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La ricchezza del lavoro e la sofferenza inscritta 

La vita è un percorso sfaccettato, a volte tormentosamente contraddittorio e incerto. 
È costituito da un intreccio di piaceri, fatiche, paure, noie, passioni, illusioni, 
malesseri, sofferenze, scoperte, smarrimenti e ricerche. Sono dimensioni interne a 
ciascuno di noi e nel contempo un qualcosa che vediamo sulla scena della nostra 
società, nelle organizzazioni lavorative: qualcosa che ci attraversa e, in una qualche 
misura, ci costituisce. Siamo da un lato incatenati da obblighi lavorativi, sociali e 
soggettivi e dall’altro spersi senza una guida, un indirizzo. Ne risulta un collage o un 
patchwork che non è facile vivere e tenere assieme, nelle sue dimensioni 
contraddittorie. È un insieme ben connesso in alcuni casi e spesso sfilacciato. Il come 
sono affrontate e connesse tali dimensioni, nei diversi mondi che abitiamo, orienta 
fortemente i nostri modi di sentirle e trattarle. Siamo segnati non solo dalle nostre 
storie private, ma anche e fortemente da quelle pubbliche e specificatamente da 
quelle lavorative. Fatiche, sofferenze e illusioni sono tra gli elementi che fanno parte, 
in misura diversa, della nostra vita lavorativa e non solo di quella, elementi ai quali 
possiamo dare un posto, se sappiamo riconoscerli e non li neghiamo o li fuggiamo.  

Ciò mi pare particolarmente vero in questi ultimi mesi caratterizzati da una profonda 
crisi economica e sociale. In cui vanno in sofferenza banche, aziende, Servizi pubblici 
e privati, ma anche Stati. Si tratta di crisi che generano ansie diffuse e profonde, ma 
anche paure concrete di perdere il proprio posto di lavoro, posizioni sociali e 
prospettive date per acquisite, equilibri organizzativi, modalità di lavorare e di 
rappresentarsi che parevano scontati. Sembra spesso che organizzazioni e persone 
non avessero colto per tempo, forse soprattutto nei Servizi, i segnali, quindi non 
avessero messo a fuoco come alcuni stili lavorativi, alcune organizzazioni del lavoro 
non fossero più sostenibili. La crisi in corso diventa così fonte di una doppia 
sofferenza. Quella che deriva dall’oggettiva incertezza e turbolenza del contesto; 
quella che è generata dal disorientamento per evoluzioni di cui non si comprende il 
senso e per le quali non ci si è attrezzati. Il rischio è che ci si abbarbichi pensando solo 
a difendere prospettive insostenibili, modalità di lavoro “disadattate”, ancora 
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soffrendo senza una prospettiva, oppure si pensi a rinunciare. Come mi dicevano in 
contesti assai diversi un magistrato, un professore ordinario, la capo di un 
dipartimento ospedaliero, delle segretarie: “Non ce la faccio più”, “Ditemi come 
faccio a scendere”, “Dovrei andarmene: diamo solo fastidio volendo lavorare”, “Qui 
sta cambiando tutto, non riconosco più la mia azienda”, “Vorrei lasciare tutto e 
ritirarmi in un posto lontano”, “Questa situazione mi fa star così male che mi 
vengono fantasie di suicidio”, “Qui siamo su un Titanic: si va a fondo senza speranza”. 
Forse, però, è possibile e serve impegnarsi nella fatica di cogliere dalla crisi le 
opportunità, per costruire servizi e sistemi produttivi capaci di svilupparsi utilmente 
in questo mondo. Per affrontare ed aver cura di queste sfide, delle fatiche e 
sofferenze che comportano, servono coraggio, speranza e buoni compagni di viaggio. 

Qui mi soffermerò su ciò che accade nelle organizzazioni lavorative, sostenuto dalla 
constatazione che la vita lavorativa è una parte d’importanza cruciale per la nostra 
esistenza. Attorno ad essa impieghiamo generalmente la maggior parte del nostro 
tempo vigile e, non raramente, organizziamo la nostra vita. In quei contesti tutti ci 
misuriamo, più o meno consapevolmente, con quelle sfaccettate dimensioni che, 
appunto, sostanziano la nostra esistenza.  

Lì troviamo, a volte, un aiuto ad affrontare paure, ricerche, passioni, illusioni, 
smarrimenti, sofferenze. Le organizzazioni lavorative effettivamente possono aiutare 
a ricercare, fare scoperte, provare piacere, ottenere riconoscimenti. Esse possono 
essere un’occasione per far fronte alle sofferenze della vita. Possono proteggere 
dando un aiuto, anche solo allontanando, distogliendo da ciò che può far soffrire 
nella vita privata. E infatti, nonostante le lamentele sui lavori, il desiderio di vacanze e 
ferie, la dichiarata voglia di andare in pensione, di smetterla, quante persone dicono: 
“Meno male che almeno ho il lavoro!”? Quante persone patiscono la mancanza di 
lavoro, e non solo per ragioni economiche? 

Il lavoro in sé è fonte di fatiche e sofferenze. Anzi fatica e sofferenza sono parte 
sostanziale, seppure non esclusiva, del lavorare. Potremmo dire che se non c’è fatica 
non c’è lavoro. 

