8
 R. Speziale Bagliacca, Colpa, op. cit , pp.70 e segg.. Un testo di M. Catini ( Miopie organizzative, il 

Mulino, Bologna, 2009) ha ben messo in luce come di fronte a eventi critici di varia natura la ricerca del 
colpevole non  porti miglioramenti e evoluzioni necessarie al funzionamento organizzativo. 
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questioni, è assai probabile che ci si trovi imprigionati nelle dinamiche della colpa. Si 
può attribuire la colpa a se stessi e allora si sarà spinti all’azione per sfuggire a questo 
sentimento e si finirà per entrare in una spirale penosa: si opera per togliersi il senso 
di colpa e questo non porta esiti soddisfacenti; da qui altri sensi di colpa a cui si cerca 
di sottrarsi con altre iniziative che dettate dal proposito (spesso inconsapevole) di 
attenuare o riparare, finiscono per non essere costruttive. Se la colpa è addossata ad 
altri singoli o gruppi o sottosistemi organizzativi ci si trova confrontati con interazioni 
disimmetriche intrise di tensioni e competizioni di potere che rischiano di sfociare in 
micro-conflittualità che fanno soffrire ulteriormente9.   
 
L’indignazione ha a che fare con le “illusioni” che comunque sostengono nelle 
avversità lavorative? 

Molte descrizioni della nostra società e del nostro modo di vivere che compaiono in 
articoli di quotidiani, in libri di successo e anche in film10 e documentari ci 
rappresentano come un mondo privo di valori, dominato dalla corsa al 
raggiungimento di successi e di ricchezze da parte di alcuni – pochi – che manovrano 
e manipolano a spese di tutti: un mondo frammentato entro lotte sotterranee in cui 
ogni legame può essere tradito e dissipato, ogni violenza accettata, ogni distruzione 
portata a compimento. Eppure questa è soltanto una faccia della medaglia. Esiste ed 
è rintracciabile forse attraverso percorsi più laterali e meno vistosi, attraverso 
comunicazioni più esili e meno roboanti, una ricerca viva e intensa di ideali e scelte 
valoriali che riaffermino il primato del rispetto per ogni persona e l’uguaglianza fra 
tutti, uomini e donne, di ogni età, provenienza e colore della pelle, che riconoscano il 
pregio della solidarietà e del disinteresse, che antepongano la salvaguardia del bene 
comune agli interessi privati, che sostengano la tutela dell’ambiente contro varie 
speculazioni, le attenzioni al risparmio energetico e gli investimenti per l’energia 
pulita… 
Si sono andati costituendo vari campi culturali attorno a dei beni simbolici che sono 
lontani e alternativi rispetto a quelli proposti/imposti dalla cultura dominante. 
Accanto a dei modi di essere e di interagire che sono tutti plasmati attorno alla logica 
dell’affermazione individuale, dell’accaparrarsi e dell’ottenere a tutti i costi e subito 
quel che si vuole, si sviluppano apprezzamenti e considerazioni per le comunicazioni 

                                                 
9
 La gestione dei conflitti nelle situazioni organizzative è oggi una problematica su cui in particolare si 

richiedono interventi formativi e consulenziali. I conflitti sindacali sembrano andati sullo sfondo. Si 
moltiplicano i contenziosi individuali. Si amplia però anche l’offerta di seminari e di testi che con diverse 
angolature propongono analisi e rimedi. Penso tra gli altri a due libri che sono emblematici di diversi 
approcci: quello  di U. Morelli, Conflitto, Feltrinelli, Milano 2009 e quello direttamente didattico di D. 
Novara, La grammatica dei conflitti, Sonda, Casale Monferrato, 2011. 
10

 Penso ad esempio ai vari film sul mobbing lavorativo o anche ad alcuni che affrontano tematiche più 
ampie come come Social Network oppure Genitori:agitare prima dell’uso 
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tra diversi, per le cooperazioni nelle scelte abitative, per la gestione del tempo libero, 
per gli acquisti solidali: si amplia il numero delle persone che si offrono come 
volontari e si diversificano gli ambiti in cui si impegnano. Tra i manager delle aziende 
industriali si fa largo l’idea (tra l’altro ben propagandata da personaggi come Bill 
Gates e Steve Jobs carismatico fondatore di Apple che ha recentemente dimissionato 
da amministratore delegato) che le competenze di gestione aziendale possono essere 
utilizzate per affrontare problematiche legate ai disagi sociali. Tra i medici e tra gli 
operatori sociali vengono sempre più spesso segnalati coloro che, animati da 
motivazioni oblative, intraprendono iniziative per affrontare in modo innovativo 
nuove patologie o particolari forme di disagio.  
Credo che sia interessante leggere questi dati come indizi e tener sempre conto che 
comunque questi campi sono spazi provvisori e incerti, conquistati per tentativi 
parzialmente riusciti, spesso attraversati da conflitti e fraintendimenti e in cui 
comunque si cerca di darsi delle regole e delle strategie. Va però riconosciuto che in 
questi campi viene concentrato per così dire un “capitale simbolico” che singoli e 
gruppi considerano cruciale e decisivo preservare, anche a prezzo di idealizzazioni 
deformanti e di scissioni alquanto problematiche. Ad essi si collegano delle “illusioni” 
che vanno al di là delle attese soggettive e sono costituite da credenze 
collettivamente condivise entro cui poi si radicano desideri individuali, affetti e 
progetti dei singoli, per poter essere avvalorati e riconosciuti11. Le radici etimologiche 
della parola “illusione” rimandano al latino “ludere”, traducibile in un’accezione più 
bonaria come “giocare”,”scherzare” o in una più ambigua come “ingannare”. Quando 
si sta male la parola prende un significato più impegnativo perché è come se 
nell’illusione si condensassero speranze e prefigurazioni più rosee e ottimistiche di 
quelle più immediatamente deducibili dalla situazione vissuta: l’illusione cioè assume 
un peso più consistente, forse un riferimento di cui non si può fare a meno. Con 
questa osservazione intendo richiamare l’attenzione sulle connessioni tra illusione e 
indignazione e su come l’indignazione possa essere ispirata, suscitata 
dall’attaccamento a delle illusioni e come possa contribuire a rafforzarle, perché fa 
sentire distinti e capaci di contrastare l’andazzo generale, attrezzati per preservare 
ciò in cui si crede. 
Più in particolare l’indignazione alimenta a mio avviso illusioni su due fronti. Sospinge 
ad immaginare che ci sia da qualche parte qualche movimento collettivo che può 
lievitare e crescere, come un vento che fa cambiare rotta alle imbarcazioni anche se i 
loro tragitti sono programmati. D’altro lato induce a rappresentarsi di poter separare 
amici e nemici e di arrivare a eliminare questi ultimi in modo che si possano 
finalmente indirizzare azioni e decisioni nella direzione contraria a quella che ha 

                                                 
11

 Queste riflessioni mi sono state suggerite da un dotto testo che fa la storia della filosofia estetica negli 
ultimi due secoli: M.Perniola, L’estetica contemporanea, il Mulino, Bologna, 2011 
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portato tanti malesseri e disordini. Ma ”i barbari sono tra noi”12, sono in noi e può 
essere che siano anche portatori di qualche cosa di importante per noi tutti13.  
Indignarsi porta a illudersi e forse proprio perché ci si illude si può essere più 
decisamente e fortemente indignati. Non mi pare che questo reciproco sostegno 
faciliti evoluzioni che possano alleviare stati di malessere. Credo che siano come dei 
salvagente, forse dei materiali galleggianti a cui ci si aggrappa in un naufragio: 
senz’altro ci aiutano (come si usa dire “concedeteci almeno quello”) ma ci lasciano in 
balia delle onde e dei venti più o meno avversi. 
 
Dove e come trovare spazi per lavorare più serenamente? 