Vediamo perché. Lavorare è sostanzialmente metter mano alla realtà per cercare di 
orientarla o trasformarla in una direzione diversa da quella che da sola assumerebbe. 
Lavorando trattiamo oggetti materiali e immateriali: lavoriamo della creta, una lastra 
di metallo, un circuito, lavoriamo sul problema di un assistito, con la sofferenza di un 
paziente, sulla richiesta di un collega. Lavorare è manipolare (nel senso anche 
positivo del termine), è metter mano, trasformare degli oggetti (concreti e simbolici), 
è misurarsi con la loro resistenza e più in generale con la realtà, con la sua durezza o 
flessibilità, con la sua chiarezza od opacità. Non a caso nel linguaggio parlato spesso 
usiamo termini che rimandano queste fatiche: “sentire sulle spalle il peso …”, 
“prendere in carico …”, “sentirsi schiacciati”, “portare a casa dei risultati”, “correr 
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dietro”, “inseguire”, “sudare”, … In ciò indirizzati e costretti da obiettivi, processi e 
obblighi, mentre siamo alle prese con sogni e desideri nostri e di altri. Il confronto 
con la realtà del “materiale” (fisico, umano, culturale, mentale, emotivo) che 
trattiamo, con i sistemi sociali con cui lavoriamo, è il lavoro, la fatica. Questo 
incontro/scontro serve a produrre beni e servizi, a generare ricchezza, ma non solo. 
Come ben sappiamo e più volte abbiamo scritto anche su Spunti, il lavoro serve 
fondamentalmente anche a fornire riconoscimenti: ha un alto valore simbolico e 
affettivo. Abbiamo bisogno di rispecchiarci negli altri, di conoscere chi siamo dai loro 
sguardi, dalle loro parole, da come si comportano con noi. Abbiamo tutti bisogno 
(salvo casi gravemente patologici) di mettere alla prova nella relazione con la realtà, 
le nostre fantasie, le nostre auto-rappresentazioni. Il lavoro, nelle nostre società, è 
uno strumento chiave per dare la misura di chi siamo, anche se certamente non 
esclusivo. Attraverso il lavoro verifichiamo la nostra forza, la nostra identità ed anche 
la costruiamo1. È nel confronto quotidiano con gli oggetti e con gli altri, con la realtà, 
che noi possiamo cercare di rispondere ad una parte consistente di domande 
fondamentali: “Chi sono, chi siamo? Quanto valgo? Cosa ci stiamo a fare?”. Sono 
domande e risposte che si scambiano generalmente in termini impliciti o 
inconsapevoli nelle organizzazioni. 

Il confronto, il dialogo, il conflitto con la realtà, col mondo esterno sono individuali e 
sociali. Il lavoro è dunque una delle scene cruciali delle fatiche e delle sofferenze 
umane. Per alcuni versi della tragedia umana. Da soli e con gli altri siamo destinati a 
verificare il nostro potere limitato, l’insanabile dissimmetria tra la realtà esterna e 
noi. Lavoriamo, sogniamo, fatichiamo e siamo inesorabilmente messi di fronte alla 
sconfitta delle nostre fantasie di trasformazione, cambiamento, potere. Il mondo è 
più forte di noi, la società è più forte di noi, l’organizzazione di cui sono un piccolo 
pezzetto o che dirigo, di cui sono forse anche proprietario, è più forte di me e del mio 
gruppo: non la posso dominare. Certo non sono solo sconfitte e raramente sono 
fallimenti totali: ci sono fortunatamente evoluzioni, miglioramenti, scoperte, successi 
e conquiste parziali. Ma, inevitabilmente, lavorando, ci mettiamo nelle condizioni di 
non riuscire, di verificare l’impossibilità, di toccare con mano le nostre incapacità, 
accanto al nostro potere d’influenzare e trasformare parzialmente il nostro “mondo”. 
Le cose non vanno come dovrebbero andare e riusciamo solo parzialmente a farle 
andare come ci piacerebbe. Inoltre, spesso, le persone e i gruppi si trovano lacerati 
tra richieste di risultati, contenimenti e riduzioni dei costi, procedure a cui adeguarsi 
e la necessità di fare diversamente, di trasgredire per poter essere in qualche modo 
efficaci. È attraverso il lavoro che molti verificano la loro fertilità, le loro capacità 
d’essere utili e quindi la possibilità d’ottenere riconoscimenti e, a volte, riconoscenza. 
Il lavoro dunque è ricercato come fonte di riconoscimento, ma è intrinsecamente 

                                                 
1
 Si veda il numero 6 di Spunti dedicato all’intreccio tra flessibilità e identità. 
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fonte anche di frustrazioni e di sofferenza. Sofferenze a volte ben più profonde di 
quanto si potrebbe pensare, perché rimandano ad interrogativi di base, fondamentali 
per la costruzione della propria identità non solo professionale, ma anche personale. 
Sono domande, bisogni, sofferenze spesso poco chiare, sfumate, nascoste, ma 
cruciali. 

La mia ipotesi è che se non c’è sofferenza, non c’è, o meglio, non è assunta la ferita 
delle distanze tra realtà, obblighi, prescrizioni a cui ci siamo sottoposti, bisogni e 
desideri. Chi lavora in un ospedale deve operare da un lato con obiettivi sempre più 
elevati e complessi e con risorse limitate, dall’altro con linee guida, procedure, 
obiettivi, sistemi di controllo sempre più articolati, diffusi e pervasivi, dall’altro 
ancora con i suoi desideri di curare. Ciò mentre si deve confrontare coi colleghi, i 
clienti/pazienti, le sue stesse limitate capacità, la complessità dell’organizzazione 
delle cure e la contraddittorietà dei mandati. Più volte allora ci sentiamo dire: “Non è 
possibile, non ce la faccio più!”; “Non ho più voglia di venire a lavorare la mattina.”; 
“Qui le persone stanno male gli si chiedono cose impossibili.”; “S’è superato il limite: 
prendiamo sempre più rischi, in una complessità crescente, con carichi maggiori e 
senza capire il senso di tante decisioni”; “Mi fanno star male: non si capisce perché la 
Direzione Generale a lui dice sì e a me no”. 

Fatica e sofferenza nel lavoro sono dunque il prezzo che paghiamo per cercare di 
ottenere, un compenso economico ed uno simbolico: il piacere dei risultati, del 
successo, del lavoro ben fatto assieme ad altri, del vedersi utili.  