Se lasciamo andare l’indignazione per la sua strada, se la posteggiamo 
provvisoriamente in qualche area di sosta, se riusciamo a mantenerla in sospensione, 
possiamo avviarci verso delle comprensioni che aprano delle prospettive operative, 
che ci guidino effettivamente verso la costruzione di nuove modalità di lavorare 
all’interno dell’organizzazione. So che in molti potranno obiettare che capire, 
analizzare, conoscere e riconoscere tutto sommato non fa fare passi avanti: è un 
fermarsi in contemplazione, un accumulare sapere che non dà frutto e che lascia 
nell’inerzia; non intacca paure soggettive e chiusure strutturali; non sblocca barriere 
impenetrabili di ignoranza, di indifferenza, di interessi autoreferenziali. Vorrei cercare 
di esplicitare meglio che cosa intendo per comprensione, ovvero che cosa può 
produrre e come può concretamente sostenere delle azioni possibili e quindi anche 
che cosa implica riuscire a raggiungerla. 
Parto dall’idea che lavoriamo per lo più entro contesti organizzativi e operativi che 
negli ultimi anni sono andati deteriorandosi. Negli ospedali e nelle scuole, nelle 
aziende industriali e negli enti locali, nelle cooperative e nelle piccole imprese di 
servizi, soprattutto coloro che si propongono di lavorare con impegno e di produrre 
beni e servizi qualitativamente apprezzabili, segnalano aumento quantitativo delle 
attività da svolgere, vincoli procedurali più rigidi, riduzione di competenze, e via 
dicendo: non continuo un elenco che si ripete e si arricchisce ogni volta che si ha 
occasione di incontrare singoli e gruppi per avviare delle iniziative formative o delle 
consulenze. Lo richiamo soltanto per constatare che esiste per lo meno una 
percezione collettiva piuttosto radicata di ritrovarsi entro situazioni lavorative 
critiche e quindi non pacifiche e tranquille. In altre parole potremmo anche dirci che 
si lavora in situazioni minacciate e minacciose per i nostri equilibri di reddito, per le 
nostre vicende familiari, per le nostre collocazioni sociali e per le aspettative di 
affermazione e sviluppo professionale. Secondo me questo dato di partenza è sentito 

                                                 
12

 E’ questo il titolo di una poesia di Kavafis che Eugène Enriquez ha trascritto alla fine del suo libro 
“Dall’orda allo Stato” (il Mulino, Bologna,1986) 
13