Ciò potrebbe essere assunto, forse, con maggiore tranquillità o forza, se non fosse 
che nella nostra cultura è propagandata e coltivata l’idea che ciascuno possa, anzi, 
debba essere felice. Quasi fosse non solo un diritto, ma uno stato “naturale”, un 
segno di “salute”. Conseguentemente sofferenze, ferite, disagi, malesseri sono visti 
diffusamente come indicatori di un cattivo funzionamento, se non come i segni del 
fallimento personale, del gruppo di lavoro, dell’organizzazione. Essendo 
rappresentati solo come negativi vengono spesso nascosti, messi a tacere o trattati 
con grandi banalizzazioni. Allora ci si illude che siano i fragili, i deboli, quelli che non 
sono stati capaci di organizzarsi, di fare le scelte “giuste”, a star male: loro soffrono e 
ne portano i segni. Il grande parlare di benessere, il cercare di cancellare i segni delle 
fatiche, del logoramento dell’esistenza, dell’invecchiamento sono parti di questa 
corrente, di questa visione del mondo e del lavoro. La via che ci viene proposta 
primariamente è quella dell’evitamento, della negazione, della rimozione della 
sofferenza e dei suoi segni. La chirurgia estetica, la crescente attenzione alla cura del 
corpo, i percorsi di ricerca per cancellare la memoria di traumi, sono tendenze 
coerenti con questa prospettiva. In questa visione, soffrire, lavorare facendo fatica, 
portandone i segni è da deboli, “sfigati”. Non a caso quest’approccio ben si sposa e in 
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parte spiega l’ampio uso di droghe e psicofarmaci, che si registra nella nostra società, 
per essere comunque prestativi, tonici, potenti e non soffrire. 

È un approccio alle fatiche e alla sofferenza nelle organizzazioni lavorative che 
allontana dalla realtà, che non aiuta a comprenderla, ad avvicinarla. Che può portare 
a evitare chi sta male, ad esserne infastiditi o a guardarlo con pietà. Stupisce, appare 
paradossale che proprio in questa fase della storia della nostra società, mentre 
attraversiamo, o meglio, siamo immersi in una delle più gravi crisi economiche da un 
secolo a questa parte, mentre modelli sociali, politici e culturali appaiono 
gravemente in crisi, sembra si preferisca parlare di benessere lavorativo e assai poco 
di sofferenza al lavoro2. Anche una certa quota d’iniziative formative, che richiamano 
la centralità e la naturalità del benessere, sembrano andare in questa direzione. 
Sembrano non di rado configurarsi come coperture, diversivi, sollievi che mettono in 
ombra la comprensione delle ragioni di fatiche e sofferenze.  

La sofferenza, così allontanata, pare essere, almeno da noi in Italia, un qualcosa che 
rinvia a malattie, quindi alla medicina e alla patologia individuale, oppure a contesti 
religiosi. Difatti un amico mi diceva: “Ma cosa ti metti a proporre un tema simile: si 
vedono le tue radici cattoliche e scoutistiche.” Essa parrebbe a volte addomesticata, 
tecnicizzata, controllata chiamandola “stress”, oppure “burnout”. Ciò mentre tutti 
osserviamo e siamo anche parte di un diffuso malessere, di condizioni sociali e 
lavorative ansiogene, non solo di normali fatiche, ma appunto di sofferenze crescenti. 

Le organizzazioni lavorative certamente non sono centri di benessere, né lo possono 
diventare, la loro ragion d’essere, il loro “primary task”, non è il “far star bene”, il 
rendere felici, il mettere in condizione di benessere i soggetti che la costituiscono, 
siano essi operai, manager, dirigenti, operatori o proprietari. Possono lavorare per 
produrre beni, fornire servizi, le organizzazioni lavorative possono essere delle s.p.a. 
(società per azioni), ma non sono delle “Spa”, nel senso di centri termali e di 
benessere, almeno non per i loro dipendenti. 

Ciò non significa che non si debbano o possano utilmente occupare delle condizioni 
di salute e psichiche, dei sistemi relazionali, dei livelli di soddisfazione del personale 
per migliorarle, ma è illusorio pensare che le scelte possano essere guidate da questa 
esigenza: le condizioni di salute dei sistemi relazionali possono essere considerate  
una delle finalità di un’azienda. 

Per quanta cura possa essere attivata dalla proprietà, dai manager, dai vari 
responsabili, dal personale, non è possibile sottrarsi alla fatica e anche alla sofferenza 
nel lavorare. Perché, come più sopra ho cercato di indicare, l’una e l’altra sono 
inscritte nel confronto impari tra obiettivi e realtà, tra il nostro limitato potere e la 

                                                 
2
 Una banale ricerca su Google porta a trovare 22 milioni di rimandi per l’abbinamento “benessere 

lavoro” e 5 milioni per “sofferenza lavoro”. 
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forza della realtà, tra bisogni soggettivi profondi portati al lavoro e mondo esterno. È 
questo, appunto, il confronto che va in scena lavorando nelle organizzazioni. 

Ciò non significa che allora si debba comunque soffrire, che tutte le fatiche siano 
ineluttabili, che si sia vittime della maledizione biblica, dopo la cacciata dall’Eden: 

“Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà 

per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane …” 
(Genesi, 3). Come vedremo sofferenze e fatiche possono essere differenti, quindi 
generare sentimenti ed evoluzioni assai diversi. D’altro lato le organizzazioni 
lavorative sono anche luoghi in cui si possono sperimentare intense soddisfazioni, ci 
si può trovar bene, essere felici, seppure per tempi e con soggetti limitati. Il lavoro è 
anche il campo di grandi passioni, di amori non solo tra persone, ma anche e 
soprattutto per progetti, oggetti, sogni. 
 
Differenze tra stress, fatiche e sofferenze 

Se il lavoro è dunque per sua natura anche stress, fatica e sofferenza, ciò non esclude 
la dimensione del piacere che può con essi convivere o esserne il frutto: non sono 
elementi alternativi, sconnessi. Si pensi alla fatica di costruire una casa, di lavorare 
per chiudere un bilancio, per scrivere un articolo, per cercare di comprendere un 
collega, il proprio capo o un cliente. Pensiamo alla sofferenza del non riuscire a 
raggiungere un obiettivo, a guarire un malato, ad aiutare un gruppo che pure ci ha 
pagati per evolvere, al vedere che altri ottengono un lavoro, una promozione per 
strade diverse e che non condividiamo. Ma pensiamo anche alla soddisfazione che 
deriva dal vedere la casa costruita e abitata, dal presentare il bilancio all’ultimo 
momento recuperando ritardi ed inefficienze, alla soddisfazione del leggere il proprio 
articolo, dell’intendersi finalmente con l’altro, nel ricevere i ringraziamenti di clienti 
che hanno capito quanto abbiamo cercato di aver cura dei loro problemi e di 
costruire con loro qualche soluzione più soddisfacente. Allenarsi è faticoso ma anche 
piacevole, se ciò si traduce nel riuscire a realizzare una bella ascensione, fare un bel 
trekking in montagna con amici, vincere una partita, godere di una vista particolare. 
Si dice appunto: “N’è valsa la pena”.  
Diventare adulti significa anche saper integrare la fatica e la sofferenza con le altre 
dimensioni della vita. La stessa sessualità è una sessualità matura quando si configura 
come composta da relazioni intense che vanno costruite, tutelate, ricostruite, 
rinvigorite, in cui fatiche, sofferenze, piacere e abbandono s’intrecciano con 
passione. Appunto con la sua doppia e apparentemente antitetica accezione di 
trasporto per l’altro/a, ma anche di grande dolore. Cosa ben diversa dalle illusioni 
infantili e dalle rappresentazioni narcisistiche di un piacere senza impegno, senza la 
fatica del costruire la relazione e senza le sofferenze che amore e passione implicano. 
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La fatica, lo stress – emotivi, fisici, lavorativi – la sofferenza, possono essere elementi 
di sviluppo, ma vanno dosati, distribuiti e non tutti, soggetti e organizzazioni, sono 
egualmente attrezzati per reggerli e trasformarli appunto in crescita e soddisfazione. 
Sono i contesti, i sistemi di relazione e non solo i singoli che rendono sostenibile e 
utilizzabile una certa quota di stress, fatica e anche sofferenza. 

In questo senso è utile distinguere tra stress, fatiche e sofferenze piuttosto che 
considerarli sinonimi: possiamo vederli come elementi differenti, seppure contigui. 
Lo stress può essere inteso come una condizione di pressione o tensione elevata, che 
può avere origini differenti: fisiche, psichiche, sociali. È un termine che deriva dal 
latino “strictus”. Il che ben rende la situazione in cui l’organizzazione e i soggetti si 
possono trovare: stretti, costretti. L’esposizione ripetuta allo stress genera fatica. È 
questo un fenomeno ben conosciuto che anche l’ingegneria ha studiato, facendo 
riferimento a strutture e macchine sottoposte a cicli ripetuti di sollecitazioni correlate 
al lavoro, che può portare alla rottura di un pezzo. Come mi raccontavano anche dei 
responsabili di differenti aree di un’azienda privata, con cui lavoro da anni, lo stress 
lavorativo si può accompagnare anche ad una sensazione di eccitazione, un 
sentimento di vitalità: è la tensione che può egualmente precedere il successo o la 
perdita.  

Possiamo quindi vedere la fatica come uno degli esiti del lavorare, dell’impiegare 
energie fisiche e mentali, muscoli e cervello, per raggiungere degli obiettivi, per 
trasformare qualcosa nel mondo esterno e di noi stessi. Le fatiche non 
necessariamente sono stressanti e tantomeno sono fonti di sofferenze. Ho un 
obiettivo alla mia portata, mezzi e informazioni adeguati, è richiesta concentrazione e 
impegno, le incertezze sono contenute, lavoro, faccio fatica e vedo i risultati, senza 
particolare stress.  

Le sofferenze, invece, possono essere intese come l’esito di fatiche troppo intense e 
durature, che causano a loro volta ferite fisiche, psichiche, sociali, quindi non solo 
stress. Raramente ormai nei nostri paesi la fatica fisica al lavoro diventa di per sé 
sofferenza. Certo ci sono sempre eccessivi incidenti, ma sono delle eccezioni. 
Peraltro, dal punto di vista di chi svolge attività di consulenza e formazione, 
osserviamo come le sofferenze non sono per nulla scomparse: sono diffuse, hanno in 
grande prevalenza un’origine psichica, relazionale, sociale. Sono gli esiti delle ferite, 
anche gravi, che derivano da eccessive fatiche su questi fronti. Le sofferenze sono 
forse, anzi, cresciute. 
 
Una questione di senso e prospettive 

L’ipotesi che qui sostengo è dunque che stress, fatiche e sofferenze non siano di per 
sé negative. Da un lato possono essere la via d’accesso al piacere della realizzazione 
di un obiettivo, di un servizio, di un bene, per ottenere conferme di sé. Esse possono 
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essere uno stimolo fondamentale al cambiamento organizzativo e individuale, 
possono essere una spinta a ricercare, a conoscere. Nel contempo, possono essere 
spie, indizi di qualcos’altro, a volte sintomi di disfunzioni, di pericoli, di problemi 
organizzativi e non solo individuali. In questa prospettiva il coprire, mettere a tacere 
stress e fatiche è potenzialmente un’azione distruttiva o autodistruttiva per 
l’individuo e per l’organizzazione: rischia di ridurre le capacità adattative di un 
sistema individuale o sociale. Un po’ come per il dolore fisico. È certamente 
fastidioso o penoso sentire il dolore di una scottatura, di un dente cariato, di una 
contrattura muscolare, di un forte mal di testa, di un osso traumatizzato e forse 
fratturato. Questi però sono segnali che il nostro cervello registra a seguito di un 
qualche accidente, di un carico elevato o di un trauma – interno o esterno – che 
minaccia, se eccessivo, la nostra salute e, più remotamente, la nostra stessa 
esistenza. Gli antidolorifici li mettono a tacere, magari rapidamente, ma rischiano di 
farci perdere di vista le origini del dolore e spingerci oltre i limiti. Mettere a tacere i 
dolori da coliche intestinali può disastrosamente coprire una peritonite. Cercare di 
eliminare dolori muscolari con un qualche farmaco può portare a gravi strappi. Allo 
stesso modo l’organizzazione per proteggere se stessa e i suoi membri deve 
innanzitutto accettare fatiche e sofferenze, avvicinarsi, entrare in contatto con loro e 
formulare delle ipotesi sulla loro origine e solo successivamente sul loro trattamento. 
In questo senso, per quanto spiacevoli, esse non sono, di per sé, solo elementi 
negativi. 