 Penso a qualche articolo di Alessandro Baricco apparso nei mesi scorsi su Repubblica ma anche a 
quella poesia di W. Szymborska, intitolata “Sono grata a quelli che non amo”  
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e vissuto forse anche in modo inquietante e persino angosciato ma non è 
sufficientemente investito di impegno conoscitivo e in particolare di un impegno 
conoscitivo congruente con la complessità dei cambiamenti in atto nella società e 
nelle singole organizzazioni di lavoro: non si cerca con perseveranza e perspicacia di 
indagare sulle criticità per arrivare a disporre di rappresentazioni inusuali, impensate, 
diverse e anche contrapposte rispetto alle abituali visioni delle cose. Mi pare questo 
un primo passo ineludibile verso una comprensione attendibile. Un primo passo 
tuttavia che richiede una iniziativa soggettiva non facile e immediata, perché è 
all’indietro e perché va mosso su un terreno impervio e spiacevole. Già non ci si sente 
troppo bene e si andrebbe volentieri verso qualche cosa di rasserenante e 
tranquillizzante: si tratta invece di ritrarsi, di staccarsi almeno un poco dai nostri 
assunti e dalle nostre convinzioni; accettare di non conoscere e mettersi in una 
posizione debole, down, svestita di competenze acquisite, di giudizi solidamente 
radicati su strutture e persone, soprattutto di aspettative rispetto a se stessi e alla 
dimostrazione della propria intelligenza e bravura. 
La comprensione attendibile di ciò che ci circonda è inevitabilmente collegata ai 
nostri modi di conoscere e quindi parte dal ri-conoscere noi stessi e dal riuscire ad 
avere qualche barlume di lucidità sulle distorsioni inscritte nei nostri sguardi. Certo 
ognuno di noi ha valide ragioni per proteggersi dalle angosce e dagli interrogativi che 
travagliano la sua storia di vita e per appoggiarsi su scissioni che gli consentano 
comunque di mantenere relazioni professionali e sociali accettabili. Oggi però ci 
troviamo di fronte a delle emergenze. I cambiamenti sono realmente “catà-strofici” e 
non sembra così ragionevole minimizzarli o pensare che qualcuno alla fine ci trarrà 
d’impaccio. Abbiamo ogni giorno prove che fidarsi di specialisti e di leader non porta 
molto di buono, ma abbiamo contemporaneamente continui segnali che 
intraprendere per apprendere implica delle fatiche che non ci si sente spesso in 
grado di sostenere. Sembra quasi preferibile sottrarsi, rinunciare e rassegnarsi in una 
sorta di fatalismo o in quell’atteggiamento di servitude volontaire, (asservimento, 
assoggettamento volontario)14 che parrebbe tanto umiliante, ma che è tuttora tanto 
diffuso.  
Se viviamo condizioni di lavoro penose e ne siamo toccati (forse anche feriti), tocca 
prima che ad altri, a noi stessi smontarle e analizzarne le componenti e i complessi 
intrichi, non nascondendoci che noi stessi ne siamo parte e parte passivamente 
attiva, più di quel che si possa normalmente presumere. Quante volte abbiamo 
assistito a decisioni prese senza supporti di dati e senza tener conto delle implicazioni 
che comportavano, comunicate in modo apodittico, magari trasmesse come 

                                                 
14

 Servitude volontaire è una locuzione utilizzata nel XVI° secolo dal filosofo francese Etiènne La Boétie 
per descrivere i fenomeni di asservimento al potere nella società in cui viveva. Eugène Enriquez  
(Clinique du pouvoir, ed erès, Paris, 2007) l’ha messa al centro di una riflessione interessante sulla 
tendenza della gente ad oscillare tra desideri di libertà e di sottomissione. 
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espressione di volontà superiori più e meno formalmente esposte… : reagire di volta 
in volta è sembrato improprio e fuorviante perché “ciascuno deve fare la sua parte”, 
“ciascuno deve fare il suo mestiere”, e stare al proprio posto di responsabile di 
un’unità e non di altro, di dipendente da un superiore gerarchico, di appartenente a 
un gruppo in cui non ci si possono reciprocamente comunicare debolezze e 
incapacità per timore di essere emarginati o mal valutati, perché non ci si sente 
abbastanza attrezzati per argomentare e discutere, perché “chi me lo fa fare?”; 
oppure non è neppure sembrato necessario far emergere qualche ragione a cui 
ricollegare delle irragionevolezze, perché “bisogna andare al sodo e non perdersi in 
masturbazioni”, perché comunque “sono tutte congetture” e “non si hanno 
certezze”. 
La comprensione dei diversi aspetti che attraversano i microambiti lavorativi spesso 
più che da discussioni e ragionamenti che si traducono in parole (“parole…parole…”), 
viene arricchita e validata da azioni che introducano nel campo organizzativo 
elementi funzionanti come cartine di tornasole e arrivino a mettere in evidenza, ciò 
che esiste e condiziona senza essere visto. Risulta tuttavia molto difficile prendere 
un’iniziativa di questo genere e anche se la si prende e ne risulta qualche chiarezza, 
questa non viene recepita e realmente acquisita e utilizzata. In sostanza penso che la 
comprensione delle situazioni lavorative difficili sia spesso vagante, che resti 
nell’aria senza poter essere assunta, che le analisi si intellettualizzino e vengano 
scisse dai comportamenti, diventando esercizi sterili, ripetitivi e demotivanti.  
Con questo arrivo ad ipotizzare che la comprensione è necessaria e ineludibile per 
modificare contesti operativi fonti di malesseri e sofferenze, ma c’è modo e modo di 
comprendere e non credo sia possibile comprendere in modo attendibile e realistico, 
adeguato a realizzare qualche evoluzione, se non si arriva, soggettivamente, a 
mettersi in gioco15, prendendo, almeno per un po’, distanza da posizioni regressive e 
adesive a disquisizioni ben confezionate16. 
Non sto portando un consiglio né una raccomandazione e tanto meno una 
segnalazione di dovere. Tento di indicare una strada che comunque è accidentata. I 
processi di comprensione non sono assumibili facilmente, non sono spontanei e 
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 Pier Aldo Rovatti in un simpatico volumetto uscito qualche anno fa (La filosofia può curare?, Cortina, 
Milano, 2006) mette bene in luce come li rapporto di consulenza sia per molti aspetti  un gioco e come 
nel gioco sia presente il rischio ma anche il divertimento, il piacere. Forse se si riuscisse davvero ad 
appassionarsi al comprendere si potrebbe anche intraprendere qualche gioco piacevole… 
16