Proporrei di pensare la sofferenza nelle organizzazioni lavorative non solo come 
l’esito di una grande, eccessiva fatica (dimensione quantitativa) in rapporto alle 
risorse individuali e organizzative messe a disposizione. Ma anche come l’esito di una 
differenza qualitativa. Le più grandi sofferenze sono spesso generate dalla fatica, 
dallo stress percepiti come “senza senso”, oppure da una fatica “senza prospettiva”. 
È la sofferenza del sentire, rappresentarsi il proprio lavoro, le fatiche che si 
affrontano come inutili e senza un termine temporale affidabile: far sacrifici, dannarsi 
l’anima, rinunciare a stare in famiglia perché richiesti sul lavoro, ma senza vedere una 
prospettiva. È la sensazione d’inutilità, dell’impossibilità di riconoscersi in un 
prodotto generato anche dalla propria fatica. Caricarsi ed essere caricati di 
incertezze, impegni, stress, senza che i soggetti ne comprendano il senso. La 
percezione, a volte poco chiara, è che il proprio lavoro, gli sforzi che vengono richiesti 
siano svuotati di senso, inutili, in contesti confusi, con capi che non sono in grado, 
non vogliono o non possono capire l’importanza di dare, costruire il senso delle 
fatiche. Effettivamente le persone possono lavorare duramente, con notevoli 
investimenti di tempo, anche sacrificandosi, reggendo notevoli carichi, se tutto ciò è 
rappresentato come sensato, con una prospettiva. Possono accettare una riduzione 
dei compensi, variazioni degli orari, assunzione di carichi e responsabilità maggiori, 
rischi e incertezze, se ne colgono un senso condiviso e lo assumono. L’incertezza dei 
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mercati, del mondo in cui viviamo e in cui le organizzazioni cercano di sopravvivere e 
svilupparsi, aumenta la necessità di supporti per comprendere il senso di fatiche 
sempre più a rischio. “Perché prendermi maggiori responsabilità?”. “Perché 
impegnarmi per ripensare l’organizzazione del mio reparto quando la DG potrebbe 
intervenire e tagliare tutto?”. “Mi dica lei se poi uno non sta male, quando in sei mesi 
è la terza volta che a noi della comunicazione fanno presentare nuove, brillanti 
prospettive dell’azienda, sempre diverse?! Ma è una fatica che ha senso?”. Queste 
fatiche, in cui i soggetti si sentono strumenti di un disegno che non comprendono, 
diventano sofferenza. Una sofferenza corrosiva, che erode la fiducia 
nell’organizzazione, nei capi e, spesso, se stessi. 
 
Illusioni, delusioni, disillusioni 

Le illusioni possono essere un rimedio a fronte di questi pesi, ma nel contempo 
possono essere fonte di ulteriori sofferenze. 

La vita lavorativa così com’è, ci sembra, a volte, troppo dura da sopportare. 
Sofferenze, fatiche, dolori, delusioni, lutti sembra non siano sopportabili senza il 
supporto di una qualche forma, costruzione, difesa che ci protegga in un qualche 
modo dal contatto emotivo con un ambiente, clienti, un contesto lavorativo, colleghi, 
un nostro essere che non è come vorremmo. Non siamo in grado, a volte, di reggere 
la limitatezza, la povertà dei nostri mezzi e della nostra esistenza: abbiamo la 
necessità di trasformarla nella fantasia, falsificarla in un qualche modo, non 
riuscendo o temendo di non riuscire a modificarla nella realtà. Le illusioni sono uno di 
questi medicamenti. 

Le illusioni possono ridurre la sofferenza, ma anche ridurre la nostra viability3, come 
soggetti individuali e come organizzazioni. Riducono il contatto con la realtà e quindi, 
in una certa misura, le capacità di dialogare costruttivamente col mondo in cui 
viviamo, bello o brutto che sia. 

“L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma 
non ha scolari” scriveva Gramsci, che di sofferenza se ne intendeva. 

D’altro canto, se non vogliamo illuderci che organizzazioni ed esseri umani siano solo 
razionali, dobbiamo pur tener presente che la sofferenza fa paura, o meglio, come 
scrive Paul Cohelo: “La paura della sofferenza è peggio della sofferenza stessa”.  
Le illusioni nelle organizzazioni e per le persone possono diventare allora un modo 
per reggere una realtà lavorativa e personale che diversamente sarebbe per loro 
insostenibile. Miti, leggende, fantasie e illusioni di capi forti e buoni, a volte 
idealizzati “semidei”, le prospettive luminose, tecniche e consulenti miracolosi, fanno 

                                                 
3
 È un concetto che ho già ripreso in altri articoli e rimanda alla capacità di un’organizzazione di esistere, 

essere vitale e svilupparsi in uno specifico contesto. Letteralmente è la “vitalità” di quel sistema. 
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parte dell’armamentario che, più o meno consapevolmente, viene messo in campo 
per far fronte a sofferenze sentite come insopportabili. Lo stesso accade spesso con 
l’individuazione di “colpevoli”, di “capri espiatori”. Le illusioni possono allora essere 
intese come una modalità attenuata, seppure distorcente, difensiva, per stabilire un 
contatto tra realtà esterne e realtà interne, tra dimensioni emotive e razionali, sia a 
livello organizzativo che a livello individuale. L’illusione di guarire mi permette di 
reggere la sofferenza del lavorare con bambini malati. L’illusione che senza quel 
dirigente tutti staremo meglio, mi permette di reggere la sofferenza nei due anni 
prima della sua pensione. 

A volte si ha a che fare con soggetti che non paiono percepire l’altrui e propria 
sofferenza: la negano o la svuotano del suo spessore. Potrebbero essere soggetti 
insensibili, ma forse sono piuttosto ambienti e persone che troppo soffrirebbero dal 
contatto con la propria e altrui sofferenza. Scindono allora, paiono dei computer 
insensibili. Altre volte appaiono degli invasati, presi da sogni maniacali di benessere, 
negano rischi, dimensioni negative dei processi organizzativi, delle prospettive della 
propria azienda o Servizio. Appaiono degli illusionisti, affabulano, ammaliano, dei 
“pifferai magici”. Essi rispondono alle gravi difficoltà dei soggetti di reggere la 
sofferenza. Per questo trovano una disponibile accoglienza, se non una 
inconsapevole richiesta, le illusioni, le favolistiche rappresentazioni della realtà, 
funzionali a soggetti che hanno bisogno, vogliono essere illusi. 

Ma possiamo fare a meno delle illusioni? Le organizzazioni possono funzionare solo 
su principi di realtà? Possono affrontare la sofferenza delle pesanti sconfitte a cui 
siamo esposti lavorando?  
Le illusioni non solo proteggono, ma sono anche fonte di sofferenza sul lavoro in 
quanto portano ad agire secondo rappresentazioni della realtà falsificate. Possiamo 
illuderci che il consulente ci fornirà la ricetta per affrontare i conflitti interni al team, 
oppure che il capo tirerà fuori dal cappello un bel coniglio rosa, che le cose 
s’aggiusteranno, che la domanda ripartirà, che il paziente guarirà, ma ahimè le cose 
non vanno così. Dovremo allora come organizzazione e come individui costruirci 
nuove illusioni, oppure ci dovremo misurare con delusioni e disillusioni4. 

Le illusioni sono minacciate da una realtà che a volte è più forte delle difese personali 
e organizzative: non ci sono più risorse economiche, il personale è ridotto, i clienti si 
lamentano, le valutazioni sulla nostra organizzazione irrompono sulla scena, non 
comprano più i nostri servizi o i nostri BTP, … 

A fronte di questa incrinatura o rottura (anche le illusioni sono soggette a 
logoramento) rileviamo nelle organizzazioni una diffusa delusione. Essa è la dolorosa 
e spesso velenosa conseguenza della caduta delle illusioni. È sovente un rancoroso 

                                                 
4
 Si veda il bel testo di S. Argentieri (2008), L’ambiguità, Einaudi 
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sentimento di tradimento in cui altri (capi, colleghi, collaboratori) sono visti come 
colpevoli di un sogno finito. Nasce così, spesso, una nuova illusione: “Sono stati loro 
ad averci messo in questa condizione o ad avercela tenuta nascosta.” “Ma che 
delusione! Avevamo tanto sperato in questo nuovo DG. Ci ha imbrogliati con tutti i 
suoi bei discorsi. Ora siamo di nuovo qui con una situazione che è pure peggiorata”. È 
un sentimento spesso condiviso e reciproco, tra gruppo e capo, consulente e clienti. 
Alimenta nuove sofferenze sistemiche. Alla sofferenza nascosta con l’illusione e che 
ora ricompare sulla scena, avendo eroso o squassato le difese, s’aggiunge la 
sofferenza della delusione, e a questa la sofferenza organizzativa che 
immancabilmente la delusione genera. Una triplice sofferenza, con la sequela di capri 
espiatori, capi e tiranni da abbattere. Non accettando la sofferenza delle nostre 
corresponsabilità, dei nostri limiti, delle estese collusioni, delle nostre sottomissioni 
volontarie, la via d’uscita è spesso, appunto quella di illudersi nuovamente, 
eliminando il “colpevole”: AD, Presidente, Dirigente, operatore. 

L’altro modo di affrontare illusioni scricchiolanti, o il loro crollo, è la disillusione. Essa 
richiede la capacità di vedere l’illusione e di poterne fare a meno. Rimanda nel 
contempo alla capacità di accettare e apprezzare la parzialità, il limite della propria 
potenza, il lutto del confronto nel lavoro con un mondo, con persone, oggetti, 
relazioni che non si piegano alla nostra volontà, ma che nemmeno ci sono 
semplicemente ostili. È la disillusione per colleghi (dirigenti, collaboratori, azionisti, 
politici, …) che non sono le fulgide figure, gli eroici compagni di viaggio che si erano 
sognati e nemmeno l’incarnazione del male. Sono soggetti “sufficientemente buoni”, 
“sufficientemente capaci”, con una serie di fragilità e miserie, non l’eccellenza 
eppure capaci e apprezzabili. Oppure soggetti da cui ci siamo fatti affascinare. 
Persone che pur occupando posizioni significative nelle organizzazioni, pur avendo 
capacità in specifiche aree, sono fragili, sono gravemente limitati nella loro 
comprensione della realtà. Soggetti che sono lì e sono rimasti lì uguali a se stessi, 
forse anche perché noi abbiamo colluso con le loro manipolazioni della realtà: 
sottomettendoci, illudendoci, diventando, forse inconsapevolmente, parte di quel 
movimento diffuso di servitù volontaria che è parte delle nostre organizzazioni e non 
solo delle nostre società. La disillusione richiede dunque la capacità di riconoscere la 
nostra compartecipazione alla costruzione dell’illusione. 

L’illusione d’essere parte d’una organizzazione eccezionale, d’avere un capo 
bravissimo, offre il grande vantaggio di rappresentare anche noi stessi come parte, 
illusoria, di quest’eccellenze. Ci si rispecchia reciprocamente. Allo stesso modo 
pensare che difficoltà e fatiche dipendano da un “mondo cattivo”, da quella 
dirigente, quella collega o quel reparto che non s’impegnano, dal fatto che non ci 
lascino fare quel che pensiamo giusto, può ridurre la sofferenza e nel contempo 
preservare l’illusione di un Sé idealizzato, inteso come rappresentazione individuale, 
o di gruppo, o anche organizzativa. La disillusione comporta, allora, l’accettazione dei 
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propri limiti, del non essere noi stessi dei geni, dei maghi del marketing o della 
clinica, ma dei collaboratori per tanti versi apprezzabili, professionisti con tanti limiti. 
Ciò rimanda a sofferenze e fatiche più profonde e adulte. Questa disillusione può 
svilupparsi in contesti e con persone desiderose di misurarsi con le proprie effettive 
forze, richiede la capacità di soffrire riconoscendo la propria responsabilità e i propri 
limiti. Richiede una solidità e una forza sufficienti per reggere l’esame di realtà. 