 Eugenio Gaburri e Laura Ambrosiano nell’ultimo capitolo di un loro interessante testo (Ululare con i 
lupi, Bollati Boringhieri, Torino, 2003) distinguono le qualità delle connessioni che se da un lato possono 
connotarsi come “a massa”, caratterizzandosi come impermeabili ai cambiamenti e dominate dalle 
paure di separarsi, dall’altro possono far emergere le tracce del riconoscimento di essere e far parte di 
un “comune destino”. 
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esigono dei passaggi o forse dei “salti”17, delle discontinuità rispetto alle modalità 
abituali. Richiedono degli accompagnamenti. Anche a questo proposito credo che 
vadano fatte delle precisazioni e la prima è questa: proprio perché si tratta di 
impegnarsi in un processo implicante e perturbante sul piano soggettivo non può 
essere realizzato da soli, da singoli ma neppure da gruppi o sottosistemi organizzativi 
che si sono consolidati entro interazioni e modelli di comportamento autoreferenziali 
e ripetitivi, che non ammettono differenziazioni interne18. Accettare la presenza di 
un altro richiede fiducia in se stessi e nell’altro: fiducia in se stessi per non ritirarsi in 
posizioni di delega o di dipendenza che sono tanto acquiescenti quanto cariche di 
risentimento rabbioso perché dimostrano la propria inferiorità e incapacità oppure in 
posizioni continuamente confinate rispetto a contenuti da trattare, modi e tempi 
perché si teme di essere invasi e condizionati; fiducia nell’altro che non poggia su 
prerogative formali , che non si collega a fascinazioni e seduzioni incontrollate e che 
rifugge da allettanti idealizzazioni. 
La fiducia non esiste già. Non è un dato a priori. Va costruita e mantenuta via via 
attraverso piccoli passi, attraverso un paziente e minuzioso lavoro di conoscenza 
delle diverse difficoltà più e meno visibili e decifrabili, che è contemporaneamente 
conoscenza dei rapporti che collegano e che diventano supporti affidabili, pur tra 
tante ambivalenze e parzialità.  
Nei percorsi di accompagnamento, più e meno formalizzati, che possono essere 
collocati entro l’area della formazione o della consulenza organizzativa, si giocano 
disimmetrie e ruoli differenti, che vanno attentamente collocati e ricollocati in 
funzione di ciò che avviene. Sono sempre in agguato almeno due tipi di rischi: uno è 
quello che l’accompagnatore, per così dire, venga visto come colui che “insegna” 
come si deve fare perché in precedenza sono stati fatti degli errori e quindi che 
diventi un persecutore a cui sfuggire attraverso occultamenti, evitamenti, sottrazioni 
di tempo e di presenze; l’altro è il rischio che chi è accompagnato intrappoli l’altro 

                                                 
17

 Si tratta di un tipo di passaggio che permette di interrompere una logica assunta quasi 
automaticamente, come segnala R. Speziale Bagliacca a proposito della logica della colpa in Colpa, op. 
cit., pp. 84 e segg. 
18