La fine di un’illusione può essere affrontata non solo individualmente, ma anche e 
meglio in termini organizzativi. Sapendo che non tutti siamo attrezzati alla pari, forse 
possiamo cercare di costruire limitati supporti, percorsi per far fronte diversamente 
alle sofferenze? Le nostre storie individuali e sociali ci hanno diversamente attrezzati 
per reggere le sofferenze e i lutti delle disillusioni. La nostra storia però non è finita: 
possiamo continuare a scriverla, non semplicemente ripeterla. 
 
Che fare allora delle sofferenze? 

Una quota di sofferenza lavorativa, come abbiamo visto, è nella mia ipotesi 
ineliminabile. Essa fa parte della vita lavorativa. È comprensibile lo sforzo con cui si 
cerca di eliminarla, allontanarla, ma ciò rischia d’alimentare sterili illusioni, o anche 
posizioni distruttive. Spinge a costruire un mondo di favole, realtà fittizie sempre più 
difficili da reggere, che ci possono spingere a posizioni paranoiche o del tutto 
rinunciatarie. Come mi raccontava un dirigente di una importante amministrazione 
regionale: “Il nostro Ufficio Comunicazione ha il compito di selezionare nella rassegna 
stampa per il personale solo le notizie positive sulla Regione. Il Presidente non vuole 
che si sia appesantiti dalle critiche, dalle malevolenze, a cui i giornali danno fiato”.  

Se dunque pensiamo di affrontare le sofferenze non con l’uso dell’illusione cosa 
possiamo fare nelle nostre organizzazioni lavorative? 

La possibilità di trattare le sofferenze nei luoghi di lavoro passa attraverso la 
possibilità di vederle, sentirle e nominarle. È necessario riconoscerne l’esistenza e 
differenziarne le origini. Per essere riconosciute non è necessario che assumano 
dimensioni devastanti. Il Direttore Generale di un azienda mi diceva: “Da noi non c’è 
sofferenza e difatti non ci sono stati suicidi”. Ci sono sofferenze di consistenze assai 
differenti, che se assunte per tempo possono evitare di degenerare appunto fino ai 
drammatici suicidi della France Telecom o della Renault in Francia, evidenziati dai 
mass-media. Penso sia utile per l’organizzazione e per i singoli soggetti non attendere 
la catastrofe per entrare in contatto coi problemi. Questo è un primo passo per dare 
cittadinanza, riconoscere la legittimità di queste condizioni umane. Penso che sia 
necessario non fare delle sofferenze un soggetto clandestino, un “sans papier” della 
nostra vita lavorativa, ma avvicinarsi, comprenderne senso e origini, riconoscere loro 
un’identità, una dignità, seppur nominandole con comprensione e prudenza. Non 
considerarle, dunque, come qualcosa da nascondere o buttare al di là dei confini 
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organizzativi o individuali. Da un punto di vista psicosociologico è necessario, in una 
certa misura, un lavoro di tutela, di costruzione delle condizioni di avvicinabilità delle 
sofferenze, ossia di sufficiente fiducia e collaborazione. 

Una volta nominata, più o meno esplicitamente, una prima pista d’azione che s’è 
andata diffondendo è quella che fa leva sulle dimensioni normative. Esistono in 
effetti leggi, procedure che obbligano servizi, aziende e singoli operatori a specifici 
comportamenti. Si pensi, ad esempio, all’ampio numero di iniziative che hanno fatto 
seguito alla legislazione europea e nazionale sullo stress lavoro correlato. Possono 
essere uno stimolo assai utile, ma si prestano anche ad un utilizzo meccanico, a 
sostenere logiche adempistiche, formali, distanti dalle specificità locali, dalle 
persone, dall’organizzazione viva, quindi davvero scarsamente evolutive e utili. 
Spesso, anche con la collusione della formazione e di consulenti, vengono realizzate 
iniziative di nessun peso sostanziale: si fanno riempire questionari, si presentano 
rapporti scritti con linguaggi lontani od anche incomprensibili, si organizzano 
presentazioni pubbliche di valori, raccomandazioni e obblighi, coinvolgendo il 
personale e l’organizzazione nel suo complesso in termini davvero poco consistenti: 
“Sì, sullo stress abbiamo realizzato un incontro di due ore e mezza, per tutto il 
personale (250 dipendenti) nella sala mensa. È venuto un consulente di una società 
importante (purtroppo era in ritardo). Comunque è stato con noi quasi due ore ha 
parlato e presentato una serie di slide. Vede che ce ne siamo occupati anche noi!”. 
Ciò mentre le organizzazioni sono spinte a livelli d’efficienza sempre maggiori, la 
pressione per ritmi di lavoro è sempre più stringente. Ritmi che mi sembra, in una 
certa misura, accomunino chi lavora. Procedure, regolamenti, nelle intenzioni pensati 
per rendere l’organizzazione in grado di reggere le richieste del mercato, di fatto 
espongono le persone e alla fine l’organizzazione stessa a livelli di pressione tanto 
elevati da generare sofferenza. Ciò mentre, appunto, si illustrano o prescrivono 
procedure volte a produrre “benessere” e maggiore sicurezza. Il rischio è di ottenere 
effetti paradossali, abbassando la credibilità in iniziative di supporto al malessere e la 
fiducia nella propria organizzazione. Serve dunque qualcosa di più, pur valorizzando 
la legislazione esistente. 