 Ho trovato in un suggestivo libretto che mi ha fatto conoscere Matteo Lo Schiavo (B.Cyrulnik, E.Morin, 
Dialogue sur la nature humaine, éditions de l’Aube, Paris, 2010) dei passaggi a mio avviso molto vicini a 
quello che sto cercando di esporre:…”noi , poveri esseri umani, siamo in un’epoca in cui vediamo molti 
fattori di distruzione e decomposizione, senza sapere se questo prelude ad una ricomposizione o a 
qualcosa d’altro. Non abbiamo nei nostri geni la chiave per il mondo che verrà: il problema sta nelle 
nostre coscienze, nelle nostre volontà, nelle nostre intelligenze. Problema d’intelligenza, ma anche 
problema di empatia (….). L’empatia è il momento in cui l’altro si apre perché cessa di essere un oggetto 
da spiegare(…) La comprensione è il modo che un soggetto ha di conoscere un altro soggetto. Se vedo 
un altro piangere, non saprò che cosa significa facendo una analisi chimica delle sue lacrime. Lo capirò 
se so che io stesso piango e questo mi capita quando ho un dispiacere… “ p. 68  
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entro una complicità collusiva che porta a pressanti richieste di più presenza e più 
tempo (non adeguatamente retribuito) per essere “concretamente” aiutato19. 
Gli accompagnamenti favoriscono delle aperture di sguardi, delle re-visioni delle 
visioni a cui siamo tanto attaccati da non riuscire neppur più a distinguerle e a 
confrontarle: si tratta di rappresentazioni interiorizzate nella nostra storia familiare e 
nei processi di socializzazione che ci hanno permesso di raggiungere delle collocazioni 
sociali e lavorative; spesso sono marcate dai rapporti con le istituzioni che hanno 
stampato le nostre stesse identità lavorative per cui delle convinzioni provvisorie e 
opinabili, legate a certi tempi e certi luoghi, diventano delle “Verità” indiscutibili e 
irrinunciabili anche se non sempre si osa pronunciarle ad alta voce20. Questi modi di 
vedere il mondo condizionano giudizi e prese di posizione e orientano rispetto ai 
cambiamenti e alle possibilità di riconoscere opportunità di iniziative e connessioni 
possibili. 
Per arrivare a comprensioni che costituiscano modificazioni si tratta di osare 
affrontare le fatiche connesse all’assumere le nostre soggettività con le potenzialità e 
i limiti che le caratterizzano e all’assumerle entro un contesto da cui non potremo far 
sparire sofferenze e malvagità, ma in cui potremo giocarci qualche responsabilità 
rispetto a noi stessi e a coloro con cui condividiamo il nostro destino. 
 
 
 

                                                 
19

 Una elaborazione molto approfondita di questa problematica è offerta dal libro di R.Speziale Bagliacca 
(Come vi stavo dicendo, Astrolabio, Roma, 2010) che tratta di tecnica psicoanalitica ma che contiene 
molti elementi assai suggestivi per tutti coloro che svolgono attività rivolte ad affrontare difficoltà e 
sofferenze di singoli e gruppi. 
20

 Penso ad esempio a tante definizioni che danno del proprio lavoro, degli insegnanti, o dei responsabili 
delle risorse umane o degli operatori sociali. Mi  vengono in mente varie affermazioni e vari 
comportamenti con cui molti professionisti interagiscono con i loro capi o con chi manifesta 
insoddisfazione per la loro attività o con colleghi portatori di opzioni e metodiche differenti dalle loro: 
ad esempio “i capi devono sempre essere all’altezza del compito, se non altro perché sono pagati di più” 
oppure “se l’azienda l’ha scelto per quel posto, io non ho niente da dire“ oppure “ io, noi abbiamo fatto 
tutto quello che dovevamo, se poi il paziente o l’utente non ha capito…”, oppure “ ognuno può decidere 
come gli pare, anche se io non sono d’accordo”. 