È necessario sviluppare la capacità di reggere le fatiche e le sofferenze, di sopportare 
le dolorose ferite, le sconfitte che sono parte della vita lavorativa, in particolare di 
questi tempi. Ciò non significa puntare allo stoicismo, ma cercare di trovare, dare un 
senso a ciò che accade. Non si tratta quindi d’evitarle ad ogni costo, ma di 
contestualizzarle, differenziarle, elaborarle, trasformarle, per quanto possibile, in 
occasioni di crescita organizzativa e individuale. Penso che un passaggio cruciale in tal 
senso sia la trasformazione della sofferenza in una fatica sensata. Allora può 
diventare un elemento di crescita. 
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Per far ciò è necessario decostruire le storie di quella specifica sofferenza, cercare di 
comprendere le origini delle ferite, con i soggetti gravati da questi pesi. Si tratta di 
individuare quali rappresentazioni, semplificazioni, organizzazioni del pensiero, 
narrazioni, emozioni, “spieghino” la sofferenza e le eventuali illusioni che le rivestono 
o nascondono. Decostruire quindi, per uscire dalle contrapposizione stereotipate, 
dalle scissioni paralizzanti così diffuse nel giustificare, “spiegare” le sofferenze: 
buoni/cattivi, giusto/sbagliato, felicità/sofferenza, pubblico/privato, individuo/ 
organizzazione, servo/padrone, passivo/attivo. Ciò per cercare di costruire pensieri 
più sfaccettati e complessi, quindi più ricchi circa le fatiche, lo stress e il malessere 
che attraversa la vita lavorativa. Per questa via si può cercare d’aiutare gruppi e 
individui a uscire da una deprimente auto-rappresentazione di vittime, più o meno 
sacrificali. Quindi ad assumere un ruolo più attivo, non necessariamente meno 
faticoso, ma caratterizzato da una quota di possibilità, di fiducia nel poter lavorare, 
far fatica, magari soffrire sensatamente. Si tratta di una costruzione sociale e solo 
indirettamente di un lavoro psicologico individuale. Esso richiede anche la 
valorizzazione delle dimensioni aggressive, il disincanto, la disillusione, l’indignazione. 
Poter quindi dialogare con l’aggressività, osare sottrarsi ad una sofferenza distruttiva, 
per canalizzarla in dimensioni più costruttive di fatica. Un tale percorso non è 
certamente facile poiché di questi tempi, frequentemente, gruppi e singoli si 
rappresentano come soggetti senza potere, semplici vittime di abusi, come in alcune 
tragiche relazioni famigliari5. Si tratta allora di sperimentarsi nella decostruzione di 
questi modelli di rassegnazione, per niente utili in organizzazioni lavorative che 
hanno bisogno di soggetti attivi, in grado di valutare i rischi ed assumerli in situazioni 
spesso turbolente, nebbiose e fortemente incerte. Una via può essere quella del fare 
appello in termini costruttivi, socialmente utili, ad un “sano” narcisismo, riscoprendo 
i piaceri che possono essere collegati alla fatica: la soddisfazione dei risultati, del 
successo, di un lavoro ben fatto, del lavorare assieme diversamente. Nel contempo 
cercare di costruire una diversa trattazione delle sofferenze, costruendo spazi e modi 
per riflettere sulle fatiche, le ferite, le sofferenze, contestualizzandole, collegandole a 
problemi, desideri organizzativi, sociali, individuali. Quindi provarsi a passare dal 
“non sentire” o negare, dal sopportare le fatiche, come fonte di espiazione o 
inevitabile fardello, all’assumerle, riconoscerle, differenziarle, nella loro funzione di 
segnale dei limiti. Ciò rende l’organizzazione più capace di prendersi cura delle ferite 
e della sofferenza, riparando i danni che a volte non può evitare di generare6. Per 
questa via è possibile mobilitare energie organizzative nella direzione della 
costruzione di situazioni più vivibili. 

                                                 
5
 “Aspettandosi sempre il peggio, non restava mai deluso a lungo. Non veniva mai preso in contropiede. 

Tutto ciò mostra che […] preoccuparsi funziona”. Philip Roth, Pastorale Americana, Einaudi, 2005 
6
 Si pensi alla situazione in cui, per permettere all’organizzazione di continuare ad esistere, è necessario 

chiedere a persone di cambiare lavoro, oppure di ridurre l’orario o al limite li si deve licenziare. 
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Per il consulente e per chi ha funzioni di responsabilità nell’organizzazione si tratta di 
riuscire a muoversi delicatamente7, ma anche con decisione8, aiutando a prendere 
contatto con la realtà, con il limitato potere dei diversi soggetti.  

In questa prospettiva è utile porsi assieme una serie di domande. In che misura 
fatiche, stress e sofferenze sono alimentate da un contesto socio-economico incerto 
e ansiogeno? Quanto sono i clienti, i pazienti a importare la loro sofferenza nel 
servizio? Quanto sono i colleghi a riversare fatiche e stress della loro vita privata, 
della loro vita intrapsichica nell’organizzazione? Quanto sono i processi lavorativi, 
inadeguatamente disegnati a fronte delle condizioni di contesto in cui il servizio o 
l’azienda si trovano? 

L’esplorazione e la riflessione sono dunque la base per trattare queste dimensioni 
lavorative in termini evolutivi. Si rende così possibile la costruzione di un senso 
differente degli accadimenti e delle sofferenze, si cerca di comprendere in che misura 
si tratti di fenomeni solo distruttivi e in quali casi siano anche segnali, indizi che 
possono sostenere processi evolutivi, che hanno la capacità di stimolare, spingere a 
ripensare le nostre modalità di stare nel mondo del lavoro, in una società che 
cambia. 

In questa prospettiva si possono allora immaginare e realizzare opportunità, non solo 
per “star bene”, ma anche per far fatica e, qualche volta soffrire, diversamente, 
sensatamente; passare così da un mondo illusorio, al desiderio e alla speranza, 
aiutarci reciprocamente a trasformare la sofferenza in fatica, per costruire, anche 
scontrandoci e confliggendo, un futuro che meriti d’essere vissuto perché sensato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 “La tua verità, manca di delicatezza, e del tempo necessario per dirla. Irriti la piaga, anziché porle 

rimedio” W. Shakespeare: La tempesta (Gonzalo a Sebastian, atto II, scena I) 
8
 “Il medico timoroso fa le piaghe purulente” 
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